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Art.1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
 
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, prestazioni e somministrazioni occorrenti per 
la realizzazione degli interventi di rifacimento e di rimessa in funzione della centrale frigorifera al 
servizio dell’edificio "Palazzo Affari", di proprietà della Camera di commercio industria artigianato e 
agricoltura di Torino, ubicato in via San Francesco da Paola, 24 a Torino. 
 
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, la somministrazione di tutte le forniture, di tutte le provviste 
e di tutti i mezzi d’opera ordinari e straordinari comunque necessari, nonché tutto quanto altro 
occorra per la realizzazione a perfetta regola d'arte del predetto intervento, secondo le condizioni 
stabilite nel capitolato speciale d’appalto - condizioni generali - schema di contratto e con le 
caratteristiche previste dal progetto esecutivo. 
 
 
Art.2 - AMMONTARE E DURATA DELL’APPALTO 
 
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 581.280,83, di cui Euro 574.792,97 quale base 
di gara ed Euro 6.487,86 quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. 
 
I lavori in argomento sono così classificati, come indicato anche all’art. 1.5 del capitolato speciale 

d’appalto - condizioni generali - schema di contratto:  

Lavorazione Categoria 
Note sulle 
categorie 

Importo al 
lordo oneri 
sicurezza 

Incidenza 
sul totale 

lavori 

Incidenza 
manodopera 

Impianti termici e di 
condizionamento 

OS28 PREVALENTE 

€ 293.676,29 
(di cui € 

3.277,81 
quali oneri 

della 
sicurezza) 

50,52% 15,15% 

Impianti elettrici OS30 

SCORPORABILE 
QUALIFICAZIONE 
OBBLIGATORIA 
SUBAPPALTABILE 
30% 

€ 283.689,59 
(di cui € 

3.166,35 
quali oneri 

della 
sicurezza)  

48,80% 44,16% 

Opere edili  

 € 3.914,95 
(di cui € 43,70 

quali oneri 
della 

sicurezza) 

0,67% 59,24% 

TOTALE  

 € 581.280,83 
(di cui € 

6.487,86 
quali oneri 

della 
sicurezza) 

100,00%  
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La durata dell’appalto è fissata in 123 (centoventitre) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla 
data del verbale di consegna o dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale. Per ulteriori 
informazioni si rinvia all’art. 3.4 del capitolato speciale d’appalto - condizioni generali - schema di 
contratto. 
 
 
Art.3 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E CRITERIO DI SELEZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA 
 
Il contratto relativo ai lavori di cui al presente disciplinare di gara è aggiudicato con procedura 
aperta e stipulato a corpo. 
 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso 
sull’importo complessivo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. a), D.Lgs. 
50/16. 
 
Art.4 – CIG, CUP E CONTRIBUTO ALL’AUTORITÁ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
Il CIG relativo alla presente procedura è il n. 6840501001. Il CUP relativo alla presente procedura 
è il n. J14B15000020005.  
 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, della deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 163 del 
22 dicembre 2015, gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di cui al 
presente disciplinare sono tenuti, quale condizione di ammissibilità alla stessa, al pagamento del 
contributo previsto dalla legge in favore della citata Autorità, per un importo pari ad Euro 70,00. 
 
Il pagamento della contribuzione va effettuato seguendo le istruzioni operative presenti sul sito 
dell’Autorità all’indirizzo http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/_riscossioni. 
 
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura 
di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67, L. 266/05 e s.m.i. 
 
Art.5 - RICHIESTA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED EVENTUALI CHIARIMENTI 
 
Tutti gli elaborati di gara sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.to.camcom.it.  
 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti all’indirizzo di posta elettronica certificata 
immobili.impianti@to.legalmail.camcom.it entro e non oltre 8 (otto) giorni solari precedenti il 
termine di cui al successivo art. 7. Le risposte saranno pubblicate sul sito web www.to.camcom.it, 
dove saranno altresì pubblicate eventuali informazioni integrative che la Camera di commercio 
ritenesse utili per lo svolgimento della procedura. Le imprese che intendono partecipare alla stessa 
hanno l’onere di consultare il sito sino a 6 (sei) giorni solari prima della scadenza del termine per la 
presentazione dell’offerta e quello di tenere conto, nella formulazione dell’offerta, delle domande e 
risposte pubblicate, nonché delle eventuali informazioni integrative. 
 
