!!"

" $ ()
$ !

### $

!$
* $ && +* *
.. ! ( " // " 0 1 %% *

*
%

"

%

!

&

,* $ && + (
% ( 2 ! , * $ &&

( $ !
* !!

"" ! ' $

(

#
$

#
'

+
24/5//6524
+
)
" ,
24/5/-40 7

$
"

$
'

#

#
,

$
$
$

"#
% &&
$
$#
$

#

" ,

%

% !34 %

!
#

"

!

%&
%&

"
(
) (

"

*
-./0 1 -./2 3

"
"

$
"
-./0 1 -./2 3

*
" ,

1. STAZIONE APPALTANTE: ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., Via Vigone 42,
10064 Pinerolo (TO) – telefono: 0121.2361 – fax: 0121.76665 – posta elettronica:
protocollo@aceapinerolese.it - sito internet: www.aceapinerolese.it - C.F. e P.IVA:
05059960012.
ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. rientra tra i soggetti operanti nell’ambito dei
“settori speciali” ex art. 213 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.: si applicano, pertanto, le
disposizioni della Parte III del medesimo decreto legislativo.
Si applicano, altresì, le disposizioni espressamente richiamate della Parte II, del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. e quelle diverse da quelle elencate all’art. 339, comma 1, del D.P.R.
207/2010, ai sensi e per gli effetti, rispettivamente, dell’art. 206, comma 3, del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. e dell’art. 339, comma 2, del D.P.R. 207/2010.
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 220,
comma 1 e 238, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI
PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE
PRESTAZIONI:
3.1. Luogo di esecuzione:
LOTTO A: Territorio dei Comuni di: Bardonecchia, Cesana T.se, Chianocco,
Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Mompantero, Novalesa, Oulx,
Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx, Sestriere, Venaus.
LOTTO B: Territorio dei Comuni di: Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice,
Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cercenasco,
Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna San
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Giovanni, Lusernetta, Macello, Massello, Osasco, Pancalieri, Perosa Argentina,
Pinasca, Pinerolo, Piscina, Pomaretto, Porte, Pragelato, Pramollo, Prarostino,
Roletto, Rorà, Roure, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, Scalenghe,
Usseaux, Villafranca P.te, Villar Perosa.
Tale elenco potrà eventualmente essere integrato nel corso dell’Accordo Quadro a
seguito dell’acquisizione della gestione operativa del servizio idrico integrato da
parte di ACEA presso nuovi comuni nel territorio anzidetto senza che l’Appaltatore
possa sollevare eccezione alcuna, mantenendo inalterate tutte le condizioni
contrattuali.
3.2. Descrizione: formano oggetto del presente appalto, come meglio specificato
nell’art. 1 del capitolato di accordo quadro, i seguenti lavori:
a) esecuzione dei lavori di stesa di tappetini d’usura previa o non previa fresatura
d’incasso su buche la cui pavimentazione è stata ripristinata provvisoriamente
da ditte terze nell’ambito di interventi di manutenzione delle reti idriche
(riparazione perdite ecc.) e fognarie e di realizzazione di prese d’utenza;
b) realizzazione di opere di ripristino di pavimentazioni in lapideo (porfido,
acciottolato, lapidei in genere) con disegno preesistente da eseguirsi a regola
d’arte su buche la cui pavimentazione è stata ripristinata provvisoriamente da
ditte terze nell’ambito di interventi di manutenzione delle reti idriche
(riparazione perdite ecc.) e di realizzazione di prese d’utenza;
c) stesa di tappetini d’usura con vibrofinitrice e successiva rullatura,
eventualmente previa fresatura di tratti di sedime stradale, da effettuarsi su
strati di binder eseguiti da ditte terze nell’ambito di interventi di rinnovo od
estensione rete.
d) Sono compresi nei lavori oggetto del contratto:
- eventuali tagli delle pavimentazioni con disco diamantato, demolizioni con
estrazione dei materiali delle pavimentazioni stradali ammalorate,
regolarizzazione del fondo e formazione di eventuali cassonetti;
- eventuale fresatura di incasso di profondità variabile ma non inferiore a 3
cm;
- esecuzione del tappetino d’usura previa bagnatura dei bordi;
- trasporto alle pubbliche discariche e/o impianti di frantumazione dei
materiali di risulta, compreso il trasporto a depositi provvisori da costituirsi
a cura e spese dell’Impresa, dei materiali di scavo che a giudizio della DL
non possono essere lasciati in sito, con successiva ripresa di detti materiali
e loro trasporto ed impiego;
- eventuali opere murarie accessorie necessarie per il completamento dei
lavori oggetto dell’appalto;
- messa in quota dei chiusini esistenti di varia tipologia e proprietà;
- trasporti vari.
Gli interventi oggetto dell’Accordo Quadro non sono determinati nella loro esatta
natura ed ubicazione, ma devono intendersi tutti i lavori indicati nel presente
Accordo Quadro, che, in base alle necessità della S.A., saranno dettagliati nei
contratti applicativi (ordini di lavoro) dove verrà precisato l’oggetto esatto dei
lavori, le specifiche modalità di esecuzione degli stessi, i tempi di esecuzione.
Sono compresi nel contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e a regola d’arte secondo le
condizioni stabilite dal presente contratto con le caratteristiche tecniche, qualitative
e quantitative previste in particolare dalla specifica tecnica ACEA STA 25001/4
(Allegato B del capitolato) delle quali tutte l’appaltatore dichiara di aver preso
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completa ed esatta conoscenza e di accettare. L’esecuzione dei lavori è sempre e
comunque da effettuarsi nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti, e
secondo le regole dell’arte; l’appaltatore deve altresì conformarsi alla massima
diligenza e professionalità nell’adempimento dei propri obblighi. Gli oneri per
l’approntamento del cantiere stradale, inteso anche come dislocazione della
segnaletica necessaria e prevista dal codice della strada, sono compresi nelle spese
generali a carico dell’appaltatore e non trovano quindi corrispondenza nell’elenco
prezzi di contratto.
Sono previsti dei requisiti relativi al “personale, mezzi ed attrezzature” che
l’appaltatore deve possedere per la partecipazione alla gara di appalto. Per
l’esatta consistenza di questi requisiti si invita a leggere attentamente l’art. 6
del Capitolato di Accordo Quadro.
ACEA Pinerolese Industriale SpA provvederà, subito dopo l’aggiudicazione
provvisoria, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e
dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, alla verifica dell’effettivo possesso dei suddetti
requisiti di “personale, mezzi ed attrezzature” auto dichiarati in sede di gara
invitando la ditta aggiudicataria a presentare la documentazione menzionata
all’art. 6 del Capitolato di Accordo Quadro ed eseguendo i sopralluoghi di
controllo ed accettazione. Nel caso in cui a seguito della verifica anzidetta la
ditta non fornisca prova dell’effettivo possesso di tali requisiti, il concorrente
verrà escluso dalla gara e si provvederà ex art. 48, comma 1 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i..
L’accordo quadro oggetto del presente appalto, ai sensi dell’art. 59, comma 4,
del richiamato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. verrà concluso con un solo operatore
economico per ogni Lotto.
L’aggiudicazione e la stipula dell’accordo quadro non sono fonte di alcuna
obbligazione per la Società appaltante nei confronti dell’operatore
aggiudicatario, costituendo l’accordo quadro unicamente il documento base
per la regolazione degli specifici ordinativi.
La ditta aggiudicataria dovrà essere in grado, ai sensi degli artt. 11, comma 9
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 153, comma 1, del D.P.R. 207/2010 di iniziare
materialmente i lavori, attraverso il primo ordinativo, rendendo disponibili
personale, materiali, mezzi d’opera e quant’altro necessario, immediatamente
dopo la formale consegna degli stessi che avverrà subito dopo che
l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, anche in pendenza di stipula del
contratto. Per la stipula del contratto si applicherà l’art. 11, comma 10-bis, lett.
b) del Codice.
3.3. Importo stimato dell’Accordo Quadro posto a base di gara:
o LOTTO
A:
€
299.985,20
(Euro
duecentonovantanovemila
novecentoottantacinque/20), di cui € 12.000,00 (Euro dodicimila/00) per
oneri per la sicurezza previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
o LOTTO
B:
€
299.985,20
(Euro
duecentonovantanovemila
novecentoottantacinque/20), di cui € 12.000,00 (Euro dodicimila/00) per
oneri per la sicurezza previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Tutti gli importi suddetti sono da considerarsi al netto dell’I.V.A..
3.4. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: le lavorazioni oggetto degli interventi
appartengono interamente alla categoria “OG3”, classifica I.
La classifica tiene conto del beneficio del quinto di cui all’art. 61, comma 2, del
D.P.R. 207/2010 e s.m., che è applicabile alle condizioni ivi previste.
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Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili.
3.5. Modalità di determinazione del corrispettivo: i singoli contratti applicativi
scaturenti dall’accordo quadro verranno contabilizzati a misura ai sensi dell’art. 53,
comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché dell’art. 43, comma 7 del D.P.R.
207/2010, mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari ai sensi dell’art. 118, comma
1, lett. a) del D.P.R. 207/2010.
4. TERMINE DI ESECUZIONE: il termine dell’accordo quadro è stabilito in giorni 730
(settecentotrenta) naturali consecutivi, a far data dalla consegna dei lavori e comunque
fino all’esaurimento dell’importo contrattuale che, trattandosi di lavori da
contabilizzare a misura, sarà pari all’importo posto a base di gara.
All’esaurimento dell’importo contrattuale, qualora ACEA Pinerolese Industriale SpA ne
ravvisi la necessità, nelle more dell’espletamento di una nuova gara, l’impresa è
impegnata a proseguire nell’esecuzione del contratto alle medesime condizioni stabilite
nel contratto sino alla data di subentro della nuova ditta, per un periodo non inferiore ad
un mese e non superiore a tre.
I tempi di esecuzione dei singoli interventi da realizzare nel periodo contrattuale saranno
definiti all’atto dell’affidamento del singolo specifico contratto applicativo. Ogni
contratto applicativo verrà formalizzato tramite ordine di lavoro.
In caso di ritardo ingiustificato del termine di inizio e/o ultimazione di un intervento
indicato nel singolo “Contratto applicativo”, verrà applicata una penale giornaliera come
da art. 20 del Capitolato speciale di appalto.
5. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del
presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della
stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto è allegato al presente documento.
Gli elaborati tecnici di appalto, costituiti da:
- Capitolato speciale di appalto con relative specifiche tecniche;
- Schema di contratto;
- Elenco prezzi unitari;
- Computo metrico;
- Incidenza della manodopera su percentuali attribuite ai prezzi unitari;
- Piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 81/2008
(relazione tecnica – prescrizione operative);
- Piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 (allegati
– elaborati grafici);
- Piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 81/2008
(fascicolo informativo);
sono consultabili in libera visione, senza necessità di appuntamento, presso l’ufficio
appalti di ACEA Pinerolese Industriale SpA, Via Vigone 42, Pinerolo, nei giorni feriali
dal lunedì al venerdì, nelle ore 9,00 / 11,30 - 14,00 / 16,30.
I sopraindicati documenti concernenti l’appalto, compresi gli elaborati tecnici di
progetto, sono accessibili in modo libero, diretto e completo, per via elettronica,
presso il Profilo di committente: http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-digara/lavori ,
Il bando di gara, il disciplinare, l’istanza di ammissione, il modello per presentare
offerta e tutti gli allegati sono disponibili in versione integrale sui siti Internet
http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-di-gara/lavori ,
www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio/index.htm (cliccare su “Contratti
pubblici” e poi su “Bandi OOPP”) e www.serviziocontrattipubblici.it . Gli stessi
documenti saranno inoltre inviati a mezzo e-mail a chiunque ne farà richiesta all’ufficio
appalti (tel. 0121 236233, oppure 0121 236312, oppure 0121 236225).
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6. PRESA VISIONE OBBLIGATORIA DEGLI ELABORATI DI PROGETTO:
Considerata la tipologia degli interventi è richiesta una “presa visione
obbligatoria“, degli elaborati tecnici di progetto.
La presa visione è condizione necessaria e indispensabile per la partecipazione alla gara.
Gli operatori economici che non ottempereranno a tale obbligo rispettandone le
modalità di attuazione previste nel presente bando di gara saranno esclusi.
L’Impresa, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., mediante il
legale rappresentante o direttore tecnico, oppure procuratore incaricato dal legale
rappresentante dell’impresa mediante specifica procura notarile, dovrà
obbligatoriamente prendere visione degli elaborati tecnici di progetto previo
accordo telefonico con i seguenti Referenti:
- geom.
Enrico
Ceresole,
Tel.
0121.236202,
e-mail:
enrico.ceresole@aceapinerolese.it ;
- geom.
Davide
Castagno,
Tel.
338.6128992,
e-mail:
davide.castagno@aceapinerolese.it ;
a decorrere dalla data di pubblicazione del bando e non oltre il giorno 26 maggio

