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COMUNE DI GIAVENO 
                 
    
BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER ASSEGNAZIONE  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE LAVORI DI P OTENZIAMENTO 
IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO TARGHE  CIG 6535209113 CUP 

F64H15000880004 
 
 
Con la presente si informa che il Comune di Giaveno, per il tramite  della Centrale Unica di 
Committenza Avigliana – Buttigliera Alta – Giaveno – Sant Ambrogio di Torino, bandisce gara per 
l’affidamento del contratto per la progettazione esecutiva sulla base di progetto preliminare e 
l’esecuzione dei lavori in oggetto indicati, previa presentazione di progetto definitivo in sede 
di gara (appalto integrato ai sensi art. 53, comma 2 lettera c) D. Lgs 12/4/2006 n. 163).  
Le sedute di gara si svolgeranno presso la Sede Municipale del Comune di Giaveno. 
Il calendario delle sedute pubbliche è il seguente: 
� il giorno 1/3/2016 alle ore 14,00 avrà luogo l’apertura delle buste contenenti la documentazione 

amministrativa e sorteggio dei concorrenti che dovranno presentare documentazione integrativa inerente 
la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico – economica - finanziaria - professionale richiesti; 

� il giorno 10/3/2016 alle ore 14,00 avrà luogo l’esame della documentazione integrativa, con 
ammissione o esclusione dei concorrenti e l’apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica 
ed autentificazione della stessa; 

� l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e la formazione della graduatoria finale avverrà 
in data ed ora che verranno comunicate tramite fax o P.E.C. a tutti i concorrenti, con preavviso di 
almeno tre giorni;  
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COMUNE DI AVIGLIANA 
Piazza Conte Rosso 7  

10051 AVIGLIANA  (TO)  
 P.  IVA 01655950010  

C.F. 01655950010 
Telefono: +39 011-9769111  

pec: comuneavigliana@cert.legalmail.it 
email: segreteria.avigliana@reteunitaria.piemonte.it  

COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA 
Via Reano 3  

10090 BUTTIGLIERA ALTA (TO)  
 P.  IVA 03901620017 

C.F. 03901620017 
Telefono: +39 011-9329343 

pec: segreteria@pec.comune.buttiglieraalta.to.it 
email: segreteria@comune.buttiglieraalta.to.it 

CITTA’ DI GIAVENO 
Via Francesco Marchini n. 1  

10094 GIAVENO (TO)  
 P.  IVA 03802500011  

C.F. 86003330015 
Telefono: +39 011-9326400 

pec: amministrativacontratti@comune.giaveno.to.it  
email: protocollo@giaveno.it  

COMUNE DI SANT’AMBROGIO DI TORINO 
Piazza XXV Aprile 4  

10057 SANT’AMBROGIO DI TORINO (TO)  
 P.  IVA 86002450012 

C.F. 04370450019 
Telefono: +39 011-9324411 

pec: comune.santambrogio.to@legalmail.it 
email:santambrogio.di.torino@comune.santambrogioditorino.to.it 

 
 
 
 
 
 
 
 

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO - BASE D'ASTA – REQUI SITI 
PARTECIPAZIONE 

1 – Gli interventi oggetto del presente contratto sono descritti nel progetto preliminare; i varchi in cui è 
prevista l’esecuzione dei lavori e l’attivazione dei sistemi di telecontrollo sono i seguenti: 
V 1-2 Via Torino Ingresso/Uscita 2 
V 3-4 Via Tre Confini Ingresso/Uscita 2 
V 5-6 Via Avigliana Ingresso/Uscita 2 
V 7-8 Via Sala Ingresso/Uscita 2 
V 9-10 Via Sacra San Michele Ingresso/Uscita 2 
V 11-12 Via Selvaggio Ingresso/Uscita 2 
V 13-14 Via Colle del Vento Ingresso/Uscita 2 
V 15-16 Via Coazze Ingresso/Uscita 2 
V 17-18 SP 193 Ingresso/Uscita 2 
V 19-20 Borgata Coccarda Ingresso/Uscita 2 
V 21-22 Via Colpastore Ingresso/Uscita 2 
2 – il presente bando ed i moduli delle autocertificazioni sono pubblicati sul sito www.giaveno.it;  
lo stesso è depositato presso la Sede degli uffici tecnici del Comune di Giaveno, (via Scaletta n. 7, dal lunedì 
al venerdì ore 9 – 12), dove gli interessati possono prenderne visione, contestualmente al sopralluogo di cui 
al punto 4.1 A. Nel corso della procedura verranno pubblicate sul sito precitato eventuali comunicazioni 
integrative di dettaglio di interesse generale; 
3 – eventuali specifiche verranno di natura procedurale verranno fornite dall'ufficio contratti 011-9326414 
mail appalti@giaveno.it. Eventuali informazioni di natura tecnica saranno date dall’ufficio lavori pubblici, 
011-0119326461, mail lavoripubblici@giaveno.it dove sono in visione gli elaborati progettuali;  
4 - ai concorrenti che eseguiranno il sopralluogo, previa loro richiesta, verranno gratuitamente forniti gli 
elaborati del progetto preliminare, unicamente su base informatica, per cui gli interessati dovranno dotarsi 
dei supporti necessari;  
5 – il quadro economico dei lavori  è il seguente: 

