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   Il Bilancio deliberativo torinese nasce nel 2014 per volontà dell’Assessore al Bilancio, 
l’ideazione e conduzione dell’intero percorso venne affidata dall’Assessore al Laboratorio di 
Politiche dell’Università di Torino. L’Assessore aveva deciso di sperimentare un formato 
innovativo di coinvolgimento dei cittadini per la progettazione e realizzazione di opere 
pubbliche, raccogliendo l’adesione della Circoscrizione 7 per un primo ciclo e della 
Circoscrizione 1 per un secondo ciclo. 

 
Fu strutturato intorno a sei pilastri che  possono essere sintetizzati come segue:  
 

1) l’istituzione di un comitato direttivo (denominato Gruppo di coordinamento nel I ciclo e 
Cabina di regia nel II) composto dall’Assessore al Bilancio del Comune di Torino, da un 
numero ristretto di consiglieri di Circoscrizione di maggioranza e di opposizione, da alcuni 
funzionari del Comune e della Circoscrizione e dai ricercatori e facilitatori responsabili della 
conduzione dell’intero percorso, con lo scopo di supervisionare il processo e di prendere di 
comune accordo alcune scelte sostanziali riguardanti la posta in gioco, il formato del percorso 
e alcune regole di conduzione. 
2) l’organizzazione di una fase informativa preliminare (attraverso la scrittura e pubblicazione 
di un documento informativo sui dati di bilancio, sui margini di manovra del Bilancio 
deliberativo e sulle caratteristiche del territorio oggetto di opere pubbliche) e di modalità di 
informazione ‘a chiamata’ durante il percorso (attraverso la predisposizione di un canale di 
interazione con tecnici ed esperti). 
3) la staffetta fra una prima fase incentrata sulla discussione dei problemi da affrontare sul 
territorio, organizzata in forma aperta e solo debolmente strutturata, e una seconda fase 
riservata ad una Commissione deliberativa, ossia un piccolo gruppo di cittadini estratti a sorte 
fra i partecipanti alla prima fase, che, partendo dagli esiti della prima, lavorasse 
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all’elaborazione di proposte progettuali, in un contesto altamente strutturato alternando sessioni 
di informazione e discussione. 
4) la richiesta a ciascuna Commissione deliberativa di provare a formulare proposte altamente 
condivise per la costruzione di un paniere di ‘progetti equivalenti’, non solo per ammontare di 
risorse (non superiori a 500.000,00 Euro come da accordi con il Comune) ma per sensibilità 
verso il territorio e capacità di rispondere ad esigenze reali di porzioni ampie di popolazione. 
5) il supporto di facilitatori professionisti nella gestione e conduzione di tutte le arene 
partecipative della prima fase e dell’arena deliberativa della seconda fase. 
6) una fase finale di voto aperta nuovamente a tutti i residenti per selezionare uno fra i progetti 
dei rispettivi panieri da inserire, per il secondo ciclo, nel bilancio preventivo 2017. 

 
Per la Circ.1 si decise di concentrare il percorso partecipativo sull’area denominata 

“Clessidra”, che si snoda da est a ovest, collegando corso Orbassano a Corso Turati. 
 
Venne creata una Squadra di 21 tecnici e funzionari del Comune e della Circoscrizione, 

con competenze multidisciplinari che svolse un ruolo fondamentale lungo l’intero percorso, 
supportando costantemente i ricercatori e i facilitatori del Laboratorio di Politiche nel reperire 
le informazioni tecniche più rilevanti sulla Clessidra, nel rispondere alle domande avanzate dai 
cittadini, nell’accompagnare i cittadini nella progettazione di massima degli interventi. 

 
La seconda fase consistette nella scrittura del documento informativo, contenente una 

sintesi della prima edizione del bilancio deliberativo, una descrizione dettagliata della seconda 
edizione, un approfondimento dedicato alla Clessidra riguardante sia il passato, sia lo stato 
attuale dell’area, alcune informazioni utili ai cittadini che intendessero prendere parte al 
percorso sul tipo di interventi realizzabili e di spese ammissibili sotto forma di domande e 
risposte.  

 
Seguirono a questa fase sei incontri pubblici aperti a tutti i residenti, in due distinte sedi, 

al fine di coinvolgere nella co-progettazione un gruppo ampio ed eterogeneo di abitanti. Lo 
scopo degli incontri era di discutere delle criticità attuali della Clessidra e delle opportunità da 
tenere in considerazione nella progettazione degli interventi. 

 
La piattaforma web ha consentito di rendere conto sinteticamente di quanto stava 

emergendo (attraverso le Restituzioni di ogni incontro liberamente scaricabili dal sito) e al 
tempo stesso di raccogliere ulteriori suggerimenti e osservazioni dei cittadini. Le criticità e le 
opportunità della Clessidra emerse negli incontri e attraverso il sito internet vennero sintetizzate 
nella ‘Mappa delle criticità e opportunità dell’area’, che rappresentò la base informativa per la 
fase successiva. 
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I membri della Commissione furono nominati in una seduta pubblica estraendo a sorte, il 
mandato dei membri della Commissione era di elaborare un paniere di due o più progetti 
chiaramente distinti per caratteristiche e identità, ma in grado di rispondere alle criticità 
dell’area verde in disuso, emerse nella fase precedente. Le riunioni della Commissione furono 
complessivamente sette.  

 
Tutte le riunioni vennero gestite da facilitatori professionisti e videro la partecipazione 

attiva di componenti della Squadra dei tecnici. Le riunioni venivano verbalizzate in tempo reale 
e le Restituzioni rese consultabili sul sito in breve tempo.  

 
Al termine dei lavori, la Commissione propose due idee progettuali alternative ma 

equivalenti in termini di costi e di risposta alle esigenze emerse nella prima fase. I due progetti 
vennero pubblicati sul sito internet ed esposti nelle sedi presso cui era possibile esprimere il 
voto in modalità cartacea, uno privilegiava una vocazione sportiva per l’area, l’altro quella 
verde e di relax. 

 
Il progetto più votato intitolato “La Clessidra verde” vinse con il 65,6% dei voti. 
 
Oggetto dell’intervento è l’area ad uso pubblico attualmente sistemata a prato, con 

alberature e siepi sul perimetro. Il nome Clessidra deriva dalla sua forma, appunto a clessidra, 
che richiama i tracciati ferroviari delle linee che portano a Porta Nuova e Porta Susa e 
circondano la Città. 

 
La Clessidra   è   delimitata da Largo Orbassano a ovest, Corso Turati a est, Corso De 

Nicola a nord e Via Tirreno a sud, e interrotta al centro da Corso Galileo Ferraris e Corso Re 
Umberto. 

 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 12 dicembre 2017 (mecc. 2017 

06259/052), esecutiva dal 28 dicembre 2017, è stato approvato in linea tecnica il progetto di 
fattibilità    tecnica ed economica relativo alla realizzazione dell’intervento “Bilancio 
deliberativo 2016 – riqualificazione Clessidra verde”, per un importo complessivo di Euro 
500.000,00 (IVA 10% compresa). 

 
La Clessidra in questo progetto diventa un parco urbano pensato per diversi tipi di 

fruizione che ruotano intorno al concetto di area verde “angolo di campagna in città”. 
Si prevede la realizzazione di:  

-  percorso pedonale e di svago 
-  zona con alberi da frutta 
-  orti urbani e gazebo con vasche pensili 
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-  aree gioco per bambini e adolescenti 
-  nuova area cani 
-  area relax con panche e tavoli 
-  percorso sportivo attrezzato.  
 

L’intervento in oggetto, è    stato inserito, per l’esercizio 2019, nel D.U.P. 2019-2021, 
approvato dal Consiglio Comunale in data 6 maggio 2019 con deliberazione (mecc. 2019 
01169/024), esecutiva dal  20 maggio 2019, al codice opera   4578   per    Euro 500.000,00 
(COD. CUP C19D17000330004). 
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 agosto 2019 (mecc. 201903272/052) 
esecutiva dal 12 settembre 2019,   è  stato approvato il progetto esecutivo relativo alla 
realizzazione dell’intervento “Bilancio deliberativo 2016 – Riqualificazione Clessidra verde”,  
per una spesa totale di Euro 500.000,00  (I.V.A. 10% compresa), definita dal quadro economico 
complessivo dell’opera e dal   cronoprogramma finanziario, di seguito riportati: 
 

SOMME PER OPERE 
2019 
Euro 

2020 
Euro 

Totale 
Euro 

Importo opere soggetto a ribasso   90.909,09 301.634,76 392.543,85 
Oneri aggiuntivi sicurezza (non soggetti 
a ribasso) 

   12.500,00   12.500,00 

Totale importo a base di gara   90.909,09 314.134,76 405.043,85 
SOMME A DISPOSIZIONE     
I.V.A. 10% su opere     9.090,91   30.163,48   39.254,39 
I.V.A. 10% su costi sicurezza      1.250,00     1.250,00 
Quota  80% per funzioni tecniche 2%       6.480,70     6.480,70 
Quota 20% per innovazione 2%       1.620,18     1.620,18 
Somme a disposizione per 
Illuminazione Pubblica (Iva compresa) 

   38.500,00   38.500,00 

Imprevisti opere      7.850,88     7.850,88 
Totale somme a disposizione     9.090,91   85.865,24   94.956,15 
TOTALE GENERALE 
DELL’OPERA 

100.000,00 400.000,00 500.000,00 

 

Cronoprogramma finanziario 
2019 
Euro 

2020 
Euro 

TOTALE 
Euro 

Stanziamento 100.000,00 400.000,00 500.000,00 
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Prenotato 100.000,00 400.000,00 500.000,00 

 
 

Nel Quadro Economico dell’intervento è stato inserito il Fondo per funzioni tecniche 2% 
ai sensi dell’art. 113, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rideterminato, ai sensi del comma 
3 del medesimo articolo e decreto, moltiplicato per il coefficiente 1 riferito alla complessità 
dell’intervento (nuova realizzazione) e per il coefficiente 1, relativo all’entità dell’importo a 
base di gara, per un importo totale di Euro 8.100,88 (di cui Euro 6.480,70 quale quota 80% ed 
Euro 1.620,18 quale quota 20%) cosi come previsto dal vigente Regolamento n. 382, approvato 
con la deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004) 
esecutiva dal 19 luglio 2018.  

 
In coerenza con il cronoprogramma realizzativo delle opere, a seguito di specifica   

richiesta, con determinazione dirigenziale n. 77 del  18 settembre 2019 (n. mecc. 
201903851/024), esecutiva dal  24 settembre 2019, la Divisione Risorse Finanziarie ha 
effettuato le variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale vincolato, 
necessarie per la copertura della spesa  in relazione al nuovo cronoprogramma delle 
obbligazioni; pertanto il nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma, sono così di 
seguito rideterminati: 

 

SOMME PER OPERE 
2020 
Euro 

Importo opere soggetto a ribasso 392.543,85 
Oneri aggiuntivi sicurezza (non soggetti a ribasso)   12.500,00 
Totale importo a base di gara 405.043,85 
SOMME A DISPOSIZIONE   
I.V.A. 10% su opere   39.254,39 
I.V.A. 10% su costi sicurezza     1.250,00 
Quota  80% per funzioni tecniche 2%      6.480,70 
Quota 20% per innovazione 2%      1.620,18 
Somme a disposizione per Illuminazione Pubblica (Iva 
compresa) 

  38.500,00 

Imprevisti opere     7.850,88 
Totale somme a disposizione   94.956,15 
TOTALE GENERALE DELL’OPERA 500.000,00 
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Cronoprogramma finanziario 
2020 
Euro 

Stanziamento 500.000,00 

Prenotato 500.000,00 

 
 
La spesa complessiva per la realizzazione delle opere in oggetto di Euro 500.000,00  è  

finanziata con nuovo  mutuo per l’anno 2019  concesso dalla Cassa Depositi e  Prestiti – 
posizione n.  6057865/00 - mecc. 2330. 