2014.
Presa visione in caso di raggruppamento. In conformità a quanto stabilito nella
determinazione dell’AVCP n. 4 del 10/10/2012:
• in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei d’imprese e/o consorzi,
costituiti prima della presentazione dell'offerta, è necessario e sufficiente ai
fini dell’ammissione che la presa visione sia effettuata dalla capogruppo.
• in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei d’imprese e/o consorzi,
NON ancora costituiti prima dalla presentazione dell'offerta, la presa visione
dovrà essere effettuata, pena l’esclusione dalla presente procedura di gara,
da:
- ognuno dei legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono riunirsi;
- da un solo legale rappresentante per conto di tutte le imprese facenti parte
del costituendo raggruppamento sulla base di delega scritta da parte di tutti i
soggetti facenti parte del costituendo raggruppamento;
- da direttore tecnico di un’impresa facente parte del costituendo
raggruppamento sulla base di delega scritta da parte di tutti i soggetti facenti
parte del costituendo raggruppamento;
- da procuratore speciale in forza di procura a mezzo atto notarile, con
riferimento a ciascun membro del raggruppamento.
Identificazione delle persone che si recano per effettuare la presa visione del
progetto:
• il legale rappresentante è riconosciuto a mezzo carta d’identità e copia
attestazione SOA o CCIAA da consegnare in copia in sede di presa visione;
• il direttore tecnico dell’impresa è riconosciuto a mezzo carta d’identità e copia
attestazione SOA o CCIAA da consegnare in copia in sede di presa visione;
• il procuratore speciale a mezzo carta d’identità e in forza di procura a mezzo atto
notarile da consegnare in copia in sede di presa visione.
A dimostrazione dell’avvenuta presa visione sarà rilasciato un attestato da
prodursi in sede di presentazione dell’offerta, come specificato al punto 1.11) del
disciplinare di gara.
7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
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7.1. termine perentorio di presentazione delle offerte: ore 12,00 del giorno 27
maggio 2014;
7.2. indirizzo: ACEA Pinerolese Industriale SpA – ufficio protocollo - Via Vigone 42,
10064 Pinerolo (TO);
7.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del
presente bando;
7.4. apertura offerte: prima seduta pubblica presso la sala riunioni di ACEA Pinerolese
Industriale SpA, Via Vigone 42, Pinerolo (TO) alle ore 10,30 del giorno 28
maggio 2014; eventuale seconda seduta pubblica presso la medesima sede alle ore
14,30 del giorno che sarà comunicato ai concorrenti ammessi mediante fax inviato
con cinque giorni di anticipo sulla data della seduta.
Tale eventuale seconda seduta sarà tenuta nel caso in cui l’Azienda intenda
avvalersi, come previsto dall’art. 71 del D.Lgs. 445/2000, della facoltà di verifica,
in capo alle imprese partecipanti, dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., oppure partecipino concorrenti stabiliti in altri Stati
aderenti all’Unione Europea.
8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Potranno presentare offerta i soggetti di cui
all'art. 34 del Codice dei contratti nei limiti e con le modalità di cui agli artt.: 60, 61, 62
e 63 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.,
ovvero Imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37 dello stesso
D.Lgs., nonché concorrenti con sede in altri stati alle condizioni di cui all'art. 47 del
Codice dei contratti .
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara, ai sensi della lettera m-quater) del comma 1
dell’art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici, gli operatori economici concorrenti che si
trovino in una delle situazioni di controllo disciplinate dall'art. 2359 del Codice Civile,
tale che le rispettive offerte disgiunte, sulla base di univoci elementi, risultino essere di
fatto provenienti e imputabili a un unico centro decisionale, qualora ciò comporti il
venir meno del principio di par condicio dei concorrenti e quello di segretezza delle
offerte. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste
contenenti l'offerta economica.
Il concorrente deve aver formulato autonomamente l'offerta.
La Società appaltante esclude altresì dalla gara i concorrenti per i quali accerta che le
relative offerte siano imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi, qualora ciò comporti il venir meno del principio di par condicio dei
concorrenti e quello di segretezza delle offerte.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento
Temporaneo o Consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lettere d), e) ed f) del Codice dei
contratti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora sia stata
presentata offerta in raggruppamento temporaneo o consorzio.
9. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali
rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per
ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
10. INFORMAZIONI
DI
CARATTERE
GIURIDICO,
ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO.
Appalto indetto con Provvedimento del Direttore Generale di ACEA Pinerolese
Industriale S.p.A. in data 28/02/2014.
Finanziamento: il finanziamento dei lavori è previsto con fondi propri di bilancio.
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Pagamenti: saranno effettuati pagamenti in acconto con stati di avanzamento mensili
riepilogativi dei contratti applicativi eseguiti nel mese di riferimento, che dovranno
essere redatti entro il mese successivo; i corrispettivi saranno pagati con le modalità
previste dall’art. 23 del Capitolato di Accordo Quadro.
Per la contabilizzazione ed il pagamento dei lavori si applica la disciplina prevista
dall’art. 143 del D.P.R. 207/2010.
La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure
rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le
modalità previste dal capitolato di Accordo Quadro per ciascuna lavorazione; il
corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari
dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. Gli oneri per l’attuazione dei piani
della sicurezza saranno contabilizzati anch’essi a misura;
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di
ciascun pagamento a lui effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione
degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni in subappalto e delle ritenute a
garanzie effettuate. In difetto la S.A. potrà sospendere il successivo pagamento a favore
dell’appaltatore.
L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore relativamente agli
avvenuti adempimenti di quest’ultimo relativamente agli obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente.
Spese di pubblicazione: ai sensi dell’art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012
convertito in L. 221 del 17/12/2012, le spese per la pubblicazione del bando e degli
avvisi sui quotidiani sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva efficace.
Tracciabilità dei flussi finanziari: ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.,
tutti i movimenti finanziari relativi al contratto dovranno essere registrati su conti
correnti dedicati anche in via non esclusiva. I pagamenti relativi alla presente commessa
saranno effettuati esclusivamente mediante l’emissione di bonifico bancario presso
Istituto Bancario e Poste Italiane o con altri strumenti idonei a garantire la piena
tracciabilità dei pagamenti, indicando nella causale il C.I.G. che identifica il presente
intervento.
Procedure di ricorso: la presentazione di ricorso deve avvenire entro 30 giorni dalla
ricezione della comunicazione degli atti lesivi ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., o per il bando, dalla pubblicazione sulla GURI.
L’Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. per la Regione
Piemonte, C.so Stati Uniti 45, 10129 Torino, tel. 011/5576458, fax 011/5576438.
Il servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi è il
Servizio legale-appalti di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., Via Vigone 42 – 10064
Pinerolo (TO).
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:

ECONOMICO

E

TECNICO

(caso di concorrente stabilito in Italia)
I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 230, comma 2, 232, comma 3 e 233 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.:
a) I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria
prevalente di cui al precedente punto 3.4 per l’importo totale dei lavori,
certificata da attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
7

titolo II, capo II del D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di
validità. Se trattasi di impresa singola o se trattasi di A.T.I con imprese con
categorie superiori alla III, l’attestazione SOA dovrà altresì contenere, con
riferimento alla categoria prevalente dei lavori, l’attestazione in merito al
possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale in corso di
validità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 del D.P.R. 207/2010, ovvero
certificazione di qualità UNI EN ISO 9000. Qualora dall’attestazione SOA non
risulti il possesso della citata certificazione di qualità dovrà essere prodotto, a
pena di esclusione, il relativo certificato in originale o copia autenticata rilasciato
da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 o
dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso della predetta certificazione in
conformità dell’art. 63 del D.P.R. 207/2010.
La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad
eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.
Nel caso di imprese riunite o consorziate tale disposizione si applica: alle
mandanti soltanto se la classifica da queste posseduta è almeno pari al 20%
dell’importo dei lavori posto a base di gara; alla mandataria soltanto se la
classifica da questa posseduta è almeno pari al 40% dell’importo dei lavori posto
a base di gara.
Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi ordinari di concorrenti
di tipo orizzontale, i requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi
richiesti nel bando di gara per le imprese singole debbono essere posseduti dalla
mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la
restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o
dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto
richiesto all’intero raggruppamento.
I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella
percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle
percentuali minime di cui sopra.
Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in
sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle
mandanti con riferimento alla specifica gara.
Le vigenti disposizioni legislative impongono che vi sia una effettiva
corrispondenza non solo tra le quote di partecipazione al raggruppamento e quote
di esecuzione dei lavori, ma anche tra quote di partecipazione al raggruppamento
e requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese raggruppate. (art. 37, comma
13, del codice dei contratti e art. 92, comma 2, D.P.R. n. 207/2010).
b) Il requisito tecnico-organizzativo previsto dal punto 6. del Capitolato speciale
di Accordo Quadro (personale, mezzi, attrezzature), autocertificato ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.
Tale requisito può essere dimostrato, nelle ipotesi di cui all’art. 48, comma 2 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e all’art. 71 del D.P.R. 445/2000, producendo la
documentazione di cui al relativo punto del capitolato, in proprio, o mediante
associazione temporanea d’impresa, o tramite avvalimento o ancora tramite
subappalto. In quest’ultimo caso l’impresa dovrà indicare in sede di domanda di
partecipazione (nell’Allegato A, lett. m) – Istanza di partecipazione) la volontà di
subappaltare le lavorazioni che comportino l’uso del requisito non posseduto.
(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)
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a) i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dall’art. 92 del D.P.R.
207/2010 accertati, ai sensi dell’articolo 62 del suddetto DPR 207/2010, in base
alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
b) I requisiti tecnico-organizzativi previsti al punto 6. del Capitolato Speciale di
Accordo Quadro, autocertificati ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.
12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla
data dell’esperimento della gara. Il concorrente ha facoltà di svincolarsi dalla propria
offerta qualora siano decorsi tali termini senza che sia stato stipulato il contratto.
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: i lavori saranno aggiudicati, separatamente
per singolo lotto, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
con il criterio del prezzo più basso al concorrente che avrà offerto il massimo ribasso
percentuale del prezzo offerto rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara, al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. Detta percentuale dovrà essere indicta
in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato
in lettere prevale l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione ai sensi dell’art.
72 del R.D. 827/1924.
Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara. Il
ribasso sarà troncato alla terza cifra decimale, senza arrotondamento.
Ai sensi dell’art. 122, comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell' art. 121 comma 8
del D.P.R. 207/2010, la Stazione appaltante procederà all’esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1, del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. (intendendosi, in questo caso, con il termine di ribasso quello
applicato e offerto sull’elenco prezzi unitari, redatto dalla Stazione Appaltante,
posto a base di gara); non si applica, pertanto, l’art. 87, comma 1, stesso decreto.
La suddetta facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero
delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci; in tal caso si applica l’art. 86, comma
3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., procedendo alla verifica di congruità a partire
dall’offerta di maggior ribasso che appaia, in base ad elementi specifici,
anormalmente bassa.
In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 8271924.
14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante.
15. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.):
• LOTTO A: 5719113957
• LOTTO B: 57191274E6
16. ACCESSO AGLI ATTI: Ciascun concorrente dovrà autorizzare ACEA Pinerolese
Industriale S.p.A. a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli
atti ai sensi della L. 241/90.
Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri
concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la
partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare
un’apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura “Contiene dichiarazione
ex art. 13, comma 5, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.” con la quale manifesta la volontà di non
autorizzare l’accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta
9

