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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     180 
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DETERMINAZIONE:  AXTO-AZIONE 4.06 - REALIZZAZIONE  PARCO CULTURALE 
DELLA TORINO INDUSTRIALE "IRON VALLEY" NELL'AREA  PARCO DORA. CUP 
C12F16000140001-CIG Z9424E64E9-INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA  
BANDO-ART. 63, C 4 D.LGS 50/2016  AFFIDAMENTO SERVIZIO  PROGETTAZIONE 
ALLESTIMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.567,50.  
 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06/12/2016 è stato ammesso al 
finanziamento per l’intero importo richiesto il progetto “AxTO - Azioni per le periferie torinesi” 
presentato dalla Città di Torino ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 
23/08/2016, n. mecc. 2016 03789/070, esecutiva dal 08/09/2016, costituito da 44 interventi. 
L’importo del contributo ammonta ad Euro 17.990.966,00. 

 Tra i suddetti interventi, nell’asse 4 “Scuola e Cultura”, figura l’azione 4.06 che prevede 
la realizzazione del Parco Culturale della Torino Industriale “Iron Valley”, per il cui 
procedimento con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 44165/026 del 12 ottobre 2017, è 
stato nominato RUP il dott. Stefano Benedetto, Dirigente Area Cultura della Divisione Servizi 
Culturali e amministrativi della Città di Torino. 

Con la determinazione dirigenziale del 23 ottobre 2017, mecc. n. 2017 04426/026, 
esecutiva dal 29 dicembre 2017, è stato approvato il bando per il concorso di idee per la 
progettazione dell’allestimento del Parco Culturale della Torino Industriale “Iron Valley” 
nell’area del Parco Dora. Con la medesima determinazione si è provveduto alla prenotazione 
dell’impegno di spesa.  

Il concorso è stato regolarmente espletato e con determinazione dirigenziale n. mecc 2018 
02917/026 del 10/07/2018 n. cron. 131, e successiva determinazione di rettifica per mero errore 
materiale n. cron. 171 del 12/09/2018 n. mecc. 2018 44225/026, lo stesso è stato aggiudicato al 
soggetto primo classificato e vincitore: raggruppamento temporaneo di professionisti 
denominato “Ri.Co.Di.Ri.Tu” regolarmente costituito in data 24/05/2018 a mezzo di atto 
notarile siglato presso studio notarile Luigi Musso, registrato a Torino il 31/05/2018 al n. 
10982/it. e avente come soggetto capogruppo e mandatario l’arch. Angelo Rinallo, e come 
soggetti membri i seguenti professionisti: 

Architetto Salvatore Risafi  
Architetto Luca Di Tullo  
Ing. Dario Costanzo  
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Impresa denominata “Walter Tucci” di Walter Tucci.  
I dati dei soggetti del raggruppamento sono qui oscurati ai sensi della norma relativa al 

trattamento dei dati sensibili. I dati sono rinvenibili nell’allegato 0 al presente documento (all.0) 
conservato agli atti del servizio scrivente. 

Con la medesima determinazione la Città ha acquisito la proposta ideativa e la proprietà del 
progetto presentato dal raggruppamento “Ri.Co.Di.Ri.Tu”. 

Inoltre, attraverso il “Bando di concorso di idee per la progettazione dell’allestimento del 
Parco Culturale della Torino Industriale “Iron Valley” nell’area del Parco Dora”, secondo quanto 
indicato agli artt. 3, 6 e 9, l’Amministrazione si è riservata ai sensi dell’art. 156 comma 6 del 
D.Lgs 50/2016, la facoltà di affidare al vincitore primo classificato, a suo insindacabile giudizio 
e a mezzo di procedura negoziata senza bando, la progettazione completa dell’allestimento del  
Parco culturale da realizzarsi a partire dall’idea progettuale vincitrice del concorso medesimo a 
condizione che il soggetto vincitore sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico- professionale 
ed economica necessaria allo svolgimento dell’incarico. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2018 03173/026 del 24/07/2018 la 
Città ha riconosciuto la rispondenza tra gli obiettivi del Bando e la proposta ideativa vincitrice 
disponendo l’approvazione degli elaborati presentati quale progetto di fattibilità tecnica ed 
economica e ha al contempo demandato agli uffici Area Cultura la gestione del procedimento 
finalizzato allo sviluppo della progettazione ai fini della realizzazione dell’allestimento. 
Pertanto, visto quanto indicato agli art. 3, 6 e 9 del bando, ancorché considerando che per 
procedure di importo fino a Euro 40.000,00 è possibile il ricorso all’affidamento diretto e che la 
norma al fine di garantire omogeneità e coerenza al procedimento progettuale predilige che le 
diverse fasi di progettazione siano svolte da un medesimo soggetto (art. 23 comma 12 D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.); viste inoltre le dichiarazioni sostitutive sottoscritte dall’arch. Angelo Rinallo, 
capogruppo del raggruppamento temporaneo vincitore  in sede di sottoscrizione dell’istanza di 
partecipazione al Bando, visti gli esiti delle verifiche amministrative eseguite dagli uffici 
antecedentemente all’approvazione della determinazione di intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione del Concorso e in esecuzione alla citata deliberazione, con il presente 
provvedimento si intende avviare la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando 
di gara ai sensi dell’art. 63 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 finalizzata all’affidamento del servizio 
di progettazione dell’allestimento del Parco Culturale “Iron Valley”. 
 Poiché come indicato dal Bando esiste un unico vincitore e cioè il soggetto primo 
classificato in graduatoria, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando verrà 
invitato esclusivamente il raggruppamento temporaneo denominato “Ri.Co.Di.Ri.Tu”  avente 
come capogruppo l’arch. Angelo Rinallo. Oggetto della negoziazione è l’importo posto a base di 
gara.  
 Ai fini dell’indizione della procedura l’Amministrazione ha ottenuto tramite il sistema 
SIMOG sul sito dell’autorità per la Vigilanza dei lavori pubblici il seguente codice identificativo 
di gara  CIG Z9424E64E9. 
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  Oggetto dell’affidamento è lo sviluppo della proposta progettuale vincitrice del concorso 
attraverso lo svolgimento di un unico livello di progettazione finalizzato alla definizione 
esecutiva degli elementi dell’allestimento materiali e immateriali, del loro layout all’interno 
dell’area parco e delle caratteristiche tecniche necessarie all’installazione e alla fruizione degli 
stessi da parte del pubblico. I dettagli relativi all’oggetto della procedura sono riportati nella 
documentazione di gara allegata (all.1) che costituisce parte integrante della presente 
determinazione. 

L’importo oggetto della negoziazione è quantificato in Euro 29.567,50 onnicomprensivi, 
IVA e ritenute di legge compresi. Il compenso è soggetto ad IRAP istituita con D.Lgs. 446/97 e 
la relativa spesa sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con apposito provvedimento. 

Considerato che l’intervento di allestimento del Parco Culturale della Torino Industriale 
rientra tra le azioni del programma AxTO, approvato con la citata deliberazione della Giunta 
Comunale  (n. mecc. 2016 03789/070)  per il quale è stato assegnato un finanziamento a valere 
sul Fondo per l’attuazione del Programma Straordinario di intervento per la Riqualificazione 
Urbana e la Sicurezza delle periferie oggetto di specifica convenzione, risulta che la spesa 
prevista per l’affidamento di cui alla presente procedura è finanziata da FPV derivante da 
contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, già accertato con determinazione 
dirigenziale n. cron.35 del 06/07/2017 n. mecc. 2017 37111/070 (accertamento n° 2017 7322).  

La spesa di Euro 29.567,50, finanziata dai fondi già prenotati con determinazione 
dirigenziale del 23/10/2017, n. mecc. 2017 04426/026, esec. dal 29/12/2017 (imp. 2018/4261), 
è da ritenersi al lordo delle ritenute di legge, IVA compresa. 

Il responsabile del procedimento già nominato per l’azione 4.06 del progetto AXTO con 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 44165/026 è il dott. Stefano Benedetto, dirigente Area 
Cultura della Città.  

Considerato che l’importo dell’affidamento è inferiore a Euro 40.000,00 non è dovuta la 
contribuzione della stazione appaltante a favore dell’Autorità ANAC ai sensi della deliberazione 
ANAC n. 1377 del 21/12/2016. 

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la validazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2). 

Richiamati i principi di contabilità in materia di imputazione di spesa di cui al D.Lgs. 
118/2011 così come integrato e corretto con D.Lgs. 126/2014.       

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
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Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
1. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, l’indizione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
Bando di gara ai sensi dell’art. 63 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 finalizzata 
all’affidamento dell’incarico di progettazione, in un unico livello dell’allestimento 
del Parco Culturale della Torino Industriale “Iron Valley” nell’area di Parco Dora 
i cui contenuti sono esplicitati nel documento Schema di lettera di invito e 
disciplinare di gara che si allega al presente provvedimento per costituirne parte 
integrante e sostanziale (all.1); 

2. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano e in relazione a quanto indicato al precedente punto il documento  
Schema di lettera di invito e disciplinare di gara (all.1) predisposto dagli uffici 
dell’Area Cultura, che potrà eventualmente subire variazioni formali e di lieve 
entità divenute eventualmente necessarie anche per adeguamento a modifiche della 
normativa di riferimento e a disposizioni regolamentari ed organizzative di natura 
interna; 

3. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, che trattasi di procedura negoziata con un unico operatore economico 
e che pertanto alla stessa verrà invitato come unico concorrente il raggruppamento 
vincitore del Concorso di idee già espletato, denominato “Ri.Co.Di.Ri.Tu”, avente 
come capogruppo l’arch. Angelo Rinallo; 

4. di assegnare un termine di risposta alla lettera di invito pari a 15 giorni dalla data 
di invio della stessa da parte della PA; 

5. di dare atto che la negoziazione per l’affidamento del servizio ha per oggetto 
l’importo a base di gara che è quantificato in Euro 29.567,50 onnicomprensivi, IVA 
e ritenute di legge compresi; 

6. di dare atto che la spesa di Euro 29.567,50 per l’effettuazione del servizio di 
progettazione dell’allestimento del Parco è finanziata mediante FPV derivante dal 
contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri già accertato con 
determinazione dirigenziale n. cron. 35 del 06/07/2017, n. mecc. 2017  37111/070. 
La spesa di Euro 29.567,50 trova imputazione sui fondi già prenotati con 
determinazione dirigenziale del 23/10/2017, n. mecc. 2017 04426/026 esec. dal 
29/12/2017 (imp. 2018/4261) come da tabella di seguito indicata: 
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Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 

Articolo e 
coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

€29.567,50 2018 88470/112 
coel 9000 

026 31/12/2018 08 01 1 03 

Descrizione Capitolo e Articolo 
Integrazione Urbana e riqualificazione. Prestazioni di servizi. 
Progetto AxTO. Azione 4.06 Iron Valley. MB-FPV. Vedasi cap 
10 Entrata 

Conto Finanziario n°  Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi N.A.C. 

 
Il compenso è al lordo IVA e ritenute di legge. Lo stesso è soggetto ad IRAP istituita con 
D.Lgs. 446/97 e la relativa spesa sarà fronteggiata con l’utilizzo dei fondi impegnati con 
apposito provvedimento; 
7. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione dell’impegno di spesa è nell’anno 

2018; 
8. di approvare che in caso di ribasso considerato non congruo in relazione alle 

prestazioni richieste non si procederà all’affidamento del servizio; 
9. di dare atto che il CUP attribuito all’azione di progetto AXTO è  

C12F16000140001e che il CIG attribuito alla presente procedura è il Z9424E64E9; 
10. di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il dott. Stefano Benedetto; 
11. di demandare a successivi provvedimenti i relativi adempimenti amministrativi 

previsti a norma di legge in relazione alla procedura di che trattasi;  
12. di dare atto che la presente determinazione è rilevante ai fine della pubblicazione 

sul sito della Città nella sezione “Amministrazione Aperta”; 
13. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di 

regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione 
si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.    

 
Torino, 21 settembre 2018 IL DIRIGENTE 

Servizio Archivi, Musei e 
Patrimonio culturale 
Stefano Benedetto 

 
   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
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   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE  PER L’ALLESTIMENTO DEL PARCO CULTURALE 


DELLA TORINO INDUSTRIALE “IRON VALLEY” NELL’AREA DI PARCO DORA 


 


CUP C12F16000140001 


CIG Z9424E64E9 


 


 


 


 


 


PROGETTO DI FATTIBILITA’ ECONOMICO- FINANZIARIA 


Appendice A 
 







01. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 


 


 


Impianto allestitivo:  


sistema degli elementi materiali e immateriali  


integrazione degli elementi fisici nell’ambiente Parco  


 


La volontà di sottolineare l’importanza storica di questo luogo ha reso necessario 


impostare tutto il sistema del progetto secondo un forte richiamo al passato e ad 


un’identità visiva del Museo all’aperto che si ispirasse al mondo delle Ferriere senza 


sottovalutare il precedente assetto agricolo e rurale.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Le linee guida del progetto, che danno vita all’immagine coordinata proposta, sono rivolte 


all’utilizzo di materiali, forme e colori che richiamano la destinazione originale del luogo, 


una delle zone industriali più vaste e più antiche di Torino nel tentativo di riattivare il 


ricordo di quel tempo.  