 
L’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città, mentre i relativi  

oneri finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio di Previsione 
finanziario 2019/2021, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 6 maggio 
2019 (mecc. 2019 01172/024), esecutiva dal 20 maggio 2019. 

 
 In data  3 dicembre 2019 è stata  fornita da parte del Direttore dei Lavori al 
Responsabile Unico del Procedimento l’attestazione dello stato dei luoghi di cui all’art. 4, co.1 
D.M. MIT n. 49/2018, propedeutica all’avvio della procedura di scelta del contraente. 
 
 Considerata la tipologia dei lavori previsti in appalto, l’entità dell’importo economico  
posto a base di gara, nonché la necessità di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, 
si ritiene opportuno ricorrere all’affidamento degli stessi mediante gara a procedura negoziata, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) bis come modificato dalla Legge 55/2019, attraverso 
piattaforma telematica Maggioli S.p.A., per un importo a base di gara di Euro 392.543,85 per 
opere soggette  a ribasso di gara ed Euro 12.500,00 per oneri di sicurezza contrattuali non 
soggetti a ribasso di gara, così in totale Euro  405.043,85 (oltre IVA). 
 
 A seguito della definizione delle modalità di gara di cui al presente provvedimento e  
dell’entrata in vigore del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 “Decreto sblocca cantieri” conversione 
in Legge n. 55/2019 del 14/06/2019, occorre adeguare e conseguentemente riapprovare lo  
“Schema di  Contratto” (all. 1) ed il “Capitolato Speciale di appalto” (all. 2) del progetto di cui 
alla citata deliberazione n.mecc. 2019 03272/052 . 
   
 A tal fine, si ritiene opportuno procedere, in linea con quanto sopra esposto, alla 
pubblicazione sul sito internet della Città di un avviso di indagine di mercato per ricercare 
operatori economici interessati ad essere successivamente invitati alla procedura negoziata ex 
art. 36,comma 2 lett. c)bis  D.Lgs. 50/2016. Si procederà quindi al sorteggio di  n. 30 operatori 
economici tra quelli che abbiano presentato idonea candidatura, nel caso in cui le  candidature 
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siano  in numero superiore, ed ulteriori n. 10 a titolo di riserva da cui attingere secondo l’ordine 
del sorteggio.  
 

Di tale operazione, propedeutica al successivo invito formale a presentare offerta sulla 
piattaforma telematica Maggioli S.p.A., verrà dato atto in apposito verbale, conservato agli atti 
del Servizio proponente.   
 
 L’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del  minor prezzo ex art. 36, comma 9 
bis  D.Lgs.50/2016 come modif. dalla L. 55/2019 e con l’esclusione automatica delle offerte 
anomale, sempre nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a 10 
(dieci), sulla scorta di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 36, comma 9 bis e  97, 
commi 2, 2 bis ed 8 del D.Lgs. 50/2016 come modif. dalla L. n  55/2019.  Nel caso in cui le 
offerte ammesse siano inferiori a 10 e sempre che siano in numero pari o superiori a 5, si 
procederà comunque alla valutazione di congruità delle offerte secondo quanto previsto 
dall’art. 97 commi 2bis e 3 bis del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal L. n. 55/2019. Nella 
determinazione della soglia di anomalia si procederà all’arrotondamento sino alla quarta cifra 
decimale come indicato nel disciplinare di gara e nella successiva lettera di invito. 

  
 In particolare, il minor prezzo sarà determinato,  trattandosi di contratto da stipulare a 
corpo, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.  
 
 L'appalto de quo non si ritiene frazionabile in lotti ex art. 51, comma 1 del D.Lgs.50/2016 
e s.m.i., in quanto le lavorazioni oggetto dello stesso sono caratterizzate da una sostanziale    
omogeneità tecnico-operativa tale da non permettere la suddivisione in lotti distinti ed è       
comunque garantita la piena accessibilità anche alle piccole e micro imprese. 
 
 Per la tipologia delle opere da appaltare, già in sede di progetto si è valutata la non   
applicabilità dei Cam ai sensi dell’art. 34, co. 2 D.Lgs.50/2016 e s.m.i, pertanto in fase di    
esecuzione il D.L. non sarà tenuto alla verifica di quanto prescritto sul punto nel D.M. del MIT n. 
49/2018. 
 
 Con il presente provvedimento si approva inoltre il disciplinare di gara allegato (all. 3) 
contenente tutte le modalità di cui alla relativa gara in oggetto e che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto,  da inserire sulla piattaforma  telematica Maggioli S.p.A. unitamente  
     al DGUE, al modello dei costi della manodopera ed al modello dell’istanza, nonchè a tutta la 
documentazione del progetto.  
 
 La Città non intende avvalersi dell’istituto del Collegio Consultivo Tecnico. E’ esclusa la 
competenza arbitrale ai sensi dell’art. 209, comma 2 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in quanto tutte le 
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controversie derivanti dall’esecuzione del contratto d’appalto saranno devolute al competente Foro 
  di Torino, così come non trova applicazione per la materia in oggetto l’istituto della mediazione  
civile di cui alla  D.Lgs.28/2010 e s.m.i. come da art.15 dello Schema di Contratto d’appalto.   

 
 
 Con appositi provvedimenti si procederà agli affidamenti delle somme a disposizione nel 

quadro economico, nonché all’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento 
dell’obbligo giuridico degli impegni di spesa. 

 
Secondo quanto esposto in precedenza, richiamati i principi contabili in materia di 

imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011, così come integrati e corretti con D.Lgs. 
126/2014, si rende ora necessario provvedere alla prenotazione della spesa per la realizzazione 
dell’intervento  “Bilancio deliberativo 2016 – Riqualificazione Clessidra verde ”,     per 
l’importo complessivo di Euro 500.000,00 (IVA compresa) e all’approvazione delle modalità 
di affidamento delle stesse 

    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

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

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

 
DETERMINA 

 
1.    di dare atto che l’intervento“Bilancio deliberativo 2016 – Riqualificazione Clessidra  

        verde ” è stato inserito, per l’esercizio 2019, nel D.U.P. 2019-2021, approvato dal 
            Consiglio Comunale in data 6 maggio 2019 con deliberazione (mecc. 2019 
01169/024),     esecutiva dal 20 maggio 2019, al codice opera 4578 per Euro 500.000,00 
(COD. CUP       C19D17000330004). 

 
2. di riapprovare, a seguito della definizione delle modalità di gara e dell’entrata in vigore 

del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 “Decreto sblocca cantieri” conversione in Legge n. 
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55/2019 del 14.06.2019, lo “Schema di Contratto” (all. 1) e il Capitolato Speciale 
d’Appalto (allegato 2) del progetto di cui alla deliberazione n.mecc. 201903272/052, 
citata in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto al fine 
della pubblicazione ai sensi   di legge; 

 
  

3. di autorizzare l’affidamento delle suddette opere sulla scorta del progetto esecutivo 
approvato con la citata deliberazione n.mecc. 201903272/052. Detto progetto risulta 
validato secondo quanto previsto all’art. 26 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche a seguito 
dell’avvenuta attestazione fornita dal DL al RUP relativa allo stato dei luoghi interessati 
   dai lavori come indicato in narrativa e sulla base del Capitolato Speciale d’Appalto; 

 

 
4.   di procedere all’aggiudicazione dell’appalto mediante gara a procedura negoziata, ai   

      sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2 lett. c)bis  e comma 6 del 
D.Lgs.       50/2016, come modif. dalla L. 55/2019, attraverso lettera di invito a 
presentare offerta su   piattaforma telematica Maggioli S.p.A., per un importo a base di 
gara  di  Euro                  392.543,85  per opere soggette  a ribasso di gara ed Euro 
12.500,00  per oneri di                sicurezza      contrattuali non soggetti a ribasso di gara, 
così in totale Euro 405.043,85       (oltre IVA); 

 
5. di dare altresì atto che l’importo e la tipologia dei lavori oggetto dell’appalto  consente 

di aggiudicare con il criterio del minor prezzo  e con l’esclusione automatica delle 
offerte anomale, sempre nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero pari o 
superiore a 10 (dieci), sulla scorta di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 
36, comma 9 bis e  97, commi 2, 2 bis ed 8 del D.Lgs. 50/2016 come modif. dalla L. 
55/2019.  Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a 10 e sempre che siano in 
numero pari o superiori a 5, si procederà comunque alla valutazione di congruità delle 
offerte secondo quanto previsto dall’art. 97 commi 2bis e 3 bis del D.lgs. 50/2016come 
modificato dalla L. 55/2019 . Nella determinazione della soglia di anomalia si procederà 
all’arrotondamento sino alla quarta  cifra decimale come indicato nella disciplinare di 
gara. 

 
6. di dare atto che si  procederà pertanto  a pubblicare sul sito web della Città apposita   

indagine di mercato al fine di poter individuare n. max  30  operatori economici,  
mediante apposito sorteggio, nel caso in cui le  candidature siano in numero superiore, 
ed ulteriori n. 10 a titolo di riserva da cui attingere secondo l’ordine del sorteggio. Di tali 
operazioni, propedeutiche al successivo invito formale mediante piattaforma telematica 
Maggioli S.p.A., delle ditte in tal modo selezionate, verrà data  contezza in apposito 
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verbale.  

 
 

7. di approvare inoltre il disciplinare di gara allegato (all. 3) contenente tutte le modalità 
di   cui alla relativa gara in oggetto e che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto,    da inserire sulla piattaforma telematica Maggioli S.p.A. unitamente al 
DGUE,  al modello dei costi della manodopera ed al modello dell’istanza, nonchè a tutta 
la documentazione del progetto; 

 

 
8. di dare atto che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi 

del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento (UE) 27 aprile 2016 n. 
2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito dell’affidamento in oggetto. 

 
9. di dare atto che  l’iter  della procedura  è avviato mediante la pubblicazione sul profilo 

del Committente  della indagine di mercato di cui al punto 6) o dell’allegato apposito 
avviso di preinformazione, ai sensi dell'art. 70, comma 1 del  D. Lgs. 50/2016 e smi 
(allegato 4); 

 
 

10. di approvare la  spesa relativa al suddetto intervento, pari ad Euro 500.000,00 I.V.A. 
compresa  come risulta dal  nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario  
descritti in narrativa e qui integralmente richiamati; 

 
 

11. di dare atto che nel quadro economico dell’intervento è stato inserito  il Fondo per 
funzioni tecniche 2% ai sensi dell’art. 113, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
rideterminato, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo e decreto, moltiplicato per il 
coefficiente 1 riferito alla complessità dell’intervento (nuova realizzazione) e per il 
coefficiente 1, relativo  all’entità   dell’importo a base di gara, per un importo totale di 
Euro 8.100,88 (di cui Euro 6.480,70 quale quota 80% ed Euro 1.620,18 quale quota 
20%) cosi come previsto dal vigente Regolamento n. 382, approvato con la 
deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004) 
esecutiva dal 19 luglio 2018. Con successivo atto la spesa relativa alla quota  del 20% 
per l’innovazione sarà allocata in apposita posta di accantonamento del bilancio. Si 
attesta che gli incentivi per le funzioni tecniche previsti nel quadro economico, hanno 
natura di spese di investimento e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per 
l’investimento oggetto del prestito, a norma del comma 5 bis, dell’art. 113 del D.Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50 
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12. di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 77 del  18 settembre 2019 (n. mecc. 
201903851/024), esecutiva dal  24 settembre 2019,   la Divisione Risorse Finanziarie ha 
  effettuato le variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato fondo pluriennale 
vincolato, necessarie per la copertura della spesa in relazione al nuovo cronoprogramma 
delle obbligazioni; 

 
 

13.  di approvare, per le ragioni dettagliatamente espresse in narrativa che qui integralmente 
 si richiamano, secondo  il nuovo  quadro economico e cronoprogramma ivi riportati, la 
prenotazione  della spesa di Euro 500.000,00 (I.V.A. compresa), secondo la seguente 
imputazione: 

 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Capitolo e  articolo Serv. Resposabil  

 

Scadenza 

obbligazione 

E. 100.000,00 per opere Iva 
compresa  

2020 10 05 2 02 140300001004 
 
 
 
 
 

052 2020 

Descrizione capitolo/articolo  Infrastrutture – Parcheggi – Suolo. NUOVE REALIZZAZIONI   
Conto finanziario n. 
U.2.02.01.09.012 

Infrastrutture stradali  

 
 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Capitolo e  articolo Serv. Resposabil  

 

Scadenza 

obbligazione 

E. 331.798,24 per opere Iva 
compresa  
E. 13.750,00 per oneri Iva 
compresa 
E. 6.480,70 per Quota  80% 
per funzioni tecniche 2% 
E. 1620,18 per Quota 20% 
per innovazione 2% 
Euro 38.500,00 per somme 

2020 10 05 2 02 140300201001 
 

 
 
 
 

052 2020 
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a disposizione per 
illuminazione pubblica Iva 
compresa 
E. 7.850,88 per imprevisti 
opere 
Per un totale di E. 
400.000,00 

Descrizione capitolo/articolo  INFRASTRUTTURE – PARCHEGGI – SUOLO - CONTO 
CAPITALE FPV MU 

 

Conto finanziario n. 
U.2.02.01.09.012 

Infrastrutture stradali  

 
 
 
14. di dare atto che la spesa di Euro 500.000,00 viene finanziata con nuovo mutuo anno 2019 

contratto con la Cassa DD.PP. posizione n. 6057865/00- n. mecc 2330. 
 
