Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento

Area Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale

ALLEGATO A1 (rettificato)

DISCIPLINARE DI GARA

PON METRO ANNI 2014-2020 TO.4.1.1.a
REALIZZAZIONE NUOVE RESIDENZE TEMPORANEE PER
INCLUSIONE SOCIALE IN VIA VAGNONE 15

AFFIDAMENTO DI INCARICO PER SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI
DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONE DI
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008.

Codice C.U.P.:

C13F10053920002

Codice C.P.V.:

45210000-2

Codice CIG:

86136110AA

Codice Nuts:

ITC11

Il presente Disciplinare di Gara (di seguito, “Disciplinare”) costituisce integrazione alla lettera di
invito relativamente: all’affidamento in oggetto, tramite procedura negoziata tra cinque operatori
economici, individuati dal Rup a seguito di un’indagine di mercato; ai requisiti e alle modalità di
partecipazione all’invito; alla documentazione da presentare; alle modalità di presentazione e
compilazione dell’offerta; e, più in generale, a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la
procedura.

1) STAZIONE APPALTANTE
Committente: CITTÀ DI TORINO
AREA EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE
Piazzetta della Visitazione n. 13/A, 10122 Torino (ITALIA)
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Tel. 011.011.32242 – 011.011.32223
PEC: servizitecnici.ediliziapubblica@cert.comune.torino.it

2) OGGETTO DELL’APPALTO
A seguito della Procedura Aperta n. 25/2019 per l’affidamento dei lavori di “REALIZZAZIONE
NUOVE RESIDENZE TEMPORANEE PER INCLUSIONE SOCIALE IN VIA VAGNONE 15 - PON
METRO ANNI 2014-2020 TO.4.1.1.a”; dell’accertamento di carenza di organico interna all’Ente
effettuata con ricerca di professionalità interna in data 02 agosto 2019; della determinazione
dirigenziale a contrarre n° 257 del 27 gennaio 2021; dell’Avviso pubblico n°….. ad esito di cui sono
stati individuati cinque operatori economici da invitare alla presente selezione; si deve procedere
ad affidare il servizio tecnico professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase di
Esecuzione dei lavori ex art. 92, D.Lgs. 81/08, come meglio descritto nell’allegato A3: “Schema
di Contratto”.

3) PROCEDURA DI GARA
Affidamento a procedura negoziata ex art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito, “Codice
dei Contratti”), così come richiamato dall’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020.

4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la migliore offerta sarà selezionata in
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo.
La Commissione di Gara, nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4, del
civico “Regolamento per la disciplina dei contratti”, procederà alla valutazione delle offerte sulla
base dei criteri e relativi pesi indicati nel presente Disciplinare.

5) IMPORTO DELLE OPERE
I lavori saranno eseguiti sulla base del Progetto Esecutivo, la cui elaborazione è stata effettuata
dal personale della Stazione Appaltante, approvato con Determinazione Dirigenziali del 17 maggio
2019, mecc. n. 2019 01851/047, esecutiva dal 30 maggio 2019, i cui documenti ed elaborati grafici
sono conservati agli atti presso l’Area (già Servizio) Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale e
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costituisce riferimento per il presente Disciplinare.
L'importo stimato dei lavori relativi all’intervento nel suo complesso è pari ad Euro 4.876.522,04 al
netto degli oneri per la sicurezza pari ad Euro 250.000,00 I.V.A. esclusa, per un totale di Euro
5.126.522,04.
Le classi e categorie di lavori previste sono le seguenti:
Descrizione opere

Classe e categoria
(L.143/49)
I/c
I/g
IX/b
IX/c
III/a
III/b
III/c

opere edili e finiture
opere strutturali
opere strutturali sollevamento
opere strutturali micropali
impianti idrico-sanitari, antincendio
Impianti termomeccanici
Impianti elettrici e speciali
Oneri per la sicurezza
Totale

Importo presunto
dei lavori (Euro)
2.303.124,46
1.042.535,47
74.811,62
212.863,58
197.246,88
546.728,60
499.211,43
250.000,00
5.126.522,04

6) AMMONTARE PREVISTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUI AL PAR. 2
Il corrispettivo presunto per i servizi oggetto di gara ammonta a Euro 99.894,79, comprensivo di
spese e compensi accessori, ed esclusi IVA e oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere,
determinato secondo l'allegato A2: "Calcolo competenze professionali".
L’ammontare del citato corrispettivo è stato determinato applicando le tariffe professionali di cui
D.M. 17 giugno 2016.
Si specifica che nel compenso è esente da oneri per la sicurezza, trattandosi di affidamento di
servizi di natura intellettuale.
I concorrenti dovranno offrire un’unica riduzione sul compenso a base di gara senza alcuna
limitazione.
All'importo così determinato saranno aggiunti gli oneri previdenziali del 4% e l'I.V.A.
Con la formulazione dell’offerta economica i concorrenti accetteranno incondizionatamente gli
importi a base di gara definiti dall’Amministrazione.
Il corrispettivo sarà quello risultante dall’applicazione del ribasso percentuale unico – espresso in
cifre e lettere – offerto in sede di gara sull’importo complessivo del servizio, oltre gi oneri di legge,
rideterminato proporzionalmente in base all’effettivo importo risultante dallo stato avanzamento
lavori delle opere alla data dell’approvazione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione
del presente incarico. L’importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste
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dall’incarico.
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