� importo netto a base d’asta:     €. 213.813,35; 
� importo manodopera non soggetto a ribasso:   €.   33.486,65; 
� costi della sicurezza non soggetti a ribasso:    €.     4.000,00; 
� spese progettazione esecutiva e sicurezza in fase  

progettuale non soggette a ribasso:    €.     5.000,00; 
� importo netto globale:       €. 256.300,00; 

6 - Categorie opere in appalto: viene richiesta categoria unica: OS 19 “ Impianti di reti di 
telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento”. Non sono previste opere scorporabili. 
7 – requisiti minimi  
A) ESECUTORE: 
a) per la categoria O S19 almeno per la classifica I ;  
B) PROGETTISTA  
I concorrenti che siano in possesso dei requisiti per la sola esecuzione delle opere, per partecipare alla gara 
debbono avvalersi di un professionista responsabile, qualificato per la progettazione e coordinamento 
sicurezza, che deve essere individuato in sede di partecipazione alla gara, a pena di esclusione; 
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tale professionista dovrà essere possesso, a pena di esclusione dei seguenti requisiti minimi: 
a)  aver progettato nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, impianti di reti di 
telecomunicazione e di trasmissioni, il cui valore netto complessivo sia almeno pari ad euro 200.000,00, 
elemento attestabile tramite certificati di regolare esecuzione;  
b) aver eseguito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, almeno 1 servizio 
nella stessa categoria progettuale, per un corrispettivo professionale netto di almeno €. 3.000,00, elemento 
attestabile tramite fatture quietanziate e certificato di regolare esecuzione; 
c) avere continua disponibilità di almeno due unità di personale (di cui almeno 1 tecnico); 
d) il Professionista firmatario dei progetti ne sarà personalmente responsabile, deve essere iscritto all’albo o 

ordine professionale competente ed essere abilitato; il Professionista firmatario del progetto definitivo 
non deve obbligatoriamente costituire R.T. con l’esecutore dei lavori, ferma restando comunque la sua 
responsabilità professionale;  

Il Comune non riconoscerà ai concorrenti alcun indennizzo per la redazione del progetto definitivo ed il 
compenso previsto per la progettazione esecutiva non verrà variato, anche nel caso in cui vengano richieste 
modifiche progettuali motivate; 
8 - tempi di esecuzione: progettazione esecutiva: 30 giorni dalla data di richiesta, che verrà eseguita in 
pendenza di contratto; esecuzione lavori 60 giorni dalla data di consegna; 

Art. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
1 - I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire all’Ufficio Protocollo 
comunale, con il sistema di trasmissione ritenuto più opportuno, entro il termine perentorio delle ore 12.00 
del giorno 29/2/2016 all’indirizzo Via Francesco Marchini n. 1, C.A.P. 10094 - Giaveno. Oltre a tale termine 
non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva rispetto ad altra precedente;  
2 - a pena di esclusione deve essere presentata unica busta esterna (“A” ) chiusa in modo da evitare 
manomissioni, con la dicitura “contiene offerta potenziamento impianti di videosorveglianza”, 
indicazione del nominativo del concorrente, in cui siano racchiuse: 
� plico contenente solo la documentazione amministrativa inerente all’ammissione alla gara (busta B); 
� busta contenente solo il progetto definitivo e gli elementi tecnici necessari per l'attribuzione dei relativi 

punteggi tecnici discrezionali (busta C); 
� busta contenente solo l’offerta economica (busta D); 
3 - tutti i plichi presentati devono essere tassativamente chiusi in modo da evitare manomissioni ed indicare 
il nominativo del concorrente; 
4 - l'offerta è valida per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte. 

