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PROCEDURA  APERTA  per  l’appalto  dei  lavori  di  “Intervento  di  restauro  e  risanamento
conservativo pesante della dipendenza di Tetto Sottile facente parte del complesso camerale di
Cuneo”. CIG 8220029684 - CUP E23G19000010005
 

DISCIPLINARE DI GARA

1. INFORMAZIONI SULLA GARA

1.1 STAZIONE APPALTANTE

Denominazione
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CUNEO (di seguito denominata CCIAA)
Responsabile Unico del Procedimento (ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii)
Dott.ssa Patrizia Mellano _Segretario Generale F.F.
In1dirizzo
Via Emanuele Filiberto, 3

C.A.P.
12100

Località/Città
12100 CUNEO  
codice ISTAT 004078

Stato ITALIA

Telefono
0171/318731_318776

Telefax
0171/696581

Posta elettronica certificata
protocollo@cn.legalmail.camcom.it

Posta elettronica Ufficio
provveditorato@cn.camcom.it

 

La Camera di commercio di Cuneo intende procedere ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. come
modificato e integrato (in seguito “D. Lgs. 50/2016”), alla individuazione dell’operatore economico
con cui  stipulare  il  contratto di  appalto  per  i  lavori  di  “Intervento di  restauro e risanamento
conservativo pesante della dipendenza di Tetto Sottile facente parte del complesso camerale di
Cuneo”.

 

Approvazione del progetto esecutivo: Deliberazione della Giunta n. 172 del 16/12/2019

Validazione del progetto esecutivo: validato in data 24/01/2020 dallo Studio di Ingegneria _Ing.
Guido Lerda ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Determinazione a contrattare: 
Determinazione n° 843/SG del 20/12/2019 
Determinazione n° 118/SG del 21/02/2020 

Codice Unico di progetto: E23G19000010005

Codice identificativo di gara:  8220029684
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CPV:  45454000-4 Lavori di ristrutturazione/intervento di restauro e risanamento conservativo

Procedura di gara:  Procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 lettera sss) e 60 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. e con il criterio del minor prezzo come previsto dall’art. 36 comma 9-bis del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con esclusione automatica delle offerte anomale. SINTEL dispone di un
calcolo automatico ma la decisione definitiva deve essere assunta dalla CCIAA.

Luogo di esecuzione: Cuneo - Via Emanuele Filiberto, n. 3

Termini  di  esecuzione  dei  lavori:  Il  tempo utile  per  l’esecuzione  dei  lavori  è  fissato  in  120
(centoventi)  giorni  naturali  e  consecutivi  (come  da  cronoprogramma  del  Progetto  definitivo
esecutivo) decorrenti dalla data del verbale di consegna del cantiere.
Per  ogni  giorno  di  ritardo  non  giustificato  verrà  applicata  una  penale  come  indicato  nel
Capitolato Speciale di Appalto e nello “Schema di contratto”.

   La documentazione di gara comprende:
1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara e relativi allegati;
3. Progetto definitivo-esecutivo.

 

1.2 PIATTAFORMA SINTEL
La  presente  procedura  è  interamente  svolta  attraverso  una  piattaforma  telematica  di
negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, in particolare con l’utilizzo sistema
informatico  SINTEL_  ARCA  LOMBARDIA  (di  seguito  denominata  SINTEL)  accessibile  al  sito:
https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-
sintel     
La  Piattaforma  Sintel  consente  alle  Pubbliche  Amministrazioni  di  realizzare  gare  d'appalto
interamente online e in completa autonomia.
Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti abilitati al Portale Arca Lombardia,
Piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia.
Per abilitarsi  al  Portale è necessario  effettuare la procedura di  registrazione al  Portale stesso
mediante  l’accesso  all’apposita  sezione  SINTEL  “Area  Fornitori”.  Per  ulteriori  indicazioni  e
approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema, la
modalità  di  registrazione alla  Piattaforma,  la dotazione informatica necessaria,  le  modalità  di
sottoscrizione,  predisposizione  e  presentazione  dei  documenti,  nonché  le  modalità  di
comunicazione con la CCIAA, nonché il quadro normativo di riferimento,  si rimanda ai manuali
“Guide  per  le  imprese”  al  seguente  indirizzo  web
https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali.
Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di SINTEL si prega di contattare il Contact Center di
ARCA scrivendo all’indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero
verde 800.116.738.
Con  la  presentazione  dell’offerta  si  intendono  accettate,  senza  condizione  alcuna,  tutte  le
clausole e condizioni riportate nella lex specialis di gara.

1.3 RICHIESTA CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
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da inoltrare tramite piattaforma SINTEL, entro e non oltre il 16 marzo 2020  ore 18.00.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile
verranno fornite  mediante pubblicazione in  forma anonima sulla  piattaforma Sintel.  Non sono
ammessi chiarimenti telefonici.

1.4 COMUNICAZIONI
Ai  sensi  dell’art  76  comma  6  del  codice  i  concorrenti  sono  tenuti  ad  indicare,  in  sede  di
registrazione alla piattaforma Sintel l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui
all’art. 76  comma 5 del Codice.
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante la piattaforma SINTEL,
quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici.
Eventuali modifiche dell’indirizzo di PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di
tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla piattaforma SINTEL,
diversamente l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.  
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori ausiliari.

1.5 OGGETTO DELL’APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA  
L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad €
193.093,07 di cui € 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’importo a base d’asta, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad €
191.093,07.
L’appalto è finanziato totalmente con fondi camerali.
Modalità di determinazione del corrispettivo ai sensi dell’art. 59 comma 5-bis del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i.: corrispettivo a corpo.
All’aggiudicatario è prevista la corresponsione, alle condizioni e con le modalità indicate dall’art.
35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale.
L’appalto non è suddiviso in lotti.
Non sono ammesse offerte in variante ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:  
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Lavorazione

Categoria

D.P.R.
207/2010

s.m.i.

prevalente o
scorporabile

Qualificazione

Obbligatoria

(si/no)

Importo (euro) %

Edifici civili industriali OG1 - I prevalente SI € 101.178,74  52,40

Impianti termici e di 
condizionamento OS28 - I scorporabile SI € 49.944,73 25,87

Impianti interni 
elettrici OS30 - I scorporabile SI € 41.969,60 21,73

Totale   € 193.093,07 100,00

 

N.B. :
Si precisa che per le lavorazioni appartenenti alla Cat. OS28, a qualificazione obbligatoria, possono
essere  eseguite  direttamente  dall’affidatario  solo se  in  possesso  della  qualificazione  in  detta
categoria (Attestazione SOA o dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per tale
categoria).
In assenza di tale qualificazione o di tali requisiti queste lavorazioni:
- sono scorporabili ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale (ATI).
o in alternativa
- devono essere obbligatoriamente subappaltate al 100 % (subappalto “necessario”) ad impre-

se in possesso delle relative qualificazioni o requisiti ricordandosi quindi di citarle nella di-
chiarazione circa i futuri subappalti da rendere insieme all’offerta;

N.B. 2:
Si precisa che per le lavorazioni appartenenti alla Cat. OS30, a qualificazione obbligatoria, essendo
S.I.O.S.  (categoria  super  specialistica)  superiori  al  10%  possono  essere  eseguite  direttamente
dall’affidatario  solo se in possesso della qualificazione in detta categoria (Attestazione SOA o dei
requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per tale categoria).
In assenza di tale qualificazione o di tali requisiti queste lavorazioni:
- Sono scorporabili ai fini della obbligatoria costituzione di associazioni temporanee di tipo verti-

cale (ATI).
- È vietato l’avvalimento.

