Divisione Personale e Amministrazione
Area Facility Management
Servizio Autorimesse

Prot. n.:

OGGETTO: Elezioni politiche di domenica 4 marzo 2018.
Noleggio autobus con autista.
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): ZBA21D519F
Invito a presentare offerta a procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando di gara.
Codesta Ditta è invitata a formulare offerta per l’espletamento dei servizi di trasporto di seguito
descritti.
Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
La gara oggetto della presente richiesta d’offerta è disciplinata dalle disposizioni del “Codice dei
contratti pubblici”, approvato con D.Lgs. n. 50/2016, e relativi atti attuativi, e del vigente
Regolamento per la Disciplina dei Contratti, n. 357, nonché dalle condizioni previste dal presente
invito a presentare offerta, in quanto compatibili.
Per quanto non espressamente previsto nella suddetta normativa, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del
D.Lgs. n. 50/2016, si applicano, alle procedure di affidamento e alle connesse attività
amministrative, le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990; alla stipula del contratto ed alla fase
di esecuzione si applicano le disposizioni del Codice Civile.
L’appalto, aggiudicato mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lett. c, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto estremamente urgente, con il criterio
del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c, del D.Lgs. n. 50/2016, ha per oggetto il
servizio di noleggio di n. 10 autobus con autista, per l’effettuazione dei trasporti connessi alla
consultazione elettorale suddetta, secondo le seguenti prescrizioni:
CARATTERISTICHE DEI VEICOLI:
I n. 10 autobus dovranno:
a ) - essere autorizzati al noleggio da rimessa con conducente, oppure all’utilizzo fuori linea per 1
(un) giorno;
b ) - essere della fascia 9/25 posti;
c ) - essere in perfetto stato manutentivo e col pieno di carburante;
d ) - essere in regola con le vigenti norme sulla circolazione stradale, compresa la relativa
assicurazione.
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MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:
Distribuzione materiale elettorale
a ) - numero totale di mezzi richiesti: 10;
b ) - alle ore 6,30 di sabato 3 marzo 2018, la Ditta aggiudicataria dovrà far presentare i propri
mezzi con i relativi autisti, presso l’area parcheggio nel Piazzale Duca d’Aosta (Monumento
Torino Esposizioni) – Torino, da dove partiranno per lo svolgimento del Servizio loro assegnato; a
bordo di ciascun veicolo salirà un incaricato dell’Amministrazione a conoscenza del percorso da
effettuare;
c ) - il Servizio avrà termine indicativamente alle ore 14,00 di sabato 3 marzo 2018.
Ritiro schede non votate e materiali dai seggi
a ) - numero totale di mezzi richiesti: 10;
b ) - i mezzi dovranno presentarsi entro le ore 21,00 di domenica 4 marzo 2018 presso l’area
parcheggio nel Piazzale Duca d’Aosta (Monumento Torino Esposizioni) – Torino, da dove
partiranno per lo svolgimento del Servizio loro assegnato; a bordo di ciascun veicolo salirà un
incaricato dell’Amministrazione a conoscenza del percorso da effettuare; il materiale ritirato sarà
trasportato in apposito magazzino di raccolta della Città di Torino;
c ) - il Servizio avrà termine indicativamente entro le ore 3,00 di lunedì 5 marzo 2018.
Per ogni Ditta affidataria dovrà essere presente, nel luogo di inizio servizio, un Responsabile,
il cui nominativo dovrà essere notificato alla stazione appaltante, con funzioni di coordinamento
degli autisti, che presenzi allo svolgimento di tutte le operazioni di partenza, distribuzione, ritiro e
scarico materiale elettorale mantenendosi in contatto continuo con il Responsabile
dell’Amministrazione, con il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali
problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed
all’accertamento di eventuali danni. Qualsiasi comunicazione e contestazione di inadempienza fatte
in contraddittorio con il suddetto Responsabile dovranno intendersi fatte direttamente alla Ditta
affidataria.
La percorrenza prevista per i servizi non sarà superiore ai 100 km/giorno, da effettuarsi in pianura o
in zone collinari.