 
15. di riservare a successivi provvedimenti l’approvazione dell’esito della gara per le 

disposizioni dell’obbligazione di spesa verso i terzi  e l’impegno delle spese relative alle  
altre voci del quadro economico citato; 
 
 

16. di dare atto che l’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città, 
mentre i relativi  oneri finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel 
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, approvato con la deliberazione del Consiglio 
Comunale del 6 maggio 2019 (mecc. 2019 01172/024), esecutiva dal 20 maggio 2019; 

 
 

17. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate 
 le disposizioni dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

 
 
 
18. di dare atto che il presente provvedimento, è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento approvato con la 
deliberazione mecc. 2019 03272/052  citata in narrativa  

 
 
19. di dare atto, che il presente  provvedimento  è  rilevante  ai   fini  della pubblicazione nella 



2019 05858/052 13 
 
 

sezione Internet “Amministrazione Aperta”; 
 
 
20. di dare atto, che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

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

 
 
 
 
Gli allegati di cui alla presente determinazione sono conservati agli atti del Servizio proponente 

  
 
Torino, 3 dicembre 2019  LA DIRIGENTE  SERVIZIO 

URBANIZZAZIONI  
Arch. Bruna Cavaglià  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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DISCIPLINARE DI GARA 


 


PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. C)BIS COME MODIF. 


DALLA L 55/2019 “BILANCIO DELIBERATIVO CLESSIDRA VERDE” 


1. PREMESSE 


 


Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 agosto 2019 (mecc. 201903272/052), esecutiva dal 12 


settembre e con determinazione n…. del …… mecc……  esecutiva dal ………………………si è 


deliberato di affidare i lavori di “Bilancio deliberativo 2016 – Riqualificazione Clessidra verde” 


 


L’affidamento avverrà mediante  gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) bis 


come modificato dalla Legge 55/2019, e con applicazione del criterio minor prezzo, ex art. 36, comma 


9 bis  come modif. dalla L. 55/2019 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in 


seguito: Codice) come modif. dalla L. 55/2019 nonchè con le modalità previste dal presente disciplinare 


e dal vigente Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti n. 386 (C.C. 18 febbraio 2019  e 


mecc. 2018 06449/005).  


L’affidamento è disciplinato dalle disposizioni del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; per quanto non 


espressamente previsto nel citato decreto e nei relativi atti attuativi, ai sensi dell’art. 30 comma 8 del D. 


Lgs. 50/2016 e s.m.i., alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di 


contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del 


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


Il luogo di svolgimento dell’esecuzione dei lavori è Torino codice NUTS ITC11. 


CIG _________ -  CPV 45236230-1 -  CUP C19D17000330004 


Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice,  è  l’Arch. Bruna  Cavaglia’. 


2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 


2.1 DOCUMENTI DI GARA 


La documentazione di gara comprende: 


1) Bando di gara; 


2) Disciplinare di gara e relativi allegati; 
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3)  Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati; 


4) Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area riservata del Portale 


Appalti; 


5) Guida alla presentazione delle offerte telematiche. 


 


La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: https://gare.comune.torino.it  


 


2.2 LA PIATTAFORMA TELEMATICA 


La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, interamente in 


modalità telematica attraverso la piattaforma "Portale Appalti" (di seguito, per brevità, anche 


“Piattaforma”) il cui accesso è consentito dall’apposito link https://gare.comune.torino.it mediante il 


quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed 


aggiudicazione dell’offerta, in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016, e nel 


rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005. Mediante la Piattaforma verranno gestite le 


seguenti fasi: 


a) la pubblicazione del Bando, del Disciplinare e della Documentazione di gara; 


b) la presentazione delle “OFFERTE” e l’analisi e valutazione delle stesse; 


c) le comunicazioni e gli scambi di informazioni. 


Anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico, con la presentazione 


dell’Offerta elegge domicilio nell’apposita area “comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione 


di ogni comunicazione inerente la procedura di gara oggetto del presente Disciplinare, nonché presso 


l’indirizzo di posta elettronica certificata ivi indicata. Pertanto, nel caso di indisponibilità della 


Piattaforma, la stazione appaltante invierà le comunicazioni inerenti la procedura di gara a mezzo PEC. 


L’“Offerta” deve essere presentata esclusivamente attraverso la Piattaforma, e quindi per via telematica 


mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. 


La Piattaforma utilizzata dalla Stazione Appaltante garantisce il rispetto della massima segretezza e 


riservatezza dei documenti prodotti dall’operatore economico nonché la provenienza, l’identificazione e 


l’inalterabilità dei documenti medesimi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e al 


D.Lgs. n. 82/2005. 


La presentazione da parte del concorrente di tutta la documentazione necessaria ai fini della 


partecipazione, ed in particolare dei documenti che compongono l’“Offerta”, è a totale ed esclusivo 


rischio del concorrente stesso, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione 


della sopra richiamata documentazione, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a 
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malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a 


lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della 


stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, 


l’Offerta non pervenga entro i termini perentori previsti. 


L’ora e la data esatta di ricezione dell’“Offerta” sono stabilite in base al tempo del sistema che è 


sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro 


dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591. Il tempo del Sistema è 


aggiornato con un collegamento diretto al servizio NTP secondo le metodologie descritte sul Sito 


dell’INRiM. 


In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera la stazione 


appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti, mancati funzionamenti o interruzioni di 


funzionamento della Piattaforma di qualsiasi natura essi siano. La stazione appaltante, per quanto 


attiene la partecipazione alla presente procedura di gara, si riserva, comunque, di adottare i 


provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della Piattaforma. 


Oltre a quanto previsto nel presente Disciplinare, restano salve le indicazioni operative ed esplicative 


presenti sulla Piattaforma, nelle pagine internet relative alla presente procedura. 


Ai fini della presentazione dell’“Offerta” gli operatori economici dovranno: 


• registrarsi alla Piattaforma. Ai fini della registrazione gli Operatori Economici in possesso dei 


requisiti richiesti dal presente Disciplinare dovranno collegarsi al sito il cui link è presente sulla 


documentazione di gara, attivando la funzione “Registrati” seguendo le istruzioni fornite 


all'interno del documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e 


accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" presente nella sezione "Accesso area riservata". 


Qualora si fosse già in possesso di credenziali di accesso valide, ottenute per precedenti 


partecipazioni, non sarà necessario ripetere il processo di registrazione; 


• accedere all’Area riservata della piattaforma (con le credenziali ottenute con le modalità sopra 


indicate) e individuare la procedura di affidamento di interesse all’interno della sezione “Atti 


delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura – 


gare e procedure in corso”, scorrere la pagina fino ad individuare la procedura di interesse, 


quindi cliccare su “Visualizza scheda” e seguire le indicazioni della Piattaforma e infine, 


selezionare il pulsante “Presenta Offerta”; 


• prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella “Guida alla 


presentazione di un’offerta telematica”, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara, 


(presente sulla Piattaforma, sezione “ISTRUZIONI E MANUALI”) 
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• devono essere in possesso e in grado di utilizzare una firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, 


lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005, in corso di validità nonché di una casella di posta elettronica 


certificata. 


Al fine di poter operare con la piattaforma telematica, l’operatore economico deve essere dotato della 


necessaria strumentazione. 


L'accesso alla piattaforma telematica è possibile utilizzando un sistema dotato di tutti gli strumenti 


necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiera, mouse, monitor, 


stampante, unità disco di backup, ecc.) ed in particolare dotata dei seguenti requisiti minimi: 


• Memoria RAM 2 GB (o quanta richiesta per il corretto e reattivo funzionamento del sistema 


operativo) 


• Monitor con risoluzione 1024x768 pixel o superiore 


• Accesso alla rete Internet con una velocità di almeno 1 Mbs in download e 256Kbs in upload 


• Dispositivo per la firma digitale (lettore di smart card, token, ecc.) 


Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser web per la navigazione su internet fra i seguenti: 


• Mozilla Firefox 


• Google Chrome 


• Microsoft Internet Explorer / Microsoft Edge 


Il browser deve essere aggiornato per garantire compatibilità, prestazioni e il miglior livello di sicurezza 


possibile (deve supportare il certificato SSL con livello di codifica a 128bit). Non è garantito il corretto 


funzionamento della piattaforma telematica con versioni di browser superate/rilasciate da oltre 3 anni 


(ad esempio Internet Explorer 8). 


Non è garantita l'effettiva compatibilità con la piattaforma utilizzando browser diversi da quelli elencati. 


La registrazione alla Piattaforma deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante dell’O.E. o 


da altro soggetto delegato. 


L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione 


informatica e di firma elettronica ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. 


Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo 


da non arrecare pregiudizio alla Piattaforma, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi. 


L’account creato in sede di Registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche 


della procedura. 


L’operatore economico, con la Registrazione e con la successiva presentazione dell’“Offerta”, dà per 


rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno della Piattaforma 


dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno 
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della Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore 


economico registrato. 


L’accesso, l’utilizzo della Piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione 


incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente 


Disciplinare, nei relativi allegati e nella “Guida alla presentazione di un’offerta telematica” presenti 


nel Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le 


comunicazioni attraverso la Piattaforma. 


Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma 


tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante provvederà ad adottare i 


necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui 


all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle 


offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la 


proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di 


sospensione e proroga, la Piattaforma assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga 


mantenuta la segretezza delle offerte inviate. É consentito agli operatori economici che hanno già 


inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. 


La procedura di invio dell’offerta può essere eseguita in momenti temporali differenti, attraverso il 


salvataggio dei dati e dell’attività già eseguite, fermo restando che il rinvio dell’offerta deve 


necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione 


dell’offerta.  


La predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area riservata non 


implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione; si specifica infatti che l’invio della 


medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente all’ultimo step “Conferma ed invio 


dell’offerta” del percorso guidato “Presenta offerta” cliccando sulla funzione “Conferma Invia 


Offerta” a conclusione del percorso di sottomissione. Solamente con tale ultimo step l’offerta è inviata 


e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello 


spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.  