7) FINANZIAMENTO
La spesa rientra nel quadro economico complessivo per la realizzazione delle opere in oggetto e
trova capienza all'interno dei fondi a tale scopo finanziati e precisamente in parte nell’ambito del
Programma PON METRO 2014-2020 (adottato con decisione della Commissione Europea C
(2015) 4998, con contributo comunitario a carico del FESR, FSE e Fondo di Rotazione statale)
cod. TO.4.1.1.a (asse 4) azione di Riferimento Realizzazione e Recupero di alloggi di Edilizia
Abitativa pubblica e in parte con mutuo Cassa DD.PP.. Per la quota parte finanziata con mutuo
Cassa DD.PP. i termini della corresponsione all’Appaltatore degli interessi per il ritardato
pagamento s’intendono interrotti per il periodo intercorrente tra la spedizione delle richieste di
erogazione alla Cassa Depositi e Prestiti (o Regione, Ministero, Credito Sportivo) e la ricezione del
relativo mandato presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale (circ. n. 1120/1983 Cassa
Dep. Prest.).

8) DURATA PRESUNTA DEL SERVIZIO
La durata dell’incarico è legata ai tempi contrattuali per l’esecuzione delle opere di progetto.
Comunque dovrà concludersi alla data di accertato termine dei lavori e a seguito di nota formale
del R.U.P. e comunque alla consegna del documenti la cui redazione deve essere successiva al
termine dei lavori.

9) DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara comprende:
-

Lettera di Invito

-

Elenco allegati del progetto esecutivo

-

Disciplinare di gara

-

Calcolo competenze professionali

-

Schema di Contratto

-

Modello dichiarazione possesso dei requisiti minimi di capacità tecnico-professionali ed
economico-finanziari

Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, senza condizione alcuna, tutte le clausole
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e condizioni riportate nella documentazione di gara.

10) ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Tutta la documentazione di gara sopra indicata è stata caricata all’interno della RDO telematica n.
……. sul sito www.acquistinretepa.it,
Per poter visionare gli allegati al progetto esecutivo si

può accedere al seguente link

http://bandi.comune.torino.it/bando/procedura-aperta-252019 .
Le informazioni relative allo stato di avanzamento della procedura, agli eventuali chiarimenti di
carattere generale richiesti dai concorrenti e alle convocazioni delle sedute della Commissione di
Gara, saranno tempestivamente rese note a tutti gli invitati a mezzo della RDO telematica della
piattaforma MEPA e tale informativa avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
I sopra detti chiarimenti potranno essere richiesti dai concorrenti, entro e non oltre le ore 12,00
del giorno …………………, esclusivamente attraverso la piattaforma del Mercato elettronico della
Pubblica amministrazione.
Le richieste non pervenute nel termine sopra riportato non potranno essere evase.