Art.6 - SOPRALLUOGO  
 
Le imprese che intendono partecipare alla gara possono effettuare un sopralluogo presso gli stabili 
camerali, per prendere visione dei locali oggetto del lavoro, inviando la relativa richiesta 
all’indirizzo di posta elettronica immobili.impianti@to.legalmail.camcom.it entro e non oltre 3 (tre) 
giorni lavorativi precedenti il termine di cui al successivo art. 7.  
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Al sopralluogo potrà partecipare qualunque soggetto appartenente alla struttura organizzativa 
dell’impresa, munito di delega del legale rappresentante, con allegata copia fotostatica di un 
documento d’identità, in corso di validità, del delegato e del delegante. 
 
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’art. 12 del presente disciplinare, dovrà presenziare al 
sopralluogo un soggetto appartenente alla struttura organizzativa dell’impresa mandataria, munito 
di delega del legale rappresentante della stessa con allegata copia fotostatica di un documento di 
identità, in corso di validità, del delegato e del delegante. 
 
Art.7 - TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE 
 
Le offerte devono essere redatte in lingua italiana e pervenire, con qualsiasi mezzo, alla Camera di 
commercio di Torino – via Carlo Alberto n. 16 – 10123, Torino, a pena di esclusione entro e non 
oltre le ore 12:00 del 25 novembre 2016, in busta sigillata con apposta, oltre ai dati identificativi 
del mittente (indicando se R.T.I., consorzio o GEIE) la seguente dicitura: 
“NON APRIRE CONTIENE DOCUMENTI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
SOSTITUZIONE DI PARTE DELLA CENTRALE FRIGORIFERA DI PALAZZO AFFARI”.  
 
La consegna diretta o tramite agenzia di recapito dovrà esclusivamente effettuarsi presso l’ufficio 
protocollo della Camera di commercio, sito in via Carlo Alberto n. 16 – 10123 Torino, nel seguente 
orario: dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 15,45, il venerdì dalle 9,00 
alle 12,15. 
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ai fini della partecipazione alla gara, 
faranno fede la data e l’ora di ricezione del plico apposte dall’ufficio protocollo e non saranno presi 
in considerazione plichi che dovessero giungere per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore o di 
ritardo imputabile al vettore, oltre il termine perentorio sopra indicato. 
 
Il plico, sigillato e confezionato in modo da garantire la segretezza del suo contenuto, a pena di 
esclusione, dovrà contenere all’interno due buste separate, chiuse e sigillate, recanti, oltre ai dati 
identificativi del soggetto offerente, le seguenti diciture: 
 

 BUSTA A - DOCUMENTI  
 

 BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA 
 
Si precisa che tutta la documentazione da inserire nelle buste A e B, elencata nei successivi articoli 
del presente disciplinare, può essere prodotta, alternativamente, in formato cartaceo o su idoneo 
supporto informatico (cd, dvd, chiavetta USB) contenente file firmati digitalmente. 
 
Art.8 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Ai fini della partecipazione alla presente gara, gli operatori economici devono possedere i seguenti 
requisiti: 

- requisiti di cui all’art. 80 D.lgs. 50/16; 
- assenza di impedimenti che abbiano comminato la sanzione dell’incapacità a contrarre con 

la pubblica amministrazione; 
- iscrizione al Registro Imprese della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura; 
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- possesso dell’attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata per le seguenti categorie di 
qualificazione: 
• OS28 (impianti termici e di condizionamento) classifica II (o superiore) oppure classifica I 

incrementata di un quinto; 
• OS30 (impianti elettrici) classifica II (o superiore) oppure classifica I incrementata di un 

quinto. 
 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, le imprese non devono inoltre trovarsi nella 
condizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i., secondo cui i dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle medesime, 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 stessa pubblica amministrazione. 
 
La violazione della citata disposizione normativa comporta la nullità del contratto concluso a seguito 
della presente procedura, ed il divieto di contrattare con qualunque pubblica amministrazione per i 
successivi tre anni. 
 
Si precisa che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 81 e 216, comma 13, D.Lgs. 50/16, la 
documentazione comprovante il possesso, da parte delle imprese partecipanti, dei requisiti di 
carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario sarà acquisita presso la Banca 
dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’ANAC (ex AVCP) tramite il sistema AVCpass. 
 
Si richiede, pertanto, agli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di 
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC (Servizi – servizi online - 
AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, scaricando il relativo PASSOE. 
 