Il tutto, fermo restando che detto invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del 


predetto termine perentorio di presentazione dell’offerta. Oltre la data e ora di scadenza il pulsante 


“Conferma e Invia Offerta” non sarà più disponibile per la selezione o, se il termine di presentazione, 


scade durante l’operazione di conferma verrà notificato un messaggio dalla piattaforma che non è stato 


possibile inviare l’offerta in quanto i termini di gara sono scaduti. 


Come ricevuta dell’avvenuta presentazione dell’offerta, l’operatore economico riceverà una pec con la 


conferma della presentazione dell’offerta e relativa ora e data di presentazione. 
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2.3 CHIARIMENTI 


É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 


inoltrare entro e non oltre  dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 


delle offerte. 


Le richieste dovranno essere trasmesse esclusivamente per il tramite della piattaforma "Portale 


Appalti", previa registrazione alla stessa, utilizzando l’apposita funzione presente nella scheda di 


dettaglio della procedura di affidamento.  


Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 


comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 


sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante 


pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet https://gare.comune.torino.it accedendo alla 


scheda di dettaglio della procedura. 


Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 


2.4 COMUNICAZIONI 


Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 


l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, 


da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 


Tale indicazione dell’indirizzo PEC verrà resa dal concorrente in fase di registrazione alla piattaforma 


telematica secondo le indicazioni contenute nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma 


telematica e accesso all’Area riservata del Portale Appalti”, scaricabile direttamente dalla piattaforma telematica 


cliccando su “Accesso ad Area Riservata”, tenendo conto che, in caso di concorrente con identità 


plurisoggettiva (raggruppamento temporanei di imprese, consorzi ordinari, ecc.), sarà sufficiente la 


registrazione dell’operatore economico che assumerà il ruolo di mandatario o capogruppo. 


Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione 


appaltante e operatori economici dovranno essere trasmesse per via telematica, attraverso l’apposita 


funzione presente nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento. Solo in caso di 


indisponibilità della piattaforma telematica, si potrà procedere all’invio delle stesse per mezzo della sola 


posta elettronica certificata. 


Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 


forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 


diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 


comunicazioni. 
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In particolare, la modifica all’indirizzo PEC dovrà essere aggiornata anche sui dati anagrafici inseriti in 


sede di registrazione sulla piattaforma come meglio specificato nel documento “Modalità tecniche per 


l’utilizzo della piattaforma telematica di accesso all’Area Riservata del Portale appalti”. 


In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 


anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 


validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 


In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 


consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 


In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 


operatori economici ausiliari. 


In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 


subappaltatori indicati. 


3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 


L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto le lavorazioni oggetto dello stesso sono caratterizzate 


da una sostanziale omogeneità tecnico-operativa tale da non permettere la suddivisione in lotti distinti 


ed è comunque garantita la piena accessibilità anche alle piccole e micro imprese.   


Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 


n. Descrizione categoria/lavorazioni CPV 
P (prevalente) 


S (scorporabile  
Importo 


1 Strade e relative opere complementari  P 405.043,85 


Importo totale a base di gara  405.043,85 


 


 


Le caratteristiche generali dell’opera e le relative prestazioni, desunte dal Capitolato Speciale d’Appalto, 


sono le seguenti: 


- Categoria prevalente: Strade e relative opere complementari - Categoria OG3  – classifica II  – 


Importo lavorazioni: Euro 405.043,85 (oneri di sicurezza inclusi, IVA esclusa);  


Il subappalto non può superare il 30% dell’importo complessivo del contratto secondo quanto meglio 


specificato nell’art. 105 del D.lgs n.50/2016 e D.L. 32/2019. 







 


Pag. 9 a 33 


4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 


4.1. DURATA 


Il termine massimo previsto per la tipologia dell’intervento oggetto dell’appalto è quello 


specificatamente dettato all’art.7 del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte I – Disposizioni Generali, ed 


in particolare per l’esecuzione delle opere sono previsti 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e 


consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L’esecuzione dei lavori riferiti ai 


criteri di aggiudicazione dell’offerta qualitativa non dovranno influire sulla durata dei tempi di 


esecuzione dell’opera prevista in progetto. la città si riserva di richiedere all’aggiudicatario l’esecuzione 


del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. 


 


4.2 OPZIONI E RINNOVI 


Ai sensi dell’art. 106 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di 


richiedere all’Appaltatore l’esecuzione di opere supplementari nei e con i limiti di cui allo stesso articolo 


106. 


5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 


PARTECIPAZIONE 


Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 


forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei 


requisiti prescritti dai successivi articoli. 


Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  


È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara  in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 


ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 


aggregazione di imprese di rete). 


È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 


concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  


È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche 


in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 


medesima gara, in forma singola o associata. 


I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 


offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi 


altra forma, alla presente gara /al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
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consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice 


penale. 


Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate 


dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro 


soggetto per l’esecuzione. 


Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 


rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 


particolare: 


5.1.1.1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 


soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 


dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi 


requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 


partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 


5.1.1.2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma 


priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa 


a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 


requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a 


presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. 


L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla 


gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  


5.1.1.3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 


ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti 


di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento 


costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione 


ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 


Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 


contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello 


stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 


del 23 aprile 2013). 


Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 


anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 


forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  


A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 


giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata 
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di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di 


mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante 


mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 


partecipazione. 


Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo 


con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di 


mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura 


concorsuale. 


6. REQUISITI GENERALI  


Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 


80 del Codice. 


La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione 


dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 


7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 


I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 


seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono 


essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 


Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 


richiesta dal presente disciplinare. 


7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ 


Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 


registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della 


presente procedura di gara. 


Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 


comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale 


è stabilito. 


Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 


pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 


indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
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7.2. ATTESTAZIONE SOA (SOCIETÀ ORGANISMI DI ATTESTAZIONE) 


a) Possesso dell’attestazione rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata e in corso di validità, 


nella categoria prevalente OG3, per classifiche adeguate ai sensi dell'art.63 del D.P.R. 207/2010. 


La comprova del requisito è fornita mediante l’attestazione rilasciata da S.O.A. 


7.3. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI 


ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 


Nel caso di riunioni di concorrenti di tipo orizzontale e di consorzi di cui all'art.45 comma 2, lettere d), 


e), f) e g) D.lgs n.50/2016, i requisiti di cui al punto 7.2 (attestazione SOA) del presente bando devono 


essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la 


restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate 


ciascuna nella misura minima del 10%. I requisiti devono essere soddisfatti comunque in misura totale. 


Ai sensi dell’art.92 comma 2 del D.P.R. 207/10 e s.m.i., le quote di partecipazione al raggruppamento o 


consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai 


requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. 


Nel caso di riunioni di concorrenti di tipo verticale, i requisiti di cui al punto 7.2 devono essere 


posseduti dalla mandataria/capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate, ciascuna 


mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende 


assumere e nella misura indicata per l'impresa singola, previsti dall'art. 61 del D.P.R. 207/2010. 


Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i 


requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla 


specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, 


fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione appaltante che ne 


verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. 


E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 


consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 


abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, a pena di 


esclusione di tutte le diverse offerte presentate. 


Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la 


disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi 


ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che 


deve essere assimilata alla mandataria. 


Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-


associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi 
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requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 


raggruppamenti.  


Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 


e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1  deve 


essere posseduto da: 


a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 


b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima 


nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 


 


7.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE 


ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI  


I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 


partecipazione nei termini di seguito indicati. 


Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 


artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al 


punto 7.1  deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 


I Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) D.lgs n.50/2016 devono inoltre indicare in sede di 


offerta (se non già dichiarati nel DGUE), per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è 


fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso di violazione sono 


esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Ciascuna consorziata deve produrre il proprio 


DGUE. 


E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 


8. AVVALIMENTO  


Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 


Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 


professionale all’art. 84 del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 


raggruppamento.  


Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 


Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 


specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
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Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 


relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  


È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 


Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 


avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si 


avvale dei requisiti. 


L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 


Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 


garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 


Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 


obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione 


appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 


In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica 


l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.4, al concorrente la 


sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal 


ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria 


subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova 


ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in 


caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del 


concorrente dalla procedura. 


È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o 


del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 


documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 


La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 


sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 


9. SUBAPPALTO 


Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in 


cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto 


dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  


Come previsto nel patto di integrità, sottoscritto dall’offerente, non saranno autorizzati i subappalti 


richiesti dall’aggiudicatario in favore di imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa 


gara 
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I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice  


Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 


La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi 


ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:  


a) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 


b) su richiesta del subappaltatore. 


Il subappalto è disciplinato in tutti i suoi aspetti dall’articolo 105 del D. lgs 50/2016 e s.m.i. 


10. GARANZIA PROVVISORIA 


L’offerta è corredata da: 


1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base 


dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 8.100,88 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 


del Codice.  


2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di 


cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, 


a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora 


il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, 


piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle 


medesime costituiti. 


Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 


contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 


informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 


159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali 


e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del 


contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 


comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 


La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci 


rese nell’ambito dell’avvalimento.  


La cauzione provvisoria sarà svincolata all’aggiudicatario e al secondo classificato alla sottoscrizione del 


contratto. Ai rimanenti concorrenti la cauzione provvisoria in originale non verrà restituita ma sarà 


svincolata contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva. 


      In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà essere corredata dall’impegno del garante 


a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante 
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per ulteriori 120 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 


l’aggiudicazione.  


La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 


possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 


- in originale o in copia autentica digitale ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; 


- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto 


con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 


- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 


modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità 


del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di 


firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di 


autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 


del d.lgs. 82/2005). 


11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.  


I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 


favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00 secondo le modalità 


indicate nel sito internet www.anticorruzione.it nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la 


ricevuta ai documenti di gara. 


Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà 


essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già 


effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  


In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 


concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 


12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 


DOCUMENTI DI GARA 


12.1. ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E MODALITA’ OPERATIVE 


E’ possibile accedere all’area pubblica della piattaforma telematica dal sito internet:  


https://gare.comune.torino.it 


Una volta entrati in suddetta area pubblica, le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso 


alla piattaforma telematica (nel proseguo piattaforma) sono illustrate nel documento “Modalità tecniche 


per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti”, parte 
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integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara, disponibile nella sezione “Informazioni” della 


piattaforma, cliccando sulla voce “Accesso area riservata”. 


Le modalità operative per la presentazione, a mezzo piattaforma telematica, delle offerte e per il 


caricamento di tutta la documentazione meglio specificata ai successivi paragrafi nn. 15 (contenuto della 


busta “A - documentazione amministrativa”), 16 (contenuto della busta “B - offerta economica”) sono 


illustrate nel documento denominato “Guida per la presentazione di un’offerta telematica”, parte 


integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara, disponibile nell’area pubblica della piattaforma 


nella sezione “Informazioni”, alla voce “Istruzioni e manuali”. 


12.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 


 


La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma 


accessibile dal sito internet indicato al precedente par. 13.1. 


Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC. 


