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Art.1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di vigilanza degli stabili camerali tramite 
piantonamento fisso ad opera di guardie particolari giurate, ronde con punzonature e servizi di 
teleallarme con modem su linea telefonica commutata. 
 
Il servizio dovrà essere svolto nei luoghi elencati all’art. 4 del capitolato speciale d’appalto – 
schema di contratto, salvo quanto specificato all’art. 11 dello stesso documento e secondo le 
modalità specificate nel medesimo. 
 
Art.2 - DURATA E AMMONTARE DELL’APPALTO 
 
La durata dell’appalto è fissata in mesi 48 (quarantotto), presumibilmente dal 01.01.2018 al 
31.12.2021. Il contratto potrà essere rinnovato di ulteriori 36 (trentasei) mesi, secondo quanto 
disposto dall’art. 14 del capitolato speciale d’appalto – schema di contratto. 
 
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 3.600.000,00, di cui Euro 2.000.000,00 
quale base di gara, Euro 0,00 quali oneri per la sicurezza derivanti dai rischi da interferenza,  
Euro 1.500.000,00 per il rinnovo, computato nell’importo complessivo dell’appalto ai sensi 
dell’art. 35, c. 4, D.Lgs. 50/16 e s.m.i. ed Euro 100.000,00 per gli eventuali servizi extra di cui 
all’art. 11 del predetto capitolato. 
 
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/16 e s.m.i., l’importo posto a base di gara 
comprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha stimato, per il quadriennio, 
pari ad Euro 1.599.450,84. 
 
Art.3 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E CRITERIO DI SELEZIONE DELLA 
MIGLIORE OFFERTA 
 
Il contratto relativo al servizio di cui al presente disciplinare di gara è aggiudicato con 
procedura aperta e stipulato a corpo. 
 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 2, D.Lgs. 
50/16. 
 
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata da una commissione giudicatrice, 
nominata dalla Camera di commercio ai sensi dell’art. 77 D.Lgs. 50/16 e s.m.i., sulla base dei 
criteri e sotto-criteri di valutazione e relativi pesi e sotto-pesi indicati al successivo art. 13. 
 
Art.4 – CIG E CONTRIBUTO ALL’AUTORITÁ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
Il CIG relativo alla presente procedura è il n. 7228678DC8. 
 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, della deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1377 
del 21 dicembre 2016, 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 
140,00. 
 
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. 
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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 hanno la facoltà di effettuare un sopralluogo 
presso gli stabili camerali, per prendere visione dei locali oggetto del servizio, inviando la 
relativa richiesta all’indirizzo di posta elettronica immobili.impianti@to.legalmail.camcom.it 
entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti il termine di cui al successivo art. 7.  
 
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 5 dicembre 2017, 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 DEL SERVIZIO DI 
VIGILANZA DEGLI STABILI CAMERALI”.  
 
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 tre buste separate, chiuse e sigillate, recanti, oltre 
ai dati identificativi del soggetto offerente, le seguenti diciture: 
 

 BUSTA A - DOCUMENTI  
 

 BUSTA B - OFFERTA TECNICA 
 

 BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 
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Si precisa che tutta la documentazione da inserire nelle buste A, B e C, 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. 
In tal caso, non sarà necessario allegare copia del documento d’identità del sottoscrittore. 
Ogni supporto informatico dovrà però contenere, a pena di esclusione, esclusivamente 
quanto richiesto in relazione alla singola busta, al fine di garantire la segretezza dei contenuti. 
 
Art.8 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Ai fini della partecipazione alla presente gara, gli operatori economici devono possedere i 
seguenti requisiti: 

a) requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/16; 
b) assenza di impedimenti che abbiano comminato la sanzione dell’incapacità a contrarre 

con la pubblica amministrazione; 
c) iscrizione al Registro Imprese della Camera di commercio industria artigianato e 

agricoltura; 
d) possesso di regolare licenza per l’esercizio dell’attività di vigilanza, rilasciata dalla 

Prefettura, ai sensi dell’art. 134 R.D. 773/31 e s.m.i., in corso di validità al momento di 
partecipazione alla gara. Si precisa che il possesso della licenza in argomento costituisce 
condizione di partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi di vigilanza privata, 
mentre il conseguimento dell’estensione territoriale, alla Provincia di Torino, ex art. 257 
ter, c. 5, R.D. 635/40 e s.m.i. (la cui richiesta deve comunque essere effettuata prima 
della presentazione dell’offerta) costituisce una condizione di stipulazione del contratto, 
dopo l’aggiudicazione. 