La Camera di commercio si riserva la facoltà, in caso di accertato malfunzionamento del sistema 
AVCpass ed al fine di agevolare il celere svolgimento della presente procedura, di procedere alla 
verifica dei requisiti in forma tradizionale. 
 
Art.9– SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTE  
 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/16. 
 
 
Art.10 - CONTENUTO BUSTA A – DOCUMENTI  
 
L’offerente deve inserire nella BUSTA A i seguenti documenti (per R.T.I., consorzi e GEIE cfr. art. 12):  
 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., in lingua italiana, 
preferibilmente redatta utilizzando il modulo predisposto dalla Camera di commercio (MOD. A),  
rilasciata da un legale rappresentante, con allegata copia del documento d’identità del soggetto 
dichiarante, e attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 8, necessari per la 
partecipazione alla presente procedura; 

 
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., in lingua italiana, 

preferibilmente redatta utilizzando il modulo predisposto dalla Camera di commercio (MOD. B), 
rilasciata da un legale rappresentante, con allegata copia del documento d’identità del soggetto 
dichiarante, e attestante quanto segue: 
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a) Di aver preso visione di tutti gli elaborati progettuali facenti parte del contratto e di averli 

giudicati adeguati e completi in ogni loro parte, nonché chiaramente illustrativi di tutte le 
opere da realizzare e di non avere pertanto a riguardo del progetto medesimo remora o 
dubbio alcuno sulla sua cantierabilità ed esecutività, in relazione sia alla natura delle  opere 
sia  ai prezzi offerti; 

 
b) Di aver preso visione del computo metrico, di averne verificato e controllato tutte le singole 

voci e di aver tenuto conto nella formulazione del ribasso offerto della  eventuale necessità 
di integrare o ridurre le quantità che ha valutato carenti o eccessive e della necessità di  
inserire le voci e relative quantità che ha ritenuto mancanti, rispetto a quanto previsto negli 
elaborati grafici e nel capitolato speciale, nonché negli altri documenti che è previsto 
facciano parte integrante del contratto; 

 
c) Di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori; 
 

d) Di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato 
le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, 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) Di aver accertato le condizioni dell’area per l’impianto del cantiere e del suolo su cui dovrà 

sorgere l’opera;  
 

f) Di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per 
l’esecuzione dei lavori; 

 
g) Di aver accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, 

in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori; 
 

h) Di aver effettuato una verifica della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla 
tipologia ed alle categorie dei lavori; 

 
i) Di aver valutato, nella formulazione dell’offerta, i prezzi nel loro complesso equi e 

remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto anche in considerazione di tutte le 
circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della 
manodopera, dei noli e dei trasporti; 

 
j) Di aver considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli 

Organi competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private, 
a distanze compatibili con l'economia dei lavori; 

 
k) Di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati 

per andamento climatico sfavorevole; 
 

l) Di aver tenuto conto, nella redazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo 
dove devono essere eseguiti i lavori; 
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m) Di aver preso attenta conoscenza delle condizioni idrogeologiche dell’area su cui deve 
essere realizzata l’opera; 

 
n) Di aver accertato l’esistenza di eventuali infrastrutture, come tralicci, pali, cavidotti e 

condutture sia aeree che interrate, relative a linee elettriche, telefoniche e di altri enti civili e 
militari, acquedotti, gasdotti, fognature e simili, per le quali sia necessario richiedere all’Ente 
proprietario il permesso per l’attraversamento o lo spostamento dell’infrastruttura stessa; 

 
o) Di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, aver esaminato minuziosamente e 

dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell’arte, anche in merito al 
terreno di fondazione ed ai particolari costruttivi, riconoscendo gli elaborati progettuali 
completi ed adeguati e, pertanto, il progetto corretto e perfettamente eseguibile senza che si 
possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori, e di assumere piena e totale 
responsabilità sia del progetto, sia dell'esecuzione dell'intera opera in tutte le sue parti senza 
che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori e di impegnarsi, in caso di 
aggiudicazione dell'appalto, a svilupparne in coerenza i corrispondenti progetti costruttivi; 

 
p) Di aver attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del capitolato speciale d’appalto 

- condizioni generali - schema di contratto, in modo particolare quelle riguardanti gli 
obblighi e responsabilità dell’Appaltatore, e tutte le circostanze di tempo, di luogo e 
contrattuali relative all’appalto stesso che possano influire sull’esecuzione dell’opera. 