I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno: 


• registrarsi sulla piattaforma secondo le modalità specificate nel documento denominato 


“Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area riservata del 


Portale Appalti, scaricabile direttamente sulla piattaforma disponibile al percorso descritto al 


precedente par. 13.1, ottenendo così le credenziali di accesso; 


• scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema; 


• predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo 


quanto prescritto nei successivi paragrafi del presente disciplinare di gara, avendo cura di 


controllare di aver acquisito tutto quanto richiesto o che si intende produrre in sede di gara, 


distinguendo in modo inequivocabile tra ciò che va caricato nelle tre buste digitali meglio 


specificate di seguito (Busta A,  Busta B); 


• avviare la compilazione dell’offerta telematica, confermando o modificando i propri dati 


anagrafici; si evidenzia che qualora l’operatore economico sia già registrato e necessiti di 


aggiornare i propri dati anagrafici, nel caso la modifica riguardi ragione sociale, la forma 


giuridica, il codice fiscale o la partita iva, tale variazione dovrà essere richiesta utilizzando 


l’apposita procedura "Richiedi variazione dati identificativi" disponibile nell’Area personale 


raggiungibile accedendo alla piattaforma con le credenziali rilasciate in fase di registrazione; per 


tali variazioni è richiesta la verifica e l’accettazione da parte della Stazione Appaltante, pertanto 


il processo di aggiornamento è differito; in caso di urgenza è possibile contattare la Stazione 


Appaltante; 
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• scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel 


caso di raggruppamento sarà pertanto l’impresa mandataria/capogruppo ad effettuare le 


operazioni di caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto delle 


mandanti, fermi restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di 


ciascun operatore economico;  


• predisporre le buste telematiche secondo le modalità previste nelle linee guida nel documento 


denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”, disponibile direttamente nella 


home page (accesso pubblico) del portale, nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”, 


avendo cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato 


richiesto (es.: PDF) e firmati digitalmente (es. in formato P7M) da tutti i soggetti abilitati ad 


impegnare giuridicamente l’operatore economico e/o gli operatori economici e che tutti i file 


siano stati caricati correttamente nelle rispettive buste telematiche; 


• modificare o confermare l’offerta;  


• inviare l’offerta telematica. 


Si precisa che: 


• prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta che non siano già originariamente in 


formato PDF, dovranno preferibilmente essere convertiti in formato PDF; comunque, nel caso 


in cui non si sia operata la conversione indicata come preferenziale dalla stazione appaltante, 


saranno considerati ammissibili i formati compatibili con i software normalmente utilizzati per 


l’editing e la lettura dei documenti purché non corrotti o illeggibili. In ogni caso si invitano i 


concorrenti a verificare la corretta apertura e leggibilità dei file prima del caricamento in 


piattaforma, rimando il rischio di presentazione di file corrotti o illeggibili a carico del 


medesimo 


• la predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area 


dedicata non implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario 


completare il percorso cliccando sulla funzione “conferma e invia offerta”; 


• [nel caso di gara a lotti] l’invio dell’offerta sarà consentito solo se tutti i dati e documenti di tutti 


i lotti prescelti, indicati come obbligatori in piattaforma, sono stati inseriti. Se presenti errori o 


informazioni incomplete su alcuni dei lotti, l’intero plico di gara non verrà trasmesso per nessun 


lotto di partecipazione.  


• oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non ne permette 


l’invio; 


• la piattaforma permette l’upload di file di dimensioni massime di 15 MB per un limite 


complessivo di 50 MB per ciascuna busta digitale. 
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• La piattaforma consente di far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato, purché 


entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, secondo le modalità indicate nel 


documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”. 


• Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione 


prevista ai successivi paragrafi del presente disciplinare di gara, dovrà pervenire mediante 


utilizzo della piattaforma, a pena di esclusione, entro le ore  


• La piattaforma telematica prevede il caricamento e l’invio dell’offerta contenente le seguenti 


buste digitali: 


• “BUSTA DIGITALE A - Documentazione amministrativa”; 


•  “BUSTA DIGITALE B - Offerta economica”. 


 


Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 


sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi 


sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 


documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 


Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il 


DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente 


dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 


La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 


autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non 


diversamente specificato è ammessa la copia semplice. 


In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 


idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, 


comma 3, 86 e 90 del Codice. 


Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 


essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera 


e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente 


assicurare la fedeltà della traduzione. 


In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta 


A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 


Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.  


Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del 


Codice. 
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L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del 


termine indicato per la presentazione dell’offerta.  


Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 


corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di 


confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento 


attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 


Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 


concorrente alla partecipazione alla gara. 


Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste 


sulla base delle regole indicate nella seguente tabella 


 


Documento  Sezione del Sistema 


DGUE concorrente  DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa 


concorrente 


Domanda di partecipazione Domanda di partecipazione alla gara 


Procura Eventuale procura 


DGUE dell’ausiliaria  Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle 


imprese ausiliarie 


Dichiarazione integrativa dell’ausiliaria  Eventuale documentazione relativa all'avvalimento 


Contratto di avvalimento Eventuale contratto di avvalimento 


Atto costitutivo o impegno a costituire 


ATI I o Consorzio ordinario 


Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi 


Attestazione SOA Attestazione SOA 


Garanzia provvisoria e impegno Cauzione provvisoria 


Certificazioni e documenti per la 


riduzione della garanzia provvisoria  


Eventuale documentazione necessaria ai fini della riduzione 


della cauzione 


 


Documento attestante il pagamento del 


contributo ANAC 


Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo 


all’ANAC 


Patto di integrità Patto di integrità 


PASSOE PASSOE 


DGUE consorziate esecutrici  


Doc. a corredo ulteriore  
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Doc. a corredo ulteriore  


Doc. a corredo ulteriore  


13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 


Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 


ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 


economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 


comma 9 del Codice.  


La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci 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 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. 


14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 


La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la 


documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. 


14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  


La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, tranne i casi di esenzione previsti per legge, 


preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato n. 1 al disciplinare e contiene tutte le seguenti 


informazioni e dichiarazioni. 


Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa 


singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 


In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 


concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 


impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 


Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 


2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il 


consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e 


per conto proprio. 


La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da altro 


soggetto idoneo ad impegnare l’operatore economico. 
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La domanda è sottoscritta: 


- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 


- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 


soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. 


Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 


2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 


Il concorrente allega: 


a) copia conforme dell’eventuale  procura. 


Relativamente alle modalità di presentazione della documentazione comprovante il pagamento 


dell’imposta di bollo, la domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto 


stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta 


imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica 


indicazione: 


- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., 


codice fiscale); 


- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Comune di Torino); 


- del codice ufficio o ente (campo 6: RCC); 


- del codice tributo (campo 11: 456T) 


- della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – procedura aperta n. 25/2019  CIG  


7934449273) 


A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire all’Amministrazione entro il 


termine di presentazione dell’offerta attraverso il Sistema copia informatica dell’F23.  


14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 


Il concorrente compila il messo a disposizione sul sito internet https://gare.comune.torino.it 


accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura. 


Suddetto DGUE sarà trasmesso in formato elettronico a mezzo piattaforma telematica utilizzando il 


file messo a disposizione dalla stazione appaltante da compilare e firmare digitalmente per l’invio 


telematico. Per quanto riguarda il formato, si rinvia a quanto previsto al precedente paragrafo 13.2 


“Modalità di presentazione dell’offerta”. 


La compilazione viene effettuata secondo quanto di seguito indicato.  
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- Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o 


ente aggiudicatore 


- Parte II – Informazioni sull’operatore economico 


Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 


In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 


Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 


avvalimento. 


Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega: 


1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla 


parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 


2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la 


quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a 


disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 


3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale 


quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 


4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei 


confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che 


devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di 


avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la 


specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 


5) Il PASSOE dovrà essere generato congiuntamente all’ausiliaria. 


In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 


Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che 


intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 


Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 


- Parte III – Motivi di esclusione 


Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 (requisiti generali) del 


presente disciplinare. 


- Parte IV – Criteri di selezione 


Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 


direttamente e compilando la relativa sezione. 







 


Pag. 24 a 33 


- Parte VI – Dichiarazioni finali  


Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 


Il DGUE deve essere presentato: 


- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici 


che partecipano alla procedura in forma congiunta;  


- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 


ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 


- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 


consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 


In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 


commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 


Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 


antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 


Una volta compilato il DGUE editato in ogni sua parte, questo dovrà: 


• essere sottoscritto digitalmente dal soggetto avente titolo ad impegnare l’operatore economico 


e, in caso di procuratore, andrà allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 


• essere acquisito su piattaforma telematica. 


14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 


14.3.1 Dichiarazioni da inserire in istanza 


Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 


445/2000, con le quali: 


a) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’articolo 80 comma 5 lett. c - c bis - c 


ter, f-bis e f-ter del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. 


b) di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano l'appalto contenute nel presente 


disciplinare,  nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto e nei relativi allegati ; 


c) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire e di averne accertate le caratteristiche; 


d) di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul 


costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti; 
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e) di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese approvato con deliberazione 


del Consiglio Comunale del 31/03/2016 n. mecc. 2015 07125/005 e del Codice di 


Comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 


31/12/2013 n. mecc. 201307699/004 


www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf


I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del regolamento UE 


2016/679, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 


L’informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento è consultabile al link 


www.comune.torino.it/appalti. 


Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione 


debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda 


di partecipazione. 


 14.3.2 Documentazione a corredo 


Il concorrente allega: 


1. dimostrazione della idoneità professionale, capacità economica e finanziaria - tecnica e 


professionale /Attestazione SOA secondo le modalità di cui al paragrafo 7. 


2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un 


fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice secondo le modalità di cui al paragrafo 10; 


3. per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi 


dell’art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 


del Codice, ovvero dichiarazione di essere una micro, piccola o  media impresa,  che giustifica la 


riduzione dell’importo della cauzione secondo le modalità di cui al paragrafo 10; 


4. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC secondo le modalità di cui al paragrafo 


12; 


5. Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante della ditta compilando il fac-simile allegato.. 


6. D.G.U.E. debitamente compilato secondo le modalità di cui al paragrafo 15.2; 


7. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; 


generato congiuntamente con l’ausiliaria, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi 
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dell’art. 49 del Codice; generato congiuntamente con l’impresa subappaltatrice in caso di subappalto 


obbligatorio; 


8.  Provvedimenti dichiarati al punto 1) del paragrafo precedente  e nel DGUE 


14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 


Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1 


In caso di raggruppamento, ciascuna delle imprese associate dovrà produrre la documentazione e le 


dichiarazioni richieste al punto 15.3.1 nonché sottoscrivere l’offerta economica. 


Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 


- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 


pubblico o scrittura privata autenticata.  


-  dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del lavori, ovvero la 


percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 


consorziati.  


Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 


- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 


designato quale capofila.  


- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del lavori, ovvero la 


percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 


consorziati.  


Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 


-  dichiarazione attestante: 


a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 


rappresentanza o funzioni di capogruppo; 


b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 


raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice 


conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 


mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 


c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del lavori, ovvero la 


percentuale in caso di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 


consorziati  


d. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 


scrittura privata. 
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Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.2  potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 


domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 


15 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA 


La compilazione della busta digitale B, denominata, a sistema, semplicemente busta economica, dovrà 


avvenire secondo le modalità esplicate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle 


offerte telematiche” disponibile direttamente nella piattaforma come sopra meglio specificato. 


Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, a pena di esclusione, attraverso la Piattaforma alla stazione 


appaltante l’Offerta Economica costituita da una dichiarazione auto-generata dal sistema, che il 


concorrente dovrà, a pena di esclusione: 


i) scaricare e salvare sul proprio PC; 


ii) sottoscrivere digitalmente;  


iii) immettere sulla Piattaforma e quindi fare pervenire alla stazione appaltante 


La busta “B – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi: 


a)  ribasso percentuale in cifre sull’elenco  prezzi unitari a corpo al netto di Iva e/o di altre 


imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.  


Verranno prese in considerazione fino a cinque cifre decimali. 


b)  la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice; 


c) indicazione degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 


sicurezza sui luoghi di lavoro. 


Il fac-simile “Costo della manodopera da allegare all’offerta economica”, qualora venisse redatto, va 


inserito esclusivamente nella busta dell’offerta economica, pena l’esclusione. 


 


La piattaforma, nello step “Offerta Economica” richiede all’operatore economico di inserire 


nell’apposita maschera del sistema il ribasso percentuale in cifre sull’importo di gara.  


Nello step successivo la piattaforma verrà generato e richiesto il download dell’offerta in formato PDF. 


Controllare che tutti i dati del file PDF siano corretti, in caso di necessità è possibile tornare indietro e 


correggere le informazioni. Infine, firmare digitalmente il documento e fare l’upload del documento 


firmato. Si rimanda al documento “presentazione offerte telematiche” per la guida dettagliata delle 


operazioni da effettuare per il caricamento dell’offerta. 


Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. 
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L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione 


della domanda di cui ai paragrafi 15.1  


16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  


L’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del  minor prezzo ex art. 36, co.9 bis  del D.Lgs.50/2016, 


come modificato dal D.L. 32/2019. 


Trattandosi  di lavori da stipulare a corpo, il minor prezzo sarà determinato mediante ribasso 


sull’importo dei lavori a base di gara. In applicazione dell’art. 36, co. 9 bis del D. Lgs. 50/2016 come 


modificato dal D. L. 32/2019, e art. 97 co. 2 o 2bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si procederà 


all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 


superiore alla soglia di anomalia nel caso in cui le offerte stesse risultate ammesse siano almeno 10 


come da art. 97 co. 8. Nel caso in cui, invece le offerte ammesse siano inferiori a 10 e sempre che siano 


in numero pari o superiore a 5, si procederà comunque alla valutazione di congruità delle offerte 


secondo quanto previsto dall’art. 97, co.2 bis e 3 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i come modificato dal 


DL 32/2019. L’Amministrazione, in ogni caso, potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in 


base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ex art  97, comma 6 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, 


secondo le modalità di cui ai commi 4, 5 del predetto articolo. 


Nella determinazione della soglia di anomalia si procederà all’arrotondamento sino alla quinta cifra 


decimale. 


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, previa verifica da parte 


del RUP dei giustificativi attinenti le offerte anomale, alla proclamazione dell'aggiudicazione. 


Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa sia ritenuta 


congrua.  


Nel caso di due o più offerte uguali si procederà a sorteggio fra le stesse nella medesima seduta 


pubblica. 


Le offerte duplici (con alternative), o redatte in modo imperfetto o comunque condizionate non 


saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione. 


 


17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A VERIFICA 


DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 


Allo scadere del termine di presentazione delle offerte le stesse sono acquisite definitivamente nella 


Piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dalla Piattaforma medesima. 
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La prima seduta pubblica in modalità telematica avrà luogo il giorno  …………….ore 10:00:00 come 


nel bando di gara. 


Si evidenzia che a tale seduta, nonché alla/e successiva/e seduta/e pubblica/che, il concorrente potrà 


assistere collegandosi alla piattaforma a distanza attraverso la propria postazione come più 


dettagliatamente descritto nel materiale di supporto pubblicato su sito https://gare.comune.torino.it 


Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella 


data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico 


www.comune.torino.it/appalti almeno 3 giorni prima della data fissata. 


Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul 


sito informatico www.comune.torino.it/appalti almeno 3 giorni prima della data fissata. 


La Commissione procederà, nella prima seduta pubblica: a verificare a sistema l’elenco dei plichi 


telematici pervenuti nei termini e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione 


amministrativa presentata. 


Il seggio di gara procederà a:  


a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 


disciplinare; 


b) attivare la procedura di soccorso istruttorio; 


c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 


d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 


ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis, del Codice. 


La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, mantiene cifrati i plichi 


telematici fino all’apertura degli stessi mediante apposita password. 


Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere 


agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 


complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della 


procedura.  


Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso 


disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 


18. APERTURA DELLE BUSTE B- APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE 


Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, nella medesima seduta, o in una 


seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta 


economica e quindi alla lettura del ribasso economico ed alla relativa valutazione. 







 


Pag. 30 a 33 


All’esito delle operazioni di cui sopra, verrà redatta, in seduta pubblica, redige la graduatoria. 


19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE E VERIFICA DEL COSTO DEL 


LAVORO. 


Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 2 o 2bis, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in 


base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, 


sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 


Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 


anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la 


migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere 


contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 


Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 


indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 


A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 


Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti 


ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando 


un termine massimo per il riscontro.  


Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, 


in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede 


ai sensi del seguente articolo 22. 


Con specifico riferimento al costo della mano d’opera, in ogni caso si procederà prima 


dell’aggiudicazione alla verifica del costo indicato dall’offerente ai sensi dell’art. 95 comma 10 del d.lgs 


50/2016 a s.m.i.  


E’ fatta salva la possibilità da parte del RUP di effettuare la valutazione dei congruità del ribasso 
economico e del costo della manodopera nella seduta di apertura dell’offerta economica,  sulla base 
della documentazione prodotta.  


20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 


L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di un'unica offerta valida. Qualora nessuna offerta risulti 


conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di 


non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 


La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente 


cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  
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Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al 


concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, 


ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai 


subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. 


Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 


Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non 


effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto 


previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 


La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli 


artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  


L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 


verifica del possesso dei requisiti prescritti. 


In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, 


alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante 


aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 


Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 


secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 


graduatoria. 


La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 


vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 


92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 


Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, 


prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la 


Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante 


consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi 


all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 


159/2011).  


Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, 


la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, 


salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a 


tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 


Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 


dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 


La ditta aggiudicataria entro dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione dovrà: 
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- provare il possesso dei requisiti di cui all’art. 84 del d.lgs n. 50/2015 e s.m.i. richiesti nel bando di gara, 


producendo i documenti corrispondenti; 


- presentare idonea cauzione definitiva; 


- produrre il P.O.S.; 


- provvedere al pagamento delle spese contrattuali.  


La stipula avrà luogo entro 120 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, 


comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  


Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 


2010, n. 136. 


Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 


soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 


stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori. 


Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 


tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  


Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 


costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima 


dell’inizio della prestazione. 


L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 


continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 


I diritti di cui all'art. 53 del D.lgs. 50/2016 sono esercitabili con le modalità della L. 241/90 e del 


Regolamento comunale per l'accesso agli atti – Ufficio competente: Area appalti ed Economato - 


Servizio Appalti LL.PP : telef. 011/011 22997 – 22248- 23391- 22999.  


21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  


Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino, rimanendo espressamente 


esclusa la compromissione in arbitri.  


22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 


I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 
e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente 
disciplinare di gara, a tal proposito, sul sito internet www.comune.torino.it/appalti è pubblicata 
l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di cui sopra. 
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23. SUPPORTO TECNICO PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA 


Nel caso di problemi tecnici o malfunzionamenti della piattaforma telematica e/o per richieste di 


chiarimenti e supporto sulle procedure di affidamento si rimanda alla sezione del portale “Istruzioni e 


manuali” - “Guida alla presentazione di un’offerta telematica” della piattaforma. 


I punti di contatto per la risoluzione di eventuali problemi con l’utilizzo della piattaforma sono i 


seguenti: 


• direttamente dalla piattaforma telematica compilando il modulo web “Richiesta di assistenza”  


• e-mail:  service.appalti@maggioli.it 


• Telefono: 0422 26 7755   


I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle 


offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 


– 13:00 e dalle 14:00 – 17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell’intervento in 


tempo utile. 


L'Help Desk non è titolato a fornire certificazioni sulla validità o correttezza delle operazioni, su 


chiarimenti o aspetti concernenti le procedure o la documentazione di gara o in genere della procedura 


telematica. 


 


LA DIRIGENTE DI AREA 
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Servizio Urbanizzazioni 


Rep.  Num. 


REPUBBLICA ITALIANA 


COMUNE DI TORINO 


CONTRATTO D’APPALTO PER I LAVORI DI “OGGETTO GARA” 


L’anno ……………., il giorno …………………….. del mese di ………  in 


Torino, nel Civico Palazzo avanti a me Dott. ……………… Segretario 


Generale della Città di Torino, autorizzato a rogare gli atti nella 


forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune, ai sensi 


dell’art. 97 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, senza l'assistenza dei 


testimoni avendovi i comparenti rinunciato con il mio consenso, 


sono personalmente comparsi i signori: 


a) ……………………………………………………………………………, 


domiciliato per la carica in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, 


Dirigente del Servizio Appalti Lavori Pubblici della Città di Torino, 


che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (è 


quindi esclusa qualsivoglia altra responsabilità derivante da 


normative relative al “ Committente”), in rappresentanza della Città 


stessa, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 


00514490010, ai sensi dell’art. 27, comma 2 del Regolamento per la 


disciplina dei contratti nr. 386 approvato con la deliberazione del 


Consiglio Comunale del 18 febbraio 2019, mecc. 2018 06449/005, e 
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del provvedimento del Sindaco del …………………., ed in esecuzione  


della determinazione a contrarre n. mecc. ……… del ……… di cui 


infra 


e 


b) Il Sig. ………………………………., nato a …………… il ……… 


residente in …….. via ………. N. ……….. non in proprio, ma in 


qualità di legale rappresentante, come risulta dal 


certificato camerale / procura ………. del …….. acquisito agli atti del 


Comune, della Società ……….., con sede legale in …….. via …………. 


Codice fiscale e Partita IVA …………….., di seguito nel presente atto 


denominato anche “Appaltatore”, che agisce come impresa singola 


(ovvero, nel caso di ATI, quale capogruppo mandataria del 


raggruppamento temporaneo di imprese di tipo 


verticale/orizzontale/misto, come risulta da atto costitutivo n. …….. 


del ……., costituita tra essa medesima e le seguenti imprese 


mandanti: 


a) …. 


b) …. 


ovvero nel caso di consorzio ………………………………………………… 


……………………………………… 


PREMESSA 


- Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 43 comma 1 del 


DPR 207/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra 


stazione appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel 


Capitolato Speciale di Appalto, con prevalenza su queste in caso di 


contrasto. 
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Nel seguito si intende: 


Codice: D.LGS. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i –“Codice dei contratti 


pubblici” così come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017 n.56 e dalla 


L. 55/2019 


RG: D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per le parti non espressamente 


abrogate  


REG. DL: Decreto M.I.T. del 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: 


Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni 


del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”. 


CSA:        Capitolato Speciale d’Appalto; 


DURC:     Documento unico di regolarità contributiva. 


Nel seguito si intende altresì: 


Città =   la stazione appaltante Città di Torino. 


Appaltatore = l’aggiudicatario dei lavori. 


- con deliberazione di Giunta Comunale mecc. …………. in data 


……….. e della determinazione dirigenziale n. mecc. ……………. in 


data …… esecutiva dal ………, veniva approvato il progetto ed i 


relativi documenti per i lavori di (titolo)………………………………., 


con codice identificativo gara CIG .………….. e Codice Unico di 


Progetto CUP …….. relativo all'investimento pubblico, indicati nel 


bando di gara; 


- con  determinazione dirigenziale n. mecc…………. del…………. 


esecutiva dal……………. si è proceduto ad approvare la proposta di 


aggiudicazione  di cui all’art. 32, co. 5 del  Codice e si è proceduto  
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altresì alle comunicazioni previste dall’art. 76 del Codice, nei 


confronti della ditta aggiudicataria, nonché ai sensi dell'art. 71 


D.P.R. 445/2000, ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicità 


delle dichiarazioni - previste nel bando di gara - presentate dalla 


stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei 


requisiti di ordine generale; 


- poiché i suddetti controlli hanno dato riscontro positivo, sono 


trascorsi i termini dilatori previsti dall’art. 32, comma 9 del Codice 


senza aver avuto notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. 


avverso la procedura in oggetto e la ditta aggiudicataria ha  


consegnato il piano operativo di sicurezza ex art.25 del CSA; 


- con determinazione dirigenziale n. mecc. …………. del ……………  


si è dato atto dell’intervenuta efficacia dell'aggiudicazione della 


procedura aperta n. *** per “ **** ”; 


Tutto ciò premesso, le parti 


CONVENGONO E STIPULANO 


Art. 1 Oggetto del contratto.  


 
1. La Città affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 


l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’Appaltatore si impegna 


alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, al 


CSA ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati. 


 
2. L’efficacia del contratto decorrerà dalla sua stipulazione ex art. 


32, comma 9 del Codice.                             


3. Costituisce causa di nullità del presente contratto, con l’onere di 


 restituzione di quanto ivi previsto, il mancato rispetto delle 
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 disposizioni dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. 