 







 


Gli ‘oggetti’ che si appoggiano all’esistente (postazioni di osservazione, di sosta e di 


riposo) pertanto ‘parlano’ lo stesso linguaggio e sono espressione e traccia di quel 


passato. Senza rinunciare alla funzionalità e puntando al benessere del visitatore si cerca 


di restituire uno spazio che nella sua unitarietà diviene il contenitore naturale segnato dal 


tempo passato e pervaso dalla luce presente.  


 







Il progetto punta ad un’immagine di museo dalla forte personalità e dai contenuti profondi 


per un luogo urbano contemporaneo che inviti a una visita piena di momenti di storia con 


la possibilità anche di scoprire alcune curiosità tecnico/scientifiche di quel mondo ma 


dando anche la possibilità di essere vissuto con una fruizione aperta, leggera, frequente. 


Pertanto un ambiente solo in alcuni punti interrotto dai momenti di sosta che 


rappresentano attimi di riflessione e di flashback attraverso episodi armonici di arredo che 


consentano di recuperare le tracce del passato attraverso quelle opere che si presentano 


silenziose e potenti , intime ed al contempo collettive. 


Il progetto di allestimento è innanzitutto l’identificazione di quei percorsi tematici che danno 


senso alla Valley e ha la sua genesi e si sviluppa grazie ad un’intenzione di definire quella 


linea invisibile di continuità tra il passato ed il futuro per approdare all’idea di un parco 


culturale pensato come luogo organicamente collegato che utilizzi gli elementi di 


percorrenza già presenti e aggiungendo solo lo stretto indispensabile utile a sottolinearne 


l’identità museale. Il progetto si appoggerà pertanto agli elementi di percorrenza quali le 


scale in ferro già presenti, alle passerelle già oggetto di precedenti interventi a ai percorsi 


interni del parco per identificare i percorsi correlati alle diverse soglie storiche e culturali 


che si vogliono evidenziare. Quindi lunghe braccia si dipaneranno attraverso gli antichi 


percorsi restituendo nuove visuali e nuove funzioni espositive a questa realtà museale. I 


percorsi saranno definiti da un inizio e una conclusione e faranno parte di un più grande 


anello espositivo all’interno di un sistema culturale organizzato. Questi daranno 


l’opportunità di creare spazi di percorrenza ma anche di pausa e riflessione e di poter 


inserire ‘diaframmi’ conviviali in uno spazio già di suo straordinario. Mantenendo la 


condizione naturale degli spazi ed enfatizzandone il carattere storico si demanderà alle 


funzioni svolte dall’apparato digitale e virtuale allestito la possibilità di fondersi con 


l’esistente generando il miglior comfort ambientale. Un sistema visivo delle percorrenze 


utilizza quattro colori: uno per itinerari tematici (Il contesto geografico e storico, L’età del 


ferro e dell’acciaio, La deindustrializzazione, La sfida della rigenerazione). Cromie tenui, 


naturali, adatte alle differenti soglie storiche del Parco Culturale. I colori saranno gli 


elementi di segnaletica interna sotto forma di scintille, scie o bagliori che indicheranno le 


diverse sezioni tematiche.  


 


 


 







Allestimenti materiali  


complementi di arredo e scenografici  


sistema illuminotecnico  


sonorizzazione  


 


Il carattere quasi sacrale di questo spazio suggerisce la necessità di estendere agli altri 


elementi progettati l’eco del tempo riutilizzando forme, materiali e colori della siderurgia 


adattandoli ai riverberi dell’esistente.  


 


L’allestimento materico pertanto si appoggia alla rappresentatività del luogo e alla sua 


notevole dimensione inserendo solo alcuni oggetti per consentire di disporre di aree per 


alcune funzioni temporanee, piccoli eventi quotidiani, rappresentati da visite guidate di 


scolaresche o da momenti in cui si possa ascoltare un concerto o ammirare una 


videoproiezione con i cittadini che ne siano attratti.  


Questa dicotomia tra spazio ormai senza tempo dell’archeologia industriale e le funzioni 


temporanee si traduce nella composizione di rari elementi di copertura per ripararsi, 


qualche panchina e spiazzi per sedersi o raccogliersi e informarsi, traguardare il passato 


ed essere ispirati ad un presente sempre più attento all’ambiente che ci circonda. 


Impostandosi sull’impianto classico di una realtà industriale, gli elementi perdono così la 


loro pesantezza materica inserendosi con sobrietà nell’esistente. La loro scansione 


permetterà flessibilità di utilizzo e adattabilità allo spazio e alle diverse situazioni, 


garantendo con la loro iconicità la nuova immagine alla Valley ormai Iron in cui i diversi 







strati che la comporranno ricondurranno alla forma originaria ma le conferiranno anche 


una nuova temporalità.  


Ci saranno alcuni elementi di ingresso al sistema delle percorrenze che separano 


quest’area dal resto della città e permetteranno di percepire la Valley in un unico colpo 


d’occhio. Portali attraverso i quali si entra in un grande spazio, quello del museo, varcando 


quella soglia per passare da una percezione ad un’altra. Un semplice ingresso come 


opportunità per dare enfasi al principio museale come un vero e proprio spazio, filtro di 


una nuova realtà celata al di là. Portali che sanciscono l’appartenenza atemporale al 


contemporaneo imprimendosi come icona e concetto poi esteso alla nuova immagine 


coordinata che rielabora e declina le diverse funzioni proposte, adattandosi alle necessità 


temporanee e permanenti.  


 


 


 


Oltre ai portali si disporranno alcune sedute, che si modificano e si adattano per ospitare 


la temporalità degli eventi all’interno del parco culturale. Questi si accostano ai luoghi 


informativi e di incontro mostrandosi nella loro nudità materica denunciando l’ultimo strato 


della storia architettonica di questo luogo. Diventano spazio di rappresentanza e 


testimonianza di una storia quasi perduta e nella loro imperfezione assolveranno alla 


relazione tra spettatore e spettacolo.  


 







 


 


Altri dispositivi si insedieranno con la presenza materica a sottolinearne la stessa natura e 


a ribadirne la metrica del tempo lontano. Desk informativi dai quali poter recepire le 


informazioni utili per identificare il luogo che si sta attraversando rappresenteranno i nodi, 


elementi cardine tra le due realtà differenti, lo spazio di relazione pubblica e lo spazio 


museale. Qui il visitatore deve percepire il cambiamento, da qui in poi l’attraversamento 


sarà più lento, un diverso dispositivo di percorrenza, un passaggio da una realtà ad 


un’altra. In tal modo, oltre a conferirne importanza strategica a questi elementi si definirà 


un sistema di accessibilità per tutti nel rispetto e nella complessità della struttura esistente. 


 







 


 


Evidenti con la loro imponenza materica e storica, i segni dell’architettura industriale sono 


percepibili in ogni angolo del parco venendo esaltati nella loro identità attraverso un 


impianto di illuminazione che utilizza il linguaggio di chiara ispirazione industriale. Questo 


al fine di qualificare e valorizzare ulteriormente le aree ambientali e paesaggistiche, in 


stretta connessione con le strutture storiche e il territorio esistente per fondere memoria 


storica del luogo e esigenze di identità senza tralasciare la sicurezza del luogo. Stabilendo 


un contatto non solo visivo ed emozionale esaltandone la sua natura originaria e 


costruendo l’icona territoriale incastonato nella morfologia del paesaggio.  


Il suono come la luce faranno parte di questa musealizzazione del luogo e in alcuni 


momenti dell’anno potranno essere previsti spettacolarizzazioni visive e sonore che 


richiamino il tempo passato. Il suono delle sirene che scandiva il tempo, segnando l’inizio 


della giornata, la pausa pranzo, la fine dell’orario di lavoro. I rumori sordi, a volte ovattati a 


volte secchi delle presse. I rumori che hanno accompagnato l’era industriale per non 


perderne la memoria possono essere restituiti al presente. Industria e arte possono 


convivere affinché non solo non si perda ciò che è stato, ma soprattutto si possa cogliere 


la bellezza proveniente da un mondo ormai perduto, da non dimenticare. 


L'uso di materiali da costruzione sostenibili, a bassa manutenzione e collaudati è un 


criterio importante per la materializzazione in termini di costo-efficacia. 


Proprio la sobrietà è la caratteristica degli inserti moderni che dialogano con le strutture 


preesistenti per accorsi materici e cromatici: il cemento del pavimento nella aree di sosta e 


i toni caldi del metallo nelle panchine e nelle postazioni informative.  







Fruizione dei contenuti multimediali:  


apparecchi, tecnologie e strumenti digitali 


La piattaforma multifunzionale MOVIO online virtual exhibition 


 


Per quanto riguarda la gestione, l’implementazione e la fruizione dei contenuti digitali e 


multimediali del Parco la scelta di fondo del Progetto è quella di adottare soluzioni con 


impatto contenuto in termini di costi di avvio e, soprattutto, di piena sostenibilità per la 


gestione e la manutenzione successiva. 


Il Progetto ha deciso di adottare la piattaforma multifunzionale MOVIO, basata interamente 


su tecnologie open source che possono facilmente dialogare ed essere integrate con altre 


piattaforme esistenti e che rispettano le normative attuali in termini di accessibilità. MOVIO 


è una piattaforma, o ToolKit di tecnologie, open source rilasciato con MIT License ed è un 


progetto promosso da MiBACT – ICCU con l’obiettivo di creare un software libero a 


disposizione delle istituzioni culturali italiane, pubbliche e private, per la valorizzazione dei 


loro patrimoni culturali. Biblioteche, archivi, musei, atenei e istituti di ricerca, scuole, teatri 


e altri enti detentori di patrimoni culturali possono creare e allestire, in modo “sostenibile”, 


virtual exhibitions ed estensioni digitali di allestimenti museali o, nel caso oggetto del 


bando, di parchi culturali reali e coinvolgere e guidare il pubblico attraverso percorsi 


tematici diacronici e sincronici, gallerie multimediali, timeline, slide-shows, mappe 


concettuali, mappe georeferenziate interattive.  


 







Sito web responsive, App e gestione successiva 


La piattaforma MOVIO è un CSM (Content System Management) che consente di creare, 


allestire e pubblicare il sito web del Parco, in modalità full responsive, e generare e 


aggiornare un’App dedicata e distribuibile sui principali app stores (Android e IOS). 


Riguardo l’App, l’orientamento del Progetto è di tener conto e non sottovalutare gli attuali 


sviluppi delle tecnologie web-building che consentono di creare facilmente siti web e 


rendere fruibili i contenuti digitali in modalità responsive, a prescindere dal device utilizzato 


per la ricezione e la fruizione online (smartphone, tablet, pc, notebook, smart Tv). Questa 


considerazione induce il Progetto a concentrare la spesa in termini di budget soprattutto 


lato “sito web” e a prevedere, qualora la Città avesse comunque la necessità di essere 


visibile anche sugli app stores, la possibilità di creare un’App molto leggera con la 


funzione di interfaccia mobile al sito web responsive del Progetto.  


Lato Web Server la piattaforma necessita di sistema Linux e utilizza estensioni di PHP. Il 


CMS MOVIO è basato su un framework sviluppato in PHP che utilizza un’architettura a 


componenti che separa gli strati dell'applicazione. Tale framework può essere 


personalizzato sia per una rifunzionalizzazione che per una ridefinizione grafica, attraverso 







l’aggiunta e il cambio di moduli e la modifica dei template grafici. Ai fini del Progetto è stata 


ideata infatti una riconfigurazione grafica dell’intero layout della piattaforma. 


Un aspetto importante che può ridurre l’impatto dei costi, in particolare quelli di gestione e 


manutenzione successivi, è la facilità di approccio e l’interfaccia userfrendly del backoffice 


che dopo solo alcune giornate di formazione consente a pc-users “medi” di poter operare 


sulla piattaforma e gestire e generare nuovi contenuti del sito web. 


 


 


Fruibilità dei contenuti digitali, interazione e partecipazione  


Il progetto prevedere la creazione di un apparato grafico del web “gratificante” che punti a 


una forte valorizzazione visiva dei contenuti, così da rendere il più possibile attraente il 


contenuto digitale, non solo per un pubblico cittadino ma anche per una ricaduta positiva 


in termini di turismo culturale e di rivitalizzazione dell’area in cui insiste il Parco. 