N.B. 3:
Qualora il concorrente sia in possesso della categoria  OG11-I questa è alternativa alle categorie
OS28 e OS30 ai sensi dell’articolo 79, comma 16, secondo periodo, del D.P.R. n. 207 del 2010 s.m.i.

N.B. 4:  
Nel caso l’operatore economico qualificato scelga di subappaltare parte della categoria OS30, tale
quota (max 30% dell’importo della stessa categoria), laddove utilizzata dall’appaltatore, si aggiunge
alla percentuale massima di subappalto, pari al 40% dell’importo massimo contrattuale.
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N.B. 5
In  ogni  caso  l’esecutore  degli  impianti  (categorie  OS28  e  OS30)  dovrà  rilasciare  alla  stazione
appaltante certificazione degli impianti di cui al D.M. 37/2008.

1.6 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono  partecipare  alla  presente  procedura  aperta  tutti  i  soggetti  abilitati  al  Portale  della
piattaforma telematica SINTEL:
 https://idpcwrapper.crs.lombardia.it/PublisherMetadata/SSOService.

Le modalità di presentazione dell’offerta sono descritte nel sito internet di ARIA, al seguente link
https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del
D.P.R. n. 207/2010 nonché dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D. Lgs. n.
50/2016, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma
8, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea
alle condizioni di cui all’articolo 62 del D.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese
aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n.
convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

È consentita la partecipazione di un operatore economico ammesso al concordato con continuità
aziendale ai sensi del combinato disposto dell’art. 80 c.5 lettera b) e 110 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e dell’ art. 186 bis Legge Fallimentare  (R.D. 16 marzo 1942 n. 267 s.m.i.). 
Fermo  quanto  previsto  sopra,  l'impresa  in  concordato  può  concorrere  anche  riunita  in
raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che
le  altre  imprese  aderenti  al  raggruppamento  non  siano  assoggettate  ad  una  procedura
concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui sopra può provenire anche da un operatore facente
parte del raggruppamento.
Detta  disposizione  trova  applicazione  per  le  procedure  di  concordato  preventivo  introdotte
dall'11/09/2012 (D.L.83/2012 Misure urgenti per la crescita del Paese convertito con modificazioni
dalla L. 134/2012).  

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

2.1 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

I  concorrenti devono essere in possesso dei  requisiti generali  di  ammissione richiesti dal  D.lgs.
50/2016 e s.m.i., ovvero non trovarsi nelle cause di esclusione dalle gare di appalto o essere in
situazione di impedimento, divieto o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.  
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:
 le cause di esclusione di cui all’art. dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
 le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 (Codice

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
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 le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Le cause di esclusione previste dall'art. 80 c. 11 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (requisiti di ordine generale)
non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-
sexies del D.L. 306/1992, convertito con modificazioni nella L. 356/1992 e s.m.i., o degli artt. 20 e
24 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i., ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. è
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti,  ovvero partecipare  alla  gara anche in  forma individuale qualora gli  stessi  abbiano
partecipato  alla  gara  medesima  in  raggruppamento  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti  o
aggregazione di imprese aderenti al contrato di rete.

 

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) ai sensi
dell’art. 48, comma 7, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. è vietato partecipare in qualsiasi
altra forma alla medesima gara.

- Requisiti professionali  

Iscrizione  nel  registro  delle  imprese  della  competente  Camera  di  Commercio,  Industria,
Artigianato e Agricoltura (o equivalente in paesi dell’UE),  per settore di  attività adeguata con
quella oggetto del presente appalto; in caso di cittadino di altro Stato membro non residente in
Italia,  iscrizione,  secondo  le  modalità  vigenti  nello  Stato  di  residenza,  in  uno  dei  registri
professionali o commerciali.

- Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa  

per la categoria prevalente OG1
o Attestazione  rilasciata  da  società  di  attestazione  (SOA)  di  cui  all’art.  84  del  D.lgs.  n.
50/2016 s.m.i.  regolarmente autorizzata,  in  corso di  validità  che documenti il  possesso della
qualificazione nella categoria OG1 classifica I.

per la categoria scorporabile OS30
o Attestazione  rilasciata  da  società  di  attestazione  (SOA)  di  cui  all’art.  84  del  D.lgs.  n.
50/2016 s.m.i.  regolarmente autorizzata,  in  corso di  validità  che documenti il  possesso della
qualificazione nella categoria OS30 classifica I;

In alternativa in caso di assenza di attestazione SOA:
o possesso dei  requisiti di  cui  all’articolo 90 del  D.P.R.  n.  207/2010 s.m.i.  in misura non
inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 90
o Associazione temporanea d’impresa (ATI) di tipo verticale

per la categoria scorporabile OS28
o Attestazione  rilasciata  da  società  di  attestazione  (SOA)  di  cui  all’art.  84  del  D.lgs.  n.
50/2016 s.m.i.  regolarmente autorizzata,  in  corso di  validità  che documenti il  possesso della
qualificazione nella categoria OS28 classifica I;
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In alternativa in caso di assenza di attestazione SOA:
o possesso dei  requisiti di  cui  all’articolo 90 del  D.P.R.  n.  207/2010 s.m.i.  in misura non
inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 90;
o Associazione temporanea d’impresa (ATI) di tipo verticale;
o subappalto per intero (100 % in quanto subappalto “necessario”) ad imprese in possesso
delle relative qualificazioni o requisiti

2.2 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell’art. 81 del D. Lgs. n. 50/2016 attraverso
l’utilizzo  del  sistema  AVCPass, reso  disponibile  dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (nel
prosieguo, ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.. secondo i
chiarimenti  del  Comunicato  del  Presidente  dell’ANAC  del  04/05/2016  sul  Regime  transitorio
dell’utilizzo del sistema AVCpass.  
Pertanto  tutti  i  soggetti  interessati  a  partecipare  alla  procedura  devono,  obbligatoriamente,
registrarsi  al  sistema AVCPass,  accedendo all’apposito link  sul  portale dell’Autorità  (servizi  ad
accesso riservatoavcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui
all’art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di gara.  

2.3 SUBAPPALTO
Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo
del 40% dell’importo complessivo contrattuale.
Nel caso l’operatore economico qualificato scelga di subappaltare parte della categoria OS30, tale
quota (max 30% dell’importo della stessa categoria), laddove utilizzata dall’appaltatore, si aggiunge
alla percentuale massima di subappalto, pari al 40% dell’importo massimo contrattuale.
Il  concorrente  deve  indicare  nella  compilazione  del  DGUE  le  opere  o  i  lavori  che  intende
subappaltare, secondo quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..  L’Offerente che
non manifesti in sede di offerta l’intendimento di avvalersi del subappalto decadrà dalla possibilità
di far eseguire i lavori da imprese subappaltatrici.