 
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. 
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Art.10 - CONTENUTO BUSTA A – DOCUMENTI  
 
L’offerente deve inserire nella BUSTA A i seguenti documenti (per R.T.I., consorzi e GEIE cfr. il 
successivo art. 14):  
 

 DICHIARAZIONE circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del presente 
disciplinare, resa in lingua italiana, utilizzando il modello di formulario per il DGUE di cui 
alle “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” approvate con Circolare n. 3 del 18 luglio 2116 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate sulla GURI n. 174 del 27 luglio 2016, sottoscritto 
da un legale rappresentante, con allegata copia del documento d’identità del soggetto 
dichiarante. Si precisa che non dovranno essere compilate le parti IV e V; 

 
 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: 

 
a) Possesso di regolare licenza per l’esercizio dell’attività di vigilanza, rilasciata dalla 

Prefettura, ai sensi dell’art. 134 R.D. 773/31 e s.m.i., in corso di validità al momento 
di partecipazione alla gara; 

 
b) (se pertinente) Di aver effettuato, prima della presentazione dell’offerta, la richiesta 

per il conseguimento dell’estensione territoriale, alla Provincia di Torino, ex art. 257 
ter, c. 5, R.D. 635/40 e s.m.i.; 

 
c) Di conoscere ed accettare tutte le prescrizioni del bando di gara, del capitolato 

speciale d’appalto – schema di contratto e del presente disciplinare; 
 
d) 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 sull’esecuzione dell’appalto; 

 
e) 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 servizi; 

 
 DOCUMENTAZIONE attestante l’avvenuta costituzione di una GARANZIA PROVVISORIA di 

40.000,00 Euro, pari al 2% della base di gara di cui all’art. 2, sotto forma di cauzione o di 
fideiussione. 

 
Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, c. 1, D.Lgs. 231/07, la 
cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, 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 le aziende autorizzate, a titolo di pegno 
a favore della Camera di commercio. 
 
La garanzia fideiussoria può essere rilasciata, a scelta dell’appaltatore, da imprese bancarie 
o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano 
le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari 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 
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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. 
 
Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, 
anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di 
operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e 
medie imprese. 

 
L’importo della garanzia è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al 
primo periodo, 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 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui 
ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o 
servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del 
contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi 
del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 
2009. 
 
L’importo della garanzia è ridotto del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai 
periodi primo, secondo, terzo e quarto, 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. 
 
L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai 
periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di 
impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 
231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di 
gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 
18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione 
dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC 
(Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori 
economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione 
della sicurezza delle informazioni. 
 
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo 
che risulta dalla riduzione precedente. 
 
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 copia/e conforme/i all’originale della/e certificazione/i possedute. 
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La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad 
ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva 
emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/11 e s.m.i.; la garanzia 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. 

 
 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 presente disposizione non si applica alle microimprese, 
piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti 
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

 
 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. 

 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/16, in caso di mancanza, 
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con 
esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, 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. 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. 
 
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. 
 
In caso di GEIE, R.T.I. e consorzi la documentazione deve essere prodotta ed integrata 
secondo le modalità di cui al successivo art. 14. 
 
 
Art.11 - CONTENUTO BUSTA B – OFFERTA TECNICA 
 

A pena di esclusione, l’Operatore Economico Concorrente deve inserire nella busta con la 
dicitura “OFFERTA TECNICA” quanto indicato al successivo art. 13, preferibilmente redatto 
utilizzando il modulo predisposto dalla Camera di commercio (MOD. C). L’offerta tecnica dovrà 
essere sottoscritta da un legale rappresentante, con allegata copia del documento d’identità 
del soggetto dichiarante. 
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Art.12 - CONTENUTO BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 
 
A pena di esclusione, l’offerente deve inserire nella busta C, utilizzando preferibilmente il 
modulo (MOD. D) 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 della manodopera e gli oneri 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. 
 