 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/16, la mancanza, l’incompletezza e ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti 
all’offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento in favore della 
stazione appaltante della sanzione pecuniaria, stabilita nella misura del 1‰ e quindi di importo 
pari a 581,28 Euro. 
 
In tal caso, la Camera di commercio assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci 
giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento 
comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. 
 
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, 
la Camera di commercio ne richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al 
periodo precedente, ma non applicherà alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. 
 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
Si considerano non essenziali le irregolarità relative a scarsa chiarezza di dichiarazioni già rese, che 
rendono difficile ma non impossibile la verifica d’ufficio della veridicità delle stesse. 
 
Tutte le comunicazioni agli operatori economici avverranno tramite posta elettronica certificata ed i 
termini indicati decorreranno dalla ricezione delle stesse. 
 
Il certificato di iscrizione al Registro Imprese verrà acquisito d’ufficio, salvo per le imprese non 
stabilite in Italia, le quali dovranno presentare il certificato, corredato da traduzione asseverata nella 
lingua italiana, attestante l’iscrizione nell’analogo registro dello Stato di appartenenza. 
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 DOCUMENTAZIONE attestante l’avvenuta costituzione di una GARANZIA PROVVISORIA pari al 

2% dell’importo complessivo d’appalto indicato all’art.2 del presente disciplinare di gara (quindi 
pari a 11.625,62 Euro), sotto forma di cauzione o di fideiussione. 

 
La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al 
corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 
autorizzate, a titolo di pegno a favore della Camera di commercio. 
 
La fidejussione può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli 
intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.106 D.Lgs. 385/93 e s.m.i., 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 D.L.gs. 58/98 e s.m.i. 
e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 
assicurativa. 

 
La garanzia deve 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. e la sua 
operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Camera di commercio, ogni 
eccezione rimossa, con validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di 
presentazione delle stesse offerte. 
 
L’importo della garanzia è ridotto del 50% 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. 
 
L’importo della garanzia è ridotto del 30 %, anche cumulabile con la riduzione di cui al periodo 
precedente, 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 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di 
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. 
 
L’importo della garanzia è ridotto del 15% 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. 

 

Per fruire di tali riduzioni, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei 
relativi requisiti e lo documenta inserendo all’interno della busta A di cui al presente articolo 
esclusivamente copia/e conforme/i all’originale della/ certificazione/i possedute. 
 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto 
dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
 
La Camera di commercio, nel comunicare l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà 
altresì, nei confronti degli stessi, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque 
entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia 
ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. 
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Si precisa che l’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/16 trova applicazione con riferimento ad ogni 
ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione provvisoria a condizione 
che quest’ultima sia già stata costituita alla data di presentazione dell’offerta. In caso contrario 
si procederà all’esclusione del concorrente dalla presente procedura. 

 
 a pena di esclusione, IMPEGNO di un fideiussore, anche diverso da quello che ha emesso la 

garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, la garanzia definitiva 
di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/16; 

 
 a pena di esclusione, la RICEVUTA di avvenuto versamento del contributo all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, secondo le modalità di cui al precedente art. 4; 
 

 il PASSOE relativo alla presente procedura, sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa 
concorrente. La Camera di commercio provvederà, in caso di mancanza dello stesso, ad 
assegnare ai concorrenti i cui requisiti devono essere verificati un termine congruo per la 
trasmissione del medesimo. 

 
In caso di GEIE, R.T.I. e consorzi la documentazione deve essere prodotta ed integrata secondo le 
modalità di cui al successivo art. 12. 
 
 
Art.11 - CONTENUTO BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA 
 
A pena di esclusione, l’offerente deve inserire nella busta B, utilizzando preferibilmente il modulo 
predisposto dalla Camera di commercio, timbrato e firmato dal legale rappresentante dell’impresa: 
 

 l’offerta, in cui indicare la percentuale di ribasso rispetto all’importo a base di gara ed il 
corrispondente importo offerto, comprensivo dei costi relativi alla sicurezza inerenti alla 
propria attività ma al netto degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, 
indicati all’art. 2 del presente disciplinare. 

 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/16, nell’offerta economica 
l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
  
Si precisa inoltre che le percentuali di ribasso verranno calcolate arrotondando alla seconda 
cifra decimale.  