11) CONCORRENTI AMMESSI A PARTECIPARE
Il servizio oggetto di affidamento è riservato ai soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., ai GEIE (Gruppi Europei di Interesse Economico) che non abbiano presentato offerta per
l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione di cui all’Avviso pubblico n.
9/I/2012.
Il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori dovrà essere espletato
da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la
specificazione delle qualificazioni professionali.
Il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori ex art. 92, D.Lgs.
81/08 è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti ex art. 98 D.Lgs.81/08.
Si richiama l’attenzione sui divieti di partecipazione previsti dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., fermo restando ogni altro limite di legge.
Per poter essere ammessi alla partecipazione della procedura di affidamento in oggetto, tali
soggetti dovranno possedere i seguenti requisiti.
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12) REQUISITI GENERALI, TECNICO-PROFESSIONALI ED ECONOMICO-FINANZIARI
Requisiti di ordine generale
I concorrenti non devono versare in alcuno dei motivi di esclusione di cui agli artt. 80 D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e 53, comma 16-ter D.Lgs. 165/2001 (cfr. circolare del M.I.T. 18 luglio 2016 n. 3) e
compilare la sottoestesa istanza di partecipazione.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella c.d. black list di
cui al decreto del Ministero delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, a pena l’esclusione dalla gara,
essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre
2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, oppure della domanda di autorizzazione
presentata ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.
I requisiti per l’affidamento di tale servizio sono definiti tenuto conto delle norme di legge previste in
materia e dalla L.G. Anac n. 1 del 21 febbraio 2018, in relazione al complesso delle prestazioni
oggetto di affidamento.
Requisiti tecnico-professionali
Gli operatori dovranno dichiarare di:
a) avere espletato negli ultimi dieci anni (2011-2020) servizi di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione per lavori di importo globale (IVA esclusa) non inferiore a
due volte il corrispondente importo lavori indicato al precedente paragrafo 5 e pertanto
pari a Euro 10.253.044,08 (Euro 5.126.522,04 x 2);
b) di avere svolto negli ultimi dieci anni (2011-2020) due servizi di coordinamento sicurezza
in fase di esecuzione per un importo totale di lavori (I.V.A. esclusa), non inferiore a 0,40
volte il corrispondente importo stimato dei lavori indicato al precedente paragrafo 5 e,
pertanto, pari a Euro 2.050.608,82 (Euro 5.126.522,04 x 0,40);
c) di avere utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti l’invio della lettera di invito un numero
medio annuo di personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti
su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che
firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte
dell’ufficio di direzione dei lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente
una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima
dichiarazione IVA, nonché i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e
professioni) non inferiore a 2 unità corrispondenti al doppio delle unità indicate (pari a
1) per lo svolgimento dell’incarico in oggetto.
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Requisiti economico-finanziario
I concorrenti devono dichiarare di:
a) aver maturato un fatturato, per servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria anche
integrata e/o altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del
progetto definitivo ed esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, compresa la direzione lavori/assistenza alla direzione lavori e il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, prestati negli ultimi
cinque esercizi antecedenti l’invio della lettera di invito, non inferiore a due volte il
corrispettivo indicato al paragrafo 6 e, pertanto, almeno pari a complessivi Euro
199.789,58 (Euro 99.894,79 x 2), IVA e oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere
esclusi.
Precisazioni
In caso di raggruppamenti orizzontale, i requisiti di cui al punto 12 devono essere posseduti
cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in
misura percentuale maggiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
Ciascun componente del raggruppamento dovrà comunque possedere i requisiti di capacità riferiti
alla prestazione che intende assumere e la mandataria dovrà però assumere e dunque possedere
in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandati.
I GEIE e gli studi associati sono ammessi a partecipare alla gara alle stesse condizioni previste per
i raggruppamenti temporanei di concorrenti.
Sono considerati utili quei servizi iniziati ed ultimati nel periodo preso in considerazione, ovvero la
parte di essi eseguita nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente,
nonché la sola parte effettivamente eseguita nello stesso periodo nel caso di servizi in corso di
esecuzione.
Non è ammesso il subappalto per la natura intellettuale del servizio richiesto (art. 31, comma 8
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
Per l’avvalimento si richiamano prescrizioni e limiti di cui all’art. 89 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
In particolare si ricorda che, come previsto dall’art. 89, comma 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: “per
quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui
all’allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali se pertinenti, gli operatori
economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi
eseguono direttamente …. I servizi per cui tali capacità sono richieste”.
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13) MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI
La verifica dei requisiti di carattere generale, dichiarati dagli operatori economici in sede di gara,
avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass.
Pertanto, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura, devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale della predetta
Autorità (servizio ad accesso riservato – AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché
acquisire il “PassOE” da produrre in sede di partecipazione alla gara.
Si precisa che, in caso di accertato malfunzionamento del sistema AVCPass, e al fine di agevolare
il celere svolgimento della procedura di gara, l’Ente Appaltante si riserva di procedere alla verifica
dei requisiti di partecipazione di carattere generale, mediante richiesta scritta al concorrente della
relativa documentazione cartacea, prodotta nelle forme di legge.
La verifica dei requisiti di carattere tecnico-professionali ed economico-finanziari di cui al paragrafo
12 avverrà a seguito dell’esame dell’apposita documentazione cartacea che il concorrente
produrrà nelle forme di legge, a seguito di richiesta scritta da parte dell’Ente Appaltante.

14) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I concorrenti dovranno far pervenire l’offerta, suddivisa nelle sezioni amministrativa ed economica,
attraverso la piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione entro le ore
……… del giorno ………….
Oltre il suddetto termine perentorio non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se
sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.
L’offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine di
presentazione delle offerte, eventualmente prorogabile di altri 180 (centottanta) giorni, su richiesta
dell’Ente Appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza del predetto termine non sia
ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva.
Si precisa che nel caso di raggruppamento ex art. 48 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dovrà essere indicato
il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento stesso.
Tutta la documentazione contenuta nel plico dovrà essere redatta in lingua italiana.

15) CONTENUTO DELL’OFFERTA
L’offerta di cui al par. 14 dovrà contenere, a pena di esclusione:
“a) documentazione amministrativa”
“b) offerta tecnica”
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“c) offerta economica”

16) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La “documentazione amministrativa” dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti
documenti e dichiarazioni:
16.1) Istanza di ammissione alla presente gara, redatta in bollo indirizzata al "Sindaco della
Città di Torino" e sottoscritta secondo le norme proprie del “soggetto giuridico” concorrente, con
allegata fotocopia/e documento d'identità del/i sottoscrittore/i secondo le modalità indicate al
presente paragrafo.
Nell'istanza devono obbligatoriamente risultare, a pena di esclusione le seguenti dichiarazioni,
successivamente verificabili:
a) di non rientrare in cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (le condanne
per le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione devono essere indicate) e
di essere, altresì, in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (La
regolarità contributiva verrà accertata alla data di scadenza della presentazione
dell’offerta);
b) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con i
partecipanti alla medesima procedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero:
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero:
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
c) di essere in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (legge
12/03/1999 n. 68);
d) che il Professionista indicato come Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei
lavori possiede i requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs 81/08;
e) di accettare integralmente le condizioni previste nel presente Disciplinare di gara e nel
documento complementare “Schema di contratto per l’affidamento di incarico (all. A3);
f) di essere in possesso dei requisiti di cl paragrafo 12 del disciplinare di gara;
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g) di avere preso esatta cognizione dei luoghi e della natura del servizio oggetto dell’incarico,
di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire nella svolgimento della
prestazione, nel contenuto dell’offerta economica e sulle condizioni contrattuali, e di avere
giudicato il prezzo offerto remunerativo;
h) impegno a mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle offerte e assenso al differimento del termine di validità in caso di
comprovate ragioni;
i) impegno ad assumere, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari;
j) di non incorrere in nessuna delle incompatibilità di cui all’art. 26, comma 7 D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
k) di autorizzare la Città di Torino al trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento
UE/2016/679 ;
l) di aver esaminato la documentazione di gara e di ritenerla esaustiva e tale da consentire la
presentazione di un’offerta ponderata;
m) di impegnarsi ad osservare, in caso di aggiudicazione, tutte le norme e le prescrizioni
contenute nei contratti collettivi, nelle leggi e regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione ed assistenza dei lavoratori nei confronti del personale dipendente;
n) indicazione del Professionista cui verranno personalmente affidate la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione”;
o) di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese, mediante la produzione dello
stesso sottoscritto dal legale rappresentante, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale del 31 marzo 2016 n. mecc. 201507125/005 e del codice di comportamento
della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31 dicembre 2013 n.
mecc. 201307699/004 e scaricabile al seguente indirizzo web:
http://bandi.comune.torino.it/sites/default/files/allegati/informazioni/617/patto_integrita.pdf
p) indicazione, in caso di raggruppamento di cui all’art. 90, comma 1, lettera g) del Codice dei
Contratti, di un professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione
secondo la normativa vigente (art. 253, comma 5 D.P.R. 207/2010) ed indicazione del
nominativo e della data di abilitazione.
L'istanza di ammissione di cui al presente sottoparagrafo, dovrà essere sottoscritta (con in allegato
fotocopia di documento d’identità) dal singolo professionista o dal legale rappresentante della
società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile o, in caso di studio associato,
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dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in alternativa, da tutti i professionisti
candidati dallo stesso, dal legale rappresentante del GEIE o da persona giuridica residente in
Paese dell’U.E., abilitata in base alla legislazione equivalente.
In caso di raggruppamento temporaneo detta istanza dovrà essere sottoscritta, per il
raggruppamento costituendo da tutti i componenti dello stesso, per il raggruppamento costituito dal
capogruppo mandatario.
16.2) Dichiarazione redatta avvalendosi del modello all. A4 al presente "Disciplinare di gara", o
modello equivalente predisposto direttamente dall’offerente, attestante di essere in possesso dei
requisiti minimi di capacità tecnico-professionali ed economico-finanziari di cui al precedente par.
12 e che, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, i predetti requisiti tecnicoprofessionali ed economico-finanziari sono posseduti dal raggruppamento nel suo complesso; che
ogni singolo servizio cui si riferiscono i requisiti è stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei
soggetti raggruppati.
Le dichiarazioni di cui ai sopra indicati paragrafi dovranno essere rese e sottoscritte dal soggetto
qualora partecipi singolarmente ovvero da tutti i soggetti temporaneamente raggruppati.
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge, tali dichiarazioni
potranno essere rese e sottoscritte dal solo legale rappresentante del Capogruppo.
16.3) Per i raggruppamenti occorrerà inoltre produrre:
In caso di costituendo raggruppamento di concorrenti, dichiarazione debitamente sottoscritta da
tutti i componenti del raggruppamento, con l’indicazione del futuro capogruppo mandatario e dei
mandanti e l’impegno a conformarsi alle disposizioni dell’art. 48, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
In caso di partecipazione alla gara in oggetto di raggruppamento di concorrenti già costituito nelle
forme di legge, l'atto costitutivo del raggruppamento conforme all'art. 48, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
anche in copia.
Si precisa che il mandato collettivo speciale deve risultare da scrittura privata autenticata. Al legale
rappresentante del capogruppo mandatario deve essere conferita procura speciale nelle forme di
legge. È altresì ammesso il mandato e la procura speciale risultanti entrambi da unico atto redatto
in forma pubblica (ricevuto da notaio).
Ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. dovranno essere indicate le parti del
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
16.4) D.G.U.E. che dovrà essere compilato, trasformato in file .pdf e sottoscritto con firma digitale
dal

legale

rappresentante.,in

alternativa

collegarsi

alla

piattaforma

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd ed seguire le istruzioni per la sua compilazione.
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Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una
procedura d’appalto precedente, purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti. In tale
caso dovranno indicarne i relativi estremi..
16.5) Documento PASSOE rilasciato dall’AVCPASS, comprovante la registrazione al servizio per
la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC.
I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul portale ANAC ( Servizi – AVCPASS ) secondo le istruzioni ivi
contenute.
Il PASSOE deve riportare in caso di avvalimento i dati dell’ausiliante e dell’ausiliario e, in caso di
RTI, i dati della mandataria e della/e mandante/i.
16.6) Ricevuta comprovante il versamento della garanzia provvisoria non viene richiesta
come previsto dall’art. 1 comma 4 L. 120/2020 )
16.7) Patto di Integrità delle Imprese, debitamente sottoscritto con firma digitale dal legale
rappresentate.