o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella
predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le
informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché
comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base
alla normativa vigente
In assenza della dichiarazione di cui sopra, ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.
consentirà l’accesso, fatto salvo il differimento di cui all’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., ai concorrenti che lo richiederanno.
17. ALTRE INFORMAZIONI:
a) le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:
• possesso delle condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie
per la partecipazione, di cui al punto 11. del presente bando;
• l’accettazione di tutte le condizioni che regolano l’appalto riportate al punto
1.2) del disciplinare di gara;
• l’iscrizione alla C.C.I.A.A. nella quale dovrà risultare il settore di attività che
dovrà essere compatibile e aderente all’oggetto dell’accordo quadro, nonché
l’attestazione che l’impresa non è in stato di fallimento né sottoposta a
procedure di liquidazione coatta o concordato preventivo;
• l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
• l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.;
• l’inesistenza di condizioni previste dalla normativa vigente che determinano
incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
• l’inesistenza dei rapporti di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. con le altre
ditte partecipanti alla gara ovvero di altre forme di controllo/collegamento
ostative alla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
• il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67,
della legge 266/2005, da effettuarsi in conformità alle disposizioni di cui
alla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
lavori, servizi e forniture del 21/12/2011, secondo la tabella in essa riportata,
con riferimento ai seguenti codici identificativo gara (C.I.G.):
o LOTTO A: 5719113957;
o LOTTO B: 57191274E6;
b) l’offerta può essere presentata anche per un solo lotto. Ciascuna impresa può
aggiudicarsi entrambi i lotti;
c) si applica il D.M. 145/2000, limitatamente agli articoli ancora in vigore, salvo
quanto espressamente regolato in modo specifico nello Schema di Contratto e nel
Capitolato Speciale di Appalto;
d) su richiesta dell’appaltatore sarà applicato l’art. 26-ter della Legge 98/2013;
e) riguardo le garanzie assicurative l’aggiudicatario deve prestare:
• una garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva nella misura e nei modi
previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dall’art. 123 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i. e dal D.M. 123/2004;
• una copertura assicurativa, prodotta secondo le indicazioni e gli importi di cui al
punto 29 del capitolato speciale di appalto, per danni di esecuzione,
responsabilità civile e garanzia di manutenzione come da art. 129, comma 1, del
D.Lgs. 163/2006, e da art. 125 del D.P.R. 207/2010, da costituirsi in conformità
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f)
g)

h)
i)

j)

k)
l)
m)
n)

o)

p)

allo schema tipo “2.3” del D.M. 123/2004, valida sino alla data di emissione del
Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo provvisorio.
ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. non potrà in ogni caso essere esclusa
dalla totale copertura assicurativa per gli importi di cui sopra con clausole
limitative di responsabilità. Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno
essere opposte ad ACEA Pinerolese Industriale SpA, per cui tale clausola
dovrà risultare espressamente nelle suddette polizze assicurative;
si applicano le disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i.;
i concorrenti, ai fini dell’ammissione alla gara, sono tenuti al pagamento, ai sensi
della legge 266/2005, della contribuzione di cui alla deliberazione dell’Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture del 21/12/2011,
secondo la tabella in essa riportata. Tale contribuzione, in considerazione
dell’importo dell’appalto in oggetto, ammonta ad € 20,00 (Euro venti/00). La
mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di
esclusione dalla gara;
le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in
lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
non possono altresì partecipare alla gara le società a capitale interamente
pubblico o misto che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 13, comma 1, del
D.L. 223/2006, come convertito nella legge 248/2006;
in caso di avvalimento si applica l’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Ai sensi
dell’art. 49, comma 6 del Codice il concorrente può avvalersi di una sola impresa
ausiliaria. Qualora si ricorra all’istituto dell’avvalimento non è consentito che più
di un concorrente si avvalga della stessa impresa e che partecipino come
concorrenti alla stessa gara tanto l’impresa ausiliaria quanto quella che si avvale
dei requisiti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.
L’impresa avvalente dovrà produrre la documentazione e le dichiarazioni di cui
all’art. 49, comma 2, del sopra citato decreto, a pena di esclusione. In caso di
raggruppamento temporaneo la dichiarazione inerente l’avvalimento dovrà
essere sottoscritta da tutti i componenti dello stesso.
In caso di avvalimento ogni rapporto, obbligo e/o adempimento faranno capo
all’impresa aggiudicataria;
gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione
Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui
all’articolo 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
è esclusa la competenza arbitrale. Tutte le controversie derivanti dal contratto di
accordo quadro saranno di competenza del Foro di Torino;
il recapito dell’offerta in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del
concorrente. Si sottolinea la tassatività del termine di presentazione, decorso il
quale non verrà accettata alcuna offerta;
la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art. 76 D.P.R. 445/2000) e
costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare (art. 38, lett.
h) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
l’aggiudicazione in sede di gara, benché immediatamente vincolante per
l’impresa aggiudicataria, ha carattere provvisorio e diviene definitiva non
efficace con la sua approvazione da parte del Direttore Generale di ACEA
Pinerolese Industriale SpA in esito ai riscontri, effettuati dall’Ufficio Appalti
della S.A. e dall’Ufficio Tecnico della stessa (per quanto riguarda i requisiti di
cui al punto 6. del Capitolato), circa l’effettivo possesso dei requisiti richiesti
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q)

r)

s)

t)

u)

v)
w)

nel presente bando di gara per i quali è stata prodotta, dalle/a ditte/a
provvisoriamente aggiudicatarie/a, dichiarazione sostitutiva di atto notorio e
dichiarazione sostitutiva di certificazione e ai controlli di legittimità sugli atti
della commissione di gara;
l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa
efficace, ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., solo dopo la
verifica, in capo all’aggiudicatario, del possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., riferibili all’affidabilità morale del
concorrente;
in seguito, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, la Stazione Appaltante
richiederà all’aggiudicatario la documentazione necessaria alla sottoscrizione del
contratto;
ACEA Pinerolese Industriale SpA si riserva il diritto di:
- non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte
presentate venga ritenuta idonea;
- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
sempre che sia ritenuta congrua, conveniente e non anomala. E’ fatta salva la
facoltà di cui all’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza
l’aggiudicazione, sia nel caso di esito negativo delle verifiche
sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni;
in caso di recesso per motivi legati all’esito negativo delle verifiche
sull’aggiudicatario, non saranno applicabili i disposti di cui all’art. 134 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. e l’appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento
del contratto. Si farà inoltre integralmente rinvio, per analogia, ai disposti di cui agli
artt. 138 e 139 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
l’avviso sui risultati della presente procedura di affidamento sarà pubblicato, ai
sensi dell’art. 122, comma 3 del Codice dei contratti, sul profilo di committente
http://www.aceapinerolese.it/in/esiti-di-gare-pubbliche/lavori
le imprese, con la semplice partecipazione alla gara, accettano incondizionatamente
tutte le norme contenute nel presente bando e nel disciplinare;
ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, informa che:
- i dati saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento delle fasi di
gara, nonché alla stipula ed all’esecuzione del contratto;
- i dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche con
logiche correlate alle finalità;
- il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per partecipare alla gara;
- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione
dalla data o nella decadenza dell’aggiudicazione;
- i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: i
concorrenti che partecipano alla seduta di gara, ogni altro soggetto che abbia
interessi ai sensi della legge 241/1990; potranno venire a conoscenza dei dati
il personale dipendente/collaboratore della Società incaricato del
procedimento;
- l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, tra cui la
cancellazione, la rettifica, l’integrazione rivolgendosi al Titolare del
trattamento che è il servizio appalti di ACEA Pinerolese Industriale SpA, Via
Vigone 42, 10064 Pinerolo;
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x)

y)

z)

aa)
bb)

cc)
dd)
ee)
ff)
gg)

la stipulazione del contratto ha luogo entro il termine di 60 giorni dalla data in cui
l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi dell’art. 11, comma 9, del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Così come previsto dall’art. 11, comma 10-bis stesso
decreto, trattandosi di Accordo Quadro, non si applica il termine dilatorio di cui
all’art. 11, comma 10-bis) del Codice;
l’aggiudicazione definitiva efficace della gara sarà comunicata a tutti i candidati che
hanno presentato un’offerta ammessa, sia a mezzo fax che a mezzo lettera, entro 5
giorni dall’aggiudicazione stessa, ai sensi dell’art. 79, comma 5, lett. a) del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.. Dalla data di ricevimento della predetta comunicazione
decorreranno i termini di cui all’art. 245, comma 2-quinques, del Codice per la
presentazione di ricorso;
ai medesimi candidati, entro il termine di 5 giorni, sarà comunicata, ai sensi dell’art.
79, comma 5, lett. b-ter), la data di avvenuta stipulazione del contratto con
l’aggiudicatario;
l’eventuale esclusione dalla gara sarà comunicata ai candidati esclusi entro 5 giorni
dall’esclusione (data della seduta pubblica di gara che sancisce l’esclusione);
informazioni inerenti l’esito della gara saranno disponibili sul sito internet
all’indirizzo: http://www.aceapinerolese.it/in/esiti-di-gara/lavori dal giorno
successivo all’aggiudicazione definitiva efficace. L’avviso completo sui risultati
della procedura sarà pubblicato secondo le norme previste dall’art. 122, comma 3
del Codice dei contratti;
l’accesso agli atti è disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
l’accesso agli atti è inoltre esercitabile con le modalità di cui all’art. 79, comma 5quater del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
responsabile tecnico del procedimento: ing. Raffaella Turaglio c/o ACEA
Pinerolese Industriale S.p.A., Via Vigone 42, Pinerolo - tel. 0121/236203;
per informazioni di carattere amministrativo potrà essere contattato l’Ufficio
Appalti al n. tel. 0121/236233, oppure 0121/236312, oppure 0121/236225;
per informazioni di carattere tecnico potranno essere contattati i geomm. Enrico
Ceresole al n. 0121.236202, o 333.6463605, oppure Davide Castagno al n.
338.6128992.

18. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Le richieste di informazioni per qualsiasi
chiarimento relativamente alla procedura di gara, saranno accolte solo se trasmesse via
e-mail all'indirizzo appalti@aceapinerolese.it o via fax al n. 0121/236312 fino a tre
giorni prima del termine di presentazione delle offerte.
Saranno accolte richieste telefoniche di chiarimenti solo per questioni generali o
preliminari.
Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergessero
irregolarità, errori o contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa
vigente in tema di appalti pubblici di servizi, ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., in via
di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare il bando di gara, il presente
disciplinare di gara e i documenti complementari di gara. Le correzioni e/o integrazioni
saranno pubblicate sul profilo del committente http://www.aceapinerolese.it/in/bandi-digara/lavori nella sezione dedicata al presente bando di gara.
Fino all’aggiudicazione provvisoria, tutte le ulteriori informazioni e chiarimenti relativi
al presente appalto (comprese eventuali proroghe dei termini o altre vicende relative
alle procedure), fatte salve le ulteriori forme di comunicazione richieste dalla disciplina
vigente, saranno comunicate ai concorrenti esclusivamente mediante pubblicazione sul
citato profilo di committente.
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Sarà quindi onere dei concorrenti consultare il profilo del committente per avere
tempestivamente informazioni delle vicende dell’appalto e nessuna eccezione di
non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle informazioni pubblicate sul
profilo del committente.
Pinerolo, 7 aprile 2014
IL DIRETTORE GENERALE
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DISCIPLINARE DI GARA
Procedura di gara aperta per l’istituzione di due distinti Accordi Quadro, ai sensi degli
artt. 3, comma 13, 59, 220, 222 e 238, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per
l’affidamento, ad un unico operatore economico per lotto, dei lavori di “Ripristino di
pavimentazione per il completamento degli interventi di manutenzione, rinnovo ed
estensione delle reti idriche gestite da ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. nel territorio”:
LOTTO A – dei Comuni della Val Susa, anni 2014 / 2015 – C.I.G.: 5719113957;
LOTTO B – dei Comuni del Pinerolese, Pedemontano, Pianura, Val Chisone, Val
Germanasca, Val Pellice, anni 20143 / 2015 – C.I.G.: 57191274E6.
Importo stimato dell’Accordo Quadro posto a base di gara:
LOTTO A: € 299.985,20 (Euro duecentonovantanovemila novecentoottantacinque/20), di cui
€ 12.000,00 (Euro dodicimila/00) per oneri per la sicurezza previsti nel Piano di Sicurezza
e Coordinamento.
LOTTO B: € 299.985,20 (Euro duecentonovantanovemila novecentoottantacinque/20), di cui
€ 12.000,00 (Euro dodicimila/00) per oneri per la sicurezza previsti nel Piano di Sicurezza
e Coordinamento.
1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE
OFFERTE
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni dovranno pervenire, a mezzo del servizio
postale o corriere, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 6. del bando di
gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 8,30 alle ore
12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30, sempre entro il suddetto termine perentorio, all’ufficio
protocollo della stazione appaltante sito in Via Vigone 42, Pinerolo, che ne rilascerà apposita
ricevuta.
I plichi devono essere idoneamente sigillati con qualsiasi mezzo atto ad assicurare la
segretezza, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno:
• l’intestazione del mittente,
• l’indirizzo dello stesso;
• il codice fiscale del concorrente o dei concorrenti;
• la seguente dicitura:
“OFFERTA PER LA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
RELATIVA ALL’ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DEI
LAVORI DI RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE PER RETI IDRICHE
ACEA – LOTTO A”
oppure
“OFFERTA PER LA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
RELATIVA ALL’ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DEI
LAVORI DI RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE PER RETI IDRICHE
ACEA – LOTTO B”
oppure ancora
“OFFERTA PER LA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
RELATIVA ALL’ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DEI
LAVORI DI RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE PER RETI IDRICHE
ACEA – LOTTO A e LOTTO B”
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Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Ai fini della verifica del rispetto del termine suddetto faranno fede esclusivamente la data e
l’ora di ricezione apposte dall’Ufficio Protocollo di ACEA Pinerolese Industriale SpA.
I plichi devono contenere al loro interno due buste (o quattro buste se si partecipa per
entrambi i Lotti), a loro volta sigillate con qualsiasi mezzo atto ad assicurarne la segretezza
e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente “BUSTA A - Documentazione” e “BUSTA B - Offerta economica”.
N.B. – La ditta che intende partecipare ad entrambi i lotti, dovrà presentare, in un unico
plico con all’esterno le indicazioni sopra elencate e la precisazione, nella dicitura,
“LOTTO A e LOTTO B, due distinti gruppi di buste, sulle quali dovrà essere specificato:
“BUSTA A – Documentazione LOTTO A” e “BUSTA B – “Offerta economica
LOTTO A”.
“BUSTA A – Documentazione LOTTO B” e “BUSTA B – “Offerta economica
LOTTO B”.
Nella “BUSTA A – Documentazione LOTTO A o LOTTO B” devono essere contenuti, a
pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) L’ “ALLEGATO A” al presente disciplinare, da redigersi ai sensi degli articoli 46 e
47 del DPR 445/2000, con il quale l’operatore economico chiede di poter partecipare
alla presente procedura, attesta il possesso dei requisiti di carattere personale, di
carattere generale e di accettazione di tutte le condizioni che regolano l’appalto.
Tale dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in
caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate
o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da
ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio
(di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) o il GEIE. Le
dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti
ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
Gli spazi previsti, qualora non adeguati alle esigenze dell’offerente, potranno
essere integrati con appositi allegati da richiamare sulla dichiarazione di cui
sopra.
2) Attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale
rappresentante e accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o,
nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più
attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti e accompagnate da
copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione
(SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate e relative ai lavori da assumere nel
rispetto e secondo quanto stabilito dagli articoli 61, 90 e 92 del d.P.R. n. 207/2010.
3) (in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento dell’attestazione SOA ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
I concorrenti singoli, consorziati o raggruppati possono soddisfare il requisito del
possesso d’idonea qualificazione mediante il ricorso all’istituto dell’Avvalimento ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., fermo restando che
dovranno dimostrare di essere legittimati ad operare stabilmente e in via principale
nel settore di attività che sia compatibile e aderente all’oggetto del presente
Accordo Quadro.
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Tali operatori economici potranno avvalersi di una sola impresa ausiliaria per
ciascuna categoria di qualificazione in possesso di adeguata iscrizione e
presentando:
Attestazione SOA dell’impresa ausiliaria in corso di validità e adeguata
per Categoria e Classifica ai requisiti di cui si rende ausiliaria, rilasciata
da S.O.A. autorizzata, documentabile mediante fotocopia sottoscritta dal
Legale Rappresentante e accompagnata da copia del documento di identità
dello stesso, oppure relativa dichiarazione sostitutiva resa a termini di legge;
La propria documentazione di gara di cui ai punti 1.1), 1.4), 1.5), 1.9), 1.10),
1.11) e 1.12) del presente disciplinare;
Dichiarazione di ricorso all’Avvalimento dell’attestazione SOA, come da
modello “ALLEGATO G”;
Dichiarazione dell’impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., come da modello “ALLEGATO H”;
Sempre da parte dell’impresa ausiliaria l’ “ALLEGATO B” e l’
“ALLEGATO C”;
originale o copia autentica del contratto con il quale l’impresa ausiliaria, ai
sensi dell’art. 88 del D.P.R. 207/2010, si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto. Per la qualificazione in gara, il
contratto di cui all’articolo 49, comma 2, lettera f), del Codice dei
contratti deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
durata; ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.
4) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dai soggetti indicati al comma 1,
lett. b) e c) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di insussistenza di cause di
esclusione dalla gara di cui all’art. 38, comma 1 lettere b), c) ed m-ter), del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., redatta in conformità all’ “ALLEGATO B”; il dichiarante
dovrà indicare anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non
menzione, nonché i decreti penali di condanna. Il concorrente non è tenuto ad indicare
nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le
quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e’ stato dichiarato estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
La valutazione sull’effettiva incidenza di tali provvedimenti sulla moralità
professionale e sul provvedimento di esclusione che ne dovesse derivare resta in
capo alla Stazione Appaltante. L’omessa dichiarazione di una condanna penale,
fatte salve le eccezioni di cui sopra, costituisce violazione dell’obbligo sancito
dall’art. 38, comma 2 del Codice dei contratti.
Si rammenta che ai sensi dell’articolo 32-quater del codice penale consegue
l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per ogni condanna
per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 317, 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322,
353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis, 640, n. 1 del secondo comma, 640
bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un’attività imprenditoriale o
comunque in relazione a essa.
5) Dichiarazione sostitutiva di certificazione cumulativa resa dal legale
rappresentante dell’impresa o consorzio partecipante (compresa l’eventuale impresa
ausiliaria) attestante l’assenza di cause ostative ai sensi del codice antimafia,
secondo il modello di autocertificazione normativa antimafia di cui al modello
“ALLEGATO C”, che attesti l’assenza delle cause di divieto, di decadenza o di
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sospensione di cui all’art. 67 e 76 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 nei confronti dei
soggetti di cui all’art. 85 del codice antimafia D.Lgs. 159/2011 sottoelencati (la
dichiarazione s’intende resa per proprio conto nonchè per conto dei seguenti
soggetti):
- il titolare e l’eventuale direttore tecnico in caso di Impresa Individuale;
- i legali rappresentanti in caso di Associazioni;
- tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici,
sindaci, soggetti che svolgono compiti di vigilanza di cui art. 6, comma 1, lett.
b) del D.Lgs. 231/2001 nei casi contemplati dall’art. 2247 c.c., il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di
soci pari o inferiore a quattro in caso di Società di Capitali;
- tutti i soci e direttori tecnici in caso di Società Semplice o in Nome Collettivo;
- tutti i soci accomandatari e direttori tecnici in caso di Società in Accomandita
Semplice;
- nel caso di Consorzi o Società Consortili di Capitali anche per conto di tutti
gli amministratori muniti di potere di rappresentanza di ciascuna delle
consorziate che detenga una partecipazione superiore al 10% o con un patto
parasociale riferibile a una tale partecipazione.
6) (nel caso di Associazione temporanea di Imprese di cui all’art. 34, punto 1, lett. d)
o Consorzio di cui all’art. 34, punto 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o GEIE
già costituito).
Le imprese esecutrici dei lavori che intendono partecipare alla gara in
raggruppamento temporaneo già costituito, dovranno produrre, singolarmente:
- l’attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. autorizzata di cui al
punto 11.a) del bando di gara;
- l’ “ALLEGATO A”, l’ “ALLEGATO B” e l’ “ALLEGATO C” al presente
disciplinare di gara, regolarmente compilati;
- e congiuntamente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE, da cui risulti,
tra le altre cose, la quota di partecipazione di ogni singola impresa al
raggruppamento in funzione della categoria e classifica posseduta e/o fatta
valere.
7) (nel caso di costituenda Associazione temporanea di Imprese di cui all’art. 34,
punto 1, lett. d) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
Le imprese esecutrici dei lavori che intendono partecipare alla gara in
raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, dovranno produrre,
singolarmente:
- l’attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. autorizzata di cui al
punto 11.a) del bando di gara;
- l’ “ALLEGATO A”, l’ “ALLEGATO B” e l’ “ALLEGATO C” al presente
disciplinare di gara, regolarmente compilati;
- e congiuntamente la scrittura privata secondo il modello “ALLEGATO D”, da
cui risulti tale intendimento, con espressa indicazione dell’impresa che
assumerà la veste di capogruppo e mandataria.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett.
d) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e di consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art.
34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di tipo orizzontale, i requisiti di
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cui al punto 11. del bando di gara devono essere posseduti, nella misura di cui
all’articolo 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. Tutte le imprese devono
possedere i requisiti minimi richiesti dalla normativa, ad esclusione delle imprese
che espressamente dichiarano di partecipare alle condizioni di cui all’art. 92, comma
5, del D.P.R. 207/2010.
Si precisa come, in applicazione del combinato disposto dei commi 3 e 13
dell’art. 37 del Codice dei contratti e comma 2 dell’art. 92 del D.P.R. n.
207/2010 e s.m.i, i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in
raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale nella percentuale
corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali
minime di cui al medesimo comma 2 dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.
8) (nel caso di Consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i. (Consorzi di società cooperative e Consorzi di imprese artigiane) e di
Consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
(Consorzi stabili)), occorre indicare, a pena di esclusione, per quali consorziati il
consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di
partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma. Tale informazione è
soddisfatta compilando il punto aa) o bb) dell’ “ALLEGATO A”.
In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio che il Consorziato e sarà
applicato l’art. 353 del c.p. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari
dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;
Non è consentito ai Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., presentare offerta in associazione temporanea con una o più
consorziate;
Sia il Consorzio che la/e Consorziata/e indicata/e quale esecutrice/i del lavoro
dovranno produrre singolarmente, a pena di esclusione, le attestazioni e le
dichiarazioni di cui all’ “ALLEGATO A”, all’ “ALLEGATO B” e all’ “ALLEGATO
C” .
I Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del Codice dei contratti sono invitati
ad allegare copia dello Statuto.
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 94 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. .
9) Comprova dell’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, da prestare ai
sensi e per gli effetti dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, pari al 2% dell’importo
complessivo posto a base di gara per singolo lotto, cioè:
o LOTTO A: € 5.999,70 (Euro cinquemila novecentonovantanove/70);
o LOTTO B: € 5.999,70 (Euro cinquemila novecentonovantanove/70);
In caso di partecipazione ad entrambi i lotti è sufficiente presentare un’unica
cauzione che riporti nell’oggetto la seguente descrizione:
“LOTTO A: lavori di ripristino di pavimentazione per il completamento degli
interventi di manutenzione, rinnovo ed estensione delle reti idriche gestite da
ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. nel territorio dei Comuni della Val Susa,
anni 2014 / 2015”
e
“LOTTO B: lavori di ripristino di pavimentazione per il completamento degli
interventi di manutenzione, rinnovo ed estensione delle reti idriche gestite da
ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. nel territorio dei Comuni del Pinerolese,
Pedemontano, Pianura, Val Chisone, Val Germanasca, Val Pellice, anni 2014 /
2015”
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e nell’importo la somma dei due lotti (€ 11.999,40).
La cauzione dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui
all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da
parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art. 161 del
D.Lgs. 58/1998, con l’impegno del fideiussore al rilascio di quella definitiva.
La garanzia deve inoltre avere:
o validità di almeno centoottanta giorni dalla data di scadenza per la
presentazione delle offerte;
o prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale;
o la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
o l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 40, comma 7, D.Lgs. 163/2006, gli importi della
cauzione sono ridotti del cinquanta per cento (€ 2.999,85 per lotto) per i
concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità ai sensi della
norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle
norme UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 1700 o da
analoghi organismi operanti nell’Unione Europea.
Ricorrendo le condizioni di cui sopra, le Imprese dovranno produrre originale o
copia di idonea documentazione, nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, a
giustificazione della riduzione suddetta. Ai fini della dimostrazione del possesso
della certificazione del sistema di qualità fa altresì fede quanto documentato
nell’attestazione di qualificazione SOA purchè presentata in originale o in copia
nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000.
In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare
della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia in
possesso della certificazione di cui sopra; mentre nell’ulteriore ipotesi di riunione o
associazione di tipo verticale, la riduzione della cauzione si applica limitatamente
alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate della certificazione.
In caso di raggruppamento temporanea già costituito o da costituirsi la
cauzione provvisoria in forma di fideiussione dovrà essere prodotta dal
capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo, con
indicazione espressa, nella fideiussione, dei nominativi degli altri componenti il
raggruppamento.
La cauzione provvisoria è presentata a garanzia della serietà dell'offerta e verrà
automaticamente incamerata qualora:
- l’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti,
senza giustificato motivo, alla stipula del contratto stesso;
- l’aggiudicatari non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la
sussistenza dei requisiti dichiarati, ovvero qualora la documentazione prodotta
o comunque acquisita da ACEA dimostri che l’aggiudicatario ha reso
dichiarazioni non veritiere.
Dopo l’aggiudicazione definitiva, la cauzione presentata dalle imprese non
aggiudicatarie sarà svincolata.
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10) Attestazione in originale di avvenuto pagamento della contribuzione dovuta
all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, pari ad € 20/00 (Euro venti/00), da
effettuarsi secondo la seguenti modalità:
• On line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners,
American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al
“Servizio Riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure il manuale del
servizio.
A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà, all’indirizzo di posta
elettronica indicato in sede di iscrizione, la ricevuta di pagamento, da stampare
ed allegare all’offerta.
• In contanti muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di
riscossione presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al
pagamento di bollette e bollettini (all’indirizzo http://lottomaticaservizi.it è
disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”).
Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale
all’offerta.
• Nel solo caso di concorrenti aventi sede legale oltre i confini del territorio
nazionale e comunque in paesi membri dell’Unione Europea, è necessario
il versamento del summenzionato contributo a mezzo di bonifico
internazionale sul conto corrente bancario n. 4806788, presso il Monte dei
Paschi di Siena (IBAN: IT77O0103003200000004806788), (BIC:
PASCITMMROM) intestato all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare
esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di
residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura
cui l'operatore intende partecipare.
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara devono
versare il contributo entro la data di scadenza per la presentazione delle
offerte. Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di
versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per
i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “Servizio di Riscossione”
raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it) sezione
“Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”.
L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al
servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che
identifica la procedura alla quale l'operatore economico intende partecipare.
Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la
produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica
Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.
Tale contributo è dovuto ai sensi dei commi 65 e 67 dell’art. 1 della Legge
266/2005 e delle deliberazioni dell’AVCP del 15/02/2010 e 21/12/2011.
11) Il verbale di avvenuta presa visione degli elaborati tecnici di progetto,
rilasciato dal tecnico ACEA incaricato, come specificato al punto 6. del bando
di gara.
12) Oltre alla documentazione sopra elencata, sebbene non compresi tra i
documenti richiesti per l’ammissione alla gara, si chiede di allegare:
•