 
In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso ed il corrispondente importo offerto 
prevarrà il dato percentuale. 

 
L’offerta dovrà essere resa legale mediante l’assolvimento dell’imposta di bollo pari ad Euro 16,00, 
che potrà essere corrisposta, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 642/72 e s.m.i.: 
 

- mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate; 
 
- in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate o 

ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale. 
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Nella prima ipotesi dovrà essere apposto sull’offerta l’apposito contrassegno telematico rilasciato 
dall’intermediario; nella seconda dovranno essere riportati sulla stessa gli estremi dell’atto 
autorizzativi all’assolvimento in modo virtuale. 
 
Le offerte saranno vincolanti per 180 (centottanta) giorni, decorrenti dal termine ultimo per il 
ricevimento delle stesse.  
 
 
Art.12 - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI, CONSORZI E GEIE  
 
In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituiti, la 
documentazione della BUSTA A deve essere integrata con: 
 

 l’impegno degli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti di concorrenti ad 
uniformarsi, in caso di aggiudicazione, a quanto previsto dall’art. 48, comma 8, D.Lgs. 
50/16 ed, in particolare, l’impegno a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, che stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti; 

 
 l’elenco riportante quote e ruolo degli eventuali prestatori. 

 
In caso di raggruppamenti già costituiti, deve essere prodotta copia conforme all’originale dell’atto 
di costituzione. 
 
In caso di partecipazione di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e 
lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, la documentazione della BUSTA A deve essere integrata 
con: 
 

 l’indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre. 
 
In caso di partecipazione di consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, la 
documentazione della BUSTA A deve essere integrata con: 
 

 l’impegno degli operatori economici che costituiranno il consorzio ad uniformarsi, in caso di 
aggiudicazione, a quanto previsto dall’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/16 ed, in particolare, 
l’impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei 
consorziati, qualificato come mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e dei mandanti; 

 
 l’elenco riportante quote e ruolo degli eventuali prestatori. 

 
In caso di consorzi già costituiti, deve essere prodotta copia conforme all’originale dell’atto di 
costituzione, indicante quote e ruolo dei prestatori.  
 
La SOA deve essere posseduta: 
 

- per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari di concorrenti di tipo verticale, 
per la categoria prevalente e per il relativo importo dalla mandataria e per le categorie 
scorporabili e per i corrispondenti importi da ciascun mandante o consorziato; 
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- per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari di concorrenti di tipo 
orizzontale, dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 
40% dell’importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle 
mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% 
dell’importo dei lavori. 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. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote 
indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa 
autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di 
qualificazione posseduti dalle imprese interessate. 

 
Le dichiarazioni sostitutive (MOD. A e B), ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i., richieste all’art. 10 del 
presente disciplinare di gara, devono essere rese dai rispettivi legali rappresentanti di ogni 
componente il costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti o dal consorzio e dalle 
consorziate in caso di costituendi consorzi ordinari di concorrenti, ad eccezione delle precisazioni 
sotto riportate. Per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi ordinari di concorrenti 
già costituiti, la stessa dichiarazione dovrà essere resa dalla mandataria. 
 
La dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dell’attestazione SOA deve essere fornita dal legale 
rappresentante della mandataria e delle mandanti o consorziate, ciascuna relativamente alla 
classifica della SOA posseduta. 
 
La dichiarazione sostitutiva relativa all’eventuale volontà di subappaltare parte dei lavori deve 
essere resa dal legale rappresentante della mandataria in caso di raggruppamenti temporanei di 
concorrenti, anche se non ancora costituiti, ed in caso di consorzi non ancora costituiti; deve essere 
fornita dal legale rappresentante del consorzio ordinario in caso il medesimo sia già costituito. 
 
La dichiarazione sostitutiva (MOD. B) di cui a lettera c) dell’art. 10 deve essere resa dal legale 
rappresentante della mandataria in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, anche se 
non ancora costituiti, ed in caso di consorzi ancora non costituiti; deve essere fornita dal legale 
rappresentante del consorzio ordinario in caso il medesimo sia già costituito. 
 
In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra 
imprese artigiane tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i. di cui al 
precedente art. 10 devono essere presentate seguendo le indicazioni sopra riportate, relative ai 
consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti. 
 