I contenuti digitali sono pensati per essere fruibili da 


qualsiasi dispositivo, ma particolare cura è rivolta 


alla fruizione in mobilità tramite smartphone, oggi il 


device più popolare e utilizzato. È proprio attraverso 


il suo smartphone personale che il visitatore potrà 


interagire con i contenuti virtuali e multimediali del 


parco culturale, condividendoli sui social e 


arricchendone il contenuto informativo proponendo 


alla redazione web ulteriori notizie e osservazioni 


storico-interpretative aggiuntive. 


Inoltre, lo sviluppo di una sezione del sito 


appositamente dedicata all’Educational e alla 


Partecipazione consente agli utenti-visitatori, sia 


singoli sia organizzati in gruppi di lavoro (ci 


riferiamo in particolare a percorsi di conoscenza 


incentrati su attività didattiche per studenti di scuole 


e università), di interagire con la redazione per 


inserire materiali didattici, nuove fotografie, nuove 


video-testimonianze, ecc.., al fine di arricchire e 


incrementare il patrimonio di conoscenza storica 


della Città. E in questo gioco di 


friuzione/arricchimento del patrimonio culturale, 


cioè di partecipazione attiva, che si può realizzare 


una Public History experience.  


 


 


Scelte operate per la comunicazione grafica e digitale identitaria 


L'immagine coordinata e il rebranding del parco/museo si basano sul concetto di luogo 


come cristallo che mette in mostra le diverse facce del tempo e il presente che è mostrato 


come una delle tante facce che lo compongono. Da qui la costruzione del perpetuo 


racconto costituito dalle singole scaglie di tempo e dalle infinite combinazioni dei diversi 


avvenimenti che si sono depositati nella realtà. I triangoli che compongono il logo come 


immagine rappresentativa sono alcune delle varie componenti di questo cristallo di 







memoria, dove percezione del presente e ricordo, reale e immaginario, fisico e mentale si 


rincorrono, l’una immagine dietro l’altra, rinviando l’una all’altra.  


Il cristallo che è composto da figure geometriche base è il logo del parco culturale che 


identifica e fa riconoscere attraverso un elemento dotato di caratteri di sintesi le intenzioni 


del progetto. Un simbolo che diventa indispensabile per il Parco Culturale e lo rende 


riconoscibile attraverso un’immediatezza comunicativa. Forme geometriche e 


comunicazione si traducono così in una nuova iconografia.  


Per una più facile fruizione dei contenuti e per necessità grafica e mnemonica il Progetto 


definisce ogni triangolo con una tinta di colore diverso. Diverse lavorazioni del marchio e 


del logo, permettono una versatilità compositiva grazie alle quali il brand si adatta a tutti i 


supporti necessari.  


 


Modalità di finanziamento e sostenibilità  


 afflusso di turisti che instaurano accordi con tour operator e sostengono altri servizi 


del settore turistico acquistando oggetti brandizzati come gadget, magliette o book, 


fotografie anche d’autore 


 legami con la comunità urbana locale 


 sviluppo di rapporti e sinergie con l’ecomuseo locale per utilizzare il contributo di 


volontari alle attività culturali del parco (es. visite guidate), arricchendole di iniziative 


e proposte 


 possibilità di comprendere altre attrazioni e quindi permettere ad eventi tematici e 


festival di avere il Parco Culturale come sede 


 capacità di attrarre ulteriori finanziamenti collaborando anche con potenziali sponsor 


come gli operatori nel settore ITC (Telecom, Fastweb, altri) 


 messa in rete del Parco Culturale (es. rete dei siti europei di Industrial Heritage) 


 laboratori didattici e progetti con le scuole per produrre nuova conoscenza e nuovi 


contenuti di arricchimento del patrimonio culturale della Città senza costi aggiuntivi 
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03. STIMA DI MASSIMA DEI COSTI 


COSTI, FATTIBILITÀ E SOSTENIBILITÀ 


 


 


 


Budget a disposizione per l'intervento……..….…..€ 236.000,00 i.e. 


N.B. tutte le cifre di seguito indicate sono da intendersi IVA esclusa. 


 


AREE DI INTERVENTO 


 


Allestimenti fisici …………………………………………………………..….….. € 100.000,00 


Per quanto concerne l’intervento di allestimento fisico si sono individuati due costi distinti 
per le voci di 


 adeguamento delle aree prescelte per il posizionamento degli elementi progettati 
alla destinazione finale come 


 
o scavi superficiali rispettosi dell’ambiente e la sicurezza dell’area 
o sistemazione superficiale delle aree con cementi per esterni, questa voce è 


comprensiva della predisposizione degli impianti necessari al funzionamento 
dell’allestimento 


 
 fornitura di oggetti di arredo in metallo meglio specificati su tavole grafiche  
 
 


Allestimenti immateriali …………………………………………………………... € 35.000,00 


 Sviluppo ed adeguamento al progetto della piattaforma open source scelta 
 Personalizzazione e riconfigurazione grafica dell’intero layout della piattaforma 
 Costi di allestimento (caricamento e gestione dei contenuti digitali forniti dalla città) 
 Sviluppo della App 
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Apparati tecnologici ………………….………………………………………..…. € 100.000,00 


Si intendono l’impianto di illuminazione e sonorizzazione delle aree interessate 
dall’intervento quali quelle con gli arredi progettati,  le sponde del fiume Dora con elementi 
di illuminazione sport che ricreino atmosfere industriali e impianto sonoro nelle postazioni 
dedicate 


 


 Software e servizi connessi……………………..…….... € 1.000,00 


 Software open source ………………………………..............................… € 00,00 
 Formazione di n. 2 operatori back office da selezionare tra il personale del Comune 


per n. 2 giornate lavorative...................................................................… € 1.000,00 
 
 
 
 


IPOTESI DI COSTI PER LA GESTIONE 


 


Costi per la gestione …………….………….…... € 50.000,00/anno 


 Costi di manutenzione. I costi di manutenzione vengono stimati mediamente pari al 
10% dell’investimento. Si intendono: 


o Oneri relativi alla manutenzione delle postazioni (l’involucro metallico) 
o Oneri relativi alla manutenzione delle attrezzature elettriche,  elettroniche e 


software (gestione ordinaria del server e della piattaforma) 
 Costi di marketing/pubblicità. Nella fase di start up dovrà essere necessariamente 


previsto un investimento in costi di marketing/pubblicità. Successivamente, tale 
voce assumerà un peso inferiore nella sua componente generale, all’interno dei 
costi complessivi del Parco Culturale  


 Costi di gestione operativa. 


 


Per la stima dei costi di gestione operativa si considerano le seguenti tipologie di onere: 


 Amministrazione 
 Utenze 
 Vigilanza esterna 
 Costi per pulizia, articolata per pulizia locali e pulizia servizi igienici che viene ridotta 


al minimo utilizzando i servizi già presenti nel parco, in particolare quelli del Museo 
A come Ambiente  


 
 







Pag. 3 di 3 
 


  
 
 
 


IPOTESI DEI RICAVI POTENZIALI  


 


Nell’analisi dei ricavi questi sono rappresentati da contributi, membership e 
sponsorizzazioni e seppure non si può, allo stato attuale, ipotizzarne l’entità se ne auspica 
un contributo pari al 25% dell’intervento. Tali fonti dipenderanno: 


 Dalla capacità del Parco Culturale di attrarre contribuzioni esterne e di instaurare 
procedure di membership e prendendo in considerazione la possibilità di vagliare 
fonti di finanziamento della comunità europea legate alla valorizzazione di siti di 
testimonianza dell’Industrial Heritage del ‘900 
 


 Dagli interventi normativi volti a rendere deducibili le donazioni agli enti culturali. 

































 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Alla Città di Torino 


DIVISIONE SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI- AREA CULTURA 


 


ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 


PROGETTAZIONE  PER L’ALLESTIMENTO DEL PARCO CULTURALE DELLA TORINO INDUSTRIALE 


“IRON VALLEY” NELL’AREA DI PARCO DORA 


CUP C12F16000140001 


CIG Z9424E64E9 


 


Il sottoscritto …………………………………………………nato il……………………….. a……...……………………………. 


 


con sede in…………………...……………………con codice fiscale n°……..……………………………….………………… 


 


con partita IVA  N° ………..………………………………………………….…….. 


 


indirizzo posta elettronica …………………………………………………………. 


 


Indirizzo PEC ……………………………………………………………………….. 


 


numero telefono …………………………. . numero fax …………………………. Numero cell. ………………………… 


 


Iscrizione cassa previdenziale …………………………………………………. 


 


 


CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA INDICATA IN OGGETTO 


 


Come  soggetto capogruppo del raggruppamento denominato………………. formato da: 


 


Cognome e nome Ruolo Firma 


autografa 


N° carta 


d’identità 


 Capogruppo   


 Mandante   


 Mandante   


 Mandante   


    
    


    


Legalmente costituito in data…………………… con atto notarile registrato n°……………………. 


Appendice B 
ISTANZA 


Marca da bollo  
€16,00 







 


A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 


previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 


mendaci ivi indicate, 


 


DICHIARA: 


 


� di essere in possesso della cittadinanza    ………………………………………..; 


� di godere dei diritti politici; 


� di essere stato nominato capogruppo del raggruppamento temporaneo di 


professionisti denominato ……………………………………….. costituito con atto notarile in 


data……………. N° rogito……………… composto come da successivo punto; 


� che detto raggruppamento temporaneo, che sotto la propria personale responsabilità 


svolgerà le prestazioni professionali richieste con la presente procedura è costituito dai 


professionisti di seguito indicati: 
 


 Nome Cognome 


Professionista  


Codice fiscale   P. IVA firma 


Architetto esperto 


architettura del 


paesaggio e/o 


progettazione/design 


per opere similari a 


quelle oggetto 


dell’incarico; 


 


    


esperto in allestimenti 


museali e/o in 


applicazione delle 


tecnologie innovative 


applicate alle attività 


museali;  


 


    


esperto in 


comunicazione grafica 


multimediale e digitale; 


    


Ingegnere impiantista 


(impiantistica elettrica 


e/o dell’informazione); 


    


Soggetto abilitato ai 


sensi della Legge  


81/2008 


    


(aggiungere eventuali campi se necessario) 


 


� che la nomina di capogruppo è stata conferita da tutti i membri del raggruppamento 


sopraindicati, con mandato collettivo di rappresentanza; 


� che il raggruppamento si uniforma alla disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016 relativa ai 


raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti;  


� che il sottoscritto e tutti i membri del raggruppamento sono a conoscenza e accettano 


che il capogruppo nominato sia unica interfaccia nei confronti dell’Amministrazione 


anche in relazione alla stipula del contratto e al conseguente ottenimento del beneficio 


economico conseguente; 


� di essere a conoscenza e di accettare  che in qualità di capogruppo  stipulerà il contratto 







in nome e per conto proprio dei mandanti; 


� che in riferimento alla propria persona e ai componenti del gruppo di progettazione 


non sussistono le condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16;  


� che in riferimento alla propria persona e ai componenti del gruppo di progettazione 


non sussistono provvedimenti disciplinari che inibiscono l’attività professionale, né 


altro impedimento di legge;  


� che i soggetti del raggruppamento sono iscritti agli albi o ai registri professionali e 


casse di previdenza secondo quanto indicato in tabella: 
 


Cognome e nome Albo o registro 


professionale 


N° di iscrizione Cassa 


previdenziale 


N. di posizione codice attività 


conforme ai valori 


dell'Anagrafe 


Tributaria; ( ove 


esistente) 


      


      


      


      


      


      


      


 


 


� che i membri del raggruppamento si configurano come liberi professionisti e non 


hanno alcun lavoratore alle proprie dipendenze; 


oppure 


� che i seguenti membri del raggruppamento  


_________________________________________________________________________ 


configurandosi come impresa/società sono datori di lavoro e applicano ai propri 


dipendenti il seguente contratto ______________________________________ 


 


� che tutti i membri del raggruppamento si impegnano a rispettare per tutti i propri 


addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, se esistenti,  gli standard di 


trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo nazionale e 


territoriale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 


comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di 


applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto; 


� che tutti i membri del raggruppamento si impegnano a rispettare, in relazione alla 


propria natura giuridica, quanto disposto dall’art.30 comma 4 del D.Lgs 50/2016; 


� che la propria persona e alcun membro del raggruppamento incorre nelle cause 


ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione antimafia); 


� di trovarsi in situazione di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del codice 


civile, (sia come controllante o come controllato) con le seguenti imprese 


(denominazione, ragione sociale e sede) ; 


 







 


 


oppure  


� di non trovarsi in situazione di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del 


codice civile, (sia come controllante o come controllato) con alcuna impresa; 


� che ai fini della progettazione il raggruppo si avverrà dei seguenti consulenti/ 


collaboratori e che gli stessi non hanno prestatola loro attività professionale per il 


bando di concorso da cui detta procedura discende: 
 


 
Cognome e nome Qualifica 


professionale 


Competenza 


specialistica 


Natura della 


consulenza o 


collaborazione 


Firma autografa 


professionista 


N° carta 


d’identità 


      


      


      


      


 
 


� che la prestazione offerta corrisponde alle specifiche ed ai requisiti indicati nella 


lettera di invito costituente anche Capitolato e disciplinare di gara. 