Nello stesso modulo dovrà altresì essere indicato, anche se non concorrerà ai fini 
dell’aggiudicazione l’importo orario delle eventuali prestazioni extra, di cui all’art. 11 del 
capitolato speciale d’appalto – schema di contratto. 
 
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. 
 
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.13 – CRITERI E MODALITÁ PER L’AGGIUDICAZIONE  
 
Come già indicato al precedente art. 3, l’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95, comma 2, 
D.Lgs. 50/16 e s.m.i., secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla 
base dei criteri e sub criteri di seguito riportati. 
 
La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo pari a 100 punti, verrà attribuito in 
base ai seguenti elementi: Offerta tecnica (70 punti) – Offerta economica (30 punti). 
 
In presenza di errata od incompleta indicazione di alcuni tra i suddetti elementi, all’offerta 
verrà attribuito il punteggio minimo previsto per ciascun criterio ad essi associato (zero). 
 
Offerta tecnica – Attribuzione del punteggio 
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1 FORMAZIONE DEL PERSONALE Punteggio 
Max 
punti cr

it
er

io
 

1.1 Corso Antiterrorismo 8 

 
32 

S
u
b
 c

ri
te

ri
 1.2 Emergenza Antincendio 

Rischio Alto  10 
Rischio Medio 8 

1.3 Primo soccorso 8 

1.4 Lingua straniera livello base 
Inglese 3 
Francese - Tedesco  1 
Arabo - Spagnolo 1 

1.5 Comunicazione e Problem Solving 1 

2 ORGANIZZAZIONE PER L’ESPLETAMENTE DEL SERVIZIO 
  

cr
it
er

io
 

2.1 Reperibilità del referente 24h/24 h – 7 gg./7 gg. 6 6 

S
u
b
 c

ri
te

ri
 

3 ELEMENTI MIGLIORATIVI 
  

cr
it
er

io
 

3.1 Strumenti per la registrazione rapida degli ospiti  6 

 
30 

S
u
b
 c

ri
te

ri
 

3.2 Sistemi di controllo ronde 8 

S
u
b
 c

ri
te

ri
 

3.3 Strumenti per conteggio persone  6 
S
u
b
 c

ri
te

ri
 

3.4 Incremento dell’orario del servizio di presidio fisso P. Birago 10 

S
u
b
 c

ri
te

ri
 

4 AMBIENTE 

  

cr
it
er

io
 

4.1 Utilizzo auto elettriche/ibride per tutti i servizi di ronda. 2 2 

S
u
b
 c

ri
te

ri
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Per ogni criterio si procederà alla riparametrazione applicando la seguente formula:  
PEmax x P(i) / Pmax 

dove: 
PEmax = massimo punteggio previsto per ciascun punteggio in esame 
P(i) = punteggio attribuito al singolo offerente per il criterio in esame 
Pmax = massimo punteggio attribuito, tra tutti gli offerenti, per il criterio in esame. 
 
 
1. FORMAZIONE DEL PERSONALE (punteggio max 32): verranno attribuiti punteggi agli 
operatori che si impegneranno, entro 6 mesi dall’inizio del servizio, a formare il personale. 
 

1.1 Corso di formazione in materia di “Antiterrorismo”: il corso dovrà avere 
l’obbiettivo di fornire conoscenze e competenze di base, in relazione alle attività di 
prevenzione e contrasto di azioni criminali di matrice terroristica. Punti attribuiti 8 
  
1.2 Corso di formazione “Addetti antincendio”: il corso dovrà avere l’obbiettivo di 
formare addetti all’emergenza incendio per rischio alto o medio. (ex. D.M. 10/03/1998 e 
s.m.i.). In particolare verranno attribuiti i seguenti punteggi (non cumulativi): 
 

• rischio incendio alto  10 punti, 
• rischio incendio medio    8 punti. 