La garanzia provvisoria di cui all’art. 10 del presente disciplinare di gara deve essere presentata, su 
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, con responsabilità 
solidale e indicazione di tutti i soggetti componenti il raggruppamento (costituendo o costituito), ad 
eccezione dei casi di raggruppamenti temporanei di tipo verticale, per i quali la mandataria deve 
presentare, unitamente al mandato irrevocabile, le garanzie assicurative prestate dagli operatori 
economici costituenti il raggruppamento per le rispettive responsabilità pro quota. 
 
La predetta garanzia dovrà essere presentata, in caso di consorzio, dal medesimo (se costituito) o 
dalla mandataria con l’indicazione che i soggetti garantiti sono tutti gli operatori economici che 
intendono costituirsi in consorzio. 
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L’importo della garanzia provvisoria è ridotto nei casi elencati all’art. 10 del presente disciplinare 
qualora a ciascun componente del RTI sia stata rilasciata la certificazione che consente di fruire del 
beneficio della dimidiazione. 
 
Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle 
certificazioni che consentono di fruire del predetto beneficio, lo stesso si applica limitatamente alla 
quota-parte dei lavori riferibile alle imprese in possesso della citata certificazione. 
 
Per fruire del beneficio in argomento, l’operatore economico deve documentare il possesso del 
relativo requisito inserendo all’interno della busta A di cui all’art. 10 del presente disciplinare 
esclusivamente copia conforme all’originale delle certificazioni di ciascun componente il RTI che ne 
è in possesso, salvo quanto disposto dall’art. 63 D.P.R. 207/10 e s.m.i. 
 
L’impegno relativo alla cauzione definitiva di cui all’art.10 deve essere rilasciato ai soggetti che 
devono presentare la garanzia provvisoria e deve riportare le medesime indicazioni. 
 
Il contributo di cui all’art. 4 del presente disciplinare di gara deve essere versato dalla mandataria 
in caso di raggruppamenti temporanei (costituiti o da costituirsi) e di consorzi ordinari di concorrenti 
(costituiti o da costituirsi); deve essere versato dal consorzio in caso di consorzi stabili, consorzi fra 
società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane. 
 
Il PASSOE relativo alla presente gara deve riportare l’assetto di partecipazione e deve essere 
sottoscritto dal legale rappresentante della mandataria e di tutte le mandanti o consorziate. 
 
L’offerta dovrà essere timbrata e firmata dal legale rappresentante di ogni componente il 
costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. Per i 
raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, l’offerta dovrà essere 
timbrata e firmata dal legale rappresentante della mandataria. In caso di consorzi stabili, consorzi 
fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, l’offerta dovrà 
essere timbrata e firmata dal legale rappresentante del consorzio medesimo e da quello della 
consorziata per la quale il consorzio concorre. 
 
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, D.Lgs. 50/16, è inoltre fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla 
gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima 
in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
 
Ai sensi del medesimo articolo, in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di 
produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane è fatto divieto ai consorziati per i quali il 
consorzio concorre di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono 
esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto, si 
applica l’art. 353 c.p. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
 
Ai GEIE si applica la disciplina relativa ai raggruppamenti temporanei di concorrenti. 
 
 
Art.13 – AVVALIMENTO 
 
Ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. 50/16, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi 
dell’art. 45 dello stesso decreto legislativo, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 
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requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, ovvero di attestazione della 
certificazione SOA, avvalendosi delle capacità o dell’attestazione SOA di altri soggetti, anche 
partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi 
ultimi. 
 
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 89, comma 11 e 216, comma 15, D.Lgs. 50/16 e 
dell’art. 12, comma 1, D.L. 47/14 e s.m.i., nella presente procedura non è ammesso l’avvalimento 
in relazione alla categoria scorporabile OS30. 
 
È invece consentito l’avvalimento della categoria prevalente OS28. 
 
A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.  
 