� di conoscere ed accettare le condizioni tutte previste nella lettera di invito costituente 


anche Capitolato e disciplinare di gara; 


� che nella determinazione del prezzo offerto, concordata tra tutti i membri del 


raggruppamento,  sono stati valutati tutti gli oneri da sostenere per assicurare una 


regolare e puntuale esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni tutte derivanti 


dal tipo di servizio richiesto dalla lettera di invito costituente anche capitolato e  


disciplinare di gara e dalla norma; 


� che  il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto altresì degli oneri previsti per 


l’adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione 


del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché del costo del lavoro come determinato 


periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 


del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell’appalto; in ogni caso il costo 


non deve essere inferiore a quello previsto del CCNL applicabile per eseguire le 


prestazioni oggetto del servizio; 


� che tutti i soggetti del raggruppamento sono in regola con le norme che disciplinano il 


diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., 


oppure  


� che tutti i membri del raggruppamento non sono soggetti agli obblighi derivanti dalla  


norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge n. 68 del 


12/3/99 e s.m.i.; 


� che in ordine ai requisiti di natura economico finanziaria di cui all’art.83, comma 1, 


lettera b) del D.Lgs.50/2016 tutti i membri del raggruppamento sono intestatari o si 


impegnano a sottoscrivere e fornire all’Amministrazione, antecedentemente alla 


stipula del contratto, adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali, 


redatta secondo  quanto disposto dall’art. 83 comma 4, lettera c e a quanto indicato 


nella lettera di invito che costituisce altresì Capitolato e disciplinare di gara;  







� che il raggruppamento possiede i requisiti di natura tecnico professionale di cui 


all’art.83 comma 1, lettera c) del D.Lgs.50/2016 secondo  quanto richiesto dalla lettera 


di invito che costituisce anche capitolato e disciplinare di gara, relativo alla procedura 


per cui viene presentata la presente istanza. La documentazione dimostrativa è 


allegata alla presente istanza; 


� di essere a conoscenza e accettare che per le comunicazioni inerenti la presente 


procedura la Stazione appaltante utilizzerà esclusivamente l’indirizzo PEC 


precedentemente indicato; 


� di essere informato, e di accettare, assieme a tutti i membri del raggruppamento che, 


ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati 


personali”, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 


esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 


viene resa;  


� Di impegnarsi, assieme ai membri de raggruppamento al rispetto del Patto di integrità 


delle imprese approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2016 n. 


mecc. 2015-07125/005 e del Codice di Comportamento della Città approvato con 


deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n. mecc. 201307699/004 


(www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_t


orino.pdf); 
 


 


DATA E FIRMA DEL CAPOGRUPPO 


 


______________________    ______________________ 


 


 


 


FIRMA PER PRESA VISIONE DI TUTTI I MEMBRI DEL RAGGRUPPAMENTO 
 
______________________ 
 
______________________ 
 
______________________ 
 
______________________ 
 


Si allega documentazione relativa al possesso dei requisiti di natura tecnico professionale 


secondo quanto richiesto all’art. 7 della lettera di invito costituente altresì capitolato e 


disciplinare di gara. 


 


 


 


IL PRESENTE DOCUMENTO UNA VOLTA COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E FIRMATO OVE 


RICHIESTO IN MANIERA AUTOGRAFA DA TUTTI I SOGGETTI INDICATI DEVE ESSERE ACQUISITO 


DIGITALMENTE IN FORMATO .PDF, FIRMATO IN DIGITALE DAL SOGGETTO CAPOGRUPPO E 


TRASMESSO ALL’AMMINISTRAZIONE A MEZZO PEC INTESTATA AL SOGGETTO CAPOGRUPPO. 
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ALLEGATO 7 


 
 


MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO  EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 


Per le procedure di appalto per le quali è stato pu bblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea  le informazioni richieste dalla parte I saranno ac quisite automaticamente, a condizione che per gener are e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico ( 1). Riferimento della pubblicazione del pertinente a vviso o bando ( 2)  nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea : 


 


GU UE S numero [], data [], pag. [],  


Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 


Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'e nte aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'i ndividuazione univoca della procedura di appalto: 


Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avvi so nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fo rnire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della p rocedura di appalto (ad esempio il rimando ad una p ubblicazione a livello 
nazionale): [….]  


 


INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 


Le informazioni richieste dalla parte I saranno acq uisite automaticamente a condizione che per generar e e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettron ico. In caso contrario tali informazioni devono ess ere inserite dall'operatore 
economico.  


Identità del committente (3) Risposta:  


Nome:  


Codice fiscale  
CITTA’ DI TORINO  


00514490010 


Di quale appalto si tratta?  Risposta:  


Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 


DELL’ALLESTIMENTO DEL PARCO CULTURALE DELLA TORINO 


INDUSTRIALE “IRON VALLEY” NELL’AREA DI PARCO DORA 


Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): 


[   ] 


CIG  


CUP (ove previsto) 


Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)  


Z9424E64E9 


C12F16000140001 
[  ]  


Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del  DGUE devono essere inserite dall'operatore economi co 
                                                 
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 


aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2)  Per le amministrazioni aggiudicatrici:  un avviso di preinformazione  utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara . Per gli enti aggiudicatori : 


un avviso periodico indicativo  utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara  o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazi one.  
(3)  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 


A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 


Dati identificativi  Risposta:  


Nome: [   ] 


Partita IVA, se applicabile: 


Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 


[   ] 


[   ] 


Indirizzo postale:  [……………] 


Persone di contatto (6): 


Telefono: 


PEC o e-mail: 


(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 


[……………] 


[……………] 


[……………] 


[……………] 


Informazioni generali:  Risposta:  


L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No 


Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo,  
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 


Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 


[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 


Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? 


In caso affermativo : 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezi one, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la p arte III, la  parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI.  
 
a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 


numero di iscrizione o della certificazione  
 
 


b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare: 


 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 


se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 


 


 


[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 


 


 


a) [………….…] 
 


 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 


emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 


        [………..…][…………][……….…][……….…] 


 


c) […………..…] 


                                                 
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 


36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese  né a quella delle piccole imprese , che occupano meno di 250 persone  e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR  e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di  EUR. 


(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 


In caso di risposta negativa alla lettera d): 


Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nel la parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso   


SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o d ai documenti di gara:  


e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato  per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 


       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 


 
d) [ ] Sì [ ] No 


 


 


 


 


 


e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  


[………..…][…………][……….…][……….…] 


Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 


ovvero, 


è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 


In caso affermativo : 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 


ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 


b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 


l’attestazione: 
 


d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 


 


[ ] Sì [ ] No 


 


 


[ ] Sì [ ] No 


 


a) [………….…] 
 


 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 


emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 


        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 


c)     […………..…] 
 
 


d) [ ] Sì [ ] No 


Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in p ossesso  di attestazione di qualificazione 
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro ) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazi one rilasciata da Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.  


Forma della partecipazione:  Risposta:  


L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo , accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 


In caso affermativo : 


a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti 
specifici,ecc.): 
 


b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 


c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 


consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 


 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 


                                                                                                                                                         
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint- venture o altro  
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Lotti  Risposta:  


Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta: 


[   ] 
 
 


B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 


Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto 
necessario. 


Eventuali rappresentanti:  Risposta:  
Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 


[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 


[………….…] 
Indirizzo postale: 


[………….…] 
Telefono: 


[………….…] 
E-mail: 


[…………….] 
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 


C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 


Affidamento:  Risposta:  


L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 


In caso affermativo:  


Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 


Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 


[ ]Sì [ ]No 


 


 


[………….…] 


[………….…] 


In caso affermativo , indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa 
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III , 
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del 
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 
 


D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 


(Tale sezione è da compilare solo se le informazion i sono  esplicitamente richieste dall'amministrazione aggi udicatrice o dall'ente aggiudicatore). 


Subappaltatore:  Risposta:  


L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  


In caso affermativo:  


Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   


Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 


[ ]Sì [ ]No 
 


 


 [……………….]    [……………….] 


 


[……………….] 


Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiud icatore richiede esplicitamente queste informazioni  in aggiunta alle informazioni della 
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categ orie di subappaltatori) interessati dovrà compilare  un proprio D.G.U.E. fornendo le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della pr esente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove p ertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: M OTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 


A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 


L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 


1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 


2. Corruzione(13) 


3. Frode(14); 


4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15); 


5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16); 


6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17) 


CODICE 


7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice);  


Motivi legati a condanne penali ai sensi delle dispo sizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'a rticolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 


Risposta:  


I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva  o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  


 


 


[ ] Sì [ ] No 


 


Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 


[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 


In caso affermativo , indicare (19): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 


sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 


 


b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 


c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  


 


 


 


a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  
 


b) [……] 
 


c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  


                                                 
(12)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 


pag. 42). 
(13)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 


europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 


(14 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 


esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 


scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(17)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 


umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)  Ripetere tante volte quanto necessario. 







6 


 


In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?  


 


[ ] Sì [ ] No 


In caso affermativo , indicare: 


1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 


2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 


3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 


- hanno risarcito interamente il danno? 


- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 


 


4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 


 


 


5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 


 


 [ ] Sì [ ] No 
 


[ ] Sì [ ] No 


 
 


 


[ ] Sì [ ] No 


[ ] Sì [ ] No 


 


[ ] Sì [ ] No 


In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 


[……..…][…….…][……..…][……..…]   


 


[……..…] 


 


B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 


Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenzi ali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 


Risposta:  


L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenzi ali,  sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 


[ ] Sì [ ] No 


 
In caso negativo , indicare: 


Imposte/tasse  Contributi previdenziali  


                                                 
(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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a)   Paese o Stato membro interessato 
 


b)   Di quale importo si tratta 
 


c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 


1)   Mediante una decisione  giudiziaria o amministrativa: 


− Tale decisione è definitiva e vincolante? 


− Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 


− Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna , la durata del 
periodo d'esclusione: 


2)    In altro modo ? Specificare: 


d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 


 


a) [………..…] 
 


b) [……..……] 
 
 


 
c1) [ ] Sì [ ] No 


-     [ ] Sì [ ] No 


- [………………] 


- [………………] 


 


c2) [………….…] 
 


d) [ ] Sì [ ] No 
 


In caso affermativo , fornire 
informazioni dettagliate: [……]  


 


a) [………..…] 
 


b) [……..……] 
 


 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 


-     [ ] Sì [ ] No 


- [………………] 


- [………………] 


 


c2) [………….…] 
 


d) [ ] Sì [ ] No 
 


In caso affermativo , fornire 
informazioni dettagliate: [……] 


Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 


 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21):  


[……………][……………][…………..…] 


C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 


Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei  motivi di esclusione elencati di seguito potrebber o essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell 'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illeci to professionale" rientrino forme diverse di condot ta.  


Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza,  conflitto di 
interessi o illeciti professionali  


Risposta:  


L'operatore economico ha violato, per quanto di sua [ ] Sì [ ] No 


                                                 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 


della direttiva 2014/24/UE. 
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conoscenza , obblighi  applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 


 


In caso affermativo , l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo , indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 


 


 


 


 


  


[ ] Sì [ ] No 
 


 


 


[ ] Sì [ ] No 


[ ] Sì [ ] No 


[ ] Sì [ ] No 


In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 


[……..…][…….…][……..…][……..…]   


L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 


 
a) fallimento 


 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 


ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 


 
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 


ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 


 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 


    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  


 
In caso di risposta affermativa alla lettera d):  
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 


comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 


ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 


 


 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No  


 


[ ] Sì [ ] No  


 


[ ] Sì [ ] No  


In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  


L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali (24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 


In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 


[ ] Sì [ ] No 
 
  


[………………] 


In caso affermativo , l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 


In caso affermativo , indicare: 


1) L’operatore economico: 


[ ] Sì [ ] No 


 


 
 


                                                 
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
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- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 


 


 


[ ] Sì [ ] No 


[ ] Sì [ ] No 


[ ] Sì [ ] No 


In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 


[……..…][…….…][……..…][……..…]   


L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi c onflitto 
di interessi( 25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 


In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 


[ ] Sì [ ] No 
 
 
 


[………….] 


L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza  all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione  della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 


In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 


[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 


 


 […………………] 


L'operatore economico può confermare di: 


a) non essersi reso  gravemente colpevole di false dichiarazioni  
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 


 
b)    non avere occultato  tali informazioni? 