Art. 2 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO
L’importo complessivo, al netto di I.V.A. 10%, per il noleggio dei n. 10 mezzi, comprensivo di tutti
gli oneri diretti, indiretti ed accessori, è pari ad Euro 10.000,00, oltre Euro 1.400,00, al netto di
I.V.A. 10%, per gli eventuali prolungamenti, dovuti a cause impreviste, dei servizi oltre gli orari
sopra definiti, per un totale di Euro 11.400,00, oltre I.V.A. 10%; l’importo posto a base di gara per
il noleggio di ciascun veicolo, al netto di I.V.A. 10%, risulta pertanto pari ad Euro 1.000,00, oltre
Euro 140,00, al netto di I.V.A. 10%, per gli eventuali prolungamenti dei servizi oltre gli orari sopra
definiti, per un totale di Euro 1.140,00 oltre I.V.A. 10%.
Il quadro riassuntivo dei servizi e dei prezzi a base di gara sono riportati nella tabella allegata (all.
1).
Le prestazioni fornite oltre gli orari succitati saranno retribuite a Euro 35,00/orari,
omnicomprensivi, oltre I.V.A. 10%.
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Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016, i succitati importi tengono conto del costo
della manodopera previsto dal C.C.N.L. pertinente all’oggetto dell’appalto vigente, che è stimato in
complessivi Euro 2.800,00.
Negli importi di cui sopra si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed
ogni altro onere inerente l’esecuzione del servizio medesimo.
Saranno a totale carico degli operatori economici gli oneri per la sicurezza sostenuti per l’adozione
delle misure necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l’attività svolta.
L’efficacia del contratto sarà in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilità di risorse
finanziarie adeguate da parte della Civica Amministrazione.
La Civica Amministrazione si riserva, in ragione di sopravvenute necessità, la facoltà di effettuare
variazioni ai servizi descritti, comunicandoli alla Ditta nel modo più tempestivo possibile.
Dette clausole non sono impegnative per la stazione appaltante che non assume impegno formale
circa il numero dei servizi che verranno eseguiti nel corso della durata dell’appalto.
Art. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI GARA
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.
50/2016, con l’osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 45 e successivi artt. 47 e 48.
Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di
controllo di cui all’art. 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.
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:
Per essere ammesse alla gara, le Ditte dovranno attenersi a tutte le prescrizioni contenute nella
presente richiesta d’offerta, che si richiamano integralmente.
In particolare le Ditte dovranno presentare, a pena di esclusione dalla gara, un plico chiuso e
sigillato contenente la documentazione di cui ai successivi punti.
Una busta A contenente la seguente documentazione:
1 ) - istanza di ammissione in bollo, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, contenente le seguenti
dichiarazioni, successivamente verificabili relative a:
a ) - iscrizione nel registro C.C.I.A.A., con indicazione della denominazione, ragione sociale,
sede oggetto dell’attività, partita I.V.A. o codice fiscale, nominativi degli amministratori e
legali rappresentanti;
b ) - di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
(motivi di esclusione);
c ) - di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto, tutti gli oneri da sostenere per
assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni tutte,
previste dalla richiesta d’offerta e relativi allegati;
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d ) - che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto degli oneri previsti per l’adozione
delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs. n.
81/2008, nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi e delle
norme in materia previdenziale e assistenziale del settore merceologico oggetto delle
prestazioni dell’appalto. In ogni caso il costo non deve essere inferiore a quello previsto dal
C.C.N.L. applicabile per eseguire le prestazioni oggetto del servizio;
e ) - di impegnarsi al rispetto di quanto disposto dall’art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
f ) - di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi
dell’art. 17 della Legge n. 68/1999, ovvero, qualora non soggetti a tali obblighi, la
dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità a tale legge;
g ) - inesistenza delle cause ostative di cui al D.Lgs. n. 159 /2011 (“Disposizioni antimafia”);
h ) - l’intenzione di avvalersi del subappalto alle condizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016, indicando l’eventuale quota di appalto che il concorrente intende subappaltare;
i ) - di conoscere ed accettare tutte le clausole contenute nella presenta richiesta di offerta e
che le prestazioni offerte corrispondono alle specifiche ed ai requisiti in essa indicati;
l ) - di essere in possesso di assicurazione RCT per danni a persone o cose che fossero
prodotti durante l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, con massimale non inferiore ad
Euro 1.000.000,00 (o impegnarsi a stipularla entro 5 giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione);
m ) - di impegnarsi al rispetto del “Patto di integrità delle imprese concorrenti ed appaltatrici
degli appalti comunali”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 marzo