Il modello G.A.P. debitamente compilato da ogni singola impresa
partecipante (vedi modello “ALLEGATO E”);
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•

Il modello DURC/lavori con i dati del concorrente per procedere, in caso di
aggiudicazione, a verificare l’autocertificazione di regolarità contributiva di
cui al punto 1 della dichiarazione a corredo della domanda e dell’offerta,
così come previsto dall’art. 2, comma 1, del D.L. 210/2002, convertito dalla
legge 266/2002 (vedi modello “ALLEGATO F”).

Ai sensi dell’art. 46, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Stazione Appaltante potrà
richiedere integrazioni e chiarimenti sulle dichiarazioni e sui documenti di cui ai punti
precedenti presentati dai concorrenti.
La Stazione Appaltante effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni
sostitutive rilasciate dai concorrenti, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Nella “BUSTA B – Offerta economica LOTTO ……………….” deve essere contenuta, a
pena di esclusione, la seguente documentazione:
Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, redatta in
competente bollo ed in lingua italiana, contenente l’indicazione del ribasso percentuale (in
cifre e in lettere) sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara al netto degli oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso.
La dichiarazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del
concorrente o suo procuratore in caso di concorrente singolo. In caso di raggruppamenti o
consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. già
costituiti, l’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere espressa dall’impresa
mandataria “in nome e per conto delle mandanti” (e sottoscritta dal relativo legale
rappresentante); in caso di raggruppamenti o consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed
e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. non ancora costituiti, l’offerta economica, a pena di
esclusione, dovrà essere espressa da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti o i
consorzi (e sottoscritta dai relativi legali rappresentanti).
Nel caso in cui detto documento sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante
o del titolare, va trasmessa la relativa procura.
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. Il ribasso
sarà troncato alla terza cifra decimale, senza arrotondamento.
La dichiarazione di offerta di cui sopra deve essere redatta in conformità al modello
“ALLEGATO L” unito al presente disciplinare.
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno
fissato al punto 6.4. del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base
della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
a) verificare la regolarità formale nel confezionamento delle buste contenenti la
documentazione amministrativa e l’offerta economica e in caso negativo ad
escludere le offerte dalla gara;
b) verificare la regolarità della documentazione amministrativa contenuta nella busta
“A”;
c) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla
dichiarazione di cui al punto 2 dell’elenco dei documenti contenuti nella “BUSTA
A – Documentazione LOTTO ……..”, sono fra di loro in situazione di controllo
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d)

e)

f)

g)

ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui
all’art. 38, comma 1, lett. m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34,
comma 1, lettera b) e c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. hanno indicato che
concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso
positivo ad escludere dalla gara il consorziato;
verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in
consorzio ex art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. non
abbiano presentato offerta anche in forma individuale e, in caso positivo, ad
escludere l’offerta presentata in forma individuale;
verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse
associazioni temporanee o consorzi ex art. 34, comma 1 lett. d), e) ed f) del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., pena l’esclusione di tutte le offerte;
verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro
ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri
rilevabili d’ufficio ex art. 43 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. dai dati risultanti dal
Casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ex art. 8, commi 9, 10 e 11 del D.P.R.
207/2010.

Fermo quanto sopra previsto, la Commissione si riserva eventualmente di richiedere agli
offerenti di completare i certificati, i documenti e le dichiarazioni presentate ovvero di
chiarirli, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
La commissione di gara o il soggetto deputato all’espletamento della gara procede poi,
nella stessa seduta o, se necessario, nel giorno fissato per la seconda seduta pubblica
secondo quanto previsto al punto 6.4. del bando:
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il
possesso dei requisiti generali e speciali;
b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui
spetta provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai
sensi dell’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 8, comma 11, del
DPR 207/2010, del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai fini
dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese nonché
all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non
veritiere.
La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara procede
quindi nella stessa seduta o, se necessario, nel giorno fissato per la seconda seduta pubblica
secondo quanto previsto al punto 6.4. del bando, all’apertura delle buste “B - offerta
economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede, ai sensi dell’art. 86,
comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e della determinazione assunta dall’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata
nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000, alla determinazione della soglia di anomalia delle
offerte. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità
superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Il soggetto deputato
all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede altresì alla
individuazione di quelle che sono pari o superiori a detta soglia ed all’aggiudicazione
provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore
a detta soglia.
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Ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la procedura di esclusione
automatica come sopra descritta non sarà esercitata qualora il numero delle offerte
ammesse sarà inferiore a dieci. In tal caso si applicherà l’articolo 86, comma 3, stesso
decreto con le modalità descritte nell’art. 121, comma 8, del D.P.R. 207/2010.
La Stazione appaltante potrà comunque, a suo insindacabile giudizio, sospendere,
aggiornare ad altra ora o ad altro giorno o non effettuare l’espletamento della gara, senza
che ciò possa dar luogo a qualsivoglia pretesa da parte dei concorrenti.
L’aggiudicazione in sede di gara ha carattere provvisorio e diviene definitiva non efficace
con la sua approvazione da parte del Direttore Generale di ACEA Pinerolese Industriale
SpA in esito:
- ai riscontri, effettuati dall’ufficio appalti della S.A., circa l’effettivo possesso dei
requisiti richiesti nel presente bando di gara per i quali è stata prodotta, dalla ditta
provvisoriamente aggiudicataria dichiarazione sostitutiva di atto notorio e dichiarazione
sostitutiva di certificazione;
- ai controlli di legittimità sugli atti della commissione di gara;
- alla verifica da parte del Responsabile del Procedimento, nei confronti
dell’aggiudicatario risultante dalla seduta di gara, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 71 del D.P.R. 445/2000, dell’effettivo possesso dei requisiti
auto dichiarati relativi alla disponibilità di personale, mezzi ed attrezzature, così
come previsto all’art. 6 del Capitolato speciale di Accordo quadro. Nel caso che tali
verifiche non diano esito positivo la stazione appaltante procederà come previsto alla
precedente lettera b) nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a
dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova
eventuale aggiudicazione;
- ed, eventualmente, in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a 10, alla
valutazione della congruità della migliore offerta da parte del Responsabile del
procedimento ai sensi degli artt. 86, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed art. 121,
comma 8, del D.P.R. 207/2010.
Qualora un’impresa aggiudicataria in via provvisoria versi nell’ipotesi di cui
all'articolo 186-bis del R.D. 267/1942, dovrà presentare, prima dell’aggiudicazione
definitiva, la seguente ulteriore documentazione pena la decadenza
dell’aggiudicazione provvisoria stessa:
1) Lo stato della procedura avendo cura di specificare:
- la data di deposito del ricorso;
- se la domanda è con riserva o senza riserva, per l’ammissione alla procedura di
concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186-bis del Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);
- Qualora la domanda di concordato con continuità aziendale sia stata omologata dal
Tribunale se è prevista:
a) la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del debitore;
b) la cessione dell’azienda in esercizio;
c) il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società anche di nuova
costituzione;
2) La relazione del professionista di cui all’art. 67 comma 3. lett. d) della legge
fallimentare;
3) La dichiarazione di un altro operatore economico, quale impresa ausiliaria, in
possesso di tutti i requisiti di carattere generale e speciale (di capacità finanziaria,
tecnica, economica nonché di certificazione) richiesti per l'affidamento.
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L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace, ai
sensi dell’art. 11, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., solo dopo la verifica, in capo
all’aggiudicatario, del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., riferibili all’affidabilità morale del concorrente.
In seguito, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, la Stazione Appaltante richiederà
all’aggiudicatario la seguente documentazione necessaria alla sottoscrizione del contratto:
dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di idoneità tecnico-professionale di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
alla produzione delle garanzie e coperture assicurative di cui agli artt. 113 e 129 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., agli accertamenti di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011, alla eventuale
produzione della comunicazione di cui all’art. 3, comma 1 della Legge 136/2010 e s.m., alla
eventuale produzione del modello GAP debitamente compilato, agli eventuali adempimenti
di cui al D.P.C.M. 187/1991.
3. ESCLUSIONI
Ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del D. Lgs. 163/2006, saranno esclusi dalla presente
gara i concorrenti che non avranno adempiuto alle prescrizioni previste dal Codice dei
contratti pubblici e dal Regolamento e ad altre disposizioni di legge vigenti.
Costituiscono, altresì, cause di esclusione: casi di incertezza assoluta sul contenuto o
sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali
ovvero, casi di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di
partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere,
secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle
offerte. La valutazione dei casi concreti sarà effettuata tenendo presente la Determina
dell’A.V.C.P. n. 4 del 10/10/2012.
Comporterà altresì l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini
indicati dalla Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro
eventualmente richiesta dalla Commissione di gara medesima.
Sono inoltre causa di esclusione dalla gara:
- gli inadempimenti dell’appaltatore che abbiano condotto alla risoluzione del contratto
con ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. ed ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.;
- gravi infrazioni nella esecuzione di lavori pure se non abbiano condotto alla risoluzione
del contratto con ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.;
- gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza, accertate con qualsiasi mezzo di
prova da parte della stazione appaltante.
La stazione appaltante si riserva ancora la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di
motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in
quanto:
- risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di
errore grave nell’esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni appaltanti;
- sono state verificate irregolarità nel versamento dei contributi accertate mediante
D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) pervenuti alla stazione
appaltante in relazione a lavori in corso di realizzazione e/o realizzati per conto ACEA;
- risultano avere contenziosi pendenti con la stazione appaltante.
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4. ADEMPIMENTI
RICHIESTI
ALLA
DITTA
AGGIUDICATARIA
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