 


[ ] Sì [ ] No 


 
[ ] Sì [ ] No 


 


D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 


Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 


Risposta:  


Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 


[ ] Sì [ ] No 


Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 


[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26) 


L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 


1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  


 


 


[ ] Sì [ ] No 


Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 


[………..…][……….…][……….…] 


                                                 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  


(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 


dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  


 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 


della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 


emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 


disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 


codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 


 
In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 


novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 


di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 


 


[ ] Sì [ ] No 


Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 


[………..…][……….…][……….…] 
 


[ ] Sì [ ] No 
 


 
[………..…][……….…][……….…] 
 


[ ] Sì [ ] No 


Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 


[………..…][……….…][……….…] 


 


[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 


[………..…][……….…][……….…] 


Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 


(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 
 


[ ] Sì [ ] No 


 


 
[ ] Sì [ ] No 
 


[ ] Sì [ ] No 


Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 


[………..…][……….…][……….…] 


 


[ ] Sì [ ] No 


7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  


[ ] Sì [ ] No 
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Parte IV: Criteri di selezione 


 
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 
 


α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 
 


L'operatore economico deve compilare questo campo s olo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente ag giudicatore ha indicato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di g ara ivi citati che l'operatore economico può limita rsi a compilare la sezione α della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della  parte IV: 


Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti  Risposta  


Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 


 


A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  


Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni  sono state richieste espressamente dall’amministra zione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertine nte o nei documenti di gara.  


Idoneità  Risposta  


1) Iscrizione in un registro professionale o commer ciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 
 


Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 


[………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  


[…………][……..…][…………] 


2) Per gli appalti di servizi:  


 


È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza  a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 


Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 


 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 


(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  


[…………][……….…][…………] 
 


 


                                                 
(27)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potr ebbero dover soddisfare altri requisiti 


previsti nello stesso allegato.  







13 


 


 
B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 


Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni  sono state richieste espressamente dall’amministra zione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertine nte o nei documenti di gara. 


Capacità economica e finanziaria  Risposta : 


1a)  Il fatturato annuo  ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 


 


e/o, 


 


1b)  Il fatturato annuo medio  dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 


Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 


esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   


[……], [……] […] valuta 


 


 


(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  


[…….…][……..…][……..…] 


2a)  Il fatturato  annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto  e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 


e/o, 


2b) Il fatturato annuo medio  dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nel l'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il segue nte 
(29): 


Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 


esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  


[……], [……] […] valuta 


 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  


[……….…][…………][…………] 


3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 


[……] 


4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 


Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 


(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  


[………..…][…………][……….…] 


5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professional i è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 


Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 


[……] […] valuta 


 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 


6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari  specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 


[……] 
 
 
 


                                                 
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 







14 


 


Se la documentazione pertinente eventualmente  specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 


(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  


[…………..][……….…][………..…] 
 


 
C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 


 


Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni  sono state richieste espressamente dall’amministra zione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertine nte o nei documenti di gara. 


Capacità tecniche e professionali  Risposta : 


1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato :  


 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 


Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  


[…………][………..…][……….…] 


1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi : 
 


           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tip o 
specificato o prestato i seguenti servizi principal i del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(34): 


Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  


[……………..] 


Descrizione importi date destinatari 


    
 


2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 


Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 


[……..……] 
 
 
 
[……….…] 


3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca  indicati di seguito:  


[……….…] 


4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento  durante 
l'esecuzione dell'appalto: 


[……….…] 


5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazion e di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi  
richiesti per una finalità particolare: 
 


L'operatore economico consentirà  l'esecuzione di 
verifiche (36) delle sue capacità di produzione  o strutture 
tecniche  e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca  di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità ? 


 
 
 


 
[ ] Sì [ ] No 


 


 


6)       Indicare i titoli di studio e professionali  di cui sono in 
possesso: 


 
 


                                                 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere  fino a cinque anni e ammettere  un'esperienza che risale a più  di cinque anni prima. 
(34) In altri termini, occorre indicare tutti  i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(35)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 
fornitore o il prestatore dei servizi. 
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a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 


e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 


b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 


 
a) [………..…] 
 
 


 
b) [………..…] 


7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale : 


[…………..…] 


8)       L'organico medio annuo  dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 


Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 


9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico  seguenti: 


[…………] 


10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare (37) la seguente quota (espressa in 
percentuale)  dell'appalto: 


[…………] 


11)     Per gli appalti pubblici di forniture : 
 


L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 


se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 


Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 


 


 


[ ] Sì [ ] No 
 


 


 


[ ] Sì [ ] No 
 


(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  


[……….…][……….…][…………] 
12)     Per gli appalti pubblici di forniture : 


 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati  
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità,  di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo , spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 


Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 


 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 


 
13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali  specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 


[……] 
 
 
 


                                                 
(37)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 


compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente  specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 


 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  


[…………..][……….…][………..…] 


 


D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 


L'operatore economico deve fornire informazioni sol o se i programmi di garanzia della qualità e/o le n orme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazion e aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avv iso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 


Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestio ne 
ambientale  


Risposta:  


L'operatore economico potrà presentare certificati  rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità , compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 


In caso negativo , spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 


Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 


[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 


[……..…][…………][…………] 


L'operatore economico potrà presentare certificati  rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o  norme di gestione ambientale ? 


In caso negativo , spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o  norme di gestione ambientale  si 
dispone: 


Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 


[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 


 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati  (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 


L'operatore economico deve fornire informazioni sol o se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggi udicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati ch e saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informa zioni, che possono essere accompagnate da condizion i relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da pr odurre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 


Solo per le procedure ristrette, le procedure compe titive con negoziazione, le procedure di dialogo co mpetitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 


L'operatore economico dichiara: 


Riduzione del numero  Risposta:  


Di soddisfare  i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 


Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento  se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 


Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento : 


[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 


(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  


[………..…][……………][……………](40) 


 


Parte VI: Dichiarazioni finali  


Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 


Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 


a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 


b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 


Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 


  


 


Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 


 


 


                                                 
(38)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 


modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 








 


 


 


 


 


 


  


 


PATTO DI INTEGRITA’  DELLE IMPRESE 


CONCORRENTI ED APPALTATRICI DEGLI APPALTI COMUNALI 


 


RELATIVO DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE  PER L’ALLESTIMENTO DEL 


PARCO CULTURALE DELLA TORINO INDUSTRIALE “IRON VALLEY” NELL’AREA DI PARCO DORA 


 


CUP C12F16000140001 


CIG Z9424E64E9 


 


 


Il presente Patto interessa tutte le imprese che concorrono alle gare d'appalto ed eseguono 


contratti in qualità di soggetto appaltatore o subappaltatore o che richiedano l’iscrizione 


all’Albo Fornitori ed è richiamato nei bandi di gara e negli inviti.  


 


Il presente Patto, già sottoscritto con firma digitale dal Responsabile del procedimento, deve 


essere obbligatoriamente firmato digitalmente e inviato insieme all’offerta da ciascun 


partecipante alla gara in oggetto.  


Il mancato invio del presente documento firmato digitalmente sarà oggetto di regolarizzazione 


con le modalità indicate all’art 83 del Dlgs 50/2016 . 


 


Il Comune di Torino 


e 


l’impresa________________________________________________________________(di seguito 


operatore economico), 


CF/P.IVA____________________________________________________________________ 


sede legale: _____________________________________________________rappresentata da  


____________________________________________________________________________ 


in qualità di __________________________________________________________________ 


 


VISTO 


� La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la 


prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;  


� il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato 


il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; 


� il Codice di Comportamento della Città di Torino, approvato con deliberazione della Giunta 


Comunale Mecc. N.  2013 07699 del 31 dicembre 2013; 


� il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2015 – 2017, approvato con 


deliberazione della Giunta Comunale Mecc. N.  392 del 3 febbraio 2015; 


� il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Interno e l’A.N.A.C. sottoscritto in data 15 luglio 


2014:  “Prime Linee Guida per l’avvio di un circuito collaborativi tra A.N.A.C.- PREFETTURE-UTG 


Appendice C 
PATTO DI 


INTEGRITA’  







 2


ed ENTI LOCALI  per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza 


amministrativa” 


 


 
CONVENGONO  QUANTO SEGUE 


 


1. Ambito di applicazione 


 


1. Il presente Patto di integrità costituisce  parte integrante e sostanziale della gara in oggetto e 


regola i comportamenti che vengono posti in essere con riferimento al presente appalto; esso 


stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra le parti di rispettare espressamente l’impegno 


anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra 


ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente, sia indirettamente, al fine dell’assegnazione 


del contratto e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione. 


 


2. Dovere di correttezza 


1. L’operatore economico agisce nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale, 


lealtà nei confronti del Comune di Torino e degli altri concorrenti. 


2. Il personale della Città di Torino, in qualsivoglia modo coinvolto nella procedura di gara, si 


astiene dal tenere comportamenti, o dall’intraprendere azioni che procurino vantaggi illegittimi ai 


partecipanti, o che violino il Codice di Comportamento della Città di Torino e sono consapevoli del 


presente Patto di Integrità, nonché delle sanzioni previste in caso di sua violazione.  


 


3. Concorrenza 


1. L’operatore economico si astiene da comportamenti anticoncorrenziali rispettando le norme 


per la tutela della concorrenza e del mercato contenute nella vigente legislazione nazionale e 


comunitaria. 


2. Ai fini del presente codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi 


comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o 


altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la propria offerta su 


un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante: 


- la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, 


di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di collusione con la 


persona responsabile per l'aggiudicazione dell'appalto; 


- tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata; 


- un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta; 


-offerta o la concessione di vantaggi ad altri operatori economici affinché non concorrano 


all'appalto o ritirino la loro offerta. 


 


4. Collegamenti 


1. L’operatore economico non si avvale dell'esistenza di forme di controllo o collegamento 


con altre imprese a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, né si avvale dell'esistenza di 


altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto. 


 


5. Rapporti con gli uffici comunali 


 


2. Nel partecipare alla presente gara d'appalto, nelle trattative e negoziazioni comunque 


connesse con il presente appalto comunale, relativamente anche  alla successiva 


esecuzione, l’operatore economico si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare 


impropriamente i dipendenti dell'ente che lo rappresentano ovvero che trattano o 


prendono decisioni per conto del Comune di Torino. 
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3. Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di 


doni o utilità d'uso di modico valore. In caso di violazione di tale prescrizione, il dipendente 


comunale provvederà a darne comunicazione in forma scritta al Responsabile per la 


Prevenzione della Corruzione.  


4. Non è altresì consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che 


possano avvantaggiare i dipendenti a titolo personale. 


 


6. Trasparenza 


Il Comune di Torino si impegna a comunicare i dati più rilevanti riguardanti la gara, così come 


previsto ai sensi di legge. 


 


7. Dovere di segnalazione 


 


1. L’operatore economico segnala alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, 


irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del 


contratto, da parte di ogni concorrente o interessato. 


 


2. L’operatore economico si impegna a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi richiesta illecita 


o pretesa da parte dei dipendenti della Città o da parte di chiunque possa influenzare le decisioni 


relative all’affidamento in oggetto. 


 


3. Le segnalazioni di cui sopra potranno essere indirizzate direttamente al Responsabile per la 


Prevenzione della Corruzione, oltre che al Responsabile Unico del Procedimento. 


 


4. Le segnalazioni sopra effettuate non esimono l’operatore economico, qualora il fatto costituisca 


reato, a sporgere denuncia alla Prefettura e all’Autorità Giudiziaria. 


 


5. L’operatore economico si impegna a collaborare con l’Autorità Giudiziaria denunciando ogni 


tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale. 


 


6. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla  Stazione appaltante 


e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei 


confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. 


Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo 


inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del 


c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative 


alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio 


a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. 


 
7. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 


1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o 


dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per 


taluno dei delitti di cui agli art. 3I7 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319 ter c.p., 319-quater c.p., 


320 c.p. , 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p. ,353 c.p. e 353-bis c.p.. 


 


8. Nei casi di cui ai commi precedenti 6) e 7) l'esercizio della potestà risolutoria da parte della 


Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. 


A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della  


volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 c.c., ne darà 


comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi 
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risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione 


appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di all'art. 32 della Legge 114/2014. 


 


8. Divieto ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter D.lgs 165/2001 


 


L’operatore economico dichiara di non aver concluso, successivamente al 28 novembre 2012, 


contratti di lavoro subordinato o di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della Città che 


negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei 


confronti del medesimo. 


 


9. Obblighi relativi ai subappaltatori 


 


1. L’operatore economico si impegna ad acquisire preventiva autorizzazione da parte della 


Stazione Appaltante per tutti i subappalti/subaffidamenti. In conformità alla deliberazione G.C. 28 


gennaio 2003 mecc. n. 2003-0530/003, i.e., non saranno autorizzati i subappalti richiesti 


dall'aggiudicatario in favore di imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa gara 


(anche su lotti diversi). 


2. Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi del presente Codice si intendono riferiti 


all’aggiudicatario, il quale avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche da parte dei subcontraenti. 