2016, n. mecc. 2015 07125/005, e del “Codice di comportamento” della Città, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale del 31 dicembre 2013, n. mecc. 2013 07699/004
(www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf)
2 ) - ricevuta del versamento della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016,
titolo di pegno a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice, pari al 2% dell’importo a base di gara,
pari ad Euro 228,00. Detto deposito cauzionale potrà avvenire, a scelta dell’offerente, in contanti,
con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del
giorno del deposito presso la Tesoreria Civica o presso le aziende autorizzate, ovvero mediante
fidejussione conforme agli schemi tipo di cui all’art. 103, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016,
rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle
leggi che ne disciplinano le rispettive attività, o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. In tal caso, la fidejussione dovrà avere
validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e dovrà prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività entro
15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
L’importo della cauzione potrà essere ridotto nelle misure previste dal comma 7 dell’art. 93 del
D.Lgs. n. 50/2016, mediante presentazione di adeguata documentazione comprovante il possesso
dei requisiti che danno diritto alla suddetta riduzione;
3 ) - impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui al successivo art. 4,
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario (detto obbligo, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del
D.Lgs. n. 50/2016, non si applica alle micro, piccole e medie imprese);
4 ) - “Patto di integrità delle imprese concorrenti ed appaltatrici degli appalti comunali”, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 marzo 2016, n. mecc. 2015 07125/005,
sottoscritto dal legale rappresentante (all. 4);
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5 ) - “Dichiarazione di ottemperanza al D.Lgs. n. 81/2008”, compilando e sottoscrivendo il
fac-simile allegato alla presente richiesta di offerta (all. 5);
6 ) - “Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)”, debitamente compilato, utilizzando il
modulo allegato (all. 6), e sottoscritto dal legale rappresentante.
Per le comunicazioni con l’Amministrazione dovranno essere altresì indicati nell’istanza di
ammissione:
a ) - indirizzo di posta elettronica (commerciale e p.e.c.);
b ) - numero telefonico e di fax;
c ) - numeri di posizione I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;
d ) - sedi zonali di competenza degli Enti Previdenziali e dell’Agenzia delle Entrate;
e ) - contratto di lavoro applicato ai propri dipendenti e loro numero;
f ) - codice attività conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria;
g ) - sede del servizio provinciale competente, indirizzo, n. telefonico e di fax, per le funzioni di
collocamento, ai fini della verifica dell’ottemperanza della disciplina del lavoro dei disabili.
Una busta B contenente la seguente documentazione:
L'offerta, in busta sigillata datata senza altri documenti, redatta su apposita scheda allegata (all. 2),
contenente:
a ) - l'indicazione, in cifre ed in lettere, dello sconto, unico ed uniforme, da applicare sul prezzo a
base di gara per ciascun veicolo noleggiato, nei limiti di orario e percorrenze chilometriche indicati
all’art. 1 (lo sconto è inteso riferito anche al compenso previsto per le eventuali prestazioni svolte
oltre l’orario succitato);
b ) - l’indicazione del numero complessivo degli autobus con autista offerti in noleggio. A tal fine
occorrerà compilare la scheda allegata (all. 3), descrivendo per ciascuno di essi, il tipo, il numero di
targa e la dotazione posti;
c ) - l’indicazione, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016,
dei propri costi della manodopera, dettagliati utilizzando il fac-simile allegato (all. 7), e
dell’importo degli oneri aziendali per la sicurezza, concernenti l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che saranno affrontati nel corso dell’esecuzione
dell’appalto.
Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione,
procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lett. d, del D.Lgs. n.
50/2016.
PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO: le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) potranno
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs.
50/2016.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e del D.G.U.E. di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti
all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine
di 5 (cinque) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente sarà 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.
La stazione appaltante escluderà dalla partecipazione alla presente gara i concorrenti in caso di
mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e da altre disposizioni di
legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta,
per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità dei plichi
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contenenti l’offerta tecnica ed economica o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative
alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il
principio di segretezza delle offerte.
Il plico, sigillato con sigillo ad impronta, dovrà essere indirizzato a: "Servizio Autorimesse –
Protocollo Generale della Città di Torino – P.zza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino”.
