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Prot. n. 860 del 27.02.2019 

 
 

 BANDO DI GARA 

Servizi tecnici di ingegneria e architettura 
Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto 

qualità/prezzo  
ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016. 

SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA 
REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA IN STRADA ISOLABELLA 
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE 
LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, 
ISPEZIONI, INDAGINI E RELAZIONI GEOLOGICHE, RILEVAMENTI, FRAZIONAMENTI, 
ACCATASTAMENTI, PRATICA VIGILI DEL FUOCO PER OTTENIMENTO NULLA OSTA, REDAZIONE 
APE, ED OGNI ALTRO ONERE E COMPETENZA PER L’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI 
AGIBILITA’ (ESCLUSO COLLAUDO)  

CUP: D28E18000040002 CIG : 7749957AD3 

  

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale:  Comune di Valfenera (AT) 

Indirizzo postale:  Piazza Tommaso Villa n. 3 

Città:  VALFENERA (AT) CAP 14017 Paese:  Italia 

Punti di contatto: 

www.comune.valfenera.at.it 
Telefono 

+ 39 141.939125 

  

Fax: // // 

https://www.comune.valfenera.at.it/
mailto:valfenera@cert.ruparpiemonte.it
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e-mail:  valfenera@cert.ruparpiemonte.it 

Posta elettronica PEC: valfenera@cert.ruparpiemonte.it  

amministrazione aggiudicatrice  URL):  http://www.comune.valfenera.at.it    

profilo ASMEL Consortile s.c. a r.l. http://www.asmecomm.it  

Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione disponibili presso il punto di contatto 
sopraindicato 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  

UNIONE DALLA PIANA ALLE COLLINE  - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VALFENERA - 
COMUNE DI VALFENERA 

I.3) Principali settori di attività  

Servizi di ingegneria e architettura 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (Servizi tecnici) 

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:  
REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA IN STRADA ISOLABELLA PROGETTAZIONE DI FATTI-
BILITA’ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, ISPEZIONI, INDAGINI E RELAZIONI GEOLOGICHE, RILEVAMENTI, FRAZIO-
NAMENTI, ACCATASTAMENTI, PRATICA VIGILI DEL FUOCO PER OTTENIMENTO NULLA OSTA, REDAZIONE APE, ED 
OGNI ALTRO ONERE E COMPETENZA PER L’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA’ (ESCLUSO COLLAUDO) 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:  

SERVIZI TECNICI 

Luogo principale di esecuzione: VALFENERA (AT) Codice NUTS: ITC17 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico: SI 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Come al punto II.1.1)  

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): CPV da 74200000-1 a 74276400-8, e da 
74310000-5 a 74323100-0, e 74874000-6 – e successivi aggiornamenti – stabiliti in altri Stati 
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi 

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO 

II.1.8) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: NO 

II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: NO 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale 

Corrispettivi come di seguito:  

a) Progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva, rilevamenti, € 143.110,59 

http://www.comune.valfenera.at.it/
http://www.asmecomm.it/
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relazione ed indagini geologiche, pratica VVF, ottenimento dei pareri 
necessari previsti al punto 2.3.1 del bando regionale1 

   

b) 
Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, contabilità, Coordinamento 
Sicurezza in fase di progettazione esecutiva ed in Esecuzione, 
accatastamento, APE, pratica Vigili del Fuoco ed ogni altro onere per 
l’ottenimento dell’agibilità (escluso collaudo).2 

€ 246.093,05 

 AMMONTARE TOTALE PRESTAZIONI € 389.203,64 

II.2.2) Opzioni: NO 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:  

PRESTAZIONE TEMPO UTILE 

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva, 
rilevamenti, relazione ed indagini geologiche, pratica VVF, ot-
tenimento dei pareri necessari previsti al punto 2.3.1 del bando 
regionale 

Giorni 60 (sessanta) 
naturali e consecutivi  

La progettazione esecutiva 
Giorni 50 (cinquanta) 
naturali e consecutivi 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

a) L'offerta dei concorrenti non deve essere corredata da alcuna garanzia provvisoria ai sensi 
dell'art. 93, comma 10, del Codice. 

b) All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare: 
 la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice; 
 la polizza di responsabilità civile e professionale del progettista. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:  

Il finanziamento dei servizi di architettura ed ingegneria di cui al presente bando è assicurato 
dal Decreto MIUR del 21.12.2017 pubblicato in GURI n. 42 del 20.02.2018 
Il pagamento del corrispettivo soggiace alle modalità stabilite dalla Regione Piemonte e/o dal 
MIUR per il trasferimento dei fondi relativi al finanziamento. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: 

Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile art. 48, commi 13, 15 e 16, d.lgs. n. 
d.lgs. n. 50 del 2016 che Società, anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 93 del d.P.R. n. 207 

                                                 
1 Allegato 1 alla D.D. 9 maggio 2018, n. 376 

2.3.1. Saranno finanziabili, sino ad esaurimento delle risorse che verranno individuate con 
successivo Decreto interministeriale, nelle singole annualità di finanziamento gli interventi 

inseriti in graduatoria: 

1. che avranno raggiunto il grado di progettazione indicato all’articolo 8.2 lettere a1), a2), a3) 
2. che siano corredati di verifica di vulnerabilità sismica; 

3. che siano corredati della scheda di livello 1 

4. relativi ad edifici censiti all’anagrafe dell’edilizia scolastica il cui questionario sia stato 
aggiornato per l’annualità di riferimento 

 
2 L’aggiudicazione della presente procedura di gara, per quanto riguarda le prestazioni previste per le fasi successive alla progettazione definitiva e 
ottenimento  

dei relativi pareri previsti al punto 2.3.1 del bando regionale, avverrà solo ad esito del perfezionamento del finanziamento dell’opera di cui all’art.2 

comma 2 del  
Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT n. 47 del 03-01-2018; nulla è dovuto ai concorrenti, qualora ciò non si verificasse. 
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del 2010. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: SI  

Le condizioni del contratto disciplinare di incarico sono parte integrante del presente bando di 
gara. 

Ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 81 del 2008 non sono previsti oneri 
di sicurezza per rischi da interferenze e non è redatto il DUVRI trattandosi di servizio di tipo 
intellettuale. 

III.2) Condizioni di partecipazione  

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

1) forma giuridica tra quelle di cui all’art. 24 e 46, del d.lgs. n. 50 del 2016, con: 
a) iscrizione ai relativi ordini professionali per i soggetti di cui al punto III.3.1); 
b) limitatamente ai concorrenti organizzati in forma societaria, iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro 

registro ufficiale se stabiliti in altri paesi della U.E.; 
2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016:  

I partecipanti alla procedura di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di 
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in particolare i concorrenti non devono: 
trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle 
sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

3) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016. 

4) assenza cause di incompatibilità artt. 10, comma 6 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4 e 5 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 
50/2016) 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

a. ai sensi delle Linee guida ANAC "Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'inge-
gneria", par. 2.2 lettera a) del cap. IV, di avere un fatturato globale espletato nei migliori tre 
anni degli ultimi cinque per servizi di ingegneria ai sensi dell'art. 3, lettera vvvv), del Codice 
per un importo pari al valore stimato (€ 778.407,28) di cui al PUNTO II.2.1) del bando di gara.  

Nei raggruppamenti temporanei il requisito deve essere posseduto dal mandatario in misura 
maggiore rispetto a ciascun mandante. 

III.2.3) Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II del D.Lgs. 
50/2016) 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
a. di aver espletato, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ser-

vizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3 lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appar-
tenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per 
un importo globale, per ciascuna classe e categoria, nella misura indicata nella tabella sot-
tostante pari all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione: 
 

Categoria 
Opere 

ID opere 
 

Categorie 
Equivalenti 

Importo servizi di 
ingegneria espletati  

EDILIZIA E.08 E.09, E.10 € 1.400.000,00 

IMPIANTI IA.02 IA.01, IA.03, € 840.000,00 
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IA.04 

STRUTTURE S.01 S.04, S.06 € 560.000,00 
 

 
b. di essere in possesso, in caso di: 
 società di professionisti dei requisiti di cui all’art. 2 del DM Infrastrutture e Trasporti n. 

263 del 02/12/2016. 
 società di ingegneria dei requisiti di cui all’art. 3 del DM Infrastrutture e Trasporti n. 263 

del 02/12/2016. 
Nei raggruppamenti temporanei i requisiti di cui alle lettere a, b e c, devono essere posseduti dal 
mandatario in misura maggiore rispetto a ciascun mandante. 