In caso di avvalimento, il concorrente deve inserire nella BUSTA A i seguenti documenti: 
 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., in lingua italiana, 
preferibilmente redatta utilizzando il modulo predisposto dalla Camera di commercio (MOD. A), 
rilasciata da un legale rappresentante del concorrente che ricorre all’avvalimento, con allegata 
copia del documento d’identità del soggetto dichiarante, attestante il possesso dei requisiti di cui 
al precedente art. 8, necessari per la partecipazione alla presente procedura, oltre che: 

 
a) L’avvalimento dell’attestazione SOA relativamente alla categoria OS28, con la 

specifica indicazione della relativa impresa ausiliaria; 
 
b) Il possesso dell’attestazione SOA per la categoria OS30; 

 
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., in lingua italiana, 

preferibilmente redatta utilizzando il modulo predisposto dalla Camera di commercio (MOD. B), 
rilasciata da un legale rappresentante del concorrente che ricorre all’avvalimento, con allegata 
copia del documento d’identità del soggetto dichiarante, attestante quanto elencato all’art. 10 
del presente disciplinare di gara; 

 
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., in lingua italiana, 

preferibilmente redatta utilizzando il modulo predisposto dalla Camera di commercio (MOD. A), 
rilasciata da un legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con allegata copia del documento 
d’identità del soggetto dichiarante, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 8, 
necessari per la partecipazione alla presente procedura, oltre che: 

 
a) Il possesso dell’attestazione SOA relativa alla categoria OS28, di cui si è avvalso l’offerente; 
 
b) L’impresa si obbliga verso il concorrente e verso la Camera di commercio a mettere a 

disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente; 

 
c) L’impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 

dell’art. 34 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 
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 originale o copia autentica del CONTRATTO, redatto ai sensi dell’art. 88 D.P.R. 207/10 e 
s.m.i., 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; 

 
 DOCUMENTAZIONE attestante l’avvenuta costituzione di una GARANZIA PROVVISORIA da 

parte del concorrente, secondo le modalità di cui all’art. 10 del presente disciplinare; 
 

 a pena di esclusione, IMPEGNO di un fideiussore, anche diverso da quello che ha emesso la 
garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, la garanzia definitiva 
di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/16; 

 
 la RICEVUTA di avvenuto versamento del contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici, secondo le modalità di cui al precedente art. 4;  
 

 il PASSOE relativo alla presente gara, con l’indicazione dei requisiti per i quali si ricorre 
all’avvalimento, sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente e da quello 
dell’impresa/e ausiliaria/e. La Camera di commercio provvederà, in caso di mancanza dello 
stesso, ad assegnare ai concorrenti i cui requisiti devono essere verificati un termine congruo per 
la trasmissione del medesimo. 

 
 
Art.14 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 
 
Le operazioni di gara avranno inizio nella data e nel luogo che saranno pubblicati sul profilo di 
committente www.to.camcom.it, che i partecipanti hanno l’onere di consultare, con l’apertura 
pubblica dei plichi pervenuti entro il termine di cui all’art. 7 del presente disciplinare, come indicato 
nel bando di gara al punto IV.2.2). 
 
All’apertura potrà presenziare chiunque interessato ma potrà intervenire solo un legale 
rappresentante delle imprese partecipanti o un suo delegato, munito di delega scritta corredata di 
fotocopia del documento d’identità del delegato e del delegante. 
 
Previa constatazione della presenza all’interno di ciascun plico delle due buste distinte come 
indicato all’art. 7 del presente disciplinare, si procederà all’apertura delle buste A, al fine di 
esaminarne il contenuto. 
 
Alle successive fasi di gara saranno ammessi solo gli offerenti che siano risultati in regola con le 
prescrizioni di cui al presente disciplinare di gara. 
 
Definita la fase di ammissione alla gara degli offerenti, si procederà all’apertura delle buste B, 
contenenti le offerte economiche. 
 
La Camera di commercio si riserva la facoltà di aprire le buste B in una seduta successiva, 
informando i partecipanti e pubblicando le informazioni relative alla data e al luogo sul sito 
dell’Ente. 
 
In caso di offerte di pari importo si procederà all’aggiudicazione tramite sorteggio. 
 
In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello in lettere sarà considerato valido quello 
più favorevole per la Camera di commercio. 
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La Camera di commercio si riserva la facoltà di aggiudicare anche nel caso di un’unica offerta 
valida. 
 
Le offerte in aumento rispetto alla base dell’appalto saranno escluse dalla gara. 
 
Non sono ammesse offerte plurime, parziali, indeterminate, incomplete, opzionali e condizionate. 
 
Art. 15 - OFFERTE ANOMALE  
 
Si procederà ad esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97, c. 8, D.Lgs. 50/16. Nel 
caso in cui il numero delle offerte ammesse fosse inferiore a dieci si applicherà l’art. 97, c. 6, dello 
stesso decreto. 
 
