
 
COMUNE DI LA LOGGIA 
PROVINCIA DI TORINO 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Area Tecnica - Servizio Manutenzione, Lavori Pubblici ed Ambiente 

 
 

AVVISO DI PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE  

AREA INDUSTRIALE DI VIA DI VITTORIO 
 

Codice identificativo gara (C.I.G.) N. 0175657CBA 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI: 
 
1. ENTE APPALTANTE: COMUNE DI LA LOGGIA  – Via Bistolfi n.47 – (TO) 
10040 – tel. 011/9627956 – fax 011/9629903 – e-mail 
lavoripubblici@comune.laloggia.to.it 
 
2. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI 
PER LA SICUREZZA E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:  
2.1. luogo di esecuzione:  LA LOGGIA  
2.2. descrizione: 
       lavori di riqualificazione dell’area industriale con rifacimento dei percorsi 

pedonali e parcheggio. 
2.3. importo complessivo dell’appalto  (compresi oneri per la sicurezza):  

€ 118.190,80 (euro centodiciottomilacentonovanta/80); 
 

categoria prevalente  OG3  per classifica I. 
  

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO :  
€ 112.640,25 (euro centododicimilaseicentoquaranta/25) 

 
2.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:  
        € 6.994,47 (euro seimilanovecentonovantaquattro/47) 
2.5. lavorazioni di cui si compone l'intervento:  
       OG3 categoria prevalente  per un importo di € 118.190,80 (euro 
centodiciottomilacentonovanta/80); 
2.6. modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo  ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 53 comma 4 D.lgs 163/2006. L’importo del contratto, come 
determinato in sede di gara, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere 
invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla 
misura o sul valore attribuito alla quantità. Il ribasso percentuale offerto 
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dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in 
elenco, utilizzabili esclusivamente  per la definizione, valutazione e 
contabilizzazione di eventuali varianti, addizionali  o detrazioni in corso d’opera e 
che siano inequivocabilmente  estranee ai lavori già previsti , nonché ai lavori in 
economia.  
 
3. FINANZIAMENTO, CONTABILITA’ E PAGAMENTI:    
La spesa per la realizzazione dell’ opera, pari ad € 150.000,00 è prevista 
sull’intervento 8230/3/1 del bilancio per l’esercizio 2007. 
 
L’appaltatore avrà diritto a pagamenti secondo quanto previsto dal capitolato 
speciale di appalto nonché quanto indicato nel Regolamento comunale di 
contabilità. 
 
4. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: procedura 
aperta ai sensi dell’art. 55 D.lgs 163/2006 con il criterio del prezzo più basso, 
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico in 
percentuale sull’importo dei lavori a corpo posto a base di gara (art. 82 comma 2 
lett. b)  D.lgs 163/2006), con l’esclusione automatica delle offerte che presentino 
un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le 
offerte ammesse, con esclusione del 10% arrotondato all’unità superiore, 
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, 
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano 
la predetta media ai sensi dell’art.122 del D.Lgs. n.163 del 12/04/2006. 
In presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a cinque non si procederà 
alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della 
Stazione Appaltante di valutare la congruità dell’offerta ai sensi dell’art.86, 
comma 3, del D.Lgs. n.163 del 12/04/2006. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
qualora la stessa sia ritenuta congrua. 
Non sono ammesse offerte di importo pari o superiore all’importo posto a base di 
gara. 
 
5. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a corpo ai sensi 
di quanto previsto dall’art.82, comma 2 lettera b) del Codice dei contratti, 
mediante ribasso sull’importo dei lavori posti a base di gara. 
 
6. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 60 (sessanta) naturali  consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di  consegna dei lavori. La consegna lavori 
avverrà nel mese di luglio 2008, a seguito dell’aggiudicazione. 
 
7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA (art. 34 D.lgs 163/2006)  
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:  
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società 
cooperative; 
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b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della 
 

legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio 

     web: http://www.comune.laloggia.to.it 
 



dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra 
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi 
dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche 
artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo 
le disposizioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs.163/2006;  
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle 
lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato 
mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; 
si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37 del D.Lgs n. 163/2006;  
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, 
costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in 
forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al 
riguardo le disposizioni dell’articolo 37 sopra citato; 
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse 
economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si 
applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37 sopra citato. 
2. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di 
loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Le 
stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano 
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base 
di univoci elementi. 
 