2.4 PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
La  documentazione  di  gara  (bando  di  gara,  disciplinare  di  gara,  documenti  complementari,
capitolato  speciale  d’appalto,  schema  di  contratto,  ecc.)  è  disponibile  sul  sito  internet:
http://www.cn.camcom.gov.it/avvisiebandi  .  
La  documentazione  di  gara  è  disponibile  anche  sulla  piattaforma  telematica  SINTEL
http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml  

Sarà comunque OBBLIGATORIO prendere visione dei luoghi per la formulazione dell’offerta presso
la Camera di Commercio di Cuneo

La  richiesta  di  ricognizione  luoghi  va  inviata  via  PEC al  seguente  indirizzo:
protocollo@cn.legalmail.camcom.it e  dovrà  espressamente  indicare  nell’oggetto  “Intervento  di
restauro e risanamento conservativo pesante della dipendenza di Tetto Sottile facente parte del
complesso camerale di Cuneo – Richiesta di sopralluogo”, riportando il n° di telefono/cellulare e il
nominativo della persona di riferimento.
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Il  sopralluogo presso l’area oggetto dei  lavori  è  obbligatorio    e da   effettuarsi    entro e non oltre  
lunedì   16/03/2020  alle  ore  12.00  .  La  mancata  effettuazione  del  sopralluogo  sar  à  causa  di  
esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del
concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o Attestazione SOA, o da soggetto
diverso munito di delega e purché dipendente dell’operatore economico concorrente.

In  caso  di  raggruppamento  temporaneo,  GEIE,  aggregazione  di  imprese  di  rete  o  consorzio
ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui
all’art. 48, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può
essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o
consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.
In  caso  di  consorzio  di  cooperative,  consorzio  di  imprese  artigiane  o  consorzio  stabile,  il
sopralluogo  deve  essere  effettuato  a  cura  del  consorzio  oppure  dell’operatore  economico
consorziato indicato come esecutore dei servizi.
Ai sensi degli artt.43, D.P.R. 445/2000 s.m.i. (in seguito “D.P.R. 445/2000”) e 18, comma 2, Legge
241/1990 la certificazione originale degli adempimenti predetti (Allegato D: Modello ricognizione
luoghi), sottoscritta in calce dalla CCIAA e per ricezione da chi effettua la ricognizione a nome e per
conto del concorrente, con le eventuali deleghe allegate, resterà depositata presso la CCIAA. Ai
concorrenti sarà rilasciata copia.
Si precisa che  occorrerà inserire copia della certificazione degli adempimenti suddetti nelle buste
telematiche di offerta da presentare mediante la piattaforma SINTEL.

2.5  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse dagli offerenti
esclusivamente  in  formato  elettronico.  Termine  per  la  presentazione  delle  offerte  telematiche
tramite pubblicazione sulla piattaforma SINTEL

entro   e non oltre  mercoledì 18/03/2020 ore 12:00     (termine perentorio),

pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
Il rispetto di tale termine rimane a esclusivo rischio dei mittenti, per cui la stazione appaltante non
si assume responsabilità alcuna.
È  possibile  procedere  alla  sostituzione  del  plico  telematico  già  trasmesso,  al  reinvio  del  plico
telematico e alla pubblicazione delle offerte telematiche entro il termine perentorio sopra indicato.
L’operatore  economico  registrato  a  SINTEL  accede  all’interfaccia  “Dettaglio”  della  presente
procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”.
Le ditte dovranno far pervenire, entro e non oltre l’orario ed il termine perentorio sopra indicato
(termine ultimo perentorio di firma digitale documenti e inserimento degli archivi informatici), le
offerte e i documenti attraverso la piattaforma SINTEL.
Saranno prese in considerazione solo le  offerte pervenute entro il  termine stabilito  e saranno
aperte secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte sulla piattaforma SINTEL.
L’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e
quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.
Tutta la documentazione di gara (bando, disciplinare + allegati, progetto esecutivo) è consultabile e
disponibile sulla piattaforma SINTEL, ricercando la presente procedura tramite il motore di ricerca
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bandi  all’indirizzo:  http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml e  sul
profilo di committenza: www.cn.camcom.it/  avvisiebandi  .

   
TIMING GARA  Data  Ora

Termine per sopralluogo 16/03/2020 12.00

Termine ultimo per la richiesta chiarimenti   16/03/2020 18:00

Scadenza della gara  
(termine ultimo perentorio di firma digitale documenti e
inserimento degli archivi informatici)

18/03/2020 12:00

Prima seduta pubblica 18/03/2020 14.30

 
La  presentazione  dell’offerta  mediante  piattaforma  SINTEL  è  a  totale  ed  esclusivo  rischio  del
concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta
medesima,  dovuta,  a  mero  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  a  malfunzionamenti  degli
strumenti  telematici  utilizzati,  a  difficoltà  di  connessione  e  trasmissione,  a  lentezza  dei
collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della CCIAA
ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto
termine perentorio.
In  ogni  caso  il  concorrente  esonera  la  CCIAA  di  Cuneo  da  qualsiasi  responsabilità  per
malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della
Piattaforma Sintel.
La  CCIAA  si  riserva  comunque  di  adottare  i  provvedimenti  che  riterrà  necessari  nel  caso  di
malfunzionamento del Sistema.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere
per tempo la fase di  collocazione dell’offerta sul  Sistema e di  non procedere alla  collocazione
nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.  
Saranno prese in considerazione solo le  offerte pervenute entro il  termine stabilito  e saranno
aperte secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte sulla piattaforma SINTEL.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento 
rispetto all’importo a base di gara.
La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sugli archivi informatici (formato file .zip/
rar) entro il termine di scadenza della gara.  
Per  i  concorrenti  aventi  sede  legale  in  Italia  o  in  uno  dei  Paesi  dell’Unione  europea,  le
dichiarazioni  sostitutive  si  redigono  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.445/2000;  per  i
concorrenti  non  aventi  sede  legale  in  uno  dei  Paesi  dell’Unione  europea,  le  dichiarazioni
sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, ivi compreso il
DGUE,  la  domanda  di  partecipazione  e  l’offerta  economica  devono  essere  sottoscritte  dal
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, con firma digitale. Il dichiarante allega
copia informatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante
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è  sufficiente  una  sola  copia  del  documento  di  riconoscimento  anche  in  presenza  di  più
dichiarazioni su più fogli distinti).
Tutta  la  documentazione  da  produrre  deve  essere  in  lingua  italiana  o,  se  redatta  in  lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza
o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9
del Codice.  
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del
Codice. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni
dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora
in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del
Codice, di  confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di  produrre un
apposito  documento  attestante  la  validità  della  garanzia  prestata  in  sede  di  gara  fino  alla
medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.

3.            CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
La gara verrà aggiudicata al minor prezzo.
L’appalto è finanziato totalmente con fondi propri della CCIAA.
La modalità di determinazione del corrispettivo ai sensi ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd) e
dell’art. 59 comma 5-bis del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. è corrispettivo a corpo.
Il prezzo offerto rimarrà fisso e non potrà variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e
la quantità effettiva dei lavori eseguiti.
L’importo  contrattuale  a  corpo  comprenderà  e  compenserà,  quindi,  tutti  gli  oneri  inerenti
l'esecuzione dei  lavori,  le  opere provvisionali  e  ponteggi,  gli  oneri  di  sicurezza  aziendali  per  il
rispetto delle norme preesistenti, gli  oneri  per la sicurezza ex art.100 D.Lgs.81/08, i  lavori  e le
provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto,
anche  per  quanto  possa  non  essere  dettagliatamente  specificato  ed  illustrato  nel  capitolato
speciale d’appalto.
Successivamente la CCIAA procederà all’aggiudicazione ai sensi del combinato disposto degli artt.
32, comma 5 e 33, comma 1, d.lgs.  50/2016 nei termini e modalità sopra indicati.
Ai sensi dell’art. 32, commi 6 e 7 del d.lgs.  50/2016, l’aggiudicazione non equivale ad accettazione
dell’offerta.
L’aggiudicazione diverrà efficace, a seguito della comprova dei requisiti generali ai sensi dell’art.
216,  comma 13 del  d.lgs.  50/16,  attraverso l’utilizzo del  sistema AVCPass in applicazione della
delibera AVCP n.111 del 20.11.2012 e della delibera ANAC n.157 del 17.2.2016, nonché in base alle
autodichiarazioni e alle certificazioni prodotte in sede di gara e alle informazioni in possesso e/o
acquisite dalla CCIAA, anche in relazione alle risultanze del Casellario Informatico dell’ANAC.