Art. 2  Importo contrattuale 


1. Il corrispettivo complessivo dell’appalto a  corpo è di  euro …<< 


importo opere ribassato >>  oltre euro 12.500,00 per oneri di 


sicurezza non soggetti a ribasso. 


Totale appalto euro << importo contrattuale >> oltre I.V.A.,  derivante 


dal ribasso del « %  della ditta aggiudicataria » sull’importo a base 


d’appalto di euro « base_di_appalto », come meglio specificato negli 


artt. 2 e 3 del CSA. 


Art. 3  Variazioni al progetto e al corrispettivo 


1.I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per 


tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l’art. 1664 comma 


1 del Codice Civile.  


2. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere 


introdotta dall’Appaltatore; sulla materia trovano applicazione le 


specifiche disposizioni di cui all’art. 16 del CSA. 


Art. 4  Documenti facenti parte integrante del contratto 


1. Sono parte integrante del contratto e si intendono qui 


esplicitamente richiamati, benché non allegati: 


1.1. il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici (Decreto 


Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000) per quanto non abrogato; 


1.2. gli elaborati grafici progettuali, e l’ulteriore documentazione 


indicata nel Capitolato Speciale d’Appalto, il Piano Operativo di 


Sicurezza (POS)  predisposto dall’Appaltatore ai sensi  del 


D.Lgs.81/2008 e s.m.i., nonché il Piano di Sicurezza e 


Coordinamento predisposto dall’Amministrazione, ove esistente  
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(PSC ); 


1.3. le polizze di garanzia. 


2. Si allegano invece al presente atto: 


2.1. il CSA (All. 1). 


2.2. l’Elenco prezzi di progetto relativo all’opera da realizzare ( All.2 ) 


Art. 5 Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali 


1. L’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovrà essere 


completata in giorni 240 naturali e consecutivi decorrenti dalla data 


di consegna dei lavori. Per quanto riguarda modalità, termini di 


esecuzione e penali, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 7-8-


9-10 del CSA e del programma dei lavori. 


Art. 6  Oneri a carico dell’Appaltatore 


Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti 


dall’applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di Lavori 


Pubblici, sicurezza e quant’altro richiamato dal presente atto, 


nonché di quanto più specificamente indicato dall’art. 11 del CSA. 


Art. 7  Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi 


1. L’anticipazione è dovuta ai sensi dell’art. 35, comma 18 Codice, 


previa presentazione di idonea polizza fidejussoria da presentarsi 


con le modalità di cui all’art. 28, comma 3 del CSA a  seguito del 


concreto inizio lavori, risultante da apposito verbale di accertamento 


sottoscritto dall’Appaltatore e dal Responsabile del Procedimento. 


2. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle 


disposizioni riportate negli artt. 13-14-15 del Reg. DL e secondo le 
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specifiche modalità indicate agli artt. 13-14 e 18 del CSA. 


3. All’Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al 


maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo netto 


non inferiore a Euro 100.000,00, previa verifica del DURC e secondo 


cadenze, modalità e prescrizioni di cui agli artt. 9 del presente 


contratto e 17 e 26 del CSA, tenuto conto anche del recupero 


progressivo dell’anticipazione di cui al comma 1. Sulle rate in 


acconto verrà altresì effettuata la ritenuta dello 0,5% di cui all’art. 


30,comma 5 bis del Codice. 


Art. 8 Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari 


1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a 


prevenire infiltrazioni criminali, l’Appaltatore, i subappaltatori e i 


subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati 


ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono 


utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso 


Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non 


in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati 


su conti correnti dedicati  e devono essere effettuati esclusivamente 


tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri 


strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità  


delle operazioni. 


2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono 


riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere 


dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice 
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identificativo di gara (CIG: ……………….) attribuito dall’ANAC e il 


codice (CUP: C19D17000330004) – Codice Unico di Progetto relativo 


all'investimento pubblico. 


3. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione 


appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui 


sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti 


correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni 


finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso 


termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 


operare su di essi. 


4. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si 


impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri 


subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti 


la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi  


finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.  


5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno 


notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di 


tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno 


immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura 


- Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la 


stazione appaltante. 


6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli 


altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 


operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le 
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transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 


della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l’applicazione delle 


sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge. 


Art. 9  Modalità di pagamento di acconti e saldo 


1.In conformità dell’art. 13, c. 2 del DM 49/2018 il Direttore dei 


lavori rilascia lo stato di avanzamento lavori entro 45 giorni dalla 


maturazione della relativa rata di acconto ai sensi dell’art. 7, c. 3 del 


presente Contratto, ai fini dell’emissione del certificato di 


pagamento da parte del Responsabile del procedimento che dovrà 


avvenire contestualmente o, al più tardi, entro i successivi 7 giorni 


tenuto conto dell’art. 113 bis, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; a 


seguito di ciò potrà essere successivamente emessa idonea fattura 


da parte dell’Appaltatore.  


Per quanto concerne la rata di saldo e tenuto conto del combinato 


disposto degli artt. 234, c. 2 del DPR 207/2010 e s.m.i. e 113bis, c. 


2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il relativo certificato di pagamento 


viene rilasciato nel termine massimo di 7 giorni decorrenti dalla 


data del provvedimento di approvazione del certificato di 


collaudo/CRE ed a seguito del quale potrà essere emessa idonea 


fattura da parte dell’Appaltatore. 


2.Il pagamento di quanto previsto dal precedente comma avverrà 


entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica 


dell’Appaltatore sul portale SDI ex art. 21 DPR 633/72 ed art. 184, 


commi 1 e 2 D.Lgs.267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del 
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D.Lgs.231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare 


del MEF e del Ministero Infrastrutture n.1293 del 23.01.2013. 


3. In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto e saldo, si 


applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell’art. 


5 del D.Lgs.231/2002, come modificato dal D.Lgs.192/2012, 


mentre non saranno in ogni caso dovuti all’Appaltatore eventuali 


interessi a seguito di ritardo nell’inserimento della fattura 


elettronica sul portale SDI. 


Art.10 Garanzie 


1. A  garanzia  della  regolare  esecuzione del  presente  contratto 


l’Appaltatore ha presentato la garanzia definitiva di Euro «Importo_ 


Cauzione» mediante «Tipo_Cauzione» n. «Numero_Cauzione» rilascia-ta 


il «Data_Cauzione» da «Società_Cauzione», secondo quanto meglio 


specificato dall’art. 103 del Codice ed art. 28 CSA. 


2. L’Appaltatore s’impegna altresì a stipulare, pena la non consegna 


dei lavori, ai sensi dell’art. 103,comma 7 del Codice e dell’art. 29 del 


CSA, apposita polizza di assicurazione per danni da esecuzione 


comprensiva di responsabilità civile verso terzi. 


Art. 11 Subappalto, cessione del contratto e modificazioni 


dell’operatore economico 


1. E’ consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto 


in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara, nel 


rispetto delle disposizioni del bando di gara e della normativa 


vigente. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in 
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presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall’art. 105 del 


Codice. Sulla materia trovano altresì applicazione i disposti di cui 


all’art. 26 del CSA. 


2. E’ vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le 


vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di 


trasformazione, fusione e scissione relative all’operatore economico 


contraente, si applicano le disposizioni di cui all’art. 106, comma 1 


lett.d) n.2 del Codice ed art. 27 del CSA. 


3. L’operatore economico contraente è tenuto a comunicare 


tempestivamente  alla  Città  ogni  modificazione  intervenuta  negli  


assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi 


tecnici e amministrativi. 


Art. 12 Modalità e termini di collaudo 


1. I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo 


secondo le norme dell’art. 102 del CODICE e della Parte II, Titolo X, 


del DPR n. 207/2010; si applicano altresì le specifiche disposizioni 


di cui all’art. 22 del CSA. 


Art. 13 Risoluzione e recesso 


1. La Città procede con la risoluzione contrattuale nel rispetto e con 


le modalità di cui all’art. 108 del Codice, come meglio specificato 


all’art. 23 del CSA. 


2. E’ altresì fatto salvo il diritto di recesso della Città ai sensi degli 


artt.1671 C.C. e 109 del Codice, nonché negli altri casi specificati 


dall’art. 23 del CSA, compresi i diritti di risoluzione/recesso 


esercitabili dall’Appaltatore ed ivi contemplati. 







 


 12Schema Contratto_Rogito_09.07.2019 


Art. 14 Conoscenza ed accettazione di norme e prescrizioni 


1. La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell’operatore 


economico contraente, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di 


incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di 


opere e lavori pubblici, della vigente normativa antimafia, nonché 


delle ulteriori disposizioni contenute nel CSA. 


Art. 15. Controversie 


1. La Città non intende avvalersi del Collegio Consuntivo Tecnico. 


Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, 


comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento 


dell'accordo bonario di cui all’art. 205 del Codice, saranno devolute 


al competente Foro di Torino. E’ pertanto esclusa la competenza 


arbitrale, di cui all’art. 209 del Codice e s.m.i. Non è applicabile al 


contratto de quo l’istituto della mediazione civile, trattandosi di 


materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i. Sulla materia 


trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all’art. 24 del CSA.  


Art. 16 Spese contrattuali 


1. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e  


conseguenti, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi 


all’esecuzione dell’appalto, nonché le imposte, le tasse e gli eventuali 


tributi speciali relative fino alla sua completa esecuzione, sono a 


carico dell’operatore economico contraente. 


Art. 17 Osservanza del Patto di Integrità delle Imprese 


L’Appaltatore dichiara di rispettare il Patto di integrità già 
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sottoscritto e prodotto con l’istanza di ammissione e di impegnarsi a 


far rispettare il medesimo ed il codice di comportamento da parte 


dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa/società che realizza 


le opere  ed anche dai subappaltatori e/o subcontraenti, 


consapevole che le eventuali violazioni, fino alla completa 


esecuzione del contratto, comporteranno l’applicazione delle 


sanzioni di cui all’art. 10 del Patto di integrità e quelle previste dalla 


normativa vigente relativamente alla violazione del codice di 


comportamento. 


Art. 18 Trattamento dei dati personali 


I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai 


sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 30/06/2003 nr. 


196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente 


contratto. 


L’appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi sancitidal 


regolamento sopraccitato e dal regolamento sul trattamento dei dati 


personali dalla Città nr. 387 del 10/06/2019.  


Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, 


l’Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente  


le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 5 


(Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali), art. 6 


(Oneri a carico dell’Appaltatore), art. 7  (Contabilizzazione lavori e 


liquidazione dei corrispettivi), art. 9 (Modalità di pagamento di 


acconti e saldo), art. 10 (Garanzie), art. 11 (Subappalto, cessione del  


contratto e modificazioni dell’operatore economico), art. 13 


(Risoluzione e recesso), art.15 ( Controversie), art.17 ( Osservanza 
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del Patto di Integrità delle Imprese ), art. 18 (Trattamento dei dati 


personali). 


 


IL DIRIGENTE                                                L’APPALTATORE  


Arch. Bruna CAVAGLIA’     


………………………….    ……………………… 
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PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 


PREMESSA 
 


Nel seguito si intende: 
 


CODICE: D.LGS. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – “Codice dei contratti pubblici” così come 
modificato dalla Legge n. 55 del 14.06.2019. 


REG. DL: Decreto M.I.T. del 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: Approvazione delle linee 
guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”. 


RG: D.P.R. 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti non espressamente abrogate dal 
Codice. 


CG: D.M. 19/04/2000 n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei lavori 
pubblici”, per quanto non abrogato dal Regolamento. 


 
Articolo 1. Capitolato Speciale d’Appalto. 
1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e 


inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal contratto 
d’appalto, dal presente atto integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche 
progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare. 


2. Sono estranei al presente atto, e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, i 
computi metrici estimativi allegati al progetto, come da bando di gara o lettera di invito ai sensi dell’art. 
32, comma 14 bis del Codice. 