Art.16 - ADEMPIMENTI NECESSARI ALL’AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULAZIONE DEL 
CONTRATTO 
 
La Camera di commercio acquisirà d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (oggi 
DURC on-line di cui al D.M. 30/01/2015) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio, in tutti i casi 
in cui è richiesto dalla legge. 
 
L’aggiudicazione definitiva sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
 
La Camera di commercio darà pubblicità all’aggiudicazione nelle forme previste dal D.Lgs. 50/16. 
 
Nel caso in cui risulti aggiudicatario un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o 
consorzio, questo dovrà costituirsi nella forma giuridica prevista dall’art. 45, comma 1, lett. d), 
D.Lgs. 50/16. 
 
L’aggiudicatario sarà inserito nell’elenco fornitori della Camera di commercio di Torino. 
 
Ai sensi dell’art. 216, comma 11, D.Lgs. 50/06, l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione 
appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione. 
 
Art. 17 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

 
Il contratto, sottoscritto con firma digitale, sarà soggetto ad IVA ed a registrazione in caso d’uso. 
 
L’eventuale registrazione dello stesso sarà a cura della Camera di commercio ed a carico 
dell’impresa aggiudicataria.  
 
In merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari si rinvia all’art. 4.4 del capitolato speciale 
d’appalto - condizioni generali - schema di contratto. 
 
Art. 18 - SUBAPPALTO 
 
È consentito il subappalto, nei limiti stabiliti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/16. 
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Per maggiori dettagli si rinvia all’art. 2.5 del capitolato speciale d’appalto - condizioni generali - 
schema di contratto. 
 
Art. 19 - COPERTURA ASSICURATIVA  
 
L’impresa aggiudicataria è responsabile per qualsiasi danno arrecato, durante lo svolgimento dei 
lavori e per cause a questi inerenti, agli immobili, alle persone ed alle cose. 
 
L’impresa aggiudicataria deve assumere in proprio ogni responsabilità afferente al presente 
disciplinare, con esonero della Camera di commercio e dei suoi dipendenti da qualsiasi 
responsabilità verso terzi nei casi di sinistri, infortuni o danni. 
 
Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, l’impresa aggiudicataria dovrà inoltre 
dimostrare di aver stipulato polizze assicurative secondo le modalità e gli importi indicati all’art. 
10.2 del capitolato speciale d’appalto - condizioni generali - schema di contratto, consegnando 
l’originale per la stazione appaltante, redatta in lingua italiana, pena la revoca dell’aggiudicazione.  
 
Per maggiori dettagli si rinvia agli artt. 10.2, 10.3 e 10.4 del capitolato speciale d’appalto - 
condizioni generali - schema di contratto. 
 
Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria sia straniera, la copia conforme all’originale della polizza 
assicurativa dovrà essere corredata da traduzione asseverata nella lingua italiana. 
 
Art. 20 – CAUZIONE DEFINITIVA 
 
L’impresa aggiudicataria, entro la data di stipulazione del contratto, deve costituire la cauzione 
definitiva secondo le modalità di cui all’art. 10 del presente disciplinare di gara. 
 
Ai sensi dell’art. 103, comma 5, D.Lgs. 50/16, la garanzia fideiussoria sarà progressivamente 
svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale 
importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, sarà automatico, senza necessità 
di benestare della Camera di commercio, con la sola condizione della preventiva consegna 
all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo 
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. 
 
L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del 
certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei 
lavori risultante dal relativo certificato. 
 
La mancata costituzione della predetta garanzia determina la decadenza dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 10 del presente disciplinare da parte della 
Camera di commercio, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
 
Ulteriori informazioni all’art. 10.1 del capitolato speciale d’appalto - condizioni generali - schema 
di contratto. 
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Art. 21 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O DI 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DEL MEDESIMO 
 
In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di 
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, nonchè di risoluzione del contratto ai 
sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/16, o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter 
del D.Lgs. 159/11 e s.m.i., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si 
applicherà la disciplina di cui all’art. 110 D.Lgs. 50/16. 
 
Art. 22 - CONTROVERSIE 
 
Ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D.Lgs. 50/16 il contratto che verrà stipulato non conterrà 
clausola compromissoria e le eventuali controversie saranno devolute in modo esclusivo ed 
inderogabile all’autorità giudiziaria del Foro di Torino. Nelle more della risoluzione delle 
controversie, l’affidatario non potrà comunque rallentare o sospendere le prestazioni oggetto 
dell’affidamento.  