17) OFFERTA TECNICA
L’ “offerta tecnica” dovrà contenere una relazione tecnica che, in coerenza con il progetto
esecutivo oggetto dell’appalto, con la specificazione delle parti del servizio di cui al
paragrafo 2, sviluppi i sottoelencati argomenti strutturandoli secondo lo schema di seguito
riportato:
1. approfondimento delle principali criticità individuate nel P.S.C. e delle relative metodologie di
soluzione e controllo;
2. indicazioni circa le modalità di espletamento dell’attività di coordinamento della sicurezza
relativamente alla tenuta ed aggiornamento dei documenti inerenti la sicurezza e della
redazione del fascicolo dell’opera da redigere alla fine del cantiere su supporto informatico
che ne permetta il facile e costante aggiornamento e programmazione degli interventi
manutentivi;
3. indicazioni circa le modalità di espletamento dell’attività di coordinamento della sicurezza
relativamente alla presenza in cantiere e ai rapporti con la committenza, fatto salvo la
presenza minima settimanale garantita di tre sopralluoghi;
4. ulteriori elementi significativi indicabili dal concorrente relativamente all'espletamento
dell'attività in oggetto soprattutto in materia di controllo e contrasto alla diffusione del COVID19 durante lo svolgimento delle lavorazioni.
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La relazione tecnica di cui al presente paragrafo non dovrà superare le 8 cartelle formato A4
(ciascuna di una sola facciata di massimo 30 righe), compresi gli eventuali allegati, le eventuali
cartelle oltre le otto non verranno esaminate dalla Commissione.
La documentazione di cui al presente punto 17 ha carattere prescrittivo a pena di esclusione.
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione del concorrente, dal legale
rappresentante nel caso di imprese societarie, da tutti i soggetti o dai legali rappresentanti di tutte
le imprese societarie temporaneamente raggruppate, nel caso di raggruppamento temporaneo di
soggetti o di imprese societarie.
In caso di costituendo o costituito raggruppamento temporaneo, la relazione di cui al punto 13,
dovrà indicare la ripartizione fra i componenti del costituendo o costituito raggruppamento delle
competenze professionali, nonché indicare, in modo chiaro e preciso, la tipologia delle prestazioni
che saranno svolte, in caso di affidamento dell’incarico, da ciascun componente il
raggruppamento.
Le dichiarazioni rese dai concorrenti nelle redazione dell'offerta tecnica verranno recepite
contrattualmente e, pertanto, assumeranno valore contrattuale a tutti gli effetti.
18) OFFERTA ECONOMICA
L’ “offerta economica” dovrà contenere, a pena di esclusione, l’indicazione, debitamente
sottoscritta a pena di esclusione, del ribasso percentuale unico (espresso in cifre e in lettere)
da applicarsi al corrispettivo a percentuale per le prestazioni e per le spese conglobate posto a
base di gara, così come risulta dall'allegato A2 "Calcolo competenze professionali".
In caso di contrasto prevarrà il ribasso più vantaggioso per la Civica Amministrazione, ex art. 72
comma 2 R.D. 827/24".
Si precisa che, in caso di raggruppamento temporaneo costituendo, l’offerta economica dovrà
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, pena l’esclusione. In
caso di raggruppamento temporaneo già costituito a sensi di legge, l’offerta economica potrà
essere sottoscritta dal solo legale rappresentante del capogruppo.
19) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Ai sensi degli art. 157 e 95 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la migliore offerta è selezionata in
applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo.
La Commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 17, commi 3
e 4, del civico “Regolamento per la disciplina dei contratti”, dopo la scadenza del termine di
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presentazione, procederà alla valutazione delle offerte sulla base dei seguenti criteri e relativi
fattori ponderali:

criteri

Parametri di valutazione

Punteggio max.
attribuibile

A) CRITERI DI NATURA QUALITATIVA valutati sulla base dei
contenuti della relazione tecnica di cui al precedente paragrafo 13 e
così suddivisi (punti 1-4)
1