8. REQUISITI DI ORDINE TECNICO–ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO-
FINANZIARI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: 
 
I concorrenti devono possedere: 
(nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA) attestazione, relativa 
ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare, rilasciata 
da società di attestazione (SOA) di cui all’art.40 del D.Lgs.163/2006 regolarmente 
autorizzata, in corso di validità; 
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) i requisiti di cui 
all’art.28 del D.P.R. 34/2000 e precisamente: 
a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% 
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e 
l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è 
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale 
richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la 
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 
c) adeguata attrezzatura tecnica.    
Ai sensi di quanto stabilito dall’art.48 del D.Lgs.163/2006, prima di procedere 
all’apertura delle buste delle offerte presentate, si provvederà a richiedere ad un 
numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, 
arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, 
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entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di 
gara, presentando la documentazione indicata in detto bando. Quando tale prova 
non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di 
partecipazione, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, 
all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto 
all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art.6, comma 11, del D.Lgs.163/2006.  
 
 
9. VISIONE PROGETTO: Gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di 
sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono 
visibili presso l’ufficio tecnico comunale nei giorni di lunedì dalle ore 9,30 alle ore 
12,00, giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00. 
In tale sede verrà rilasciato attestazione di presa visione progetto, che dovrà 
essere obbligatoriamente presentato in fase di partecipazione alla gara 
d’appalto. 
Il presente avviso di procedura aperta è inoltre pubblicato integralmente sul sito 
del Comune di La Loggia (www.comune.laloggia.to.it) e  sul sito dell’Osservatorio 
regionale dei LL.PP. all’indirizzo: www.regione.piemonte.it/oopp/bandi. 
NON SI EFFETTUA SERVIZIO FAX. 
 
10. TERMINI: 
 

a) Ricezione offerte: Il plico contenente l’offerta e la documentazione, pena 
l’esclusione dalla gara, deve pervenire, a mezzo del servizio postale, ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata entro e non oltre le ore 12.15 
del giorno lunedì 14/07/2008 all’Ufficio Protocollo del Comune di La  
Loggia – Via Bistolfi n.47 – 10040 La Loggia (TO). 
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico  all’ufficio 
protocollo  della stazione appaltante che ne rilascerà apposita ricevuta. 
Il plico deve essere idoneamente sigillato con ceralacca, controfirmato sui 
lembi di chiusura, e deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del 
mittente, del codice fiscale/partita iva ed all'indirizzo dello stesso - le 
indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora 
dell'espletamento della medesima. 
Oltre il termine prescritto non sarà valida alcuna altra offerta ancorché 
sostitutiva od aggiuntiva a quella precedente.  
Il recapito tempestivo del plico è ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Il plico deve contenere al suo interno i documenti di gara  e una busta  
sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, recante 
l'intestazione del mittente e la dicitura” Offerta economica". 

4

b) Apertura plichi ed offerte: prima seduta pubblica il giorno lunedì 
14/07/2008 alle ore 15,00 presso il Comune di La Loggia – Sala 
Consiglio; eventuale seconda seduta pubblica il giorno 24/07/2008 alle 
ore 15.00, presso la medesima sede. Qualora tutti i concorrenti siano in 
possesso dell’attestazione SOA, e qualora a seguito del sorteggio del 10% 
delle offerte ammesse risultino sorteggiate imprese in possesso di 
attestazione SOA, la Commissione provvederà immediatamente all’apertura 
delle offerte economiche delle ditte ammesse ed alla aggiudicazione 
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della gara. In tale evenienza la seconda seduta non sarà tenuta. 
 

11. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE (A PENA DI ESCLUSIONE DALLA 
GARA) 
 
1. Offerta economica, redatta su carta in bollo da € 14,62,  deve essere  
sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore e contenere 
l’indicazione, in cifre ed in lettere, del massimo ribasso percentuale sull’importo a 
corpo posto a base di gara (in caso di discordanza tra numeri in lettere e in cifre, 
sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per il Comune). L’offerta deve 
essere  chiusa in apposita busta, debitamente sigillata con ceralacca e 
controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e l’oggetto della 
gara, ed essere inserita nella busta contenente l’istanza di partecipazione. Nella 
busta contenente l’offerta non dovranno essere inseriti altri documenti . 
 