Per tale motivo sarà’ inserita apposita clausola nei contratti in ordine al  rispetto del Patto di 


Integrità e Codice di Comportamento, pena la mancata autorizzazione del subappalto. 


 


10. Violazioni del Patto di Integrità 


 
1. Nel caso di violazione delle norme riportate nel Patto di Integrità da parte dell’Operatore Economico, sia 


in veste di concorrente, sia di aggiudicatario, potranno essere applicate, fatte salve specifiche e ulteriori 


previsioni di legge, anche in via cumulativa, le seguenti sanzioni: 


- esclusione dalla procedura di affidamento; 


- revoca dell’aggiudicazione/risoluzione del contratto; 


- incameramento della cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto (art 113 Dlgs 103/2016) 


- esclusione dal partecipare alle gare indette dal Comune di Torino per tre anni;  


- nei casi previsti all’art. 7 commi 6 e 7: risoluzione di diritto del contratto (clausola risolutiva 


espressa ex art. 1456 c.c., fatta salva la procedura prevista al comma 8 del medesimo 


articolo e all’art. 32 Legge 114/2014); 


- cancellazione dall’Albo Fornitori dell’Ente (per i fornitori) per tre anni; 


- segnalazione all’ANAC per le finalità previste ai sensi degli artt. 80 e 83  Dlgs 50/2016 e s.m.i. e alle 


competenti Autorità 


- responsabilità per danno arrecato al Comune di Torino nella misura del 5% del valore del contratto, 


impregiudicata la prova dell’esistenza di  un maggiore danno; 


- responsabilità per danno arrecato agli altri operatori economici concorrenti della gara nella misura 


dell’1% del valore del contratto, sempre impregiudicata la prova predetta. 


 


2. Nel caso di violazione del divieto previsto all’art.8 del presente Codice i contratti di lavoro conclusi e gli 


incarichi conferiti sono nulli. L’operatore economico che ha concluso contratti o conferito gli incarichi non 


può contrattare con la Città per i successivi tre anni e ha l’obbligo di restituzione di eventuali compensi 


percepiti in esecuzione dell’accertamento illegittimo, fatte salve l’applicazione delle ulteriori sanzioni sopra 


elencate. 


 


3.Ogni controversia relativa  all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione 


appaltante e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria del Foro 


di Torino. 
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11. Impegno all'osservanza del Patto di Integrità e durata 


1. Con la presentazione dell'offerta l’operatore economico si impegna al rispetto del presente Patto di 


Integrità. 


2. In ogni contratto sottoscritto fra la Città e l'Appaltatore deve comunque essere attestata, da parte di 


quest' ultimo, la conoscenza e l'impegno a rispettare le norme del presente atto. 


3. Il Presente Patto di Integrità e le sanzioni ad esso correlate resteranno in vigore fino alla completa 


esecuzione del contratto conseguente ad ogni singola procedura di affidamento. 


 


Data  
Per il Comune di Torino  
Il RUP _________________________________________  
 
Per la Società (firma del Legale Rappresentante e timbro dell’Operatore economico) -----------  
__________________________________________  


 


  


          


 


 


 
 








 


 


 


 
COMUNE DI TORINO 


 


INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DELL’ALLESTIMENTO DEL PARCO 


CULTURALE DELLA TORINO INDUSTRIALE “IRON VALLEY” IN AREA PARCO DORA. 


 


FAC SIMILE  


OFFERTA ECONOMICA 


 


 


Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE  PER L’ALLESTIMENTO DEL PARCO 


CULTURALE DELLA TORINO INDUSTRIALE “IRON VALLEY” NELL’AREA DI PARCO DORA 


CUP C12F16000140001 


CIG Z9424E64E9 


 


 


Il raggruppamento temporaneo denominato ……………………………………….………… 


Rappresentato dal soggetto capogruppo ………………………………………………………. 


con sede in ……………………………………………………………………………………………. 


nr. telefono ……………………………… e-mail: …………………………………………………… 


nato a ……………………………………………………… il ……………………………………….. 


CF………………………………………………….. P. IVA ………………………………………….. 


 


presa visione della lettera di invito alla procedur a in oggetto costituente altresì Capitolato e 
disciplinare di gara e degli altri documenti connes si alla presente gara, formula la seguente 
offerta: 


 


Appendice E 


OFFERTA 


ECONOMICA 







  


DESCRIZIONE  PRESTAZIONI/FORNITURA 


 


 


PREZZO OFFERTO 


 


1 


 
PREZZO OFFERTO =  


 


 


 
 
Data e luogo  
 
Per presa visione i membri del raggruppamento 
 
 
 


 
 
 


Firma leggibile per esteso 


del caporgruppo del raggruppamento 


 


 


 


NB. Successivamente alla compilazione e all’apposizione di firma autografa dei membri del 


raggruppamento il documento deve essere acquisito digitalmente in formato .pdf, sottoscritto 


con firma digitale dal soggetto capogruppo e trasmesso all’amministrazione a mezzo PEC 


intestata al soggetto capogruppo. 








 


 


 


 


 


PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA - ART. 63 COMMA 


4 DLGS 50/2016 -  AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE  PER 


L’ALLESTIMENTO DEL PARCO CULTURALE DELLA TORINO INDUSTRIALE “IRON VALLEY” 


NELL’AREA DI PARCO DORA 


 


CUP C12F16000140001 


CIG Z9424E64E9 


 


SCHEMA DI LETTERA DI INVITO COSTITUENTE ANCHE CAPITOLATO E DISCIPLINARE DI GARA  


  


Prot. n° ____________________  


Spett.le  


................................  


................................  


................................  


 


 


OGGETTO: Invito alla Procedura Negoziata senza pubblicazione del Bando per l’affidamento del 


servizio di progettazione dell’allestimento del Parco Culturale della Torino Industriale “Iron 


Valley”. Art. 63 comma 4 D.Lgs. 50/2016.  


CIG n. Z9424E64E9 


 


In esecuzione alla Determinazione Dirigenziale  n. ..... del .........., Codesto spettabile operatore 


economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, è invitato a partecipare alla procedura 


negoziata in oggetto, presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, 


pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dalla 


presente Lettera di invito che costituisce anche capitolato e disciplinare di gara. 


Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che 


l’Amministrazione può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate 


durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della 


medesima. 


 


All.1 


Det. n° 2018 03996/026 
 







 


 


Art. 1_PREMESSA- Notizie generali 


 


STAZIONE APPALTANTE  


Città di Torino – Direzione Servizi Culturali e Amministrativi – Area Cultura 


Servizio Archivi, Musei e Patrimonio culturale    


Via San Francesco da Paola, n.3, c.a.p. 10123, Torino 


Tel 011 01130011- 011 01124702; fax 011 01134494 


Sito web : www.comune.torino.it 


e-mail: artepubblica@comune.torino.it 


PEC: cultura.comunicazione.promozionecitta@cert.comune.torino.it  


 


PROCEDURA DI GARA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, NORMATIVA DI RIFERIMENTO 


Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 4 e dell’art. 156, comma 6 del D.Lgs. 50/2016. 


Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c)  e comma 3 lettera 


b) del D.Lgs. n. 50/2016. 


La normativa di riferimento è il D.Lgs. 50/2016 e relativi atti attuativi. Per quanto non 


espressamente previsto in detta normativa, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016, 


alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si 


applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (“nuove norme in materia di 


procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”); alla stipula del 


contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile. 


 


ART. 2 PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO 


La prestazione richiesta ha per oggetto lo svolgimento dei servizi di natura professionale (servizi di 


ingegneria e architettura) relativi alla progettazione di tipo esecutivo degli allestimenti materiali e 


immateriali già proposti dal raggruppamento temporaneo Ri.Co.Di.Ri.Tu, legalmente costituito in 


data 24/05/2018, in sede dell’espletato Concorso di idee per l’allestimento del Parco culturale della 


Torino Industriale “Iron Valley” nell’area di Parco Dora, codice CUP C12F16000140001, per il quale 


il raggruppamento citato è risultato vincitore. Pertanto, a partire dalla documentazione di 


progetto esistente, divenuta di proprietà della Città con Determinazione di Aggiudicazione  n°2018 


02917/026 e acquisita dalla stessa quale progetto di fattibilità economico-finanziaria a mezzo di 


Deliberazione della Giunta Comunale n.mecc. 2018 03173 del 24/07/2018 e consistente come da 


allegato in appendice al presente documento (app.A) in: 


- una Relazione tecnica illustrativa; 


- una relazione sulla stima di massima dei costi per la realizzazione dell’intervento 


comprensiva di ipotesi di costi di gestione del sistema allestitivo nel suo complesso; 


- 5 tavole grafiche esplicitanti i seguenti contenuti: 







 


 


o Tav.1: Idea progettuale e planimetria generale dell’intervento; 


o Tav.2: suggestioni prospettiche dell’allestimento; 


o Tav.3: Definizione dei percorsi di fruizione dell’allestimento; 


o Tav.4: Prima definizione elementi di arredo: piante prospetti e sezioni; 


o Tav.5: Suggestione grafica interfaccia applicazione  


 


 L’operatore economico invitato alla presente procedura dovrà predisporre: 


 


- La progettazione (livello di approfondimento di tipo esecutivo) degli elementi d’arredo 


proposti inclusa la loro esatta localizzazione nell’area parco (sistemi di seduta, sistemi 


di copertura, aree di sosta, etc.);  


- La progettazione (livello di approfondimento di tipo esecutivo) degli elementi di 


comunicazione grafica inclusa la loro esatta localizzazione nell’area parco (pannelli 


grafici, tavole di orientamento, totem, etc.); 


- La progettazione (livello di approfondimento di tipo esecutivo)  dell’identità grafica 


dell’allestimento nel suo complesso; 


- La progettazione (livello di approfondimento di tipo esecutivo)  impiantistica; 


- La progettazione (livello di approfondimento di tipo esecutivo), comprensiva di 


prototipo digitale, dell’allestimento immateriale. 


- Elaborazione del PSC Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed 


esecuzione relativo ai lavori di installazione degli allestimenti materiali (ai sensi 


dell’art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.); 


 


Detta progettazione, che costituisce prestazione principale del contratto, secondo quanto già 


indicato per l’azione di progetto AxTO, 4.06, dovrà seguire un percorso di condivisione con le 


associazioni di cittadini e di operatori insistenti nell’area del Parco e pertanto viene richiesto ai 


progettisti e costituisce parte integrante dell’affidamento, l’esecuzione di una progettazione di 


tipo partecipato in virtù della quale l’affidatario del servizio dovrà partecipare a momenti di 


confronto e revisione del progetto che verranno organizzati coinvolgendo amministrazione e 


cittadini. Detti incontri potranno portare alla richiesta di modifiche e aggiornamenti degli output 


intermedi di progetto secondo le esigenze emerse. Obiettivo dei momenti di confronto e di 


condivisione a cui i progettisti dovranno obbligatoriamente prendere parte è quello di ottenere un 


prodotto progettuale condiviso e riconosciuto non solo dall’amministrazione ma anche dai 


comitati cittadini che prenderanno parte al processo partecipativo. Detto processo di 


progettazione di tipo partecipativo si svolgerà in un massimo di 6 incontri che si terranno in 


riferimento alle tempistiche di consegna del progetto previste dal presente Bando. In occasione di 







 


 


detti incontri di revisione/avanzamento del progetto l’affidatario del servizio dovrà presentare la 


documentazione tecnica che ritiene idonea ad illustrare l’avanzamento del progetto e le scelte 


progettuali effettuate e dovrà essere disponibile a modificare le stesse secondo le indicazioni 


emerse dai tavoli di lavoro secondo un processo di lavoro incrementale. Il processo di 


progettazione che si svolgerà secondo il citato metodo di lavoro incrementale vedrà l’idea 


svilupparsi per tappe condivise e troverà conclusione nella consegna degli elaborati finali. 