3.1 CONTABILITÀ DEI LAVORI A CORPO
La contabilità a corpo sarà effettuata in conformità a quanto stabilito dal Capitolato Speciale di
Appalto e dallo “Schema di contratto”. Si richiama l’art.59, comma 5-bis, D. Lgs.  50/2016 e s.m.i.
che dispone: “In relazione alla natura dell'opera, i contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici sono
stipulati a corpo …. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in
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aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti….”.

3.2 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

A norma dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da
una garanzia fideiussoria denominata “garanzia provvisoria” pari al 2% dell’importo complessivo
dell’appalto, pari a Euro 3.861,86 (art. 93 c. 1 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.), che è destinata a coprire la
mancata  sottoscrizione  del  contratto  dopo  l’aggiudicazione  dovuta  ad  ogni  fatto  riconducibile
all’affidatario o all’adozioni di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91
del D. Lgs. 159/11 (art. 93 c. 6 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o di
fidejussione.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, con bonifico, in assegni circolari o in titoli
del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso la Tesoreria dell’ente camerale BAM di Carrù con bonifico bancario –
IBAN  IT23Q  08450  10201  000000001499  ,  a  titolo  di  pegno  a  favore  della  CCIAA,  con  la
precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata nella  busta virtuale
contenente i documenti.
Tale  modalità  di  presentazione  di  cauzione  dovrà  essere  accompagnata,  a  pena di  esclusione,
dall’impegno di un fideiussore al rilascio, in caso di aggiudicazione, della garanzia definitiva di cui
all’art. 103 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione, assunto con apposita dichiarazione da allegare
alla quietanza di cui sopra.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, 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 nell’albo
previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti
dalla normativa vigente bancaria assicurativa.
La garanzia fideiussoria, che deve essere resa a favore della Camera di commercio di Cuneo, deve:  
• essere accompagnata da una dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., del

fidejussore stesso, con cui  attesta e dichiara in virtù di quale atto gli  siano stati conferiti i
poteri per rilasciare la fideiussione, sottoscritta con firma digitale

• prevedere espressamente, la rinuncia al  beneficio della preventiva escussione del  debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c. nonché l’operatività della
garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (art.
93 c. 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

• avere validità, per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione
dell'offerta e non dovrà contenere clausole che prevedano “scadenze automatiche anticipate”
della garanzia stessa (art. 93 c.5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

•  ai sensi del comma 8-bis della norma sopra citata, deve essere conforme allo schema tipo di
cui all’articolo 103, comma 9 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i..  

La  garanzia  provvisoria  in  qualsiasi  modo  costituita,  DEVE  ESSERE  CORREDATA,  A  PENA  DI
ESCLUSIONE,  DALL'IMPEGNO DI  UN FIDEIUSSORE,  anche diverso da quello  che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui all'art.
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103  D.Lgs.  50/2016  qualora  l'offerente  risultasse  aggiudicatario  (art.  93  c.8  D.  Lgs.  50/2016  e
s.m.i.).
La presente  previsione  non  si  applica  alle  microimprese,  piccole  e  medie  imprese  ed  ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole
e medie imprese.
In  caso  di  Raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti  ancora  da  costituirsi,  la  garanzia
fideiussoria provvisoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo (art. 93 c.
1 ultimo periodo D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
In  caso  di  Raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti  già  costituito nelle  forme  di  legge,  la
garanzia provvisoria in forma di fideiussione dovrà essere prestata a favore del mandatario.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti
forme:

 documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

 copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalità  previste  dall’art.  22,  commi  1  e  2,  del  d.lgs.  82/2005.  In  tali  ultimi  casi  la
conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante
apposizione di  firma digitale (art.  22, comma 1,  del  d.lgs.  82/2005) ovvero da apposita
dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale
(art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

3.3 RIDUZIONE DELLA CAUZIONE
Ai sensi dell’art. 93 c. 7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
• È ammessa la riduzione del 50% della garanzia e del suo eventuale rinnovo per gli operatori

economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.  Si applica la
riduzione del 50%, non cumulabile con la riduzione per sistema di qualità di cui infra, nei
confronti delle microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di     tipo orizzontale  ,  per beneficiare
della  riduzione di  cui  al  predetto articolo,  è necessario che ciascun soggetto possieda la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000; mentre  nell’ulteriore  ipotesi  di  raggruppamento temporaneo di  concorrenti di  tipo
verticale,  la riduzione della  cauzione si  applica limitatamente alla  quota-parte riferibile  a
quelli, tra i soggetti raggruppati, dotati della relativa certificazione.   

• E’ ammessa, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto 1), la riduzione del 30% della
garanzia e del suo eventuale rinnovo, per gli operatori economici in possesso di registrazione
al  sistema comunitario  di  ecogestione  e  audit  (EMAS),  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25/11/2009.  
In caso di raggruppamento vale quanto specificato al punto 1).  

• E’ ammessa, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto 1), in alternativa alla riduzione
di cui al punto 2), la  riduzione del 20% della garanzia e del suo eventuale rinnovo, per gli
operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.  
In caso di raggruppamento vale quanto specificato al punto 1).  
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• E’  ammessa  la  riduzione  del  15% della  garanzia  e  del  suo  eventuale  rinnovo,  anche
cumulabile con la riduzione di cui ai precedenti punti 1, 2 o 3, e 4 per gli operatori economici
che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1
o  un’impronta  climatica  (carbon  footprint)  di  prodotto  ai  sensi  della  norma UNI  ISO/TS
14067. In caso di raggruppamento vale quanto specificato al punto 1).   

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che
risulta dalla riduzione precedente.
Per usufruire dei suddetti benefici, l’operatore economico segnala in sede di offerta il possesso e lo 
documenta allegando copia fotostatica della relativa certificazione.

3.4 ULTERIORI DISPOSIZIONI
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016
s.m.i.

E’  facoltà  della  Amministrazione  Aggiudicatrice  di  non  procedere  all’aggiudicazione  della  gara
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del  contratto o, se
aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
L’offerta vincolerà il  concorrente per almeno 180 giorni  dal  termine decorrente dal  termine di
scadenza della presentazione dell’offerta.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato
nel termine di 60 giorni, a decorrere dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace.  
Tutte  le  spese  relative  alla  stipulazione  del  contratto  pubblico  notarile  digitale  sono  a  carico
dell’aggiudicatario.

L’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103,
commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Le autocertificazioni,  le certificazioni,  i  documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata.

L’Amministrazione  Aggiudicatrice  provvederà  a  corrispondere  direttamente  al  subappaltatore
l’importo  dovuto  per  le  prestazioni  dagli  stessi  eseguite  in  caso  di  inadempimento  da  parte
dell'appaltatore o su richiesta del subappaltatore.