  

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi  

 

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione 

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: SI 
 
Le competenze ed i ruoli delle figure professionali minime necessarie per l'appalto sono 

riportate nella tabella sottostante:  
 

PROFESSIONALITA’ MINIME RICHIESTE  

1 - Ingegnere o architetto  
 

per Progettazione e Direzione Lavori relativamente 
alla parte strutturale e architettonica  

2 - Ingegnere, architetto o perito  Progettazione e Direzione Lavori relativamente alla 
parte impiantistica 

3 - Abilitazione ai sensi del D.Lgs 81/2008 
e  relativo corso di aggiornamento  

per il Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione  

4 - Professionista antincendio (ai sensi del 
DM 5.08.2011)  

Per presentazione esame progetto VVF e SCIA finale  

5- Tecnico competente in acustica (ai 
sensi D.Lgs 42/2017)  

Per la verifica dei requisiti acustici passivi, nonché la 
progettazione acustica della struttura  

6- Esperto in Gestione dell’Energia Norme: 
UNI CEI 11339:2009 – Decreto legislativo 
4 luglio 2014 n. 102, Decreto 
interdirettoriale del Ministero dello 
sviluppo economico e del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare 12 maggio 2015 Settore Civile  

Per progettazione e DL, parte energetica.  

 

III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio 

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale indicato 
della prestazione del servizio: SI 

SEZIONE IV: Procedura 
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IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 

 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri 
indicati nel seguito e specificati nel disciplinare di gara: 

 
CRITERI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

 
PUNTI 
MAX 

 
SUB‐CRITERI 

SUB 
PUNTI 
MAX 
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A) CRITERI DI NATURA QUALITATIVA MAX 
punti 

70 

 

1 Qualità della professionalità e ade-
guatezza dell’offerta desunta da un 
numero massimo di tre servizi svolti 
negli ultimi dieci anni relativi a inter-
venti ritenuti dal concorrente signifi-
cativi della propria 
capacità a realizzare la prestazione 
sotto il profilo tecnico, scelti fra in-
terventi qualificabili 
affini a quelli oggetto dell'affidamen-
to, secondo quanto stabilito dal DM 
17/06/2016: 

MAX 
punti 

40 

 

 1.a Il servizio dovrà essere significativo 
della propria capacità a realizzare la 
prestazione sotto il profilo tecnico 
relativamente al servizio afferente 
alla Categoria Edilizia, ID: 
E.08‐E.09-E.10 

 
 
 

20 
 

 1.B Il servizio dovrà essere significati-
vo della propria capacità a realiz-
zare la prestazione sotto il profilo 
tecnico relativamente al servizio 
afferente alla Categoria Strutture, 
ID: S,01‐S.04-S.06 

 
 

12 

 1.C Il servizio dovrà essere significati-
vo della propria capacità a realiz-
zare la prestazione sotto il profilo 
tecnico relativamente al servizio 
afferente alla Categoria Impianti, 
ID: IA.01-IA.02-IA.03-IA.04 

 
 

8 

2 Qualità delle caratteristiche meto-
dologiche, modalità di svolgimento 
delle prestazioni tramite relazione 
che illustri le attività che si inten-
dono svolgere e il metodo di esecu-
zione delle stesse, i processi inno-
vativi e i tipi di strumenti e di risor-
se umane che si intendono impie-
gare, anche con riferimento alla strumentazione, 
all’organizzazione del servizio, non-
ché per la reda- zione di tutta la do-
cumentazione necessaria allo svol-
gimento dell’incarico di che trattasi. 
Saranno va- lutate maggiormente 
quelle offerte per le quali la relazione 
dimostri che la concezione proget-
tuale e la struttura tecni-
ca-organizzativa prevista offrano ele-
vata garanzia della qualità nell'attua-
zione delle prestazioni. Saranno og-
getto di valutazione l’adeguatezza e 

MAX 
punti 

25 
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l’utilizzazione dei supporti informati-
ci che si intendono utilizzare nel pro-
cesso di progettazione e direzione 
lavori 

 2.a Organizzazione e metodologia delle 
fasi progettuali ed adeguatezza del-
la 
documentazione da produrre. 

 
10 

 

 2.b Organizzazione e metodologia delle 
fasi di direzione dei lavori ed ade-
guatezza della documenta- zione da 
produrre. 

 
5 

 

 2.c Qualità e livello tecnico dello staff 
tecnico, dei processi innovativi e 
delle strumentazioni utilizzate. Effi-
cienza del modello organizzativo, 
valutato anche con riguardo al pos-
sesso di certificazione di qualità 
della serie UNI CEI ISO9000.  