Tanto la busta contenente l'offerta, quanto il plico sigillato, dovranno riportare:
- il nome (o la ragione sociale);
- l’indirizzo del concorrente;
- l’oggetto della gara;
- la dicitura: "CONTIENE OFFERTA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA N° ZBA21D519F / 2018”.
Si avverte che l’orario di servizio al pubblico effettuato dall’Ufficio Protocollo Generale della Città
di Torino è il seguente: dal lunedì al giovedì, dalle ore 8.30 alle ore 16.00, venerdì dalle 8,30 alle
14,00.
Il plico così formato dovrà essere fatto pervenire entro le ore 12.00 del giorno:

16 FEBBRAIO 2018
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il piego
stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
L’offerta presentata oltre il termine sopra stabilito e comunque condizionata non sarà presa in
considerazione.
L'offerta redatta in modo imperfetto o contenente comunque condizioni sarà considerata nulla.
Modalità di presentazione e confezionamento del plico sono richiesti a pena di esclusione.
L’offerta è impegnativa per la Ditta e lo sarà per l’Amministrazione dopo l’adozione dei
conseguenti provvedimenti amministrativi.
Art. 4 – ONERI PER LA SICUREZZA
Saranno a totale carico degli operatori economici aggiudicatari 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.
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. n. 81/2008, sono
stati valutati pari a zero.
Art. 5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lett. c, del D.Lgs. n. 50/2016, da intendersi migliore sconto offerto sul prezzo a base di gara per
ciascun veicolo, con le modalità della scheda di offerta (all. 2).
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L’aggiudicazione avverrà secondo le seguenti preferenze:
1 ) - alla Ditta unica che avrà offerto la totalità dei n. 10 veicoli al miglior prezzo per ciascun
veicolo;
2 ) - a più Ditte che avranno offerto un numero parziale di veicoli inferiore a 10, secondo la
graduatoria dei migliori prezzi offerti per ciascun veicolo, sino al raggiungimento della totalità dei
veicoli oggetto dell’appalto. In caso di parità di sconto verrà preferita la Ditta che avrà offerto il
numero maggiore di mezzi. In caso di aggiudicazione a più Ditte che complessivamente abbiano
offerto un numero superiore complessivo ai n. 10 mezzi oggetto d’appalto, resta inteso che la Ditta
che avrà offerto l’ultimo miglior prezzo accetta di ridurre il numero di mezzi offerti.
Le offerte si intendono valide per tutti i servizi e le date definite nella presente richiesta di offerta.
La Commissione giudicatrice sarà nominata conformemente alle indicazioni contenute nelle relative
Linee guida A.N.A.C. n. 5, alle disposizioni degli art. 77 e 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e
dell’art. 52 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti, n. 357; sarà composta da 3 (tre)
membri, nominati successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte ed in
possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalle sopraccitate linee guida.
La Commissione si riunirà per l’apertura delle offerte pervenute, in seduta pubblica, il giorno 19
febbraio 2018, alle ore 15,00, presso la sala riunioni dell’Area Facility Management del Comune di
Torino, in P.zza Palazzo di Città, 7 – Torino (3° piano).
La procedura sarà valida anche con una sola offerta ammissibile. L’Amministrazione si riserva la
facoltà, ai sensi del comma 12 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, di non procedere
all’aggiudicazione qualora nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione
all’oggetto dell’appalto.
L’Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e nei modi di cui
all’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
Con specifico riferimento al costo della manodopera, in ogni caso si procederà prima
dell’aggiudicazione alla verifica del costo indicato dall’offerente ai sensi dell’art. 95, comma 10, del
medesimo decreto.
Il calcolo relativo alla congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis, del D.Lgs. n.
50/2016, sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque).
Ai sensi delle indicazioni contenute nelle Linee guida n. 3 dell’A.N.A.C., la verifica di congruità è
rimessa direttamente al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).
Al fine dell’individuazione delle offerte anormalmente basse, il R.U.P. procederà, in sede di gara, al
sorteggio del criterio di calcolo della soglia di anomalia di cui al citato articolo, nonché, in caso di
estrazione della lettera e), al sorteggio del relativo coefficiente e, successivamente, all'apertura delle
offerte economiche. Nella determinazione della soglia di anomalia si procederà all’arrotondamento
sino alla quarta cifra decimale.