Per quanto non previsto espressamente dal presente Disciplinare si fa esplicito rinvio al relativo
Bando  di  gara  e  Capitolato  speciale  d’appalto,  alle  leggi  e  ai  regolamenti  in  materia  e  alle
disposizioni contenute nel Codice Civile. Oltre all’osservanza di tutte le norme sopra specificate,
l’impresa aggiudicataria avrà l’obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti
dalle leggi e dai regolamenti che potessero venire eventualmente emanate nel corso del periodo
contrattuale.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla  normativa vigente  in  materia  di  lotta alla  mafia e  al  controllo  del  possesso  dei  requisiti
prescritti.
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3.5 AVVALIMENTO DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 89 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. NON È AMMESSO l’avvalimento per la
categoria OS30 in quanto inerenti lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di
rilevante complessità tecnica il cui valore supera il 10% dell’importo totale dei lavori (vedesi DMIT
n° 248 10/11/2016).  
E’ ammesso l’avvalimento per la categorie OG1 e OS28.  
Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al
possesso  dei  requisiti  di  carattere  economico,  finanziario,  tecnico  organizzativo  inerenti  tale
categoria avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione di un altro soggetto.
In caso di avvalimento, l’impresa ausiliaria dovrà compilare la corrispondente Parte II sezione C
del  DGUE  con  l’indicazione  della  denominazione  degli  operatori  economici  di  cui  intende
avvalersi e dei requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie dovranno invece compilare
un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla sezione A e B della Parte II,  parte III, IV e VI.
Dovrà inoltre dovrà essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del
D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e nello specifico dovrà allegare:  
• una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte

di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , dei requisiti
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

• una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione aggiudicatrice a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

• una dichiarazione sottoscritta dal  Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante
che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in
una situazione di controllo;  

• copia informatica (o scansione di documento cartaceo) firmata digitalmente del contratto in
originale in virtù  del  quale l’impresa ausiliaria  si  obbliga nei  confronti del  concorrente  a
fornire  i  requisiti  e  a  mettere  a  disposizione  le  risorse  necessarie  per  tutta  la  durata
dell’appalto; a tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione
dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria (art. 89 c. 1
ultimo periodo D.  Lgs.  80/16  e  s.m.i.).  Tale  contratto deve riportare  in  modo compiuto,
esplicito ed esauriente:
• oggetto:  la  specificazione  dei  requisiti  forniti  e  delle  risorse  messe  a  disposizione

dall'impresa ausiliaria;
• durata;
• ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.

E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie, ma l’ausiliario non può avvalersi a sua volta di
un altro soggetto.  
A pena di esclusione, non è consentito che per la presente gara più di un concorrente si avvalga
della stessa impresa ausiliaria, né che partecipino sia l’impresa ausiliata sia l’impresa ausiliaria.  
La  stazione  appaltante  trasmetterà  all’A.N.A.C.  tutte  le  dichiarazioni  di  avvalimento  indicando
l’aggiudicatario (art. 89 c. 9 ultimo periodo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
Gli  obblighi  previsti dalla  normativa antimafia a carico  del  concorrente  si  applicano anche nei
confronti del soggetto ausiliario.  
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4.        CONTENUTO DELLE OFFERTE  

Gli operatori economici invitati che intendono partecipare alla gara, dovranno obbligatoriamente
trasmettere, utilizzando esclusivamente la piattaforma SINTEL, l’offerta composta da  una busta
amministrativa e una busta economica.

4.1 BUSTA AMMINISTRATIVA
Nella busta virtuale “Busta amministrativa” il  concorrente dovrà inviare e far pervenire all’Ente
attraverso la piattaforma SINTEL e devono quindi essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
a) Domanda di partecipazione e dichiarazione;
b) Documento di gara unico europeo (DGUE);
c) PassOE;
d) Eventuali Atti relativi a RTI o Consorzio
e) Ricevuta di pagamento contributo Anac
f) Garanzia provvisoria con Impegno fidejussore;
g) Eventuale documentazione relativa all’avvalimento;

h) Attestazione SOA;
i) Eventuale procura.

Nello specifico,
a) Domanda di partecipazione e dichiarazione
la  domanda  di  partecipazione  alla  gara,  redatta  utilizzando  l’allegato  modello  allegato  “A”
sottoscritta    digitalmente   dal  legale rappresentante  del  concorrente;  la  domanda  può  essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di
esclusione copia conforme all’originale della relativa procura. Alla domanda dovrà essere allegata
una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero,
per  i  concorrenti  non  residenti  in  Italia,  documentazione  idonea  equivalente  secondo  la
legislazione  dello  stato  di  appartenenza,  con  la  quale  il  concorrente  assumendosene  la  piena
responsabilità.

b)  Docu  mento di Gara Unico Europeo (  DGUE)  
Sottoscritto digitalmente avvalendosi dell’ALLEGATO “B” sotto forma di file editabile di cui all’art.
85 del  D.lgs.  n.  50/2016 s.m.i.  in  attuazione dell’art.  59  direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici
settori ordinari).  
Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso di ordine generale e speciale dei cui
rispettivamente all’art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e deve essere compilato nel rispetto delle
seguenti disposizioni:  
• regolamento  di  esecuzione  (UE)  2016/7  della  Commissione  del  5  gennaio  2016
(pubblicato in GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016;
• Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo “Linee
guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE)
approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016
(G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
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Si precisa che gli operatori economici stabiliti in altri stati membri, qualora non in possesso della
certificazione SOA, nella parte IV sezione C punto 13 dovranno dichiarare quanto segue:
• si è in possesso dei requisiti d'ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. accertati,

ai sensi dell'art. 62 dello stesso decreto, idonei a surrogare la certificazione SOA richiesta dal
bando di gara secondo le norme vigenti nel proprio paese di stabilimento e precisamente:

• segue (se pertinenti)  l’indicazione dell’autorità attestante, il numero del certificato, la data,
la validità dello stesso e la qualifica alla quale si riferisce l’attestazione e se tale attestazione
di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti per il possesso dei requisiti
speciali;  L’operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza
compilare nessun altra sezione della parte medesima.

Ai fini della compilazione del DGUE si precisa quanto segue:  
• in caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell’art. 45

comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per ciascuno degli operatori economici
partecipanti deve essere presentato un DGUE distinto;  

• nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice il
DGUE deve essere presentato sia dal consorzio sia dalle consorziate esecutrici per conto delle
quali  il  consorzio partecipa.  Nel  proprio DGUE,  il  consorzio indica la  denominazione delle
consorziate che eseguiranno i lavori in caso di aggiudicazione dell’appalto;  

• nel caso di partecipante che intenda avvalersi (ove consentito) della capacità di altri soggetti ai
sensi  dell’art.  89 del  Codice deve essere prodotto per ciascuna delle  imprese ausiliarie  un
DGUE distinto.