E

L’impresa aggiudicataria dovrà presentare, entro e non oltre 15 giorni dalla data di
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva (se non diversamente indicato), i
seguenti documenti:
- nome, cognome, luogo di nascita e di residenza del rappresentante della ditta,
designato ad impegnare legalmente la società (se procuratore dovrà essere munito di
apposita procura);
- ai sensi dell’art. 15, comma 1, punto 1 della Legge 183/2011, in quanto gestore di
servizio pubblico e quindi non abilitato a verificare telematicamente
l’autocertificazione della C.C.I.A.A. prodotta in sede di gara, a dimostrazione dei
requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
copia del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura – Ufficio Registro Imprese – in Originale o Copia
Fotostatica nelle forme di legge (copia fotostatica semplice firmata dall’interessato
con allegato il documento di identità del sottoscrittore), con oggetto sociale inerente
alla tipologia dell’appalto, di data non anteriore a sei mesi dalla presente, completo
delle indicazioni relative all’assenza di situazioni fallimentari ed altri
procedimenti assimilati;
- ai fini della richiesta della comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 84, comma 2 del
D.Lgs. 159/2011, dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione alla Camera di
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura;
- dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza dalla quale dovrà risultare la
preventiva consultazione del RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) ex
art. 102 D.Lgs. 81/2008. In caso di consorzi e cooperative tale dichiarazione dovrà
essere rilasciata dalla/e consorziata/e esecutrici dei lavori;
- eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi
dell’art. 88 e seguenti del D.Lgs. 81/2008;
- un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori,
da considerare come Piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e
Coordinamento di cui all’art. 88 e seguenti del D.Lgs. 81/2008, ai sensi dell’art. 131,
comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 D.Lgs. 81/2008 con le
modalità di cui all’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1 del
D.P.R. 177/2011 per attività in “ambienti confinati” con l’eventuale differimento
del
termine
di
ultimazione
e
certificazione
dei
corsi
di
formazione/informazione/addestramento del personale entro la data di stipula
del contratto in oggetto;
- dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) ed
una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti ai
sensi del D.Lgs. 273/2003 e s.m.i.;
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-

la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma
7, della legge 136/2010;
- una garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva prestata nei modi e nella
percentuale previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, dall’art. 123 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i. e dal D.M. 123/2004;
- una copertura assicurativa, prodotta secondo le indicazioni e gli importi di cui al
punto 16 del capitolato speciale di appalto, per danni di esecuzione, responsabilità
civile e garanzia di manutenzione come da art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, e
da art. 125 del D.P.R. 207/2010, da costituirsi in conformità allo schema tipo “2.3”
del D.M. 123/2004, valida sino alla data di emissione del Certificato di regolare
esecuzione e/o collaudo provvisorio;
- ai sensi dell’art. 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., copia della denuncia di
assunzione del nuovo lavoro effettuata agli Enti Previdenziali (INPS, INAIL e Cassa
Edile) competenti per il territorio in cui si eseguono i lavori, completa dei dati
dell’appalto e di quelli relativi alla manodopera da impiegarsi;
- una dichiarazione resa dal legale rappresentante della ditta, nella forma di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R.
445/2000 (su carta libera allegando copia fotostatica non autenticata di un documento
di identità del sottoscrittore), contenente le generalità del direttore tecnico, del
responsabile del cantiere, del responsabile per la firma della contabilità,
dell’incaricato ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei
lavoratori e l’elenco nominativo dei dipendenti che potrebbero intervenire nei lavori
oggetto dell’appalto. In riferimento a quest’ultimo documento si allega copia del
modello da compilare nelle parti di competenza, datare, firmare e restituire;
- per le società diverse dalle società di persone: dichiarazione circa la propria
composizione societaria ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 187/1991.
Oltre alla suddetta documentazione le imprese associate, se non preventivamente
costituite in A.T.I., dovranno produrre copia autentica dell’atto di conferimento del
mandato speciale, irrevocabile di rappresentanza all’impresa capogruppo, nonché di
conferimento di procura a chi legalmente rappresenta la medesima, il tutto con
dimostrazione dei poteri dei sottoscrittori per la costituzione del raggruppamento
temporaneo di imprese. Tale atto dovrà essere coerente con gli impegni sottoscritti dalle
imprese in sede di offerta.
L’impresa aggiudicataria in via definitiva efficace è tenuta a sottoscrivere il verbale di
cui all’art. 106, comma 3 del D.P.R. 207/2010.
Per ogni altro obbligo si rimanda alla documentazione di gara nonché alla normativa
vigente.
Si avverte che in difetto degli adempimenti di cui sopra nei rispettivi termini, si
procederà senza ulteriore preavviso, alla revoca dell’aggiudicazione ed
all’incameramento della cauzione provvisoria. I lavori saranno affidati al concorrente
che segue nella graduatoria.
IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Francesco Carcioffo)
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ALLEGATO A
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA
DOMANDA E DELL’OFFERTA COME DA PUNTO 1.1) DEL DISCIPLINARE DI
GARA PER LA CONCLUSIONE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DI DUE
DISTINTI ACCORDI QUADRO, AI SENSI DEGLI ARTT. 3, COMMA 13, 59, 220,
222 e 238, COMMA 7 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO, AD
UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LOTTO, DEI LAVORI DI
RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE PER IL COMPLETAMENTO DEGLI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RINNOVO ED ESTENSIONE DELLE RETI
IDRICHE GESTITE DA ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. NEL
TERRITORIO:
LOTTO A - DEI COMUNI DELLA VAL SUSA, ANNI 2014/2015 – C.I.G.:
5719113957
oppure
LOTTO B - DEI COMUNI DEL PINEROLESE, PEDEMONTANO, PIANURA, VAL
CHISONE, VAL GERMANASCA, VAL PELLICE, ANNI 2014/2015 – C.I.G.:
57191274E6

Spett.le
ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.
Via Vigone 42
10064 PINEROLO (TO)
OGGETTO: Accordo Quadro, con un unico operatore economico, per l’affidamento dei
lavori di ripristino di pavimentazione per il completamento degli interventi di
manutenzione, rinnovo ed estensione delle reti idriche gestite da ACEA
Pinerolese Industriale S.p.A. nel territorio dei Comuni del:
LOTTO A – C.I.G.: 5719113957
oppure
LOTTO B - C.I.G.: 57191274E6
Importo complessivo dell’accordo quadro per singolo lotto € 299.985,20, di
cui € 12.000,00 per oneri per la sicurezza previsti nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
Il sottoscritto ………………………………………….………………………………….,
nato il……………………….. a ……….…………………………….…………………..,
residente in…………..………………………, Via ……………………………………...,
in qualità di………………………………………………………………………………..
dell’impresa………………………………………………………...………….…………,
con sede in…………………………...………,Via………………………………………,
tel. ……………………………………………, fax ……………………………………..,
con codice fiscale n………………..……………………………………………………...
timbro e firma
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con partita IVA n………………..………………………………………………………..,
con n. di iscrizione all’Albo Società Cooperative (per società operative) ………….…...,
dimensioni aziendali (numero dipendenti) ………………………………………………,
C.C.N.L. applicato al personale dipendente ……………………………………………..,
con posizione contributive:
- I.N.P.S. di …………………..…………., Matr. n. ………………..……..…………….,
- I.N.A.I.L. di ……………….………......, Pos. Assic. Territ. n. ………….………...…..,
- Cassa Edile di ……..…………………., N. iscrizione ……………………………..….,
Codice ISTAT ………………………………………………..……..………………...…;
Dimensione Aziendale: da 0 a 5
oltre 100 ;

- da 6 a 15

- da 16 a 50

- da 51 a 100

-

CHIEDE di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:
impresa singola;
oppure
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto
già costituita/o tra le imprese ……………………………………….………………
…………………………………………………………………………..…………..
……………………………………………………………………………………….;
oppure
da costituirsi fra le imprese……………………………………….…………………..
…………………………………………………………………………..…………...
……………………………………………………………………………………….;
oppure
mandante (cooptata) di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di
tipo orizzontale/verticale/misto
già costituita/o tra le imprese ………………………………………….……….…..…
…………………………………………………………………………..………..…..
……………………………………………………………………………………….;
oppure
da costituirsi fra le imprese……………………………………….…………………..
timbro e firma
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…………………………………………………………………………..……….…...
………………………………………………………………...…………………….;
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
(contrassegnare le caselle per i casi che ricorrono)
a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
___________________________ per la seguente attività (estratto):
………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………..………………………….
………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………..………………………….
(dovrà riguardare la tipologia di lavori oggetto del presente bando).
In caso di Raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale il presente requisito
dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando.
Le imprese assuntrici di opere scorporabili dovranno possedere oggetto di attività
riferito alle stesse.
I dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero,
indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
•

natura giuridica _____________________________________________________

•

denominazione completa _____________________________________________

•

sede legale ________________________________________________________

•

sede operativa ______________________________________________________

•

numero di iscrizione (REA) ___________________________________________

•

data inizio attività ___________________________________________________

•

durata della ditta/data termine _________________________________________

•

codice fiscale ______________________________________________________

•

partita I.V.A. ______________________________________________________

•

codice attività ______________________________________________________

•

titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; soci e il direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e il direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società (indicare i nominativi, le qualifiche e le date di
nascita e il luogo di residenza):
timbro e firma
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Nominativo

Data e luogo di nascita

Indirizzo di Residenza

SOCIO

L.R.

b) (nel caso di società di cooperative)
di essere iscritta all’Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M.
23/06/2004 con il N° ________________;
oppure
di non essere tenuta all’iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative di
cui al D.M. 23/06/2004;
c) - nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause
ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 159/11;
- non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o essendo stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha omesso la denuncia dei fatti
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 6895
d) (riportare a pena d’esclusione una sola tra le due ipotesi)
nei propri confronti NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato oppure NON è stato emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure NON è intervenuta applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, compresi quelli per i quali
abbia beneficiato della non menzione, con la sola eccezione di quelli per i quali sia
intervenuto provvedimento di revoca della condanna o riabilitazione ai sensi
dell’art. 178 codice penale o formale dichiarazione di estinzione del reato e per
quelli riferiti a reati successivamente depenalizzati e pertanto non si trova in
alcune delle cause di esclusione elencate alla lettera c) comma 1 dell’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
(oppure)
nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato
oppure è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure è
intervenuta applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di
Procedura Penale, compresi quelli per i quali abbia beneficiato della non
menzione, con la sola eccezione di quelli per i quali sia intervenuto
provvedimento di revoca della condanna o riabilitazione ai sensi dell’art. 178
codice penale o formale dichiarazione di estinzione del reato e per quelli
timbro e firma
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D.T.