Si precisa che qualora le offerte ammesse siano meno di 5 (cinque), la Commissione, come indicato
nel Comunicato A.N.A.C. del 5 ottobre 2016, non procederà al sorteggio, fatta salva la valutazione
di congruità ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso la Commissione si
riferirà in toto a quanto stabilito dall’A.N.A.C. nel predetto comunicato.
La Commissione si riserva di procedere all'eventuale rinvio della gara per le operazioni di calcolo
della soglia di anomalia e di quelle conseguenti; procederà quindi, in seduta pubblica, alla
proclamazione dell'aggiudicazione.
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L’aggiudicazione avverrà comunque sotto la condizione che non siano intervenute cause di divieto,
sospensione o decadenza previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di
ordine generale di cui al succitato art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché agli adempimenti connessi
alla stipulazione dell’appalto.
Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dichiarato
nell’istanza di ammissione alla gara, sarà verificato dalla stazione appaltante.
L’aggiudicatario, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, dovrà presentare
i documenti utili al perfezionamento contrattuale.
In caso di carente, irregolare od intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero di
non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, l'Amministrazione non darà luogo alla stipulazione
del contratto e procederà all’incameramento della cauzione provvisoria, fatti salvi i diritti di
ulteriore risarcimento di tutti i danni e delle spese connesse o derivanti dalla mancata stipulazione
per colpa dell'aggiudicatario; comporterà identica conseguenza il ritiro dell’offerta o la rinuncia
all’offerta, successiva all’apertura della gara.
In tal caso il servizio potrà essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria.
Le offerte dei concorrenti saranno vincolanti sin dalla loro presentazione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del vigente Regolamento per la Disciplina dei
Contratti, n. 357, si procederà con la Ditta aggiudicataria alla stipula del relativo contratto; il
contratto conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016 e sarà
sottoposto alla condizione risolutiva di cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 135/2012.
La cauzione provvisoria sarà restituita alle ditte non aggiudicatarie nei termini e con le modalità
previste dall’art. 93, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, mentre quella della ditta aggiudicataria sarà
trattenuta sino a costituzione della cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo netto aggiudicato;
ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la
garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia
superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La cauzione definitiva dovrà essere costituita prima della stipula del contratto, a scelta
dell’aggiudicatario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso la Tesoreria Civica o presso le aziende
autorizzate, ovvero mediante fidejussione conforme agli schemi tipo di cui all’art. 103, comma 9,
del D.Lgs. n. 50/2016, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, o dagli intermediari finanziari
iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di
revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998, e che abbiano i requisiti
minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, e dovrà contenere la
clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività entro 15
(quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; il suo svincolo sarà disposto
accertata la completa e regolare esecuzione dei servizi richiesti ed acquisiti i certificati di
correttezza contributiva previsti. L’importo della cauzione potrà essere ridotto nelle misure previste
dal comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante presentazione di adeguata documentazione
comprovante il possesso dei requisiti che danno diritto alla suddetta riduzione.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e
l’acquisizione della cauzione provvisoria.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e
del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché
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a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia definitiva, inoltre, garantirà la stazione anche per il mancato od inesatto adempimento
di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: ai sensi dell’art.
103, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante avrà diritto a rivalersi direttamente su
di essa per l’applicazione delle stesse.
Qualora, per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’ammontare della
garanzia dovesse ridursi, la stazione appaltante potrà richiederne il reintegro per una somma di pari
importo.
La stazione appaltante avrà altresì diritto di valersi della cauzione definitiva nei seguenti casi:
a ) - per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore;
b ) - per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti
dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica degli addetti all’esecuzione del
servizio.
Art. 6 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
L’affidamento è soggetto alle seguenti condizioni:
- il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 83 del Regolamento per la
Disciplina dei Contratti della Città di Torino e dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, fatto
salvo quanto previsto nell’art. 106, comma 1, lett. d, del medesimo decreto. E' ammesso il ricorso al
subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 84 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino, 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 dovrà essere
notificata alla stazione appaltante. L’autorizzazione è rilasciata con determinazione dirigenziale,
previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge n. 55/1990;
- la Ditta sarà tenuta 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 della presente richiesta di offerta;
- la Ditta, in particolare, dovrà uniformarsi alle vigenti disposizioni di legge e a quelle che venissero
eventualmente emanate durante l'esecuzione dell'appalto in materia di previdenza sociale,
prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, prevenzione contro l'inquinamento,
adottando tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli addetti ai lavori e dei terzi.