• (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) 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.

c) PassOE
Il PassOE è la stampa del documento rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP)
tramite  il  sistema  AVCPASS  che  attesti  che  l'operatore  economico  può  essere  verificato  sul
possesso dei requisiti (Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con le modificazioni assunte
nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013 dell'AVCP).

d)  Eventu  ali atti relativi a RTI o Consorzio  
nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) 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.

e) Ricevuta di pagamento contributo Anac (€ 20,00 – CIG.  8220029684   )  
E’ ottenuta dal candidato all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione a seguito del
pagamento online sul  Servizio di  Riscossione del  versamento della  quota contributiva a favore
dell’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23
dicembre 2005, n. 266 ovvero originale dello scontrino rilasciato dai punti di vendita della rete dei
tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Il versamento dovrà essere effettuato
con le modalità previste dalla Delibera numero 1174 del 19 dicembre 2018.
In caso di raggruppamento il versamento deve essere eseguito solo dall’impresa designata quale
capogruppo.   

f) Garanzia provvisoria con impegno fidejussore
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Documento attestante la cauzione provvisoria di cui al precedente punto 3.2 del disciplinare di gara
accompagnata dalla dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., del fidejussore
stesso, con cui attesta e dichiara in virtù di quale atto gli siano stati conferiti i poteri per rilasciare la
fideiussione;

g) Eventuale documentazione relativa all’avvalimento
 (In caso di avvalimento della categoria prevalente OG1 e/o OS28) Documentazione elencata al
precedente articolo 2.12 del presente disciplinare di gara;
 
h) Attestazione di avvenuto sopralluogo e presa visione
E’ confermata dal Responsabile del Procedimento, (o suo delegato) con la quale si attesta che il
legale  rappresentante  o  il  direttore  tecnico  dell’impresa,  o  il  procuratore  speciale  munito  di
procura o il  dipendente dell’impresa delegato abbia personalmente effettuato un sopralluogo
nella località dove debbono essere eseguiti i lavori oggetto del presente appalto e preso visione
degli elaborati progettuali inseriti nella documentazione di gara. (vedi ALLEGATO “D”).
 
 i) Attestazione SOA
Copia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità
dello  stesso)  o,  nel  caso  di  concorrenti  costituiti  da  imprese  associate  o  da  associarsi,  più
attestazioni  (o  copie  sottoscritte  dai  legali  rappresentanti  ed  accompagnate  da  copie  dei
documenti di identità degli  stessi),  rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
34/2000  regolarmente  autorizzata,  in  corso  di  validità  che  documenti  il  possesso  della
qualificazione  in  categorie  e  classifiche adeguate ai  lavori  da  assumere; (come minimo nella
categoria prevalente OG1 – classe I; eventuale categoria scorporabile OS30-I e/o OS 28– classe I).
 
j)  Eventuale procura
Si precisa che:
• la dichiarazione di cui al punto a) 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  o  sottoscritta  da  ciascun  concorrente  che
costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura.  La  domanda  e  le  dichiarazioni  sostitutive  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  n.
445/2000, e successive modificazioni, devono essere redatte  in conformità al modello allegato al
presente disciplinare (vedi allegato “A”);
• Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi
compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte
dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore con firma digitale sensi del D. Lgs.
82/2005 dai soggetti sopra indicati.
• la documentazione di cui al punto h) deve essere unica, indipendentemente dalla forma
giuridica del concorrente;
• la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti a), b), c), d), e), f) e g), a
pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.  

4.2 BUSTA ECONOMICA
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Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire attraverso la piattaforma telematica Sintel, a pena di
esclusione, un’offerta economica secondo la procedura.
La busta virtuale “BUSTA economica” deve contenere,  a pena di esclusione, la    Dichiarazione  
d’offerta   (in bollo virtuale  ) ,  predisposta secondo  l’ALLEGATO    “C”  , sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale,
espresso  in  cifre  ed  in  lettere,  rispetto  al  suddetto  prezzo  a  base  d’asta  dell’appalto  e  del
conseguente prezzo globale che il  concorrente richiede per l’esecuzione dei  lavori inferiore al
prezzo complessivo dell’appalto, al netto del costo degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso
anch’esso espresso in cifre ed in lettere.
La dichiarazione d’offerta dovrà contenere la dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali
discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico
estimativo  nella  formulazione  dell’offerta,  che,  riferita  all’esecuzione  dei  lavori  secondo  gli
elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.
Nella dichiarazione d’offerta il concorrente deve indicare i propri costi della manodopera e i costi
della sicurezza interna o aziendale di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di
esclusione dalla procedura di gara.
Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio
non ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell’offerta,
le  suddette  dichiarazioni  devono  essere  sottoscritte  da  tutti  i  soggetti  che  costituiranno  il
predetto raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell’aggregazione di imprese.  
Nel caso di sottoscrizione con firma autografa da arte di un procuratore o institore, lo stesso deve
dichiarare tale qualità e deve essere allegata la relativa procura speciale o institoria (anche in
copia semplice).   
La documentazione che costituisce l’offerta economica dovrà essere presentata nel rispetto di
quanto stabilito dal D.P.R. 672/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo.  
Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante:  
• indicazione dei numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché ad annullare le

stesse apponendole sull’originale dell’offerta, conservandone gli originali;
• provvedere ad allegare dichiarazione sostitutiva di assolvimento dell'imposta di bollo, in cui

riportare i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate ed indicare il riferimento al
relativo procedimento telematico. (Art. 3 D.M. 10 novembre 2011 comma 2).

• il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale (artt. 15 e 15 bis D.P.R. 26 ottobre 1972 n.
642), il soggetto interessato può inserire le ricevute di pagamento attestanti l'assolvimento.  

A comprova dell’assolvimento dell’imposta, il concorrente dovrà inviare e far pervenire all’Ente
camerale tramite PEC protocollo@cn.legalmail.camcom.it  l’attestazione dell’assolvimento. 

5.            PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

L’esperimento di  gara  avrà  luogo  in  modalità  telematica  su  piattaforma,  con  l’apertura  della
documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara.
Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente
dalla piattaforma SINTEL e, oltre ad essere non più modificabili,  sono conservate dal  Sistema
medesimo in modo segreto. In caso di irregolarità o carenze non sanabili per violazione della
condizione della par condicio, e fermo restando l’eventuale esercizio della facoltà di cui all’art. 83
comma 9 del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i. e ove la carenza integri una delle ipotesi di cui al medesimo
articolo, e in caso di non regolarizzazione si procederà all’esclusione dell’offerta.

18

mailto:protocollo@cn.legalmail.camcom.it


La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno 18/03/2020, con inizio alle ore 14:30, dal
seggio di gara che si riunirà presso la sede dell’Ente e procederà, in seduta pubblica, operando
attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:
• la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della
ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Busta amministrativa e Busta
economica (salva,  in ogni  caso, la verifica del  contenuto di  ciascun documento presentato) è
riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nei
precedenti paragrafi, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una
o più  parti necessarie  ed  obbligatorie)  non sono accettate  dal  Sistema medesimo e  dunque
nessuna offerta è presente a Sistema;    
• successivamente  Il  Seggio  di  Gara  procederà  attraverso  il  Sistema  alla  apertura  delle
offerte presentate e, quindi, ad accedere all’area contenente la Busta amministrativa di ciascuna
singola offerta presentata,  mentre le  Buste economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a
Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né al seggio di gara, né all’ente, né ai
concorrenti, né a terzi; pertanto, il  Sistema consentirà l’accesso alla  Busta amministrativa e il
seggio di gara procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.   

 
Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed eventualmente alle successive sedute pubbliche di
apertura delle offerte economiche) potrà assistere ogni concorrente. 
Il seggio di gara, quindi, procederà all’analisi della documentazione amministrativa presente nella
Busta amministrativa.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, di cui in
seguito specificato.   
Al  termine  dell’analisi  dei  documenti  contenuti  nella  documentazione  amministrativa  e  della
verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, della
sussistenza  dei  requisiti  soggettivi  e dei  requisiti  economico-finanziari  sarà  adottato  il
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura e le ammissioni.
Conclusa  la  suddetta  fase  istruttoria  sulla  documentazione  amministrativa,  il  Seggio  di  gara
procederà,  in  seduta  aperta  al  pubblico,  la  cui  data  sarà  preventivamente  comunicata  ai
concorrenti ammessi, alla apertura delle Buste economiche.
Nella  medesima  seduta  aperta  al  pubblico,  il  Seggio  di  gara  renderà  visibile  ai  concorrenti
attraverso il Sistema in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i prezzi
complessivi e i ribassi offerti.
 