riferiti a reati successivamente depenalizzati, ossia:
…………………………………………………………………………………....…
…………………………………………………………………………………....…
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..….………
………………………………………………………………………..……………;
e) (dichiarazione obbligatoria a pena di esclusione qualora esistano soggetti cessati
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In tal caso
riportare a pena d’esclusione una sola tra le due ipotesi)
per quanto a propria diretta conoscenza nelle situazioni suddette non si trova
neppure alcuno dei soggetti cessati dalla carica, che non sono stati in alcun
modo reperiti e che abbiano ricoperto funzioni di socio, di amministratore con
poteri di rappresentanza di socio unico persona fisica, ovvero di socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo
di società o consorzio e di direttore tecnico nell’Impresa, nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara
(oppure)
l’Impresa, in presenza di soggetti cessati dalla carica che abbiano esercitato le
funzioni di socio, amministratore con poteri di rappresentanza di socio unico
socio unico persona fisica, ovvero di socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società o consorzio, direttore
tecnico dell’Impresa stessa nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, e che abbiano riportato condanne ai sensi e per gli effetti di cui
alla precedente lettera b), si è completamente ed effettivamente dissociata dalla
condotta penalmente sanzionata adottando i seguenti atti:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
f) l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti elencate
all’art. 38, lettere a), d), e), f), g), h), i), l), m-bis) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
g) l’impresa, ai sensi della lettera m) del comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.
e i., non è soggetta all'applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti sospensivi o interdittivi alla contrattazione con le pubbliche
amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche emessi ai sensi dell’art. 14 del
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
h) l’impresa ha in ogni caso formulato l’offerta autonomamente rispetto a qualsivoglia
altro operatore economico partecipante alla presente procedura di gara, in quanto:
(riportare a pena d’esclusione una sola tra le tre ipotesi – art. 38, comma 1, lett. mquater)
timbro e firma
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l’impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile con alcun soggetto;
ovvero
non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si
trovano, rispetto all’impresa che rappresentano, in una delle situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile;
ovvero
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto all’impresa che rappresento, in situazione di controllo di
cui all’articolo 2359 del codice civile, ossia ______________________________
________________________________________________________________.
Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti, la stazione appaltante esclude i concorrenti per
i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,
sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte
dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica;
i) l’assenza di sanzioni che comportino al momento di presentare offerta l’incapacità
del legale rappresentante dell’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione
per aver emesso assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista,
come risultante dall’Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di
pagamento irregolari – di cui all’art. 10 bis della Legge 15/12/1990 n. 386 e s.m.i.;
j) che non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle gare o dalla
possibilità di contrarre con le pubbliche amministrazioni:
- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due
anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali
o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 comma 11 del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286
(“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero”);
- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due
anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi
dell'articolo 41 del D.Lgs. 198/2006 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna”);
- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a
cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei
confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'articolo 36
della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e
norme sul collocamento”).
- l'impresa non è incorsa nel divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione
per tre anni di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 (I dipendenti
che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego, attività' lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari dell'attività' della pubblica amministrazione svolta attraverso i
medesimi poteri);
timbro e firma
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k) (riportare a pena d’esclusione una sola tra le due ipotesi)
che l'impresa è in possesso di attestazione di qualificazione n……………..
rilasciata da SOA ……………………………….……………… regolarmente
autorizzata, emessa in data .……..…………., con scadenza di validità triennale
in data………….……..con effettuazione verifica triennale in data…………….,
con iscrizione alla categoria e classifica richiesta dal presente bando;
oppure
(Dichiarazione da rendersi, pena l’esclusione, in caso di AVVALIMENTO
dell’attestazione SOA ex art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) che intende
qualificarsi alla presente gara, utilizzando l’attestazione SOA relativa
all’impresa ausiliaria ______________________________________________
(indicare
nominativo
Impresa)
con
sede
legale
in
___________________________________________________________, Via
_____________________________________________ CAP ______________
codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____________________________________
numero telefonico _____________________________ e numero fax
____________________________, per la categoria _______________, classe
________________;
l) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., che non possiede l’attestazione di qualificazione) di possedere i
requisiti di ordine speciale previsti dal D.P.R. 207/2010 ed accertati, ai sensi
dell’articolo 62 della medesima disposizione regolamentare;
m) (in relazione al punto 11.b) del bando di gara, riportare a pena d’esclusione una
sola tra le tre ipotesi)
che l’impresa è in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi come previsti al
punto 6. del Capitolato Speciale di Accordo Quadro relativi al “personale,
mezzi ed attrezzature” e che è a conoscenza che la S.A. provvederà ad
effettuare, subito dopo l’aggiudicazione provvisoria, ai sensi degli artt. 48,
comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 71 del D.P.R. 445/2000, una verifica
dell’effettivo possesso dei suddetti requisiti invitando la ditta aggiudicatrice a
presentare la documentazione menzionata all’art. 6 del Capitolato di
Accordo Quadro ed eseguendo sopralluoghi di controllo ed accettazione;
oppure
che l’impresa intende subappaltare in tutto o in parte tali requisiti è perciò ha
compilato il successivo punto “w”. Anche in quest’ipotesi valgono le
considerazioni sopra indicate riguardo la verifica che effettuerà la S.A. prima
dell’aggiudicazione provvisoria.
oppure
che l’impresa assolverà a tale requisito mediante costituzione di A.T.I. o mediante
avvalimento. Ha presentato quindi la documentazione di cui al punto “7” del
disciplinare di gara;
DICHIARA INOLTRE:
n) dichiara di conoscere ed accettare tutte le norme e disposizioni che regolano l’appalto,
comprese quelle contenute nella presente bando e disciplinare di gara, senza
condizione, eccezione e riserva alcuna;
o) di approvare specificatamente il contenuto di tutti gli articoli del Capitolato Speciale di
Accordo Quadro, del Capitolato Generale dei LL.PP. di cui al D.M. 145/2000 in quanto
timbro e firma
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p)

q)
r)

s)

t)

u)

richiamati e vigenti, nonché dello schema di contratto;
che l’Impresa ha, ai sensi del comma 2 dell’art. 106 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010
e s.m.i.:
- esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico;
- si è recata sul luogo di esecuzione dei lavori;
- ha preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e ha giudicato i
lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- ha effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate
all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
dichiara di rispettare e applicare presso la propria azienda la normativa vigente in
materia di tutela della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
che ai sensi dell’art. 86, comma 3-ter e dell’art. 87, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i, l’offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, introdotte D.Lgs. 81/2008, prendendo
atto che gli oneri per la sicurezza ammontano ad € 12.000,00;
dichiara di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento ex art. 100 del
D.Lgs. 81/2008 riguardante i lavori in oggetto, nonché della stima dei conseguenti
oneri, che rimarranno comunque fissi ed invariabili, di accettarne integralmente i
contenuti e di impegnarsi a sviluppare gli aspetti di dettaglio, legati all’adozione di
specifiche tecnologie di costruzione o all’uso di macchinari speciali, nel proprio P.O.S.,
da consegnare al Coordinatore in fase esecutiva prima dell’inizio della relativa fase
lavorativa;
dichiara di possedere i requisiti di cui all’art. 90 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di impegnarsi
a dimostrarne il possesso fornendo al Responsabile del Procedimento tutti i documenti
previsti nell’allegato XVII D.Lgs. 81/2008 e con le modalità e nei tempi indicate nello
stesso;
(ai sensi della legge 68/1999 – lavoro disabili)
che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 68/99 e che competente per il rilascio della
certificazione di cui all’art. 17 della legge stessa è la Provincia di
………………………….. , Via ……………………………………………., n.
…….., Tel. …………………., Fax …………………………..;
oppure
che la Ditta non è assoggettata agli obblighi di cui alla legge 68/99 in quanto:
……………………………………………………………………………………………………..………….

……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. ;
v) (in caso di concorrente singolo o A.T.I. di tipo orizzontale con riferimento alle sole
lavorazioni di cui al punto 11.a) del bando di gara - una sola tra le due ipotesi)
che, in caso di aggiudicazione, intende riservarsi la facoltà di subappaltare, nei
limiti consentiti dalle vigenti norme, le seguenti lavorazioni:
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……………………………………………………………………cat.……….…..
……….………………………………………………………...…cat…………...
……….………………………………………………………...…cat…….……..
oppure
che non intende subappaltare alcuna opera;
w) (in caso di concorrente singolo o A.T.I. di tipo orizzontale con riferimento alle sole
lavorazioni di cui al punto 11.b) del bando di gara “personale, mezzi ed
attrezzature” qualora si opti per affidarle in tutto o in parte in subappalto in
alternativa all’esecuzione in proprio o a mezzo avvalimento - una sola tra le due
ipotesi)
che, in caso di aggiudicazione, intende riservarsi la facoltà di subappaltare, nei
limiti consentiti dalle vigenti norme, le seguenti lavorazioni relative al requisito
inerente il “personale, mezzi ed attrezzature” come da punto 6. del capitolato
speciale di Accordo Quadro:
……………………………………………………….………………….……….
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
oppure
che non intende subappaltare alcuna opera relativa a queste lavorazioni perché le
eseguirà in proprio, oppure perché ha richiesto avvalimento, oppure ancora
perché costituirà Raggruppamento Temporaneo di Imprese;
x) in caso di subappalto:
• di garantire l’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e
protezione dei lavoratori previste dai piani di sicurezza, dal D.Lgs. 81/2008,
anche da parte del subappaltatore;
• di rispondere in solido col subappaltatore per l’effettuazione ed il versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei
contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavori
e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;
y) (dichiarazione da rendersi se l’impresa fa parte di Consorzi)
che l’impresa non fa parte di Consorzi;
oppure
che l’impresa fa parte del Consorzio …………………………………………
…………………….…………………..…………………………………………..
……………………………………(indicare ragione sociale, P.I. e sede legale);
z) (se trattasi di Consorzio) la natura dello stesso, come di seguito indicato:
Consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile;
Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della
legge 422/1909 e s.m.i. o da Consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge
443/1985, ex art. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Consorzi stabili di cui agli artt. 34, comma 1, lett. c) e 36 del D.Lgs 163/1006 e
s.m.i.;
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aa) (attestazione aggiuntiva da rendersi, pena l’esclusione, in caso di CONSORZI di
cui all'art. 34 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i - Consorzi tra società
cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 422/1909 e s.m. o di
Consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 443/1985 -, ai sensi dell’art. 37 stesso
decreto) dichiara:
che in caso di aggiudicazione i lavori saranno eseguiti dalla/e seguente/i
Consorziata/e che non partecipa/partecipano in alcuna altra forma al presente
procedimento (indicare denominazione, sede sociale, codice fiscale e
posizione e numero matricola INPS, INAIL e Cassa Edile):

- ………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………….…….…...;
- ………………………………………………………………..…………
……………………………………………………….…………….…...;
bb)(Attestazione aggiuntiva da rendersi, pena l’esclusione, in caso di CONSORZI di
cui all'art. 34 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i – Consorzi stabili,
costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del c.c., ai
sensi dell’art. 36 stesso decreto e qualora tali Consorzi non provvedano ad eseguire
direttamente i lavori mediante la propria organizzazione d’impresa) dichiara:
che in caso di aggiudicazione i lavori saranno eseguiti dalla/e seguente/i
Consorziata/e che non partecipa/partecipano in alcuna altra forma al presente
procedimento (indicare denominazione, sede sociale, codice fiscale e
posizione e numero matricola INPS, INAIL e Cassa Edile)::

- ………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………….…….…...;
- ………………………………………………………………..…………
……………………………………………………….…………….…...;
cc) dichiara di impegnarsi ad osservare, in caso di aggiudicazione, tutte le norme e le
prescrizioni contenute nei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
sicurezza, salute, assicurazioni ed assistenza dei lavoratori nei confronti del personale
dipendente;
dd) di essere edotto che il committente potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora
emerga, l’impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di
intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
ee) dichiara di essere in regola con il versamento dei contributi dovuti agli Enti
previdenziali ed assistenziali;
ff) di essere in grado e di dare la propria disponibilità ad iniziare materialmente i lavori,
rendendo disponibili personale, materiali, mezzi d’opera e quant’altro necessario
immediatamente dopo la formale consegna degli stessi che avverrà subito dopo l’invio
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva
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efficace, eventualmente anche in pendenza di stipula del contratto ai sensi dell’art.
153, comma 1, del D.P.R. 207/2010. Trattandosi di un Accordo Quadro, così come
previsto dall’art. 10-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., un non si applicherà il termine
dilatorio di cui all’art. 11, comma 10 stesso decreto.
gg) che l’indirizzo, l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e di fax al
quale va inviata l’eventuale richiesta di ulteriori documentazioni e le comunicazioni di
cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è il seguente:
…….……….……………………………………………………..…………….………
…….……….……………………………………………………..…………….………
…….……….……………………………………………………..…………….………
autorizzando espressamente ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. ad inviare le
comunicazioni di cui al summenzionato articolo via fax o posta elettronica;
hh) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
……………….……………………………………………………………………….…
……………….……………………………………………………………………….…
ii) di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, a sottostare a tutti gli
obblighi derivanti dalla legge 136/2010 e s.m. ed in particolare quelli derivanti
dall’art. 3 relativo alla “tracciabilità dei flussi finanziari”;
jj) (riportare una sola tra le due ipotesi)
di autorizzare ACEA Pinerolese Industriale SpA a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla procedura in oggetto
qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della Legge
241/1990;
oppure
di non autorizzare l’accesso agli atti allegando a tal fine apposita dichiarazione ex
art. 13, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
kk) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