 


Poiché gli elaborati richiesti dal servizio oggetto della presente procedura devono essere tali da 


essere posti a base di gara per l’affidamento del servizio di allestimento del parco culturale 


“Iron Valley” la progettazione dovrà rispondere a quanto indicato all’art.23 comma 15 del 


D.Lgs 50/2016. Pertanto  al termine del processo di progettazione l’affidatario dovrà produrre 


la seguente indispensabile documentazione: 


 


1. Relazione generale illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio di allestimento del 


Parco; 


2. Relazione tecnico illustrativa degli elementi costituenti il progetto; 


3.  Relazioni specialistiche di progetto; 


4. Planimetria con esatta indicazione degli elementi materiali e loro posizionamento nell’area 


Parco; 


5. Piante, prospetti e sezioni in scala adeguata alla prototipazione per ogni elemento di 


arredo previsto, comprensivi dei particolari costruttivi, decorativi e di installazione; 


6. Piante prospetti, sezioni e dettagli costruttivi e di installazione degli impianti previsti; 


7. Versione dimostrativa dell’applicazione/servizio web per la fruizione dei contenuti 


immateriali; 


8. Capitolato speciale d’appalto descrittivo e prestazionale, relativo ad ogni elemento 


previsto per l’allestimento (materiale e immateriale). Poiché detto capitolato sarà posto a 


base di gara per il servizio di allestimento dovrà contenere oltre alle specifiche tecniche 


degli elementi progettati anche le indicazioni sui requisiti minimi che le offerte devono 


comunque garantire,  sugli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa,  sui 


criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara;  


9. Computo metrico estimativo complessivo di tutto l’intervento con suddivisione per 


categorie di lavori e servizi, con indicazione dei relativi costi del lavoro e della sicurezza non 


soggetti a ribasso; 


10. Quadro economico complessivo dell’intervento indicante i costi di 


realizzazione/acquisizione e gestione dello stesso; 


11. Piano di gestione e manutenzione dell’allestimento nel suo complesso; 







 


 


12. Indicazioni e disposizioni per ciò che attiene la sicurezza oltre che Piano di sicurezza 


e coordinamento in relazione agli allestimenti materiali.  


 


L’affidatario del servizio potrà consegnare in aggiunta agli elaborati indicati ulteriori elaborati e/o 


prodotti che lo stesso riterrà necessari ai fini dell’effettiva produzione e allestimento di tutti gli 


elementi di progetto. 


 


La progettazione oggetto della presente procedura, che come già indicato deve avere origine dalle 


suggestioni progettuali presentate in sede di concorso di idee e riportate in appendice al presente 


documento e dovrà approfondire ulteriormente quanto già richiesto nel Documento Tecnico 


Preliminare alla Progettazione già costituente documento del Bando di Concorso e documento di 


base per il presente affidamento. 


L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli 


specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori e servizi pubblici, 


nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale. 


 


Rientra tra le prestazioni affidate con la presente procedura l’assistenza e supervisione 


tecnico/artistica durante la fase di prototipazione degli allestimenti materiali e immateriali che 


verrà eseguita da impresa successivamente individuata a mezzo di apposita procedura di gara, 


essa costituisce prestazione accessoria a quella principale secondo quanto indicato all’art. 48 


comma 2 del D. Lgs. 50/2016. 


 


In tema di subappalto occorrerà fare riferimento a quanto previsto dall’art. 31 comma 8 del 


Codice. 


  


La Stazione appaltante ha facoltà di estendere all’aggiudicatario dei servizi, in una fase successiva, 


le  seguenti ulteriori prestazioni, qualora il relativo importo, sommato a quello oggetto della 


presente procedura, non superi la soglia dei 100.000 euro:  


- Direzione tecnico/artistica, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione del servizio di 


allestimento;  


- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori compresi nel servizio di 


allestimento.  


 


ART. 3_ AMMONTARE PREVISTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 


L’importo complessivo presunto per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati 


alla progettazione dell’allestimento del Parco Culturale della Torino industriale “Iron Valley” in 







 


 


area Parco Dora, oggetto della presente procedura, è quantificato in €29.567,50 onnicomprensivi 


di IVA, spese, compensi accessori, oneri previdenziali e di legge. 


Detto importo è stato già definito in sede di concorso di idee ed è stato calcolato in conformità al 


D.M. 4 aprile 2001 sulla base della stima presunta del servizio di allestimento come meglio 


specificato all’art. 4 del presente documento.  


Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i  l’importo posto a base di gara  tiene 


conto del costo della manodopera previsto dal C.C.N.L. di categoria vigente alla data di 


presentazione delle offerte e delle prestazioni richieste. Nel prezzo del servizio posto a base di 


gara si considerano interamene compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere 


espresso e non dal presente capitolato e disciplinare di gara, inerente comunque l’esecuzione del 


servizio medesimo.  


L’importo totale della prestazione sarà quello risultante dall’Offerta economica presentata dal 


raggruppamento, comprensiva degli oneri di legge. La stessa sarà accettata solo qualora venga 


ritenuta congrua dall’Amministrazione. 


 


La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all’affidatario del servizio varianti in 


aumento o in diminuzione al contratto, secondo le modalità di cui all’art. 106 c. 12 D. Lgs. 


50/2016.  


L’Amministrazione si riserva inoltre l’applicazione degli istituti di cui all’art. 106 D. Lgs. 50/2016. 


L’efficacia del contratto è in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilità di risorse finanziarie 


adeguate da parte della Civica Amministrazione. 


 


 


ART.4_IMPORTO STIMATO DELL’ALLESTIMENTO  


L’importo stimato per il servizio di allestimento, all’interno del quale sono ricompresi i servizi  e 


lavori di installazione dei manufatti e degli impianti da progettare e per i quali viene richiesto il 


servizio oggetto della presente procedura è pari ad € 237.000 onnicomprensivi. 


La tipologia dei servizi di progettazione oggetto di gara fà riferimento alle classi e categorie di cui 


alle tabelle allegate al Decreto 17 giugno 2016 “nuovo decreto parametri”. 


Le categorie di opere e le relative classi desunte dalla tavola Z-1 (allegata al nuovo decreto 


parametri) sono: 


Categoria a) Edilizia – Destinazione funzionale: Arredi, forniture, aree esterne pertinenziali 


allestite – ID opere E.19: Arredamenti con elementi singolari, parchi urbani, parchi ludici attrezzati, 


giardini e piazze storiche, opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane;  


Categoria c) Impianti – Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – singole 


apparecchiature per laboratori e impianti pilota – ID opere IA.03 – Impianti elettrici in genere, 







 


 


impianti di illuminazione, telefonici, di rilevazione, fotovoltaici a corredo di edifici e costruzioni di 


importanza corrente – singole apparecchiature per laboratori  e impianti pilota di tipo semplice. 


Categoria f) tecnologie dell’informazione e della comunicazione – Sistemi informativi – ID 


opere T.01 – Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale, dematerializzazione 


e gestione archivi, ingegnerizzazione dei processi, sistemi di gestione delle attività produttive, data 


center, server farm. 


 


ART. 5_ TERMINE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 


Il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico oggetto della presente procedura è stabilito in 


giorni 60 naturali e consecutivi, a  partire dalla data di stipula del contratto. Pertanto entro detto 


termine il raggruppamento dovrà consegnare all’Amministrazione tutti gli elaborati indicati in 


precedenza. 


Per eventuali ritardi rispetto al tempo contrattuale pattuito, direttamente causati dal 


professionista potrà essere applicata una penale pari all’1 per mille del corrispettivo professionale 


relativo alla parte oggetto  del ritardo per ogni giorno naturale di ritardo e comunque 


complessivamente non superiore al 10% del corrispettivo professionale.  


L’Amministrazione si riserva l’applicazione degli istituti di cui all’art. 106 D. Lgs. 50/2016 con 


particolare riferimento a quanto previsto al comma 11. 


 


ART.6_ CRITERIO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
L’affidamento del servizio avverrà con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell’art 95 del Codice. 


La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’affidamento ai sensi del medesimo articolo 


se l’offerta presentata non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 


Si specifica che il corrispettivo, desunto dall’offerta del proponente accettata 


dall’Amministrazione, è forfetario e non modificabile dopo l’aggiudicazione, se non 


esclusivamente in presenza di:  


- modifiche sostanziali degli importi progettuali debitamente approvate;  


- affidamento di ulteriori  prestazioni non previste né prevedibili in origine. 


 


ART.7_ REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 


Alla procedura è invitato il raggruppamento temporaneo di professionisti denominato 


Ri.Co.Di.Ri.Tu., vincitore del Concorso di idee sopra citato. Al momento di presentazione 


dell’offerta il raggruppamento deve rispondere a quanto indicato agli art. 46, 47 e 48 del D. Lgs. 


50/2016. 


Il raggruppamento già legalmente costituito è composto da soggetti che esercitano attività in uno 


o più dei seguenti settori: Architettura, design, comunicazione visiva, allestimenti museali, nuove 


tecnologie, ingegneria dell’informazione.  







 


 


Le prestazioni oggetto dell’affidamento devono pertanto essere espletate da detti professionisti 


che devono essere iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali vigenti, o 


comunque abilitati all’esercizio della professione in base alla legislazione dello Stato di 


appartenenza.  


Al momento di presentazione dell’offerta e per tutta la durata del contratto i soggetti costituenti il 


raggruppamento dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al DM 263/2016 e non dovranno 


incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 


Costituiscono motivi di esclusione e/o revoca dell’incarico le cause riportate all'articolo 80 DLgs 


50/2016. 


Ai fini della presente procedura il raggruppamento deve contenere al suo interno le seguenti 


professionalità: 


- Architetto esperto in architettura del paesaggio e/o progettazione/design e direzione lavori 


per opere similari a quella oggetto dell’incarico; 


- esperto in allestimenti museali e/o in applicazione delle tecnologie innovative per le 


attività museali; 


- esperto in comunicazione grafica, multimediale e digitale; 


- Ingegnere impiantista (impiantistica elettrica e/o dell’informazione e impianti tecnologici). 


Ai fini del rispetto della normativa in materia di sicurezza almeno un componente del gruppo 


deve essere in possesso dell’abilitazione ai sensi di legge 81/2008 (art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e 


s.m.i.). 


Più professionalità possono essere possedute anche dalla stessa persona. 


Qualora le professionalità richieste non siano già presenti nel raggruppamento invitato, lo 


stesso, antecedentemente alla presentazione dell’offerta, deve essere ampliato al fine di 


garantire la presenza dei professionisti richiesti. I nuovi professionisti inseriti nel 


raggruppamento non dovranno aver partecipato al Concorso di idee da cui il presente 


affidamento discende. 


Il gruppo deve essere legalmente costituito e rappresentato da un unico soggetto capogruppo, 


appositamente e legalmente nominato che sarà unica interfaccia nei confronti 


dell’Amministrazione.  


Durante l’affidamento il raggruppamento potrà avvalersi di consulenti professionisti e/o 


collaboratori nella fase progettuale, purché essi siano dichiarati nell’offerta e sia indicata la 


qualifica professionale, la competenza specialistica e la natura della consulenza o collaborazione. 


Consulenti e collaboratori saranno considerati terzi rispetto al raggruppamento affidatario. 


Il beneficiario economico dell’affidamento è il soggetto capogruppo cui fanno capo gli accordi 


anche economici con i soggetti aderenti al gruppo, compresi i consulenti,  secondo specifici accordi 


interni a cui l’Amministrazione rimane estranea. I membri del gruppo, ad eccezione del soggetto 


capogruppo, niente avranno a pretendere dall’Amministrazione in relazione al contratto che la 







 


 


stessa stipulerà per l’affidamento del servizio. L’amministrazione rimane estranea ai rapporti 


anche economici intercorrenti tra il soggetto capogruppo e i membri del raggruppamento e/o i 


professionisti chiamati a collaborare con lo stesso. 


Per la presentazione dell’offerta il raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti 


economico-finanziari e tecnico-professionali adeguati al valore di realizzazione dell’allestimento. 


In merito ai REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI di cui all’art.83, comma 1, lettera b) del 


D.Lgs.50/2016: il raggruppamento dovrà dimostrare un livello adeguato di copertura assicurativa 


contro i rischi professionali, in linea con quanto disposto dall’art. 83 comma 4, lettera c).  


In merito ai REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI di cui all’art.83 comma 1, lettera c) del 


D.Lgs.59/2016 il raggruppamento dovrà dimostrare l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci 


anni, di servizi attinenti all’Architettura ed all'Ingegneria, per un importo almeno pari a quello  


stimato per il servizio di allestimento di cui è richiesta la progettazione. 


Il vincitore del concorso, al fine di dimostrare i requisiti richiesti per l'affidamento dei servizi di cui 


al periodo precedente, oltre alla possibilità di ricorrere all’avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del 


codice, può  modificare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al Concorso da cui il 


presente affidamento discende, con altri soggetti, purché tali soggetti non abbiano già partecipato 


al detto Concorso. 


 


 ART. 8 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  


La procedura sarà affidata in base al ribasso offerto sull’importo a base d’asta di €29.567,50 


onnicomprensivi di IVA, spese, compensi accessori, oneri previdenziali e di legge. 


Il raggruppamento, qualora interessato a presentare propria offerta per il servizio oggetto della 


negoziazione dovrà presentare entro e non oltre giorni 15, naturali e consecutivi, dal ricevimento 


della lettera di invito, la seguente documentazione: 


1. Istanza di partecipazione alla procedura corredata da marca da bollo di € 16,00 sottoscritta 


in formato digitale dal soggetto capogruppo e presentata unitamente a copia non 


autenticata dei documenti d'identità di tutti i membri del raggruppamento sul modello 


allegato (App.B). L’istanza dovrà comprendere in allegato i documenti dimostrativi del 


possesso dei requisiti di natura tecnico professionale secondo quanto richiesto all’art. 7. 
2. Patto di integrità sottoscritto in forma digitale dal legale soggetto capogruppo (App. C); 


3. Atto costitutivo del raggruppamento 


4. Documento “PASSOE” del soggetto capogruppo rilasciato dal servizio AVCPASS 


comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere 


generale e speciale. La registrazione al sistema avviene accedendo all’apposito link sul 


Portale ANAC al seguente indirizzo: www.anticorruzione.it (servizi ad accesso riservato – 


AVCPASS) e seguendo le istruzioni ivi contenute. 