Art 4 – DOCUMENTI DA PRESENTARE 
il c.d. “soccorso istruttorio”, ha applicazione senza penalità nei seguenti casi:  
� dichiarazioni in parte omesse, i cui elementi siano desumibili da attestati ufficiali subito verificabili od 

altre autocertificazioni o documenti presentati in sede di gara;  
� documenti non in regola con le disposizioni sul bollo, ne sarà fatta richiesta di regolarizzazione;  
� pagamento del contributo obbligatorio all’Autorità di Vigilanza: verrà segnalata l’inottemperanza 

all’Autorità stessa; 
� attestato di sopralluogo, se tale adempimento viene confermato e comprovato dall’ufficio LL. PP.; 
� omessa indicazione nell’offerta dello sconto o prezzo proposto in lettere;  
� qualora il concorrente alleghi unico documento d’identità personale per tutte le autocertificazioni 

prodotte; se tale documento di riconoscimento è scaduto, verrà richiesta la regolarizzazione; 

ha applicazione con applicazione di penale di €. 200,00 da trattenere sulla cauzione provvisoria, previa 
regolarizzazione entro la data di esecuzione della seconda seduta di gara per:  
� cauzione provvisoria insufficiente;  
� omessa presentazione di documento d’identità del dichiarante;  
� documento “Passoe”;  
� autocertificazione mancante di alcuni elementi; 

In particolare avrà luogo l’esclusione dalla gara non regolarizzabile:  
• nei casi esplicitamente espressi nel presente bando;  
• ritardo nella presentazione delle offerte, anche se imputabile esclusivamente a disguidi postali; 
• nel caso in cui l’offerta contenga riserve o condizioni di validità; 
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• mancata sottoscrizione dell’offerta o delle autocertificazioni; 
• qualora l’offerta economica proponga aumento rispetto al prezzo stabilito a base d’asta; 
• qualora le buste non siano chiuse e/o confezionate come previsto nell’art. 3 della presente;  
• omessa presentazione dei documenti di cui ai punti B), C) e G);  
• qualora la stazione appaltante accerti che le offerte di due o più concorrenti sono imputabili ad un unico 

centro decisionale, sulla base di univoci elementi; 
• qualora il concorrente non sia in possesso dei requisiti minimi previsti dall’art. 1.7 del presente o non ne 

dimostri il possesso;  
• qualora l’offerta tecnica non sia conforme al progetto preliminare;  
• il “soccorso istruttorio”, ha applicazione limitatamente all’ammissione alla gara e non per l’attribuzione 

dei punteggi: in tal caso, qualora siano omessi elementi avrà luogo l’attribuzione di zero punti nel 
sottocriterio corrispondente; avrà l’attribuzione di zero punti nella categoria corrispondente anche qualora 
documentazione di natura tecnica sia contenuta nel plico della documentazione economica od 
amministrativa. 

 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (busta B)  

l - per tutti i partecipanti : 
SOGGETTO REALIZZATORE 

1 tutti i concorrenti 

A) Attestato di sopralluogo rilasciato da questo Ente. I concorrenti devono eseguire visione degli impianti, 
tramite rappresentante legale, direttore tecnico o procuratore (non è ammessa delega), almeno da parte 
dell'impresa esecutrice dei lavori e di rappresentante dello studio professionale che eseguirà la progettazione 
definitiva, concordandone preventivamente data ed ora con l'Area Lavori Pubblici (011 9326461);  

B) (a pena d'esclusione) Dichiarazione/istanza di ammissione ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta da 
legale rappresentante della ditta con allegata fotocopia di documento d'identità personale del dichiarante, 
attestante dati e circostanze contenute negli allegati moduli (redatti secondo gli specifici ruoli con cui i 
partecipanti possono concorrere): dovranno essere comunicati tutti i dati tassativi richiesti, è ammessa la 
facoltà di non utilizzare lo stampato proposto;  