2

3

4

6

approfondimento delle principali criticità individuate nel P.S.C. e delle
relative metodologie di soluzione e controllo.
indicazioni circa le modalità di espletamento dell’attività di
coordinamento della sicurezza relativamente alla tenuta ed
aggiornamento dei documenti inerenti la sicurezza e della redazione del
fascicolo dell’opera da redigere alla fine del cantiere su supporto
informatico che ne permetta il facile e costante aggiornamento e
programmazione degli interventi manutentivi.
indicazioni circa le modalità di espletamento dell’attività di
coordinamento della sicurezza relativamente alla presenza in cantiere e
ai rapporti con la committenza, fatto salvo la presenza minima
settimanale garantita di tre sopralluoghi.
ulteriori elementi significativi indicabili dal concorrente relativamente
all'espletamento dell'attività in oggetto soprattutto in materia di controllo
e contrasto alla diffusione del COVID-19 durante lo svolgimento delle
lavorazioni.
Totale offerta tecnica
B) CRITERI DI NATURA QUALITATIVA
Ribasso percentuale unico sul corrispettivo posto a base di gara di cui al
precedente paragrafo 18
TOTALE COMPLESSIVO

20

15

20

15
70

30
100

19.1) “Criteri di valutazione qualitativi”
Ai fini della determinazione dei coefficienti di valutazione, variabili da zero ad uno, relativi ai criteri
di natura qualitativa di cui al precedente paragrafo 19 si procederà con la seguente formula:
n

C ( a ) = ∑ [Wi * V( a ) i ]
i =1

dove:
C(a) = indice di valutazione qualitativa dell'offerta a-esima;
n = numero totale dei requisiti;
Wi = fattore ponderale attribuito al requisito i-esimo;
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V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta a-esima rispetto al requisito i-esimo, variabile tra
zero ed uno;
n

∑

= sommatoria;

i =1

La Commissione valuterà gli elementi qualitativi sopra indicati con il metodo del “confronto a
coppie”, in applicazione delle linee guida Anac n. 2/2016.

Terminati i confronti a coppie si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i
commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformati in coefficienti definitivi riportando ad uno
la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.
Qualora pervengano solo due offerte valide, non si procederà ad utilizzare, ai fini valutativi, il
metodo del confronto a coppie, bensì un metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra
zero e uno, adottato autonomamente dalla Commissione di gara prima dell’apertura dei plichi .

19.2) “Criteri di valutazione quantitativi” – Criterio “ribasso percentuale unico offerto sul
corrispettivo a base di gara”
Ai fini della determinazione dei coefficienti di valutazione, variabili da zero ad uno, relativi agli
elementi di natura quantitativa di cui al precedente paragrafo 19 e dei relativi punteggi attribuiti
(ribasso offerto sul prezzo posto a base di gara), la Commissione di gara procederà utilizzando la
formula anch’essa tratta dalle linee guida Anac n. 2:

P( a ) = W * R( a ) / Rmax , ove:
P(a) = indice di valutazione quantitativa dell'offerta a-esima;
W = fattore ponderale attribuito al requisito "prezzo";
R(a) = ribasso percentuale sul prezzo, offerto dal concorrente a-esimo;
Rmax = ribasso percentuale massimo sul prezzo, offerto dai concorrenti.
Per la valutazione di congruità delle offerte si applicano gli artt. 157 e 97 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La Città di Torino si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa e di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ex artt. 97 comma 8 e 95 comma 12
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Per contro si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta
valida.
La Città di Torino si riserva di dare avvio all’esecuzione del contratto in via di urgenza, ai sensi
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dell’art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per ragioni connesse al rispetto dei tempi inderogabili
previsti per la erogazione dei contributi.
La Città di Torino si riserva, altresì, di revocare e/o autoannullare la gara in presenza di motivate
ragioni e in particolare in caso il venir meno della concreta erogazione dei contributi, senza che i
Concorrenti possano richiedere alcun indennizzo e/o risarcimento.
La Commissione giudicatrice, procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi ed alla verifica
della documentazione; per l’ammissione alla gara si accerterà che all’interno dei suddetti plichi
siano presenti le buste: “a) documentazione amministrativa”, “b) offerta tecnica”, “c) offerta
economica”. Si aprirà quindi la busta a) documentazione amministrativa e si accerterà la
documentazione in essa contenuta.
Nella stessa seduta, o in successive sedute pubbliche, si procederà all’apertura dei plichi
contenenti le offerte tecniche, al solo fine di verificarne l’integrità e di dare atto del loro contenuto.
Successivamente la Commissione, in una o più sedute riservate, procederà ad individuare il
migliore offerente in base alle offerte tecniche.
In successiva seduta pubblica, si procederà all’apertura delle offerte economiche.
Il punteggio totale, infine, per ogni concorrente sarà calcolato sommando i punteggi
acquisiti nelle voci “Offerta Tecnica” e “offerta Economica” con i quali sarà stilata la
relativa graduatoria.
Nel caso di due o più offerte con uguale punteggio totale, si procederà al sorteggio fra le stesse
nella medesima seduta pubblica solo se nessuno degli operatori economici interessati presenti
richiesta di offerta migliorativa, ai sensi dell’art. 77, co. 1, R.D. 827\1924.
Le offerte duplici (con alternative), o redatte in modo imperfetto o comunque condizionate non
saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.

20) PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO
le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9, art. 83, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In particolare,
in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità non essenziale degli
elementi/dichiarazioni e del Documento di gara unico europeo di cui all’art. 85, del D.Lgs. n. 50/16,
con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la Stazione Appaltante
assegna un termine al concorrente, non superiore a 10 giorni, perché siano presentate, integrate
o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone i contenuti e i soggetti che le devono
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rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso
dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione
che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
21) ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO E PROCEDURA DI VERIFICA DEI REQUISITI
Si applicano gli artt. 85 comma 5, 86 e allegato XVII D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La documentazione non acquisibile d’ufficio dovrà essere prodotta alla Città di Torino entro il
termine da quest’ultima assegnato nella nota di richiesta in cui verranno elencati gli eventuali
documenti richiesti a comprova dei requisiti dichiarati. In applicazione del principio di libertà delle
forme gli operatori economici potranno comunque avvalersi di qualsiasi mezzo ritenuto idoneo (art.
86 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
L’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria, con le modalità di cui all’art. 103 D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
Il servizio oggetto di gara dovrà essere reso nei termini e con le modalità previste nell’all. A3:
“Schema di Contratto”.
Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni professionali oggetto del presente affidamento
avverrà secondo le modalità previste nell'all. A3: “Schema di Contratto” e nella normativa
vigente.
22) NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE
Le comunicazioni si intendono validamente effettuate al domicilio eletto, all’indirizzo di posta
elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti nel modello DGUE. In caso di
indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva attraverso tale
modalità.
Eventuali variazioni o problemi temporanei dovranno essere tempestivamente resi noti ai punti di
contatto del Committente indicati nel disciplinare; diversamente, l’Ente declina ogni responsabilità
per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di R.T.P. o soggetti gruppo assimilati, anche costituendi, la comunicazione recapitata al
capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o raggruppandi.
In caso di avvilimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa anche
all’ausiliario.
L’aggiudicatario è inoltre tenuto alla sottoscrizione del contratto con i relativi allegati, entro 120
giorni dall’aggiudicazione e dovrà produrre la documentazione richiesta dopo l’aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, si procederà a comunicare agli offerenti
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le decisioni assunte riguardo all’affidamento dell’appalto.
Tutte le informazioni e le comunicazioni comprese le esclusioni, l’aggiudicazione della gara
e la stipulazione del contratto saranno fornite esclusivamente mediante la piattaforma
Mepa di Consip S.p.a nei termini previsti dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

I diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. sono esercitabili con le modalità della Legge
241/90 e s.m.i., dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento comunale per l’accesso
agli atti.
Il concorrente dovrà autorizzare la Civica Amministrazione a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla procedura nel caso in cui un concorrente
eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990. Si precisa che, qualora un
concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della
sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o
commerciali, egli deve presentare un’apposita dichiarazione riportante la dicitura “Contiene
dichiarazione ex art. 53 - comma 5 del D.Lgs. 50/2016” e s.m.i con la quale manifesta la volontà
di non autorizzare l’accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta
economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella
predetta dichiarazione il concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni
riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le
specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all’art. 98 del D.Lgs. 30/2005 (
Codice della Proprietà Industriale ).
In assenza della dichiarazione di cui sopra, l’Amministrazione consentirà l’accesso, fatto salvo il
differimento di cui all’art. 53 - comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, ai concorrenti che lo richiedono.
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs.196 del 30.06.
2003 e del Regolamento (UE) 27.04.2016, n.2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara
regolata dal presente disciplinare di gara e la relativa informativa sulla privacy (allegata in calce) .
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Carmelo DI VITA)

N.B.: costituiscono parte integrante del presente disciplinare i suddetti documenti:
Calcolo competenze professionali (all. A2);
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Schema di contratto (all. A3);
Modello dichiarazione possesso dei requisiti minimi di capacità tecnico-professionali ed
economico-finanziari (all. A4);
Elenco allegati del progetto esecutivo relativo all'appalto per la realizzazione di Nuove
residenze temporanee per l’inclusione sociale in Via Vagnone 15 (conservato agli atti
presso gli uffici dell’Area Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale).
Segue informativa privacy
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Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo UE/2016/679