2. Domanda di partecipazione alla gara in bollo da € 14,62 sottoscritta dal 
legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da 
associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve 
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o 
consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, 
deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei 
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del 
legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.  
 
3. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ovvero, per i 
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo 
procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara: 
a) iscrizione ad una Camera di Commercio, con le seguenti indicazioni:  
- natura giuridica, denominazione, sede legale e oggetto dell'attività nonchè le 
generalità degli amministratori e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di 
iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
- codice fiscale; 
b) di non rientrare in cause di esclusione di cui all'art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 e 
di essere, altresì, in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S. e I.N.A.I.L.; 
c) (nel caso di concorrenti non in possesso dell’attestato SOA):
attesta di possedere i requisiti di cui all’art.28 del D.P.R. n.34/2000, come 
specificato al punto 8 del presente bando; 
d) di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano l'appalto contenute 
nello schema di contratto e nel capitolato speciale d'appalto; 
e) di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di 
essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle 
condizioni locali, della viabilità d'accesso, delle cave eventualmente necessarie e 
delle discariche autorizzate nonchè di tutte le circostanze generali suscettibili di 
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati 
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire il ribasso offerto; 

5f) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera 
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necessaria per l'esecuzione dei lavori nonchè della disponibilità di attrezzature 
adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 
g) che si è tenuto conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza e delle 
disposizioni relative alle condizioni di lavoro, previdenziali e assistenziali in vigore 
nella provincia di Torino; 
h) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili (legge 12/03/1999 n.68); 
i) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti 
alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che in caso contrario, 
tali subappalti non saranno autorizzati; 
j) l'indicazione dei lavori o la parte delle opere che l'impresa intende 
eventualmente affidare in subappalto. La mancata indicazione delle opere che si 
intende subappaltare comporterà per l’aggiudicatario l’impossibilità di ottenere 
autorizzazioni al subappalto, a norma dell’art.118 del D.Lgs.n.163/2006. Uguale 
conseguenza avrà un’indicazione generica o comunque non conforme alle 
suddette prescrizioni. In caso di ricorso al subappalto, sarà fatto obbligo per 
l’aggiudicatario di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato ai subappaltatori, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle 
ritenute di garanzia effettuate; 
k) che non sussiste, con altre ditte concorrenti nella presente gara, alcuna delle 
situazioni di controllo di cui all'art.2359 del codice civile o di collegamento 
(formale e/o sostanziale) e che non si è accordato e non si accorderà con gli altri 
partecipanti alla gara; 
l) i Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) D.Lgs. n. 163/2006 devono 
inoltre indicare in sede di offerta (se non già dichiarati in istanza), per quali 
consorziati il Consorzio concorre.; 
m) di non rientrare in cause di esclusione di cui all’art. 10 della legge 
575/1965 e s.m.i  (disposizioni antimafia); 
n) comunica, ai fini della compilazione da parte della stazione appaltante del 
relativo modello GAP (art.2 Legge n.726/82 e Legge n.410/1991), i seguenti dati: 

a) codice attività, b) volume affari, c) capitale sociale; 
o) di non essere assoggettato alla disciplina dell’emersione progressiva di cui 
all’art. 1 bis – comma 14 – della legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 
della legge 22/11/2002 n. 266.   
in alternativa 
di essere assoggettato alla disciplina dell’emersione progressiva di cui all’art. 1 
bis – comma 14 – della legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della legge 
22/11/2002 n. 266 ma che il periodo di emersione si  é concluso il _____________ 
ai sensi del DL n. 210/2002.   
p) di non essere sottoposto a provvedimento interdittivo alla contrattazione con 

le PP.AA.   e alla partecipazione a gare pubbliche ai sensi dell’art. 36 bis 
“Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione  della 
sicurezza nei luoghi di lavoro” L. 4.8.2006 n. 248.  