C) garanzia provvisoria di importo non inferiore a €. 5.026,00; per i concorrenti in possesso di 
certificazione UNI EN ISO 9001:2008 l’importo è ridotto del 50 %; 
E’ ammessa la costituzione tramite assegno circolare non trasferibile intestato a questo Comune di Giaveno, 
o ricevuta di versamento in contanti emessa dalla Tesoreria Comunale (banca Unicredit, Agenzia di Giaveno); 
se viene presentata polizza fidejussoria, per essere accettata deve essere conforme al D.M. 123/2004;  

D) documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS, comprovante la registrazione al servizio per la 
verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture; 

E) prova certa di avvenuto pagamento in conformità alle istruzioni riportate sul sito 
www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione della contribuzione obbligatoria di €. 20,00 all’Autorità 
di Vigilanza: 
La causale del versamento deve tassativamente  riportare:  
1) il codice fiscale del concorrente;.  
2) il CIG identificativo della presente gara; 

2 – solo  i Consorzi: 
F) sia il Consorzio che tutti i consorziati che eseguiranno i lavori devono presentare: 
• dichiarazioni di cui al punto 4.1 B ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritte da legale rappresentante 

dell'impresa con allegata fotocopia di documento d'identità personale del dichiarante;  

3 – solo nel caso di avvalimento  
G) (a pena d'esclusione) impegno irrevocabile o contratto di avvalimento dei requisiti, sottoscritto da 
legale rappresentante delle imprese, con cui l’ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i 
requisiti,  dettagliatamente elencati ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dei 
lavori e attestazione dell’esistenza o meno di forme di collegamento tra l’ausiliaria e l’ausiliata; qualora, in 
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alternativa, l’avvalimento sia già costituito, dovrà esserne presentato l'atto costitutivo, contenente tutti gli 
elementi innanzi prescritti; 

H) (a pena d'esclusione) autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta da legale rappresentante 
della ditta con allegata fotocopia di documento d'identità personale del dichiarante di cui all’allegato 
corrispondente modulo, sia da parte dell’ausiliaria che dell’ausiliata;   

La mancata o errata o incompleta presentazione dei presenti documenti sia da parte dell’ausiliaria che 
dell’ausiliata determina l’esclusione della gara; 
È escluso l’avvalimento per i requisiti da possedere per il progettista. 
Il concorrente ed il soggetto ausiliario sono solidalmente entrambi responsabili nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;  
L'impresa ausiliaria non potrà concorrere in qualunque altra forma alla presente gara, sotto pena di 
esclusione di tutte le offerte cui ha contribuito;  

PROGETTISTA 
K) il Professionista comunque individuato per la firma del progetto definitivo (sia nel caso di progettazione da 
parte dell’esecutore che nel caso di progettazione esterna) dovrà presentare autocertificazione ai sensi del 
DPR 445/2000 sottoscritta con allegata fotocopia di documento d'identità personale, di cui all’allegato 
corrispondente modulo a pena di esclusione; 

Imprese C.E. 
Possono partecipare alla gara Imprese stabilite in altra Nazione della Comunità Europea o Stato con il quale 
esista accordo di reciprocità. In tal caso i concorrenti dovranno presentare la corrispondente documentazione 
richiesta ai punti precedenti redatta in conformità con le Leggi dei Paesi in cui hanno sede legale; tutti i 
documenti presentati devono essere redatti in italiano o con traduzione giurata a pena d’esclusione. 

DOCUMENTAZIONE TECNICA (busta C)  

Deve essere tutta sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa in caso di impresa singola o dai legali 
rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno l’associazione temporanea non ancora formalmente 
costituita a pena di attribuzione di zero punti;  
a) proposta tecnica e funzionale sottoscritta da legale rappresentante dell’impresa concorrente: il 
complesso dell’offerta tecnica dovrà essere corredato da tutti gli elementi necessari per permettere una 
adeguata valutazione dell’offerta sotto il profilo tecnico in tutti i suoi sottocriteri, redigendo relazione di 
sintesi degli interventi per un massimo di 16 facciate, schede tecniche ed elaborati grafici esclusi. Qualora 
non siano indicati alcuni elementi, ciò comporterà l'attribuzione di zero punti nella corrispondente voce di 
valutazione; sarà negativamente valutata dalla commissione la circostanza che la proposta operativa 
contenga elementi economici;  

b) progetto definitivo firmato da Professionista abilitato e controfirmato per conferma da  rappresentante 
Legale dell'impresa esecutrice dei lavori, composto almeno dai seguenti elaborati: 
a) relazione generale e specialistiche; b) elaborati grafici progettuali; 

c) potranno inoltre essere inserite eventuali ulteriori schede tecniche che consentano la valutazione della 
qualità del materiale offerto secondo quanto indicato nel progetto preliminare, timbrate o siglate dal 
concorrente e qualunque altro elemento utile per una esatta valutazione tecnica-qualitativa del prodotto; 