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 in materia di trattamento dei dati personali
si forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del Trattamento dei dati è la Città di Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino.
Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati il Direttore della Divisione Servizi
Tecnici – Coordinamento.
Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dott. Franco Carcillo.
Finalità del Trattamento dei dati e Base giuridica
Ai sensi dell’art. 6 e 10 del Regolamento UE/2016/679, tutti i dati personali comunicati dal soggetto
Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base dei seguenti presupposti di liceità:
a) necessità del trattamento ai fini dell'esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte, ovvero
ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6 par. 1 lett. b
del Regolamento UE/2016/679);
b) necessità del trattamento per adempiere obblighi legali a cui è soggetto il titolare del trattamento
(art. 6 par. 1 lett. c del Regolamento UE/2016/679);
c) necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la
gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1
lett. e Regolamento UE/2016/679).
La base giuridica di riferimento per il trattamento dei dati è il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.., nonché il
Regolamento della Città di Torino per la disciplina dei contratti n. 386.
Inoltre, il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati sono trattati secondo
quanto stabilito dall’art. 2-octiesD.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Destinatari e Categorie di dati
Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di
nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione,
stato di convivenza, titoli di studio e professionali, esperienze professionali. Non sono oggetto di
trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all’art. 9 par. 1 del Regolamento
UE/2016/679.
I dati relativi a condanne penali e reati sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell’assenza
di cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice
appalti (D.Lgs. n. 50/2016) e al D.P.R. n. 445/2000.
Sono inoltre oggetto di trattamento i dati relativi alla situazione fiscale, economica, finanziaria,
patrimoniale e contributiva.
I dati trattati afferiscono a tutti i soggetti che devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.
80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dal D.Lgs. 159/2011 e s.m.i ovvero dei requisiti generali
previsti per contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Il trattamento dei dati personali di cui sopra, con riferimento all’aggiudicatario, è finalizzato anche
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all’esecuzione del contratto con i connessi adempimenti; a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo si indicano alcune tipologie di trattamento, anche sulla scorta di quanto indicato all’art.
relativo al “Periodo di conservazione dei dati”:
- i dati relativi ai movimenti finanziari sono oggetto di trattamento ai fini della tracciabilità degli
stessi ai sensi della L. 136/2010;
- i dati (nome e cognome e qualifiche possedute) del personale utilizzato per l’appalto sono oggetto
di trattamento ai fini dell’esecuzione del contratto;
- i dati relativi al personale dell’aggiudicatario, per il quale la stazione appaltante accerta il ritardo
nel pagamento delle retribuzioni, sono oggetto di trattamento ai fini del pagamento delle
retribuzioni medesime ai sensi dell’art. 30 comma 6 del D.lgs. 50/2016;
- i dati relativi al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, al medico competente e altro
personale dell’aggiudicatario, indicati dall’aggiudicatario nel piano di sicurezza operativo/sostitutivo
(POS/PSS) ex art. 25 del CSA, verranno trattatiti ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni in
materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, da parte del Responsabile del
Procedimento, della Direzione Lavori e del Direttore operativo.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Trasferimento dei dati
I dati sono trattati prevalentemente all’interno dell’Unione Europea. Nel caso emerga la necessità di
trasferire i dati all’esterno dell’Unione Europea, si provvederà ad integrare la presente Informativa
dando conto di quanto previsto all’art. 13 lett. f) del Regolamento UE/2016/679.
I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti
soggettivi ed oggettivi, agli istituti bancari e uffici postali, nonché negli altri casi previsti dalla
normativa, ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente,
Albo Pretorio on-line e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno altresì trasmessi ad altri
soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in caso di richiesta di
accesso ai documenti amministrativi (secondo quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.), nonché all’Autorità giudiziaria, all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e ad altri
Organismi di controllo.
Periodo di conservazione dei dati
In riferimento ai dati contenuti in documenti amministrativi per i quali non è prevista una specifica
disposizione di legge o Regolamento in materia di conservazione, i dati personali saranno trattati
per la durata della procedura di gara e del contratto nel rispetto dei termini prescrizionali per
l’esercizio dei diritti nell’ambito del procedimento giurisdizionale amministrativo, civile e penale.
A tali fini i dati saranno conservati dieci anni decorrenti dalla data di scadenza del contratto.
Saranno conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente ai fini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici ai sensi dell’art.
5 paragrafo 1, lettera e) Regolamento 2016/679.
Decorsi i termini e le esigenze sopra indicate, troverà applicazione l’art. 21, comma 1, lettera d) del
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D.lgs. 42/2004 in materia di scarto dei documenti dagli archivi pubblici.
I dati contenuti nella determinazione di efficacia dell’aggiudicazione e nei suoi allegati e nel
contratto d’appalto rogato dal Segretario Generale vengono conservati a tempo indeterminato.Per
quanto concerne il certificato di collaudo/Cre e atti ad esso connessi, nonché la documentazione
relativa al cemento armato, si procederà alla relativa conservazione a tempo indeterminato stante la
specifica normativa di settore.
Diritti dell’interessato
Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16),
di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di
opposizione (art. 21), disciplinati dal Regolamento UE/2016/679.
Diritto di reclamo
Il diritto è esercitabile presso il Titolare sopra indicato o il suo designato il Direttore della Divisione
Servizi
Tecnici
Coordinamento,
indirizzo
di
posta
elettronica
servizi.tecnici.ediliziapubblica@cert.comune.torino.it, ovvero presso il Responsabile per la
Protezione dei Dati, dott. Franco Carcillo raggiungibile in Via Meucci n. 4, Torino e all’indirizzo di
posta elettronica rpd-privacy@comune.torino.it
In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso
comunque il reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso si ritenga che
il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai
fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell’incarico nonché,
eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto.
Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza
pubblica o di attribuzione dell’incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto,
l’adempimento degli obblighi normativi gravanti sulla Città di Torino.
Processo automatizzato
La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatizzati (art. 22 del
Regolamento UE/2016/679).
Finalità diverse
I dati conferiti non sono trattati per finalità diverse da quelle istituzionali sopra indicate.
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