 
Nel caso nel modulo di offerta siano erroneamente selezionati entrambi gli impegni di 
formazione (sia per rischio medio sia per rischio alto) verrà attribuito il punteggio 
relativo alla formazione per rischio medio. 
 
1.3 Corso di formazione “primo soccorso”: gli addetti dovranno ricevere adeguata 
formazione sulla capacità di intervenire con idonee tecniche di primo soccorso nelle 
situazioni di pericolo per lo stato fisico delle persone. A tal proposito dovranno 
partecipare ad un corso di formazione per aziende “gruppo B”, ex D.M. 388/03 e s.m.i.. 
Punti attribuiti 8. 
 
1.4 Corso di formazione “Lingua straniera” livello base: gli addetti dovranno 
partecipare, ottenendo un attestato finale di riconoscimento, a corsi di lingua straniera 
livello base (adeguato per fornire indicazioni legate all’attività di prima accoglienza). In 
particolare verranno attribuiti i seguenti punteggi (eventualmente cumulativi): 

 
• Lingua Inglese   3 punti 
• Lingua Francese    1 punto 
• Lingua Tedesca  1 punto 
• Lingua Araba  1 punto 
 

1.5 Corso di formazione “Comunicazione e problem solving”: gli addetti dovranno 
partecipare ad un corso di formazione in materia di comunicazione, problem solving e 
gestione dei conflitti con l’utente. Punti attribuiti 1. 

 
L’operatore dovrà dimostrare l’ottemperanza ai singoli impegni assunti in sede di gara, 
fornendo all’Ente, entro 6 mesi dall’inizio del servizio, gli attestati di partecipazione di tutto il 
personale impegnato agli specifici corsi per i precedenti punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5. 
Relativamente ai corsi di cui al punto 1.4 si precisa che per l’ottenimento del punteggio per la 
lingua Inglese tutto il personale impiegato dovrà aver ottenuto l’attestato di partecipazione, 
mentre per le altre lingue sarà sufficiente dimostrare che almeno un addetto abbia ottenuto 
tale attestato.  
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In ogni caso l’operatore si impegna sin da subito a rinnovare la formazione del personale con 
cadenza almeno biennale, trasmettendone i relativi attestati alla stazione appaltante. 
 
Si specifica altresì che, nel corso dei primi 6 mesi, qualora fosse necessario far svolgere servizi 
in occasione di inaugurazioni, mostre o atri eventi, gli stessi dovranno comunque essere svolti 
da personale già in possesso degli attestati di formazione al “primo soccorso” ed al “rischio 
incendio” (almeno rischio medio).  

 
 

2. ORGANIZZAZIONE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO (punteggio max 6 punti) 
 

2.1. Reperibilità del referente: verranno attribuiti 6 punti agli operatori che 
garantiranno la reperibilità del referente 7 giorni su 7 / 24 ore su 24. 

 
 

3. ELEMENTI MIGLIORATIVI (punteggio max 20 punti) 
 

3.1 Strumenti per la registrazione rapida degli ospiti: verranno attribuiti 6 punti agli 
operatori che, indipendentemente da quanto proposto, garantiranno l’uso, entro 
3 mesi dalla data di inizio del servizio, di procedure o sistemi per la registrazione 
rapida degli ospiti presso le sedi di palazzo Birago e palazzo Affari. Il sistema 
attuale prevede il prelievo di un documento di identità dell’ospite, la 
registrazione in un registro cartaceo, il rilascio di un pass cartaceo numerato con 
alcune informazioni circa la sicurezza, firmato poi dal personale interno con cui 
l’ospite ha l’appuntamento, ed il rilascio di un pass visitatore da indossare, 
tramite “clip”, sugli abiti. 
Il materiale a vista o consegnato ai visitatori dovrà rispondere, ai fini della 
comunicazione d’immagine, alle specifiche grafiche che verranno fornite 
dall’Ente. 

 
3.2 Sistema di controllo “Ronde”: verranno attribuiti 8 punti agli operatori che si 

impegneranno, indipendentemente dal modello e sistema, ad utilizzare, entro 7 
giorni dalla data di inizio del servizio, un sistema di controllo delle ronde che 
permetta via web, agli addetti dell’Ente, di verificare in maniera autonoma i 
passaggi delle ronde.  