I contenuti dell’offerta tecnica presentati dall’aggiudicatario e valutati in sede di gara saranno allegati al 
contratto, quale parte integrante e sostanziale, costituendo specifica obbligazione in sede di esecuzione per lo 
stesso; la stessa può essere visionata dai concorrenti e non è riproducibile; le proposte operative presentate dai 
non aggiudicatari sono sottratte all’accesso. 

OFFERTA ECONOMICA (busta D)  
Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa a pena di esclusione e deve contenere il  
ribasso percentuale rispetto al prezzo stabilito a base d’asta di €. 213.813,35 ed il costo netto annuo 
globale del contratto di assistenza tecnica e manutenzione che verrà applicato successivamente al 
periodo di garanzia degli impianti. 
opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile.  

Art. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
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Il contratto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
83 del D. Lgs. 163/2006 ; 

la determinazione dei coefficienti degli elementi di valutazione di natura qualitativa ed economica 
avverrà secondo le seguenti modalità: 
 

Criterio Sottocriterio Punteggio 
(Pmax) 

Caratteristiche tecniche e prestazioni 
funzionali del sistema degli apparati di varco 

a.1 - Telecamere OCR 10 
a.2 - Telecamere OVR 6 
a.3 - Tecnologia di varco 6 
a.4 - Infrastruttura di sostegno 3 

Subtotale punteggio di Criterio 25 

Manutenibilità degli apparati di varco 
b.1 - Facilità di accesso ai componenti interni 2 
b.2 - semplicità di smontaggio 2 
b.3 - piano manutenzione 1 

Subtotale punteggio di Criterio 5 

Posto centrale – caratteristiche software 
c.1 – funzioni aggiuntive sistema di lettura 
targhe 

5 

c.2 – funzione aggiuntive software TVCC 4 
Subtotale punteggio di Criterio 9 

Posto centrale – caratteristiche hardware 
d.1 – hardware posto centrale lettura targhe 3 
d.2 – hardware posto centrale TVCC 5 
d.3 – posto operatore 2 

Subtotale punteggio di Criterio 10 
Proposta operativa relativa al piano di intervento manutentivo 3 

Estensione della garanzia oltre i 12 mesi  
sarà assegnato 2 punti per ogni 6 mesi di 
incremento della garanzia oltre ai 12 
obbligatori 

8 

Proposte migliorative:  

costituiscono ulteriore elemento di 
valutazione eventuali proposte migliorative o 
integrative in termini di dispositivi periferici 
(es. telecamere di contesto, strumenti 
software integrativi, sistema di trasmissione 
etc.). 

10 

 

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata da una commissione 
giudicatrice appositamente nominata ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs. n.163/2006, applicando il metodo 
aggregativo compensatore: per ogni subtotale di valutazione discrezionale, il coefficiente, compreso tra zero 
ed uno, sarà attribuito da ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori, con possibilità di 
attribuzione di coefficienti intermedi: 
giudizio eccellente    coefficiente 1 
giudizio ottimo    coefficiente 0,8 
giudizio buono     coefficiente 0,6 
giudizio discreto    coefficiente 0,4 
giudizio modesto    coefficiente 0,2 
giudizio negativo    coefficiente 0,0 
per ogni subtotale verrà quindi conteggiata la media (coefficienti definitivi) ed il punteggio sarà attribuito 
applicando la formula: punteggio: coefficiente ottenuto   x Pmax 
                                                 coefficiente massimo  
Punteggio economico: 
I) sconto: max 25 punti, applicando la formula: punteggio: sconto offerto    x 25 
                                                                                           sconto massimo  
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II)  costo assistenza tecnica e manutenzione: max 5 punti, applicando la formula: punteggio:                
prezzo più basso x 5 