La Ditta affidataria sarà sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose
verificatesi nell’esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o
che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi
risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell’Amministrazione.
A copertura dei danni di cui sopra, l’impresa dovrà essere assicurata contro i danni a cose e/o
persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell’esecuzione del contratto mediante
apposita polizza assicurativa RCT con primaria compagnia di assicurazione (o impegnarsi a
stipularla entro 5 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione), che dovrà espressamente coprire i
seguenti rischi:
a ) - responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i dipendenti della stazione appaltante;
b ) - rischi per danni diretti e indiretti.
L’accertamento dei danni sarà effettuato dalla stazione appaltante alla presenza del Responsabile
della Ditta aggiudicataria, in modo tale da consentire a quest’ultima di intervenire nella stima.
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Qualora la Ditta aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto,
l’Amministrazione provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al
fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dalla Ditta aggiudicataria.
Qualora la Ditta aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla
riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la stazione appaltante sarà
autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l’importo sulle fatture in pagamento o sul
deposito cauzionale;
- la Ditta sarà tenuta all’osservanza di tutte le norme contenute nei contratti di lavoro della categoria
vigenti, per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico dei propri dipendenti. Al
personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art 30, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016, dovrà essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore
e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Prima dell’inizio del servizio l’Appaltatore dovrà trasmettere l’elenco del personale utilizzato per
l’appalto; secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, tale personale, durante l’esecuzione delle
attività oggetto dell’appalto, dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento;
- la Ditta affidataria dovrà garantire il funzionamento dei veicoli noleggiati per l’intero periodo di
locazione, provvedendo alla sostituzione degli eventuali veicoli guasti;
- è fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di fare eseguire d’ufficio i servizi che avrebbero
dovuto essere effettuati dagli autobus offerti e non presentati o guasti e non sostituiti, rivalendosi
sull’appaltatore per i danni che ne derivassero alla Città;
- nel caso in cui si rendesse necessario protrarre, per cause impreviste, il servizio oltre l’orario
stabilito, le Ditte aggiudicatarie sono tenute a lasciare a disposizione dell’Amministrazione i veicoli
con autista appaltati sino al termine del servizio stesso, dietro il compenso precedentemente
indicato;
- i prezzi resteranno fissi per tutta la durata dell’appalto;
- in ottemperanza agli artt. 61, 62, e 63 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della
Città di Torino, sarà sottoscritto specifico contratto in forma di scrittura privata non autenticata; nel
caso specifico, in considerazione di quanto previsto dall’art. 32, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016,
non si darà corso al termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo;
- l’offerta è impegnativa per la Ditta e lo sarà per l’Amministrazione solo dopo l’adozione della
citata determinazione di affidamento;
- in caso di mancata conclusione del rapporto contrattuale, la stazione appaltante si riserva la facoltà
di affidare il servizio ai concorrenti che seguono in graduatoria;
- eventuali spese di stipulazione saranno a carico dell’Appaltatore;
- il pagamento sarà effettuato al termine del servizio, entro 60 giorni da presentazione fattura, dopo
verifica favorevole delle prestazioni, verifica della correttezza contributiva e previa assunzione della
determinazione di liquidazione del Dirigente del Servizio. In ottemperanza al D.M. n. 55/2013, che
ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la
Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge n. 244/2007, art. 1, commi dal 209 al 214, le fatture
dovranno essere trasmesse in forma elettronica.
Le fatture elettroniche dovranno contenere obbligatoriamente i dati trasmessi con apposita
comunicazione (codice univoco del Servizio scrivente, n. determinazione di impegno spesa, …) e
l’annotazione “scissione dei pagamenti”. L’Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi
di legge, alla liquidazione a favore della Ditta aggiudicataria del corrispettivo al netto dell’I.V.A.
(imponibile) e al versamento di quest’ultima direttamente all’Erario;
- ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), relativa al personale impiegato
nell’esecuzione del contratto, dipendente dell'affidatario o dei soggetti titolari di subappalti ai sensi
dell’art. 105 del medesimo decreto, la stazione appaltante tratterrà dal certificato di pagamento
l’importo corrispondente all’inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi.