………………….…………… li ……………………….
TIMBRO E FIRMA

N.B.: La presente dichiarazione deve essere firmata e timbrata su ogni pagina e ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.
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ALLEGATO B
ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LOTTO,
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE PER
IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RINNOVO ED
ESTENSIONE DELLE RETI IDRICHE GESTITE DA ACEA PINEROLESE
INDUSTRIALE S.P.A. NEL TERRITORIO
LOTTO A - DEI COMUNI DELLA VAL SUSA, ANNI 2014/2015 – C.I.G.:
5719113957
LOTTO B - DEI COMUNI DEL PINEROLESE, PEDEMONTANO, PIANURA,
VAL CHISONE, VAL GERMANASCA, VAL PELLICE, ANNI 2014/2015 – C.I.G.:
57191274E6
(spuntare la definizione che interessa)
La/Il

sottoscritta/o

_____________________

____________________________________
il

______________________

_________________________________________

nella

nata/o
codice

sua

_______________________________________________________________

a
fiscale

qualità

di

della

Ditta

__________________________________ con sede in ___________________________
Via__________________________________ Codice Fiscale __________________________
ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto,
Consapevole che la dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità
comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto
DICHIARA
di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed mter), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e precisamente:
a) - nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. o di una delle cause
ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011;
- negli ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei propri confronti dei divieti derivanti
dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;
- non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o essendo stato vittima dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, non ha omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
b) (riportare a pena d’esclusione una sola tra le due ipotesi)
nei propri confronti NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato
oppure NON è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure
NON è intervenuta applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice
di Procedura Penale, compresi quelli per i quali abbia beneficiato della non menzione,
con la sola eccezione di quelli per i quali sia intervenuto provvedimento di revoca della
1

condanna o riabilitazione ai sensi dell’art. 178 codice penale o formale dichiarazione di
estinzione del reato e per quelli riferiti a reati successivamente depenalizzati e pertanto
non si trova in alcune delle cause di esclusione elencate alla lettera c) comma 1 dell’art.
38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
(oppure)
nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato
oppure è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure è
intervenuta applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di
Procedura Penale, compresi quelli per i quali abbia beneficiato della non menzione, con
la sola eccezione di quelli per i quali sia intervenuto provvedimento di revoca della
condanna o riabilitazione ai sensi dell’art. 178 codice penale o formale dichiarazione di
estinzione del reato e per quelli riferiti a reati successivamente depenalizzati, ossia:
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………..…………………

____________________ li, _______________________
IL DICHIARANTE

_________________
Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, da fotocopia,
non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. Le imprese
inottemperanti saranno escluse.

NOTA BENE:
1) La presente dichiarazione deve essere presentata:
• dal titolare per le Imprese individuali;
• da tutti i soci per le Società in nome collettivo;
• da tutti i soci accomandatari per le Società in accomandita Semplice;
• per gli altri tipi di Società e Consorzi:
- dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza;
- dal socio unico ovvero dal socio di maggioranza nel caso di società con meno di
quattro soci;
• dai direttori tecnici per tutti i tipi di Impresa;
• dall’institore o procuratore nel caso in cui gli stessi siano sottoscrittori dell’offerta
economica.
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ALLEGATO C

AUTOCERTIFICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________ nat_ a
__________________________________ Prov. ________ il _______________________ residente
a_________________________ via/piazza __________________________________n.____ codice
fiscale e/o Partita I.V.A._____________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la
propria responsabilità
DICHIARA E ATTESTA per suo conto, nonché per conto di tutti i soggetti di cui all’art. 85
commi 1, 2, 2-bis e 2-ter del Codice antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 sottoelencati
che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 e 76 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 nei propri confronti e nei confronti di:
1. Nome ________________________ Cognome _______________________________ data e luogo di
nascita _____________________________________________________________________________;
2. Nome ________________________ Cognome _______________________________ data e luogo di
nascita _____________________________________________________________________________;
3. Nome ________________________ Cognome ______________________________ data e luogo di
nascita _____________________________________________________________________________;
4. Nome ________________________ Cognome ______________________________ data e luogo di
nascita _____________________________________________________________________________;
5. Nome ________________________ Cognome ______________________________ data e luogo di
nascita _____________________________________________________________________________;
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di
protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Letto, confermato e sottoscritto
Data ______________________

____________________________________________
sottoscrizione del/la dichiarante (firma per esteso e leggibile)

N.B. La dichiarazione deve essere corredata, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, da
fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

1

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Art. 85 - Soggetti sottoposti alla verifica antimafia
1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore
tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti
temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le
società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione
II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di
amministrazione, nonché' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili
detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al
10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o
superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i
consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci
pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico,
a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel
territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se
aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche
prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio
sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché' ai soggetti che
svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231.
2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel
territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei
giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi
anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 2 per cento, nonché' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone
fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la
documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di
amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale
società, nonché' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve
riferirsi anche al coniuge non separato.
3. L’informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve riferirsi
anche ai familiari conviventi.
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ALLEGATO D
FAC-SIMILE DI SCRITTURA PRIVATA R.T.I.
OGGETTO: scrittura privata relativa alla partecipazione alla Procedura aperta indetta da ACEA
Pinerolese Industriale S.p.A. ai sensi degli artt. 3, comma 37, 59, 220, 222 e 238, comma 7 del
decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento, ad un unico operatore economico per
lotto, dei lavori di ripristino di pavimentazione per il completamento degli interventi di
manutenzione, rinnovo ed estensione delle reti idriche gestite da ACEA Pinerolese Industriale
S.p.A. nel territorio:
LOTTO A – dei Comuni della Val Susa, anni 2014/2015 – C.I.G.: 5719113957
LOTTO B – dei Comuni del Pinerolese, Pedemontano, Pianura, Val Chisone, Val
Germanasca, Val Pellice, anni 2014/2015 – C.I.G.: 57191274E6
(spuntare la definizione che interessa)

L’anno ___________ il giorno ________________, i sottoscritti1:
Signor ____________________________, nato a ___________________ il __/__/____ e
residente in ____________________, Via __________________________ nella sua qualità di
______________________________________ e come tale legale rappresentante dell'impresa
__________________________________ con sede in ___________________ Codice Fiscale e/o
Partita I.V.A. _____________________________________;
Signor ____________________________, nato a ___________________ il __/__/____ e
residente in ____________________, Via __________________________ nella sua qualità di
______________________________________ e come tale legale rappresentante dell'impresa
__________________________________ con sede in ___________________ Codice Fiscale e/o
Partita I.V.A. _____________________________________;
Signor ____________________________, nato a ___________________ il __/__/____ e
residente in ____________________, Via __________________________ nella sua qualità di
______________________________________ e come tale legale rappresentante dell'impresa
__________________________________ con sede in ___________________ Codice Fiscale e/o
Partita I.V.A. _____________________________________;
Signor ____________________________, nato a ___________________ il __/__/____ e
residente in ____________________, Via __________________________ nella sua qualità di
______________________________________ e come tale legale rappresentante dell'impresa
__________________________________ con sede in ___________________ Codice Fiscale e/o
Partita I.V.A. _____________________________________;
1

premesso
-

che ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. intende affidare, mediante procedura aperta l’appalto
in oggetto;
dichiarano

-

-

che intendono partecipare all’appalto per l’assegnazione dei lavori di cui in oggetto in
raggruppamento Temporaneo di Imprese orizzontale ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i e 92 del D.P.R. 207/2010, e che in caso di aggiudicazione della gara,
i predetti soggetti si impegnano a conferire mandato collettivo, speciale, gratuito e irrevocabile
con rappresentanza all'impresa ____________________________ che sarà designata
Capogruppo;
che l’offerta economica sarà sottoscritta congiuntamente sia dall’impresa designata quale
mandataria sia dalla/e mandante/i;
che i lavori, ai sensi dell’art. 37, comma 13 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., saranno esegujiti dalle
singole Imprese nei limiti delle specifiche quote di partecipazione che sono le seguenti:
o mandataria: ___________________________
o mandante: ____________________________
o mandante: ____________________________
o mandante: ____________________________
o mandante: ____________________________

I RAPPRESENTANTI o i PROCURATORI delle SOCIETA' delle Imprese raggruppande

1

Inserire tante voci quante sono le Imprese che compongono il Raggruppamento Temporaneo

2

ALLEGATO E

Modello G.A.P.
(art 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410)

Impresa partecipante:

Partita Iva (*)
Ragione sociale (*)
Luogo (immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’impresa)
Sede legale

Cap - zip

Codice
attività(*)

Tipo impresa
(*)

singola

,
Volume affari

prov (*)

Consorzio

Raggr. Temp. imprese

,
capitale sociale

tipo divisa: lira • euro •

Firma del legale rappresentante dell’impresa partecipante

Si prega di restituire il presente modulo compilato, inserendolo nella busta “A – Documentazione”

1

ALLEGATO F

“MODULO RICHIESTA DURC LAVORI”

OGGETTO DELL’APPALTO: Accordo Quadro ai sensi degli artt. degli artt. 3, comma
13, 59, 220, 222 e 238, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento, ad un
unico operatore economico per lotto, dei lavori di ripristino di pavimentazione per il
completamento degli interventi di manutenzione, rinnovo ed estensione delle reti
idriche gestite da ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. nel territorio:
LOTTO A - dei Comuni della Val Susa, anni 2014/2015 – C.I.G.: 5719113957
oppure
LOTTO B - dei Comuni del Pinerolese, Pedemontano, Pianura, Val Chisone,
Val Germanasca, Val Pellice, anni 2014/2015 – C.I.G.: 57191274E6
(spuntare la definizione che interessa)

RAGIONE SOCIALE IMPRESA CANDIDATA:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
PARTITA I.V.A E CODICE FISCALE:
______________________________________________________________________
SEDE LEGALE:
(Via, n. civico, CAP – Comune e Provincia)
_______________________________________________________________________
SEDE OPERATIVA:
(Via, n. civico, CAP – Comune e Provincia)
______________________________________________________________________
RECAPITO TELEFONICO E FAX
______________________________________________________________________
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
______________________________________________________________________
CCNL APPLICATO:
2

______________________________________________________________________
DIMENSIONE AZIENDALE (NUMERO DIPENDENTI):
______________________________________________________________________
NUMERO DIPENDENTI IMPIEGATI PER L’APPALTO:
______________________________________________________________________
IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DELL’I.V.A. (da completare a cura della Stazione
Appaltante)
______________________________________________________________________
INCIDENZA COMPLESSIVA DELLA MANODOPERA AL LORDO DEI CONTRIBUTI
SOCIALI E DEGLI ACCANTONAMENTI AI FONDI DI ACQUIESCENZA:

___________________________________________________________________
QUOTA PERCENTUALE EVENTUALMENTE DA CONCEDERE IN SUBAPPALTO:
______________________________________________________________________
DATA PRESUNTA INIZIO E FINE LAVORI
______________________________________________________________________
INAIL - INDICARE CODICE IMPRESA E RELATIVE PAT RIFERITE ALLA COPERTURA
DELLO SPECIFICO RISCHIO:
______________________________________________________________________
SEDE INAIL:
_____________________________________________________________________
INPS – INDICARE MATRICOLA AZIENDA RIFERITA ALL’ATTIVITA’ SVOLTA O DA
SVOLGERE:
_____________________________________________________________________
SEDE INPS:
_____________________________________________________________________
CASSA EDILE – INDICARE CODICE IMPRESA E CODICE CASSA:
_____________________________________________________________________
SEDE CASSA EDILE:
_____________________________________________________________________
3

Data___________________
FIRMA
__________________________

N.B.: Il presente modello deve essere datato e sottoscritto dal titolare o dal legale
rappresentante dell’Impresa Candidata.
Nel caso di associazione temporanea di imprese, o di consorzio o GEIE, il presente
modello dovrà essere compilato dal titolare o legale rappresentante di ciascuna impresa
facente parte del raggruppamento.
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Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente.
Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (art.
37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) indicare il soggetto raggruppato o consorziato.
Completare con la parole «originale» oppure «copia autentica».
La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione
autenticata deve essere corredata da fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di
validità.
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Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati
personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
per l’Impresa Ausiliaria
il RAPPRESENTANTE o il PROCURATORE DELLA SOCIETA’

_________________________________________
sottoscrizione per esteso e leggibile

Allegare ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità del firmatario. Le
Imprese inottemperanti saranno escluse.
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