 
4. Deposito cauzionale (ART. 75 D.LGS 163/2006)  
 

6

1. L’offerta è corredata da una garanzia, pari ad € 2.365,00 (arrotondato) pari 
al due per cento del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione 
o di fideiussione, a scelta dell’offerente.  
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2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in 
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 
deposito, in tal caso allegare la ricevuta del versamento presso il Tesoriere 
comunale – INTESA SAN PAOLO S.p.A. – Via Bistolfi n.37 – La Loggia.  

3. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui 
all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di 
cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della 
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. 

5. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta. 

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto medesimo. 

7. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 
cinquanta per cento 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, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra 
loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore 
economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo 
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

8. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un 
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto, di cui all’articolo 113, D.lgs n. 163/2006,  qualora l’offerente 
risultasse affidatario. 

9. Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese 
o Consorzi costituendi, la polizza o fideiussione mediante la quale viene 
costituita la cauzione provvisoria, dovrà, a pena di esclusione, essere 
necessariamente intestata a (o sottoscritta da) tutte le imprese che 
costituiranno il raggruppamento. 

10.La stazione appaltante, provvederà allo svincolo della garanzia di cui al 
comma 1, ai non aggiudicatari, tempestivamente e comunque entro un 
termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando 
non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. 

 
Si precisa che non si accetteranno forme di cauzioni diverse da quelle sopra 
indicate. 
 
 
 

7
5. (nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA) 
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    attestazione rilasciata da S.O.A. (o fotocopia sottoscritta dal legale 
rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità  dello stesso 
con cui si attesta la conformità all’originale ai sensi dell’art. 19 bis D.P.R. 
445/2000) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da 
associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed 
accompagnate da copia del documento di identità degli stessi), relativa alla 
categoria dei lavori da appaltare, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui 
all’art.40 del D.Lgs. 163/2006, regolarmente autorizzata, in corso di validità che 
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai 
lavori da assumere come indicate al punto 2.3 del presente avviso; 
 
Per la qualificazione è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n. 
163/2006 alle condizioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo. 
 
6. Ricevuta di presa visione del progetto rilasciata dal Responsabile del 
Procedimento. 
 
 
Per le Riunioni di concorrenti: 
a) Mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite risultante 
da scrittura privata autenticata; 
b) Procura con la quale viene conferita la rappresentanza risultante da atto 
pubblico. 
E' ammessa la presentazione sia del mandato, sia della procura, in un unico atto 
notarile redatto in forma pubblica. 
E' altresì consentita la partecipazione di associazioni temporanee e consorzi non 
ancora costituiti; in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese 
che costituiranno il raggruppamento o il consorzio, indicare l'impresa qualificata 
come capogruppo e contenere l'impegno che le stesse si conformeranno, in caso 
di aggiudicazione, alla disciplina dell'art. 37 comma 8 D.Lgs. n. 163/2006. 
Ciascuna delle imprese associate dovrà presentare la documentazione e le 
dichiarazioni richieste, ad eccezione di quelle di cui al punto relativo al 
subappalto, richieste per la sola impresa capogruppo. 
Nel caso di riunioni di concorrenti di tipo orizzontale e di consorzi di cui all'art. 34 
comma 1, lettera d), e) ed f) D.Lgs n. 163/2006, per  i requisiti di cui al punto 2 
del presente disciplinare  si applicano   le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs  
163/2006; 
Non è consentito ad una stessa ditta di presentare contemporaneamente offerte 
in diverse associazioni di imprese o consorzi a pena di esclusione di tutte le 
diverse offerte presentate; nel caso in cui venga presentata offerta 
individualmente ed in associazione o consorzio verrà esclusa dalla gara la ditta 
singola. Non è ugualmente consentita la contemporanea  partecipazione di 
imprese fra le quali sussistano situazioni di controllo oppure con rappresentanti o 
amministratori in comune, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte 
presentate. 
 
Le dichiarazioni, la cauzione, l'attestazione prevista al punto 5), la ricevuta 
di presa visione di cui al punto 6), l’eventuale contratto di avvalimento,  
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nonché il rispetto delle modalità di presentazione dell’offerta sono richiesti 
a pena d'esclusione.  
 