Di seguito, il Seggio di gara:
• all’esame e verifica delle offerte economiche presentate;
• alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo
ex art. 2359 c.c. o di una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili  ad un unico centro decisionale proponendo
l’esclusione dei concorrenti per i quali sia accertata tale situazione, così come previsto dall’art.
80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;   
• alla verifica della presenza di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97,
comma 2 0 2-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• a stilare la graduatoria provvisoria di merito;
• in caso di parità in graduatoria, si procederà a sorteggio.
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Sub  procedimento  di  verifica  dell’anomalia  in  caso  di  non  operatività  dell’esclusione
automatica (offerte ammesse inferiori a 10)
Nel caso di anomalia delle offerte o in caso di presenza di elementi specifici che facciano
apparire le offerte anormalmente basse ai  sensi dell’art.  97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  il
Seggio di gara comunica al Responsabile Unico del Procedimento i nominativi dei concorrenti
che le hanno presentate.
Sarà chiesto ai concorrenti interessati di produrre entro un termine non inferiore a 15 giorni
di  produrre  dettagliate  giustificazioni  sull’offerta  presentata.  Ove  il  termine  non  fosse
rispettato  sarà,  successivamente,  fissato  un  termine  perentorio,  il  cui  mancato  rispetto
comporterà l’esclusione dalla gara.

Ogni  variazione  che  intervenga,  anche  in  conseguenza  di  una  pronuncia  giurisdizionale,
successivamente alla  fase  di  ammissione,  regolarizzazione o esclusione delle  offerte,  non
rileva per il calcolo delle medie della procedura e l'individuazione della soglia di anomalia
delle offerte.

 
Successivamente  il  Seggio  di  gara  procederà  a  proporre  l’aggiudicazione  alla  Stazione
aggiudicatrice, trasmettendone gli atti; quest’ultima, ai sensi del combinato disposto degli artt.
32, comma 5 e 33, comma 1, D.Lgs.  50/2016e s.m.i., provvede, previa verifica, all’aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 32, commi 6 e 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione non equivale ad
accettazione dell’offerta e diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di
ordine  generale  e  speciale  in  capo  all’impresa  aggiudicataria  (cfr.  combinato  disposto  degli
artt.32, comma 7, 83, commi 7 e 8, 85, comma 5, 86, 87 del D.lgs.  50/2016 e s.m.i.).  
L’ente camerale di Cuneo – Ente aggiudicatore -  provvederà a dare informazione ai concorrenti
nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.76 del D.lgs.  50/2016 e s.m.i..
L’aggiudicazione diverrà efficace, a seguito della comprova dei requisiti generali e speciali ai sensi
dell’art. 216, comma 13 del d.lgs. 50/2016.
Il RUP esclude, ai sensi degli artt. 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i., le offerte che, sulla base dell’esame degli elementi forniti con le spiegazioni di cui sopra
risultino, nel complesso, inaffidabili o non serie o incongrue o non sostenibili o non realizzabili

5.1 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D. Lgs.
n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali
quali la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE
di cui all’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e/o di dichiarazioni necessarie con esclusione di quelle
afferenti all'offerta economica.
In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine
non  superiore  a 10  (dieci)  giorni  affinché  siano rese,  integrate  o  regolarizzate  le  dichiarazioni
necessarie  indicando  il  contenuto  ed  i  soggetti che  li  devono  rendere.  Decorso  inutilmente  il
termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
A norma dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ogni variazione che intervenga, anche
in  conseguenza  di  una  pronuncia  giurisdizionale,  successivamente  alla  fase  di  ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né
per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
 
5.2 AGGIUDICAZIONE, CONTROLLI ED EFFICACIA AGGIUDICAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico
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finanziario avverrà in capo al soggetto risultato aggiudicatario della procedura di gara.
L’affidamento e l’esecuzione dei lavori sono soggetti alla normativa vigente in materia di lotta alla
delinquenza mafiosa.  
Nel caso in cui il soggetto dichiarato aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo, dovrà
produrre,  nel  termine  indicato  dall’Ente,  in  originale  o  in  copia  debitamente  autenticata,  il
mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  ad  uno  dei  componenti  il  R.T.  risultante  da
scrittura  privata  autenticata,  nonché  la  procura  speciale  conferita  al  legale  rappresentante
dell’impresa capogruppo mediante atto pubblico (art. 48 c. 13 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); nell’atto
dovranno risultare le quote di partecipazione rispetto all’importo complessivo del lavoro; nonché
l’obbligo  dei  soggetti  facenti  parte  del  R.T.  al  rispetto  delle  norme  di  tracciabilità  dei  flussi
finanziari (L. 136/2010 e s.m.i.). Tutte le comunicazioni relative alla gara di che trattasi verranno
effettuate unicamente al soggetto indicato quale capogruppo.  
Sulla base delle risultanze delle operazioni di gara e dopo il controllo del possesso dei requisiti
prescritti,  il  Responsabile  del  Servizio  con  propria  determinazione,  provvederà  a  dichiarare
l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto (art. 32 c. 7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).   
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta (art. 32 c. 6 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito dall’art. 32 c. 6 D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.
Il provvedimento di aggiudicazione e di intervenuta efficacia verrà comunicato ai sensi dell’art.76
c. 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
 

A pena di decadenza dall’aggiudicazione, il soggetto aggiudicatario, nel termine fissato dall’ente e
comunque prima della redazione del documento di stipula, dovrà:  
- presentare quanto previsto dall'art. 90 c. 9 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dall'allegato XVII
al medesimo decreto legislativo;  
- presentare cauzione definitiva, rilasciata da uno dei soggetti di cui all’art. 93 c. 3 D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.,  negli  importi e con le modalità di cui all’art.  103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; la
garanzia cessa di aver effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione,
come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.  

La  mancata  costituzione  della  garanzia  definitiva  determina,  oltre  alla  decadenza
dall’affidamento,  anche  l’acquisizione,  da  parte  dell’ente,  della  cauzione  provvisoria
presentata in sede di offerta.  

- Prestare le garanzie e coperture assicurative per i  lavori  pubblici  di  cui  all’art.  103 del
D.Lgs. 50/2016 e  s.m.i. così come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto – Parte I;  
- provvedere al versamento dell’imposta di bollo da assolvere in modo virtuale;  
- comunicare il numero di conto corrente bancario o postale, acceso presso una banca o
presso  la  Società  Poste  Italiane  S.p.A.,  dedicato,  anche  in  via  non  esclusiva,  alle  commesse
pubbliche, ai sensi dell’art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge 136/2010 e s.m.i.  

Sarà  a  carico  del  soggetto  affidatario  ogni  tassa  presente  o  futura  che  disposizioni  di  legge
inderogabili non pongano espressamente a carico della Stazione Appaltante.