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Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del succitato decreto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale di cui sopra, il Responsabile unico del procedimento inviterà per
iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia
stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra
assegnato, la stazione appaltante pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto, ovvero dalle somme
dovute all’eventuale subappaltatore inadempiente, nei casi previsti dall’art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016;
- la Ditta si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge n. 136/2010, art. 3, comma 8. Pertanto, entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del
contratto, dovrà comunicare 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. Qualora l’aggiudicatario non assolva a tali obblighi, i
contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, le funzioni di Direttore dell’esecuzione
del contratto sono attribuite al funzionario individuato in calce alla presente richiesta di offerta; il
medesimo svolge, ai sensi dell’art. 102 del medesimo decreto, le attività di controllo e vigilanza
nella fase di esecuzione del contratto, dirette a verificare che le prestazioni siano state eseguite a
regola d’arte, in conformità e nel rispetto delle condizioni previste nella presente richiesta di offerta,
nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore, congiuntamente con il Responsabile del
procedimento.
La regolare esecuzione sarà attestata, previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali,
mediante emissione di apposito certificato di conformità;
- l’Amministrazione potrà procedere alla sospensione del contratto, alla sua risoluzione ed al
recesso con le modalità e nei limiti previsti rispettivamente dagli artt. 107, 108 e 109 del D.Lgs. n.
50/2016.
Art. 7 - PENALITA’
Ove si verifichino inadempimenti, irregolarità, non conformità nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali, il Responsabile del procedimento, anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore
dell’esecuzione del contratto, procederà all’applicazione delle penali di seguito elencate:
- Euro 300,00 per ogni veicolo e/o autista che non si presenta;
- Euro 100,00 per ritardo sull’orario di presentazione superiore alla mezz’ora per ogni veicolo e/o
autista che non si presenta; successivamente i mezzi potranno non essere accettati e considerati
assenti;
- saranno considerati come non presentati gli autobus non corrispondenti alle prescrizioni richieste o
presentatisi con oltre 1 (una) ora di ritardo;
- per le prestazioni non effettuate e imputabili alla Ditta affidataria sarà diminuito
proporzionalmente il compenso da corrispondere;
- è ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali,
quando dimostri che le inadempienze contestate non sono a Lui imputabili;
- è fatta salva la facoltà della stazione appaltante di procedere al risarcimento del danno ulteriore.
L’applicazione delle suddette penali non esimerà l’aggiudicatario dall’adempimento delle relative
obbligazioni contrattuali.
La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei
termini di cui alla Legge 241/1990.
Le penali saranno addebitate dal Responsabile del procedimento, in sede di conto finale, per
compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà
dell’Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.
Ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, l’importo complessivo delle penali applicate non
potrà superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale. Qualora le inadempienze contrattuali
determinino un importo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile del
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procedimento potrà promuovere l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave
inadempimento, ai sensi e nei modi di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), i
dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara saranno trattati esclusivamente in
funzione e per i fini della gara medesima, e saranno conservati presso le sedi competenti
dell’Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dalla presente richiesta di offerta è
obbligatorio ai fini della partecipazione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in
modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l’interessato può esercitare i diritti
di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016.
Nell’espletamento della fornitura, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di
pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003. L’impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i
doveri di riservatezza nell’espletamento del servizio.
Ogni ulteriore informazione e delucidazione potrà essere assunta presso la Direzione Tecnica del
Servizio Autorimesse – Via Amilcare Ponchielli, 64 - 10154 Torino (tel. 011/011 34103-142).
Le comunicazioni e notificazioni previste dalla presente richiesta di offerta dovranno essere
effettuate ai seguenti recapiti:
Servizio Autorimesse – Via Amilcare Ponchielli, 64 - 10154 Torino
Fax: 011/01134125
Posta elettronica: facility@cert.comune.torino.it
gestione.automezzitrasporti@comune.torino.it
Distinti saluti.
La Dirigente ad interim
Servizio Autorimesse

(Dott.ssa Agata GRASSO)

Il Responsabile del procedimento
Il Funzionario in P.O.
Servizi di Trasporto, Consultazioni Elettorali e Manifestazioni Varie, Logistica

(P.i. Livio STELLA)

Piazza Palazzo di Città, 7- 10122 Torino - tel. +39.011.011.23116 - fax +39.011.011.21943
e-mail: servizio.autorimesse@comune.torino.it
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