prezzo offerto                                                                                     
1 - Il Comune ha la facoltà di nominare 2 diverse commissioni: una amministrativa ed una tecnica, 
incaricata unicamente per la valutazione delle offerte tecniche e la disanima delle giustificazioni di prezzo; 
2 – ai sensi dell’art. 48 D. Lgs. 163/2006 avrà luogo la sospensione di gara per la verifica a campione dei 
requisiti dichiarati: verrà richiesta la documentazione probatoria, che dovrà essere esibita entro 10 giorni 
dalla richiesta; qualora i concorrenti presentino in sede di partecipazione tali documenti, in caso di sorteggio 
non verranno richiesti altri atti integrativi; l’analisi di tale documentazione avverrà in seduta riservata prima 
della seconda seduta pubblica di gara; 
3 –la specifica commissione procederà alla valutazione della documentazione tecnica presentata dai 
concorrenti in sedute riservate, che saranno eseguite secondo la disponibilità dei commissari; 
4 – nel corso della terza seduta pubblica verrà formata la graduatoria di gara: sommando i punteggi ottenuti 
per ogni singolo sottocriterio, si otterrà la valutazione globale da attribuire ad ogni concorrente. Primo in 
graduatoria sarà quello che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo; i conteggi avverranno con 
arrotondamento a due decimali;  
5 - Ai sensi dell’art. 88, comma 1, del D.Lgs 163/06 e s.m.i., qualora esistano le condizioni previste dalla 
Legge, la Stazione Appaltante richiederà presentazione per iscritto delle giustificazioni, che dovranno essere 
prodotte entro 10 giorni dalla data di richiesta e   tramite il proprio RUP (ovvero, una commissione) esamina 
le giustificazioni prodotte;  
Ove dovesse non ritenerle sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, verranno richieste all'offerente le 
precisazioni ritenute pertinenti, che dovranno pervenire entro n. 5  gg. e verranno esaminate, possibilmente in 
contraddittorio; 
Ai sensi dell’art. 88, comma 4, prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa, la stazione 
appaltante convoca l'offerente con un anticipo di n. 3 gg. e lo invita a indicare ogni elemento ritenuto utile; 
In caso di mancata produzione delle giustificazioni, oppure qualora le stesse non siano esaustive, avrà luogo 
l’esclusione dell’offerta;  
All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna 
offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, è risultata, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel 
rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del D.Lgs 163/06, all'aggiudicazione definitiva in favore 
della migliore offerta non anomala; 
6 - l’aggiudicazione è provvisoria e subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale di 
gara e l’approvazione del progetto definitivo da parte della Stazione Appaltante; 
7 – la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva sono a carico dell’Ente; 
Il Piano di sicurezza e di coordinamento sarà predisposto dall’appaltatore e costituisce elaborato del progetto 
esecutivo. L’aggiudicatario sarà responsabile del rispetto del piano stesso e del coordinamento di tutti i 
soggetti operanti nel cantiere attraverso il proprio Direttore tecnico di cantiere. 
Trovano inoltre applicazione le restanti disposizioni contenute nell’art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e nel 
D.Lgs. n. 81/2008. 
8 – successivamente al periodo di garanzia, il Comune assegnerà tramite trattativa diretta il contratto di 
assistenza tecnica e manutenzione a favore dell’aggiudicatario della presente gara: il  prezzo offerto in 
fase di partecipazione costituirà la base per la quantificazione economica del relativo costo; 
9 - il Comune di Giaveno non riconoscerà alcun compenso per la redazione degli elaborati progettuali ed 
eventuali modifiche richieste nei confronti dei partecipanti alla gara o dell’esecutore; 

ART. 8 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA GARA 
Il Comune verificherà le dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario, che dovrà espletare entro il 

termine perentorio di 15 gg dalla richiesta operata pena la risoluzione dell’aggiudicazione gli adempimenti 
previsti nel presente articolo. In caso di riscontro di false dichiarazioni o mancanza dei requisiti i lavori 
verranno assegnati al secondo in graduatoria e verrà incamerata la cauzione provvisoria. 