 
3.3 Sistema per il controllo degli accessi tramite conta persone: verranno attribuiti 6 

punti agli operatori che si impegneranno, indipendentemente dal modello e 
sistema, ad utilizzare entro 7 giorni dalla data di inizio del servizio, presso 
palazzo Birago e Palazzo Affari, sistemi per il controllo degli accessi tramite conta 
persone, per verificare il numero delle persone presenti in tali edifici durante le 
normali giornate lavorative ed in occasione di eventi che potranno essere 
ospitati. 

 
3.4 Incremento dell’orario del servizio di presidio di palazzo Birago. Verranno 

attribuiti 10 punti a chi eseguirà, senza costi aggiuntivi per l’Ente, il servizio di 
presidio fisso a palazzo Birago, come di seguito dettagliato: 

 
• Dal lunedì al venerdì dalle ore 6.00 alle ore 24.00 (anziché dalle ore 6.00 

alle ore 21.00) 
• Sabato dalle ore 6.00 alle ore 18.00 (anziché dalle ore 6.00 alle ore 

13.00) 
   

 
4. AMBIENTE (punteggio max 2 punti) 
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4.1 Verranno attribuiti 2 punti agli operatori che si impegneranno per tutta la 

validità del contratto (compreso l’eventuale rinnovo) ad utilizzare auto 
elettriche/ibride per tutti i servizi di ronda. 

 
L’operatore sosterrà tutti gli oneri relativi agli impegni assunti in sede di offerta tecnica ed 
entro i termini indicati. 
 
Offerta economica – attribuzione punteggio 
L’offerta economica dovrà essere redatta, preferibilmente, mediante la compilazione del 
modello predisposto dall’Ente (MOD D). 
 
– Metodi di attribuzione del punteggio 
 
Il punteggi attribuito alle offerte verrà calcolato tramite un’interpolazione lineare.  
 
Vai= Ra/Rmax 

 

dove: 
Vai = coefficiente della prestazione dell’offerta rispetto al requisito variabile tra 0 e 1 
 
Ra= Valore (ribasso) offerto dal concorrente a 
 
Rmax= Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente 
 
Per il concorrente che non effettuerà alcuno sconto Ra assumerà il valore pari a 0, così come il 
coefficiente Vai mentre, per il concorrente che offrirà il maggiore sconto, Vai assumerà il valore 
pari a 1. Tale coefficiente verrà poi moltiplicato per il punteggio massimo ammissibile. 
 
Formazione della graduatoria 
 
Il punteggio complessivo di ciascun offerente, per un valore massimo di 100 punti, verrà 
calcolato sommando il singolo punteggio ottenuto per ciascun criterio dell’offerta tecnica, al 
punteggio attribuito con l’offerta economica. 
 
 
Art.14 - 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, la documentazione della BUSTA A deve essere 
integrata con: 
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 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. 
 
Si precisa che i requisiti elencati all’art. 8 del presente disciplinare di gara devono essere 
posseduti da ciascuna impresa componente il raggruppamento temporaneo di imprese o il 
consorzio ordinario di concorrenti, costituendi o costituiti; in caso di consorzio stabile, gli stessi 
requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici del 
servizio. 
 
Si precisa altresì che, ai sensi dell’art. 83, comma 8, D.Lgs. 50/16 e s.m.i., la mandataria in 
ogni caso deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 
 
La dichiarazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione (DGUE), richiesta 
all’art. 10 del presente disciplinare di gara,  deve essere resa 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 della dichiarazione relativa all’eventuale volontà di subappaltare parte del 
servizio, che deve essere resa dal legale rappresentante della mandataria. 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 (MOD. B), ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i., richiesta all’art. 
10 del presente disciplinare di gara, deve essere resa 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. Per i raggruppamenti 
temporanei di imprese e per i consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, la stessa 
dichiarazione dovrà essere resa dalla mandataria. 
 
In caso di consorzi stabili, 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).  
 
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 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. 
 
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. 
 