Si applica il termine dilatorio (c.d. stand still) in applicazione dell’art. 32 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La data di  avvenuta generazione del  contratto con l’aggiudicatario,  verrà comunicata ai  sensi
dell’art. 76 c. 5 lett. d) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
In caso di R.T. la comunicazione verrà trasmessa esclusivamente alla capogruppo.
Per tutto quanto riguarda la consegna e l'esecuzione dei lavori si rimanda al Capitolato Speciale
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d'Appalto ed alla vigente normativa.
Il  soggetto  affidatario  dovrà  rispettare  le  disposizioni  circa  la  denuncia  agli  Enti  Previdenziali,
Assicurativi  ed  Infortunistici  nei  riguardi  dei  propri  dipendenti  per  le  prestazioni  oggetto  del
contratto, nonché in merito al piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, così come
previsto dalle leggi e dai contratti vigenti. L'aggiudicatario dovrà accettare la consegna dei lavori
nelle more della stipula formale del contratto, per questioni di urgenza e iniziare i lavori all’atto
della consegna (art. 32 c. 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).  

6.            ONERI E OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO  
Al ricevimento della comunicazione di aggiudicazione ed entro il termine ivi indicato decorrenti dal
ricevimento  stesso  l’aggiudicatario  sarà  tenuto,  prima  della  stipula  a  pena  di  annullamento
dell’aggiudicazione, a produrre la seguente documentazione:

- Idoneo  documento  comprovante  la  prestazione  di  una  cauzione  definitiva  come  sopra
indicato;

- polizze  assicurative  di  cui  al  D.Lgs.  50/2016  s.m.i.  e  del  capitolato  speciale  d’appalto  a
garanzia  della  Stazione  Appaltante  da  tutti  i  rischi  di  esecuzione  dei  lavori  (vedasi
Capitolato) e di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.), con massimali minimi
descritti del capitolato speciale d’appalto

Sezione A   della Scheda Tecnica  
Partita 1: importo pari a quello di aggiudicazione dei lavori I.V.A. compresa;
Partita 2: Euro 300.000,00;  
Partita 3: Euro 20.000,00  
  
Sezione  B    della  Scheda  Tecnica:  (Responsabilità  Civile  verso  Terzi)  
massimale non inferiore ad Euro 500.000,00.

- comunicazione con dichiarazione,  rilasciata dal  legale rappresentante dell’aggiudicatario,
ovvero da soggetto munito di apposita procura, con indicazione degli estremi identificativi
(IBAN) del conto corrente dedicato (bancario o postale) ai sensi della legge n. 136/2010 e
ss.mm.ii., unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare
su di esso;

- predisporre prima dell’inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza fisica dei lavoratori
nonché gli specifici piani predisposti dalle eventuali imprese subappaltatrici o cottimiste.

- Provvedere al versamento delle spese contrattuali.

7.      CONDIZIONI CONTRATTUALI    
L’Affidatario del contratto si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con
l’Amministrazione, secondo la tempistica stabilita dal capitolato speciale d’appalto.
L’Affidatario  si  impegna,  altresì,  ad  osservare  ogni  ulteriore  termine  e  modalità  inerente  la
regolamentazione  degli  obblighi  tra  le  parti  per  l’adempimento della  prestazione,  nonché gli
obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente.  

8.            PAGAMENTI  
All’aggiudicatario è prevista la corresponsione, alle condizioni e con le modalità indicate dall’art.
35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto
dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 9
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novembre 2012, n. 192.

9.       CODICE DI COMPORTAMENTO  
L’appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per
quanto compatibili, gli  obblighi di  condotta  previsti  dal  «Regolamento  recante  codice  di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165» di
cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 approvato con deliberazione n. 8 del 17/01/2014 e attuato con
determinazione n. 176/SG del 27/02/2014. Questo contratto è automaticamente  risolto  in caso
di  violazione  accertata  dei  predetti obblighi, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del citato codice.

10.          CONTROVERSIE  
Gli  atti definitivi  relativi  alla procedura di  gara sono impugnabili  con le modalità e nei  termini
previsti dall’art. 120 del D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).
L’Organo competente alle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il
Piemonte, con sede a Torino (Italia).
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria
del Foro di Cuneo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
 

11.          PENALI  
Si rinvia a quanto disciplinato nel capitolato speciale d’appalto.

12.       NORME DI RINVIO  
Per quanto non previsto espressamente dal presente Disciplinare si fa esplicito rinvio al relativo
Capitolato speciale d’appalto, alle leggi e ai regolamenti in materia e alle disposizioni contenute
nel Codice Civile.
Oltre all’osservanza di tutte le norme sopra specificate, l’impresa aggiudicataria avrà l’obbligo di
osservare  e  far  osservare  tutte  le  disposizioni  derivanti  dalle  leggi  e  dai  regolamenti  che
potessero venire eventualmente emanate nel corso del periodo contrattuale.

13.               INFORMATIVA E PRIVACY  
Titolare del trattamento
Il  titolare del  trattamento dei  dati personali  è  la Camera di  commercio industria  artigianato e
agricoltura di  Cuneo con sede in Cuneo,  via Emanuele Filiberto n.  3,  12100 Cuneo -  tel.  0171
318711 – PEC: protocollo@cn.legalmail.camcom.it
Responsabili  della  sicurezza  informatica  dei  dati  e  dei  relativi  trattamenti  sono  la  Camera  di
commercio di Cuneo e la Società consortile Infocamere.
DPO
Contatti del responsabile della protezione dei dati personali (DPO), individuato dalla Giunta:
PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it
mail: rpd1@pie.camcom.it
tel. 011 5669201-211
Finalità del trattamento
I  dati saranno utilizzati esclusivamente ai  fini  della procedura in oggetto.  La mancata fornitura

23

mailto:rpd1@pie.camcom.it
mailto:segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it
mailto:protocollo@cn.legalmail.camcom.it


anche parziale dei dati comporta la non ammissibilità alla procedura.
Base giuridica
Regolamento UE 2016/679 (GDPR), art. 6, par. 1, lett. b)
Destinatari
I dati personali saranno trattati dal personale camerale autorizzato al trattamento e debitamente
istruito.
I dati conferiti sono destinati anche alla diffusione mediante pubblicazione sul sito internet, sui
registri,  albi  e  ruoli  di  competenza nella misura strettamente necessaria all’adempimento degli
obblighi di legge.
Conservazione
I dati personali sono conservati in coerenza con lo scopo per il quale sono stati conferiti e per il
periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e
trattati.
Diritti degli interessati
(artt. 15-20 del Regolamento Europeo 679/2016)
L’interessato potrà in qualunque momento, esercitare i diritti di:
- accesso ai propri dati personali
- rettifica
- cancellazione
- limitazione del trattamento
- opposizione
rivolgendosi al Responsabile protezione dati personali (dati di contatto sopra indicati).
L’interessato ha altresì diritto alla portabilità dei dati.
Diritto di reclamo all’autorità di controllo
Il soggetto interessato ha diritto di presentare reclamo all’Autorità di controllo:
Garante per la protezione dei dati personali   www.garanteprivacy.it  

14.          RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Il  Responsabile  Unico del  Procedimento ai  sensi  dell’art.  31 del  D.Lgs.  n.  50/2016 è la  dott.ssa Patrizia
Mellano, Segretario Generale f.f. dell’ente camerale.

                

                           Il Responsabile del procedimento
(Dott.ssa Patrizia Mellano)

 
 

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo
2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”
Il presente documento, ove stampato su supporto cartaceo, costituisce copia analogica 
dell’originale informatico, predisposto e conservato dalla Camera di Commercio di Cuneo in 
conformità alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13 novembre 2014.
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Elenco allegati al disciplinare:
Allegato A – Domanda di partecipazione e dichiarazione
Allegato B – DGUE editabile 
Allegato C -  Dichiarazione d’offerta economica
Allegato D – Modello dichiarazione presa visione
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