Documenti da presentare: 
A) - costituire garanzia definitiva e cauzioni: 
� Cauzione definitiva da costituire nell’importo previsto dalla Legge; 
� dimostrare il possesso di Polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi 
di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi  quelli  derivanti da errori di progettazione, che 
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preveda anche una garanzia di R. C. per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di 
emissione del certificato di collaudo. Deve prevedere un massimale per responsabilità civile verso terzi 
pari a euro 500.000,00; 
B) - scheda mod. GAP regolarmente compilata in ogni sua parte e sottoscritta; 
C) - le società per le quali è previsto dalla legge tale adempimento devono comunicare la propria 
composizione societaria;     
D – presentare la documentazione necessaria per confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara; 
E) firmare specifico contratto, come previsto al precedente punto 2.8 della presente; 
F) – subappalto o R. T. o avvalimento: depositare il contratto prima dell’inizio dei lavori; 
G) – predisporre il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;  
H) – comunicare nel corso del servizio entro 15 giorni ogni modifica intervenuta nel proprio assetto 
proprietario, strutturale o negli organismi tecnici;   
il Comune provvederà a richiedere:  
� Certificato Generale del Casellario Giudiziale riferito a tutti i soggetti obbligati;  
� il DURC; 
� la comunicazione “antimafia”;  

 ART. 9 - PAGAMENTI 
l - Verranno eseguiti secondo le modalità previste nel capitolato d’oneri; determina legittimamente e 

senza interessi di mora la sospensione dei pagamenti irregolarità riscontrata nei pagamenti dei contributi 
previdenziali o assicurativi; 

2 – i pagamenti verranno unicamente eseguiti su conto corrente dedicato e dovranno essere rispettate 
le norme previste dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; 

3 - nel caso di subappalto i pagamenti verranno operati all’impresa appaltatrice, che dovrà 
trasmettere al Comune, entro 20 giorni dalla data di ogni singolo versamento dallo stesso effettuato, copia 
delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore; se la predetta documentazione 
non viene esibita, il Comune non darà luogo al pagamento dei SAL successivi, senza che l’appaltatore possa 
richiedere interessi di mora o danni; 

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI 
l – Il Comune risolverà il contratto ove l'appaltatore si renda colpevole di frode o grave negligenza o 

contravvenga agli obblighi e condizioni stipulati; 
2 - la cessione di crediti sarà unicamente concessa a favore di soggetto in possesso di autorizzazione 

ministeriale al rilascio di garanzie fidejussorie; 
3 – le cauzioni provvisorie presentate dai concorrenti rimasti non aggiudicatarie saranno 

gratuitamente restituite una volta effettuata l’aggiudicazione definitiva dei lavori; i progetti definitivi 
verranno restituiti su richiesta degli interessati a mano presso la sede comunale, oppure con il preventivo 
rimborso delle spese di spedizione; 
4 – all’aggiudicatario, qualora previsto dalla Legge, verrà riconosciuta anticipazione contrattuale del 10 %; 

5 - per eventuali controversie sarà competente il Foro Giudiziale dì Torino; è esclusa ogni 
competenza arbitrale. 

Premesso quanto sopra, si invita Codesta Impresa a partecipare alla gara, facendo pervenire entro il 
temine sopra stabilito la propria offerta, secondo le modalità sopra specificate. 

Giaveno, lì 28/12/2015 

        
IL CAPO AREA LAVORI PUBBLICI         IL CAPO UFFICI O CONTRATTI                                      
  (Ing. PAVIOLO Riccardo)                                 (GIAI VIA Franco)      
 
 
             

Allegati: 
1) moduli istanza/dichiarazione soggetto realizzatore; 
2) modulo dichiarazione progettista; 
3) modulo- offerta 
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        bollo                       MODELLO OFFERTA ECONOMICA 

 Al Comune di Giaveno 

Il sottoscritto _______________________________________________________________  

In qualità di legale rappresentante o procuratore dell’Impresa  

____________________________________________________________________________  

In merito alla partecipazione a gara per appalto integrato potenziamento sistemi 

di videosorveglianza       

Offre 

Sconto percentuale  sul prezzo a base d’asta di €. 213.813,35  

(in cifre): €. ___________________ 

_________________________________________________________________ (in lettere) 

attesta altresì che il prezzo precitato è comprensivo del reale costo della 

manodopera non ribassato sostenuto da questa Impresa , che viene previsto di €.  

______________  e dei costi della sicurezza aziendale, previsti in €. ____________  

 

Data ___________________________ 

                                                     

Firma _____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