 


 


5. D.G.U.E. debitamente compilato, solamente per le parti richieste nel presente capitolato, 


utilizzando il modulo allegato (app. D) che dovrà essere sottoscritto da ciascun membro del 


raggruppamento. E’ possibile riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in 


una procedura d’appalto precedente purchè le informazioni siano ancora valide e 


pertinenti. In tale caso dovranno essere indicati i relativi estremi. 


6. Offerta Economica sottoscritta con firma autografa da tutti i membri del raggruppamento, 


acquisita digitalmente e successivamente firmata in digitale dal soggetto capogruppo, 


redatta sul modello allegato (app.E). 


 


Tutti i documenti, ad eccezione dell’atto costitutivo del raggruppamento, dovranno essere firmati 


digitalmente. 


Le cause di esclusione dal possibile affidamento sono stabilite dall’art. 83 del D.lgs.n.50/2016. 


Le dichiarazione ed i documenti di cui sopra sono essenziali ai sensi degli artt. 80 e 83 D.Lgs. 


50/2016 e s.m.i. . 


 


Si precisa che l’offerta del concorrente è vincolante e non modificabile e deve essere sottoscritta 


da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo già legalmente costituito. Non 


sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all’importo complessivo a base di negoziazione 


indicato nella presente documentazione; non saranno, altresì, ammesse offerte indeterminate, 


parziali, plurime, condizionate, incomplete. L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 


gg. consecutivi dalla data di scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 


 


La documentazione tutta in formato digitale dovrà essere inviata a mezzo PEC intestata al soggetto 


capogruppo al seguente indirizzo areaserviziculturali@cert.comune.torino.it 


 


 La mancata presentazione entro il termine fissato, della documentazione richiesta e/o la mancata 


presentazione dell’offerta economica costituisce indicazione di rinuncia alla negoziazione da parte 


del raggruppamento invitato. 
   


ART. 9 ONERI PER LA SICUREZZA 
Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per 


l’adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti 


l’attività svolta.  


Trattandosi di prestazioni di servizio di natura intellettuale gli oneri per la sicurezza derivanti da 


interferenze prodotte nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto e non soggetti a 


ribasso, di cui all’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008  e s.m.i., sono stati valutati pari a zero 


 







 


 


 


 


ART. 10 STIPULA DEL CONTRATTO, GARANZIE E LIQUIDAZIONE  


L'affidamento è condizionato all'inesistenza, a carico dell’aggiudicatario, delle cause di divieto a 


concludere contratti previste dalle normative vigenti e all’effettiva verifica del possesso dei 


requisiti indicati all’art. 4. 


I requisiti di ordine generale saranno verificati attraverso la Banca dati AVCPASS istituita presso 


l’ANAC, quelli di ordine economico-finanziario e tecnico-professionale dalla stazione appaltante.  


In relazione ai requisiti di natura economico-finanziaria la presentazione delle polizze assicurative 


richieste costituisce elemento indispensabile alla stipula del contratto. 


Pertanto ai fini della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Dlgs. 50/2016, grava 


sull’Aggiudicatario l’obbligo di stipulare una polizza ai fini della copertura assicurativa della 


responsabilità civile professionale di tutti i progettisti liberi professionisti appartenenti al 


raggruppamento presso primaria compagnia di assicurazione per l’esecuzione dei servizi oggetto 


del presente affidamento. Tale polizza copre la responsabilità civile e professionale dei progettisti 


per i rischi derivanti dall’attività di competenza e anche da errori od omissioni nella redazione del 


progetto di tipo esecutivo, che possano determinare a carico dell’Amministrazione nuove spese di 


progettazione e/o maggiori costi. La polizza decorre a far data dall’aggiudicazione del servizio e 


avrà termine, successivamente alla realizzazione dell’allestimento, alla data di emissione del 


certificato di collaudo provvisorio e/o di regolare esecuzione. 


Il massimale della polizza sarà pari al 10% dei lavori di allestimento così come computati all’art. 4 


del presente documento (€237.000,00). 


Le polizze dovranno prevedere espressamente l’impegno della compagnia di assicurazione di: 


a) non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie 


prestate, se non con il consenso della Stazione appaltante; 


b) comunicare alla Stazione appaltante, mediante P.E.C., inoltrata a 


areaserviziculturali@cert.comune.torino.it l’eventuale mancato pagamento del premio di 


proroga o di regolazione, impegnandosi altresì a mantenere in vigore la copertura per 30 (trenta) 


giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Stazione appaltante, che si riserva la 


facoltà di subentrare nella contraenza delle polizze; 


c) resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell’assicuratore di recedere dal 


contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l’impegno a indirizzare l’avviso 


di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente alla Stazione appaltante, con il preavviso 


dovuto ai sensi di polizza. 


Qualora i professionisti del raggruppamento dispongano di polizze stipulate in precedenza, 


conformi a quanto indicato, gli stessi potranno ottemperare agli obblighi di cui al presente comma 







 


 


corredando le medesime di appendice che riporti gli impegni di cui ai punti a), b) e c) che 


precedono. 


Si ricorda che garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi 


tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e  s.m.i   


 


Ai sensi dell’art. 93 comma 10 del D.Lgs 50/2016 per i servizi oggetto della presente procedura non 


è dovuta cauzione provvisoria. 


 
L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunica zione dell'aggiudicazione dovrà 
presentare i documenti utili al perfezionamento con trattuale. 
 
I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, comporteranno l'annullamento 


della medesima. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza 


dell'affidamento. 


Il contratto sarà stipulato a mezzo di firma digitale, lo stesso sarà redatto in ottemperanza a 


quanto disposto dall’art. 63 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di 


Torino e in ossequio a quanto previsto dalla presente lettera di invito costituente altresì capitolato 


e disciplinare di gara. 


Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D. Lgs. 50/2016 e sarà 


sottoposto alla condizione risolutiva di cui all’art. 1, comma 3 della Legge n. 135 del 7 agosto 2012. 


 


La Stazione appaltante effettua il pagamento dei corrispettivi su presentazione di fattura 


elettronica  emessa dal soggetto capogruppo, alle scadenze e secondo le modalità definite nel 


presente capitolato e disciplinare di gara. In particolare verrà riconosciuta: 


- Una prima trance a titolo di acconto nella misura del 30% dell’importo di affidamento alla 


sottoscrizione del contratto; 


- Una seconda trance a parziale compenso della prestazione nella misura del 40% 


dell’importo di affidamento al maturare di 60 giorni naturali e consecutivi dalla 


sottoscrizione del contratto; 


- Una terza rata a saldo della prestazione nella misura del 30% dell’importo di affidamento 


successivamente alla consegna degli elaborati e alla conseguente positiva validazione degli 


stessi da parte del RUP. La liquidazione della rata a saldo è subordinata alla validazione 


menzionata. 


 
Il pagamento delle fatture è subordinato: 


- alla verifica di conformità delle prestazioni, accertata con le modalità previste 


dalla norma;  


- alla verifica di correttezza contributiva tramite l’acquisizione del DURC . 







 


 


In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, 


che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con 


la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, le fatture 


dovranno essere trasmesse in forma elettronica. 


 


Ai sensi e per gli effetti del comma  4 dell’art. 4 D.Lgs. 231/2002, come modificato dall’art. 1, 


comma 1, lettera d) D.Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 giorni 


dall’accettazione della fattura elettronica (corredata della certificazione di conformità 


debitamente firmata) sul sistema di interscambio (S.d.I) gestito dall’Agenzia delle Entrate. 


I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in 


esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità. 


 


Il codice per la fatturazione elettronica è LFN1AK 


 


Ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016, sull’importo netto progressivo delle 


prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate 


soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del 


certificato di collaudo o dell’attestato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC. 


 


Art. 11 – ULTERIORI INDICAZIONI 


Il contratto in oggetto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 


della L. n.136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 


all’affidamento. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l’Aggiudicatario 


comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le 


generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento 


d’identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l’Appaltatore inserisce nei contratti sottoscritti 


con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi 


di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.  


Qualora l’Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la 


tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del 


comma 8 del medesimo art. 3.  


La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all’Aggiudicatario e con interventi 


di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità 


dei flussi finanziari. 


 


 







 


 


L’Amministrazione si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare 


la presente procedura, modificarne o rinviarne i termini, non aggiudicare nel caso in cui l’offerta 


presentata sia ritenuta non idonea e/o non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità 


e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli 


artt.1337 e 1338 c.c. Nessun compenso spetterà al raggruppamento invitato per la presentazione 


dell’offerta. I costi sostenuti dal raggruppamento per la predisposizione della documentazione 


amministrativa e dell’Offerta saranno a carico esclusivo dei partecipanti stessi. Tutte le spese 


inerenti e conseguenti l’appalto (contrattuali, bolli, imposta di registro ecc.) sono a carico esclusivo 


dell’aggiudicatario, senza diritto di rivalsa. 


E’ prevista, a pena di esclusione l’ accettazione del patto di integrità della Città, allegato alla  


documentazione di gara (app.C).  


Costituisce, altresì, causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel  


suddetto patto di integrità. 


 


Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell’art. 83 del Regolamento dei 


Contratti della Città di Torino  e del 1° comma dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 


 


In caso di contenzioso, è esclusa la competenza arbitrale, le eventuali controversie saranno decise 


dall’Autorità giudiziaria competente per territorio in cui ha sede la Stazione appaltante. A tutti gli 


effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino. 


 


L’aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in 


genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi 


forma durante l’esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.  


In particolare, l’Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di 


diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all’applicazione delle disposizioni previste dalle 


Leggi Finanziarie. 


 


L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il 


contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 83 del Regolamento dei 


Contratti e del 1° comma dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.  


Ai sensi dell’art. 84 del Regolamento comunale dei contratti le cessioni di credito, nonché le 


procure e le deleghe all’incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun 


effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla 


Stazione Appaltante. 


L’autorizzazione è rilasciata con determinazione del Dirigente, previa acquisizione della 


certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990  n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni. 







 


 


 


Per quanto non previsto nel presente capitolato e disciplinare di gara, si farà riferimento alla 


disciplina contenuta nel Codice degli appalti e, più in generale, alla vigente normativa; qualunque 


riferimento contenuto in atti, anche progettuali, a norme regionali deve essere inteso come 


riferito ad analoghe norme contenute nelle disposizioni statali appena citate. 


 


Il Responsabile unico del procedimento è  il dott. Stefano Benedetto. 


 


Ai sensi e per gli effetti dell’art. 101 D. Lgs. 50/2016, le funzioni di Direttore dell’esecuzione del 


contratto (di seguito DEC) sono attribuite al Funzionario Germana Barberio; il medesimo svolge ai 


sensi dell’art. 102 D. Lgs. 50/2016, le attività di controllo e vigilanza  nella fase di esecuzione del 


contratto, anche con il supporto dei Referenti del Servizio destinatario del servizio. 


La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le 


attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d’arte, 


in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente documneto, nonché nel rispetto delle 


eventuali leggi di settore. In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione. 


Le attività di verifica di conformità possono altresì essere effettuate in forma semplificata, facendo 


ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, 


attestanti la conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni eseguite; 


Il DEC, sulla base delle informazioni fornite dal Referente, emette idoneo certificato di conformità. 


Detto certificato verrà trasmesso alla ditta per la sottoscrizione e dovrà essere inserito sulla 


piattaforma unitamente alla  fattura elettronica. 


Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui 


all’art.10.  In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale  


diffida all’aggiudicatario. In tal caso la ditta aggiudicataria ha l’obbligo, entro15 gg. consecutivi dal 


ricevimento della diffida mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta certificata, di 


provvedere alla sostituzione del bene/ esecuzione della prestazione, conformemente alle 


prescrizioni del capitolato. 


 


Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati richiesti risultano essenziali ai fini del procedimento e il 


relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall’Amministrazione tramite gli uffici 


preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell’aggiudicazione e successiva 


stipula del contratto d’appalto. 


I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d’accesso dei soggetti interessati ex 


L.241/1990 che potrebbe comportare l’eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri 


concorrenti alla gara così come pure l’esigenza dell’Amministrazione di accertamento dei requisiti 


dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge. 







 


 


 


Distinti saluti. 


 


 


 


IL RUP 


Dott. Stefano Benedetto 


[sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 


D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni e 


integrazioni] 