ALTRE INFORMAZIONI:  
 
1. Per le comunicazioni da parte di questa Civica Amministrazione dovranno 
essere indicati nell'istanza di ammissione: 
 
a) il numero telefonico e il numero di fax; 
b) numeri di posizione INPS ed INAIL ed indicazione della relativa sede zonale 
degli Enti Previdenziali. In caso di più posizioni INPS e INAIL,occorrerà indicare 
quella in cui ha sede l'attività principale dell'impresa. Per le aziende che 
applicano alle maestranze il contratto collettivo nazionale di lavoro per i 
dipendenti delle imprese edili ed affini occorre indicare il numero di posizione 
della Cassa Edile. 
c) numero della partita I.V.A.; 
d) codice attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria (cinque cifre indicate 
nell'ultima dichiarazione I.V.A.).  
 
2. In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento  
dell'aggiudicatario l'Amministrazione ha facoltà di interpellare e di stipulare un 
nuovo contratto con i soggetti ed alle condizioni di cui all'art. 140, commi 1 e 2 
D.Lgs. n. 163/2006. 
 
3. Il verbale non ha valore di contratto. L’aggiudicazione effettuata dalla 
commissione di gara è provvisoria ed assume carattere definitivo con l’adozione di 
apposito successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva dei lavori oggetto 
dell’appalto. 
 
4. L’aggiudicatario sarà invitato a presentare i documenti di rito per la stipula del 
contratto e in particolare: 

• la cauzione definitiva con le modalità di cui all'art. 113 D. Lgs. n. 163/2006 
entro il termine perentorio di gg.30 dalla comunicazione di aggiudicazione 
definitiva pari al 10% dell’importo dei lavori. In presenza di un ribasso 
d’asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore 
al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al 20%; 

• la polizza di assicurazione di cui al comma 1 dell’art. 129 d. lgs n. 
163/2006 e art. 103 del D.P.R. 554/99 a copertura dei danni subiti dalla 
Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale 
o parziale di impianti ed opere, anche se preesistenti, che si potrebbero 
verificare durante l’esecuzione dei lavori. La polizza deve, inoltre, assicurare 
la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a 
terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. 
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5. L'aggiudicatario dovrà produrre una copia del piano operativo di sicurezza di 
cui all'art. 131 d. lgs n. 163/2006 entro 30 gg. dall'aggiudicazione e comunque 
prima della consegna dei lavori. 
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6. Si precisa che l'offerta è valida per 180 giorni dalla data dell'esperimento della 
gara. 
 
7. Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003, che i dati forniti dai 
partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in 
materia di appalti pubblici. 
 
L'esito della gara sarà comunicato sul sito Internet del Comune La Loggia alla 
pagina http:// www.comune.laloggia.to.it  alla sezione bandi.  
 
 
 
La Loggia, lì 16/06/2008 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
            (Dott.Ing. Federico FERRERO) 
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    FAC SIMILE DI DICHIARAZIONE  
 
La DITTA_________________________________________________________________ 
 
Con sede in _______________________________Via_____________________n___ 
 
c.f. o P.IVA_______________________________________  
      rappresentata dal sig.____________________________________ 
      nato __________________________________il_____________________________ 
     c.f. ______________________________________   
      in qualità  di _____________________________   della stessa ditta 
 

DICHIARA 
 
a. iscrizione ad una Camera di Commercio, con le seguenti indicazioni:  

• natura giuridica, denominazione, sede legale e oggetto dell'attività nonchè 
le generalità degli amministratori e dei direttori tecnici risultanti dal 
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

• codice fiscale; 
b. di non rientrare in cause di esclusione di cui all'art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 e 

di essere, altresì, in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S. e 
I.N.A.I.L.; 

c. (nel caso di concorrenti non in possesso dell’attestato SOA):
attesta di possedere i requisiti di cui all’art.28 del D.P.R. n.34/2000, come 
specificato al punto 8 del presente bando; 

d. di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano l'appalto contenute 
nello schema di contratto e nel capitolato speciale d'appalto; 

e. di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di 
essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle 
condizioni locali, della viabilità d'accesso, delle cave eventualmente necessarie 
e delle discariche autorizzate nonchè di tutte le circostanze generali suscettibili 
di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli 
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali 
da consentire il ribasso offerto; 

f. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera 
necessaria per l'esecuzione dei lavori nonchè della disponibilità di attrezzature 
adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

g. che si è tenuto conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza e delle 
disposizioni relative alle condizioni di lavoro, previdenziali e assistenziali in 
vigore nella provincia di Torino; 

h. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili (legge 12/03/1999 n.68); 

i. che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti 
alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che in caso 
contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 

j. l'indicazione dei lavori o la parte delle opere che l'impresa intende 
eventualmente affidare in subappalto; 
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delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del codice civile o di collegamento 
(formale e/o sostanziale) e che non si è accordato e non si accorderà con gli 
altri partecipanti alla gara. 

l. I Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) D.Lgs. n. 163/2006 devono 
inoltre indicare in sede di offerta (se non già dichiarati in istanza), per quali 
consorziati il Consorzio concorre;  

m. di non rientrare in cause di esclusione di cui all’art. 10 della legge 
575/1965 e s.m.i  (disposizioni antimafia). 

n. comunica, ai fini della compilazione da parte della stazione appaltante del 
relativo modello GAP (art.2 Legge n.726/82 e Legge n.410/1991), i seguenti 
dati: 
a) codice attività, b) volume affari, c) capitale sociale; 

o.di non essere assoggettato alla disciplina dell’emersione progressiva di cui 
all’art. 1 bis – comma 14 – della legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 
della legge 22/11/2002 n. 266.   

in alternativa 
di essere assoggettato alla disciplina dell’emersione progressiva di cui all’art. 1 
bis – comma 14 – della legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della 
legge 22/11/2002 n. 266 ma che il periodo di emersione si  é concluso il 
_________ ai sensi del DL n. 210/2002.   

p. di non essere sottoposto a provvedimento interdittivo alla contrattazione con 
le PP.AA.   e alla partecipazione a gare pubbliche ai sensi dell’art. 36 bis 
“Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione  della 
sicurezza nei luoghi di lavoro” L. 4.8.2006 n. 248.  

 
 
 
Per le Riunioni di concorrenti: 
 
- Mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite risultante 
da scrittura privata autenticata; 
- Procura con la quale viene conferita la rappresentanza risultante da atto 
pubblico. 
E' ammessa la presentazione sia del mandato, sia della procura, in un unico atto 
notarile redatto in forma pubblica. 
E' altresì consentita la partecipazione di associazioni temporanee e consorzi non 
ancora costituiti; in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese 
che costituiranno il raggruppamento o il consorzio, indicare l'impresa qualificata 
come capogruppo e contenere l'impegno che le stesse si conformeranno, in caso 
di aggiudicazione, alla disciplina dell'art. 37 comma 8 D.Lgs. n. 163/2006. 
Ciascuna delle imprese associate dovrà presentare la documentazione e le 
dichiarazioni richieste, ad eccezione di quelle di cui al punto relativo al 
subappalto), e la ricevuta di cui al punto 6) richieste per la sola impresa 
capogruppo. 
Nel caso di riunioni di concorrenti di tipo orizzontale e di consorzi di cui all'art. 34 
comma 1, lettera d), e) ed f) D.Lgs n. 163/2006, per  i requisiti di cui al punto 2 
del presente disciplinare  si applicano   le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs  
163/2006; 
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Non è consentito ad una stessa ditta di presentare contemporaneamente offerte 
in diverse associazioni di imprese o consorzi a pena di esclusione di tutte le 
diverse offerte presentate; nel caso in cui venga presentata offerta 
individualmente ed in associazione o consorzio verrà esclusa dalla gara la ditta 
singola. Non è ugualmente consentita la contemporanea  partecipazione di 
imprese fra le quali sussistano situazioni di controllo oppure con rappresentanti o 
amministratori in comune, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte 
presentate. 
       In fede 
 
                                 FIRMA:  
  
            ___________________ 
 
 
 
La dichiarazione di cui sopra in carta libera non autenticata, ai sensi dell’art. 38  D.P.R. 
445/2000, è sottoscritta  dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta 
ed inviata con allegata copia fotostatica   non autenticata  di un documento  di identità del 
dichiarante in corso di validità temporale al momento di apertura della gara.  
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