 
 

15 

3 Qualità delle soluzioni volte a garan-
tire minore impatto sulla salute e 
sull'ambiente (art. 95, c.13, Codice) 
tramite relazione tecnica illustrativa 
delle soluzioni volte a garantire mi-
nore impatto sulla salute e 
sull’ambiente e gli accorgimenti fina-
lizzati al più adeguato inserimento 
architettonico degli elementi tecno-
logici e strumentali componenti 
l’impiantistica in generale 

MAX 
punti 

5 

 

  Al riguardo saranno valutate mag-
giormente quelle soluzioni volte a 
garantire prestazioni superiori ad 
alcuni o tutti i criteri ambientali 
mi- nimi (CAM). 

 
 

5 

B) CRITERI DI NATURA QUANTITATIVA MAX 
punti 30 

 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 
MAX 25 

 
4.A 

Ribasso percentuale unico 
sull’importo delle prestazioni posto 
a base di gara pari a € 389.203,64 

 
25 

 
OFFERTA TEMPORALE 

 
MAX 5 

 
5.A 

Tempo offerto per l’esecuzione delle 
prestazioni espresso in n. giorni na-
turali e consecutivi a fronte dei 105 
gg a base di gara 

 
5 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice  

CUP: D28E18000040002 CIG : 7749957AD3 

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: NO  
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IV.3.3) Condizioni per ottenere informazioni e documentazione complementare 

Termine ultimo per la richiesta di appuntamento, con nota PEC a firma del richiedente da 
inoltrare all’indirizzo: valfenera@cert.ruparpiemonte.it, per eseguire il sopralluogo, che è a 
carattere facoltativo, è fissato per: 

 Giorno: martedì Data: 26/03/2019 Ora: 12:00  

Le operazioni di sopralluogo facoltativo possono essere espletate solo la mattina dalle 9:00 alle 
13, su appuntamento, dal lunedì al venerdì ogni settimana. 

Il bando, il disciplinare di gara ed i modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), sono 
disponibili, con accesso gratuito, libero, diretto e completo agli indirizzi internet:  

 http://www.comune.valfenera.at.it  → Atti e Documenti → Bandi di gara e contratti   

→  Bandi di servizi  

 http://www.asmecomm.it  →  Procedure in Corso 

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

 Giorno: lunedì Data: 01/04/2019 Ora: 12:00  

 

IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: 

 Giorno: da definire Data: Data da definirsi 
notificata tramite 
successiva co-
municazione 

Ora:   

Luogo: Presso la sede del Comune di Valfenera, Piazza Tommaso Villa, n. 3 – 14017 - Valfenera 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI 

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 1 persona per ciascuno; i soggetti muniti di 
delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti 
dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 

SEZIONE VI: Altre informazioni 

VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO 

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: NO 

VI.3) Informazioni complementari 

1) appalto indetto con determinazione n. 84, RG 462 del 20/02/2018 (art. 32 comma 2 e 3, d.lgs. n. 50 del 2016); 
2) il procedimento si svolge, prevalentemente, attraverso l'utilizzo del sistema telematico piattaforma 

ASMECOMM (nel seguito “Sistema”), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente all’indirizzo 
di contatto di cui al punto I.1), mediante il quale saranno gestite le fasi della procedura relative alla 
pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione delle offerte, nonché le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema sono 
contenute nell'Allegato “disciplinare telematico” facente parte integrante e sostanziale del disciplinare 
di gara, ove sono descritte le informazioni riguardanti la Piattaforma telematica, la dotazione 
informatica necessaria per la partecipazione alla procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma 
delle comunicazioni da utilizzare per la procedura; l’offerta è composta da: 

3) tutta la documentazione, caricata sulla piattaforma; 

4) l’offerta tecnica, caricata sulla piattaforma, come prescritto dal disciplinare di gara, al fine di individuare 

http://www.asmecomm.it/
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gli elementi di valutazione di cui al punto IV.2.1), lettere A e B; le proposte devono essere contenute nei 
limiti stabiliti dalla documentazione posta a base di gara e non possono comportare aumento di spesa;  

5) offerta economica, caricata sulla piattaforma, nella sezione documentazione di gara – ulteriore 
mediante ribassi con le modalità di cui al punto C  

6) nonché offerta di tempo mediante riduzione percentuale del termine di esecuzione posto a base di gara 
costituito dal periodo di cui al punto II.3); nell’offerta di tempo sarà privilegiato il ribasso medio;  

7) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 183 d.lgs. n. 50 del 2016); 
8) ammesso avvalimento con obbligo di esecuzione di quanto avvalso da parte dell'avvalente; 
9) DIVIETO DI SUBAPPALTO per la relazione geologica; 
10) POSSIBILITÁ di SUBAPPALTO solo per le indagini, i sondaggi, le analisi diagnostiche e meccaniche le 

prove di laboratorio; 
11) NON È prevista la costituzione della cauzione provvisoria; 
12) OBBLIGO DI COSTITUZIONE della cauzione definitiva; 
13) OBBLIGO DI COSTITUZIONE della polizza di responsabilità professionale in testa al soggetto che resterà 

aggiudicatario pari all’importo a base d’asta (€ 2.800.000,00); 
14) OBBLIGO DI COSTITUZIONE di polizza RCT/RCO di importo pari ad € 500.000,00 (per l’esecuzione delle 

fasi di rilievo e di indagini, analisi, prove ecc.) 
15) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono dichiarare 

l’impegno a costituirsi, il capogruppo mandatario, i propri requisiti, le quote di partecipazione se 
orizzontali, e i Servizi Tecnici che ciascuno intende assumere se verticali (art. 48 comma 8 del d.lgs. n. 
50 del 2016, art. 92 del d.P.R. n. 207 del 2010); 

16) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i servizi tecnici in 
proprio, devono indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti 
punto III.2.1) (art. 48 D.Lgs. n. 50 del 2016); 

17) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del 
numero di fax per le predette comunicazioni (art. 76, d.lgs. n. 50 del 2016); 

18) Pagamento di euro 35,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con versamento on-line al 
portale http://contributi.avcp.it secondo le istruzioni reperibili sul portale, indicando codice fiscale e il 
CIG : 7749957AD3; 

19) SOPRALLUOGO FACOLTATIVO previa richiesta di appuntamento con nota PEC a firma del richiedente 
da far pervenire all’indirizzo: valfenera@cert.ruparpiemonte.it; 

20) è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b), della 
deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012;  

21) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e 
per l’offerta indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, 
disponibile, unitamente ai modelli per le dichiarazioni, con accesso libero all’indirizzo internet 
www.valfenera.at.it e www.asmecomm.it (art. 60 d.lgs. n. 50 del 2016);  

22) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro competente; 
23) responsabile del procedimento: Silvio geom. Galletti, recapiti come al punto I.1); 
24) Atto unilaterale d'obbligo. 

L’ Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di Committenza 
“Asmel Consortile S. c. a r.l.”, prima della stipula del contratto, il corrispettivo dei servizi di committenza 
e di tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa 
fornite, una somma pari all’1% (uno per cento) oltre IVA, dell’importo complessivo posto a base di gara, 
(€.389.203,64), corrispondente a € 3.892,04 oltre IVA.  
Inoltre, l’operatore economico, in caso di aggiudicazione, si impegna a rimborsare alla centrale di 
committenza le spese di pubblicità obbligatoria in G.U.R.I. e su X quotidiani ai sensi del citato comma 2 
dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016. 
La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della validità 
dell’offerta, dovrà essere prodotta all’interno del file della Documentazione Amministrativa utilizzando 
il modello “Allegato E - Atto Unilaterale d’Obbligo” e sottoscritta dal concorrente. Si evidenzia che 
l’obbligazione, essendo parte integrante dell’offerta economica, è da considerarsi elemento essenziale 
dell’offerta presentata e pertanto, in mancanza della stessa, l’offerta sarà considerata irregolare ai sensi 
dell’art. 59, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. 



 

11/11 

L’operatore economico dovrà trasmettere, l’atto sottoscritto dal titolare/legale rappresentante 
dell’impresa con firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica certificata 
ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. all’ indirizzo pec:   audo@asmepec.it e si obbliga, altresì, a trasmetterlo in 
copia, in uno alla certificazione dell’invio e della ricevuta di consegna del destinatario, allegata all’offerta 
che verrà presentata per la partecipazione alla gara. 

 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  

T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per il Piemonte, con sede in Torino (TO), Italia, Via 

Confienza n. 10. 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione  

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera q).  

VI.4.2) Presentazione dei ricorsi 

previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: 
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla 

partecipazione; 
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi  
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, sub 23).  

 

Valfenera, 27.02.2019 
Il Responsabile del Procedimento 

geom. Silvio Galletti 
 
 

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma digitale olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005 che 
attribuisce pieno valore probatorio 

 

 