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 tecnica (MOD. C) e l’offerta economica (MOD. D) dovranno essere timbrate e 
firmate 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 tecnica e quella economica dovranno 
essere timbrate e firmate dal legale rappresentante della mandataria. In caso di consorzi 
stabili, l’offerta tecnica e quella economica dovranno essere timbrate e firmate 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, 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.15 – AVVALIMENTO 
 
Ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. 50/16 e s.m.i. ed in ossequio a quanto previsto nella 
determinazione dell’ex AVCP (ora ANAC) n. 2 del 1° agosto 2012, non è consentito 
l’avvalimento dei requisiti di idoneità professionale (iscrizione al Registro Imprese della Camera 
di commercio industria artigianato e agricoltura e possesso di licenza per l’esercizio dell’attività 
di vigilanza, rilasciata dalla Prefettura, ai sensi dell’art. 134 R.D. 773/31 e s.m.i.) 
 
 
Art.16 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 
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Le operazioni di gara avranno inizio in data 12 dicembre 2017, ore 10:30 presso la sede 
legale dell’Ente, via Carlo Alberto 16 - Torino, 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 tre 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 tecniche. 
 
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. 
 

La Commissione nominata ai sensi dell’art. 77 D.Lgs. 50/16 e s.m.i. procederà quindi, anche in 
seduta riservata, all’assegnazione dei punteggi attribuibili alla componente tecnico-qualitativa 
dell’offerta.  
 

Al termine di tutte le suddette fasi, si procederà, in seduta pubblica (con comunicazione di data 
ed ora della stessa sul sito dell’Ente www.to.camcom.it), all’apertura delle buste C, contenenti 
le offerte economiche, ed all’attribuzione dei relativi punteggi. 
 

La commissione procederà quindi alla formulazione della graduatoria provvisoria e alla 
determinazione del miglior offerente. 
 
Qualora al termine della procedura due o più offerenti risultino aver totalizzato il medesimo 
punteggio complessivo, gli stessi verranno ordinati in graduatoria secondo il ribasso offerto 
sull’importo a base di gara, per valore crescente. 
 
Nel caso di punteggio complessivo pari sia in relazione all’offerta tecnica che a quella 
economica, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
 
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. 17 - OFFERTE ANOMALE  
 
Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/16 
s.m.i., ossia quelle che presenteranno sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti 
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relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei 
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.  
 
Art.18 - ADEMPIMENTI NECESSARI ALL’AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULAZIONE 
DEL CONTRATTO 
 
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 95, c. 10 e 97, c. 5, lett. d), prima 
dell’aggiudicazione la Camera di commercio procederà a verificare che il costo del personale 
non sia inferiore ai minimi salariali retributivi. 
 
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 e del Decreto del Ministero Infrastrutture e 
Trasporti del 2 dicembre 2016, 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 e 
quelle per la pubblicazione degli estratti del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione su 
due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale. 
 
 
Art. 19 - SUBAPPALTO 
 
È consentito il subappalto, nei limiti stabiliti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/16. 
 
Il concorrente che intenda farvi ricorso deve indicare, all’atto dell’offerta, le parti di servizio 
che vuole subappaltare, nei limiti del 30% dell’importo complessivo dell’appalto. 
 
Lo stesso concorrente deve altresì indicare, ai sensi dell’art. 105, c. 6, del predetto decreto, la 
terna di subappaltatori. 
 
Per ulteriori informazioni si rinvia all’art. 21 del capitolato speciale d’appalto schema di 
contratto. 
 
Art. 20 - 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. 
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Almeno dieci giorni prima della stipulazione del contratto, l’impresa aggiudicataria dovrà inoltre 
dimostrare di aver stipulato idonea polizza assicurativa, con caratteristiche e massimali indicati 
all’art. 18 del capitolato speciale d’appalto - schema di contratto, consegnando l’originale per la 
stazione appaltante, redatta in lingua italiana, pena la revoca dell’aggiudicazione.  
 
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. 21 – 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, di documento idoneo ad attestare 
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 
servizi. 
 
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. 22 del capitolato speciale d’appalto - schema di contratto. 
 
Art. 22 – 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, nonché 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. 23 - 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.  