 
Articolo 2. Ammontare dell’appalto. 
1. L’importo definitivo contrattuale sarà quello risultante dall’applicazione del ribasso offerto 


dall’aggiudicatario sull’importo a base di gara per lavori, oltre gli oneri per la sicurezza contrattuali non 
soggetti a ribasso. 
 Tali importi, sono così definiti, oltre IVA di legge ex art. 23, comma 16 del Codice: 


a) Euro 392.543,85 per lavori, soggetti a ribasso, a base di gara, comprensivi di Euro 125.033,69 
per costi della manodopera ( come desunti dal Q.I.M )derivanti dall’applicazione delle tabelle 
ministeriali per il settore merceologico del presente appalto attualmente vigenti, in particolare: 
operaio specializzato 35,91 euro/ora – operaio qualificato 33,35 euro/ora – operaio comune 
30,01 euro/ora, incrementati del 24,30%;  


b) Euro 12.500,00 per oneri per la sicurezza contrattuali, non soggetti  a ribasso. 
2. Il presente CSA - Parte II – Disposizioni Speciali riporta in dettaglio la suddivisione dell'importo 


complessivo a base di gara secondo le singole categorie lavorative costituenti l'appalto, indicando la 
categoria generale o specializzata considerata prevalente, nonché tutte le parti, con relativi importi e 
categorie, che sono subappaltabili o scorporabili a scelta del concorrente ai sensi dell’art. 105, commi 2, 
4 e 5 del Codice. Contiene altresì le indicazioni di cui all'art. 43 RG e, nel caso di interventi complessi di 
importo superiore a 15 milioni di euro ex art. 3, comma 1, lett. oo) del Codice, l'articolazione delle 
lavorazioni come prevista dall'art. 43.4 dello stesso RG.  


3.   L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere. 
4. Il contratto d’appalto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell'art.  59, comma 5 bis del 


Codice, per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da 
alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla 
quantità e alla qualità di detti lavori. 


Ai fini del successivo articolo 3, comma 3, l'elenco prezzi allegato al Contratto di Appalto, con 
applicazione del ribasso offerto in sede di gara, costituisce l'elenco dei prezzi unitari. 


 
Articolo 3. Corrispettivo. 
1.  I prezzi relativi all'appalto sono contenuti nell'Elenco prezzi unitari particolare dell'opera, 


secondo quanto richiamato e definito nel Contratto d’Appalto e nel presente atto. 
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2.   Al contratto d’appalto non  si applicano, in alcun modo, le clausole di cui all’art. 106, comma 1 
lett. a) del Codice.  


3.  L’elenco dei prezzi unitari, come definito al precedente art. 2 comma 4, è vincolante per la 
valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi 
dell’art. 106  del Codice. 


4.  Dovendosi eseguire categorie di lavori non previste ed impiegare materiali per i quali non risulta 
fissato il prezzo contrattuale nell’elenco prezzi particolare dell’opera, si dovrà provvedere alla 
formazione di nuovi prezzi ex art. 8, c. 5 del Reg. DL, utilizzando: 


I. in via prioritaria, i prezzi unitari desunti dall'Elenco Prezzi della Regione Piemonte di 
riferimento per l'appalto, anche aggregandoli in una nuova analisi; 


II. in subordine, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a 
riferimento i prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti alla data di 
formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, 
con l’approvazione finale del RUP. 


Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta offerto sull’importo a base di gara e, qualora 
comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, si applica l’art. 8, c. 6 
del Reg. DL.  


5. I lavori in economia a termini di contratto, che per loro natura non danno luogo ad una 
valutazione a misura, sono inseriti nella contabilità secondo le seguenti modalità:  
- per l’importo dei materiali in provvista, dei trasporti e dei noli di mezzi d’opera sono utilizzati le voci 


dell’elenco prezzi particolare al netto del ribasso d’asta; 
- per la relativa manodopera sono utilizzati i prezzi ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice in vigore 


al momento dell’esecuzione delle lavorazioni medesime, incrementati di spese generali ed utili al 
netto del ribasso offerto; 


Qualora si debbano contabilizzare le predette opere in economia, necessarie per la particolare 
tipologia della lavorazione, si applicano le disposizioni di cui all’art. 14, c. 3 del Reg. DL ed il riassunto di 
ciascuna lista settimanale andrà riportato sul registro di contabilità. 


 
Articolo 4. Domicilio dell’Appaltatore. 
1. L’Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione lavori; ove 


non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un 
professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta, ai sensi dell'art. 2 CG. 


2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione 
dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del 
Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o 
di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio 
eletto ai sensi del comma 1. 


3 . L’elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta, con l’indicazione anche delle persone 
che possono riscuotere (art.5), entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione definitiva, da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla 
sottoscrizione, da parte dello stesso RUP e dell’esecutore, del verbale di constatazione del permanere 
delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori, che dev’essere in ogni caso 
antecedente alla formale stipula del contratto d’appalto.  


 
Articolo 5. Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere. 
1. La Città effettuerà i pagamenti tramite la Civica Tesoreria Comunale, con le modalità e 


secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante. 
2. L’Appaltatore è tenuto a dichiarare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare 


le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente 
riconosciute dalla stazione appaltante, nonché  quanto prescritto dall’art. 3 CG. 


3. L’Appaltatore produrrà gli atti di designazione delle persone autorizzate contestualmente alla 
firma del verbale di cui al precedente articolo 4, comma 3.  


 
Articolo 6. Direttore di cantiere. 
1. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore di cantiere ai sensi dell’articolo 6 CG e l’atto di 


formale designazione deve essere recapitato alla Direzione Lavori prima dell’inizio lavori. 
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Articolo 7. Attività preliminari del direttore dei lavori e termini per l'inizio e l'ultimazione dei 
lavori. 


1.  Il DL fornisce al RUP l’attestazione dei luoghi ai sensi dell’art. 4, c. 1 del Reg. DL.  
Successivamente, prima della sottoscrizione del contratto o alla consegna dei lavori in via 


d’urgenza, il DL, qualora richiesto dal RUP, accerta il permanere delle condizioni che consentono 
l’immediata esecuzione dei lavori aggiornando la predetta attestazione. 


2. I lavori devono essere consegnati mediante la redazione di apposito processo verbale di 
consegna in contraddittorio con l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 5 del Reg. DL, fatto salvo la mancata 
presentazione delle polizze di cui al successivo art. 29. 


3. Il Responsabile del Procedimento può, con specifico atto motivato, autorizzare la consegna 
anticipata dei lavori, pendente la stipula del contratto ex art. 32, c. 8 del Codice e art. 5, c. 9 del Reg. DL, 
fatto salvo la mancata presentazione delle polizze di cui al successivo art. 29. 


4. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni  240 (duecentoquaranta) 
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale durata tiene conto 
della naturale e prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole. 


5. Qualora nel presente atto siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, la 
consegna di cui al comma 2 è riferita alla prima delle consegne frazionate previste. Il tempo utile di cui al 
comma 4 è riferito all’ultimazione integrale dei lavori e decorre dall’ultimo verbale di consegna parziale 
ex art. 5, c. 9 del Reg. DL. Per l’ultimazione delle singole parti frazionate o funzionalmente autonome, si 
fa riferimento a quanto previsto dal presente atto, Parte II – Disposizioni Speciali.  


6. Qualora si renda necessaria la consegna parziale, anche in via d’urgenza, si applicano le 
disposizioni previste al precitato art. 5, c. 9 del Reg. DL. 


7. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto 
al Direttore dei lavori il quale, in ogni caso, procede subito alle necessarie constatazioni in 
contraddittorio, con le modalità dell’art. 12, c. 1 del Reg. DL, redigendo apposito verbale di constatazione 
sullo stato dei lavori, a seguito del quale elabora nel più breve tempo possibile il certificato di ultimazione 
dei lavori. 


8. Nel caso in cui il DL accerti la necessità di eseguire il completamento di lavorazioni di piccola 
entità, del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori, può assegnare un termine 
non superiore a sessanta giorni da indicare nel predetto certificato. Alla conclusione del termine così 
assegnato, il DL procede nuovamente a constatare, con la redazione di un apposito verbale di 
accertamento, che le lavorazioni sono state completate e conferma l’ultimazione già indicata nel 
certificato di ultimazione compilato in precedenza. In caso contrario, il mancato rispetto del termine 
assegnato comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo 
certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni. In caso di persistente inerzia 
dell’appaltatore accertata da apposito verbale di constatazione, la Stazione appaltante si riserva di 
procedere d’ufficio, previa comunicazione allo stesso, addebitandone la spesa. 


9. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, qualora i 
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine 
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ex art. 107, comma 5 del Codice.  


10. Nel caso di ritardata consegna dei lavori per fatto o colpa della Città, superiore al termine di cui 
al comma 2, l’esecutore può richiedere il recesso del contratto, ai sensi dell’art. 5, c. 12 del Reg. DL.  


11. Qualora l’istanza di recesso di cui al precedente comma non venga accettata dalla Città, 
l’esecutore ha diritto al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 5, c. 14 del Reg. DL.  


 
Articolo 8. Programma di esecuzione dei lavori. 
1. I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma 11 


RG) costituente parte integrante del contratto ed al conseguente programma di esecuzione dei lavori 
(art. 1, c. 1 lett. f del Reg. DL) che l’appaltatore è obbligato a presentare prima dell’inizio dei lavori. 


2. L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, 
tenuto conto anche delle esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere 
nell’immobile/area affidate ad altre ditte, con le quali l’Appaltatore si impegna ad accordarsi per 
appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori stessi. 


3. L’Appaltatore è soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori impartisce con appositi 
Ordini di Servizio (annotati nel Giornale dei Lavori), redatti in duplice copia, comunicati al Responsabile 
del Procedimento e firmati per accettazione dall’Appaltatore, ex art. 3 del Reg. DL. E’ altresì tenuto 
all’osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell’impresa ai sensi 
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del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di quelli contenuti nei piani di sicurezza di cui al successivo articolo 25, 
comprese eventuali prescrizioni impartite dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.  


4. L’Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere 
l’esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d’arte nel 
termine contrattuale. Circa la durata giornaliera dei lavori, si applica l’art. 27 CG. 


5. La Direzione dei lavori potrà però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine 
nella esecuzione dei lavori, senza che per questo l’Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di 
sorta. L’Appaltatore dovrà pertanto adempiere a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla 
Direzione dei Lavori. 


 
Articolo 9. Penali.    
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno 


naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione complessiva dei lavori, è applicata una penale pari 
all’1%0 (uno  per mille) dell’importo contrattuale ex art. 113 bis, comma 2 del Codice. 
 2. La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e 
parti in cui è articolato il lavoro, secondo quanto meglio specificato sia sul cronoprogramma per ciascuna 
fase delle lavorazioni. 


3. L’importo complessivo della penale non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’ammontare 
netto contrattuale ex art. 113 bis, comma 2 del Codice. 


1. La penale di cui al comma 1 verrà applicata con deduzione dall’importo del Conto Finale, anche 
mediante escussione della garanzia definitiva ove necessario, mentre quelle di cui al comma 2 saranno 
applicate con deduzione diretta sul certificato di pagamento relativo al SAL interessato. 


 
Articolo 10. Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe. 
1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Direttore dei lavori o su disposizione del 


Responsabile del Procedimento, nei casi indicati dall’art. 107 del Codice e con le modalità ivi previste. 
La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che ne 
hanno comportato l’interruzione; a seguito della cessazione di dette cause, si  procede con le modalità di 
cui all’art. 10, c. 4 del Reg. DL.  


2. E’ ammessa la sospensione parziale dei lavori secondo l’art. 107, c. 4 del Codice e ai sensi 
dell’art. 10, c. 3 del Reg. DL. Per contro, la sospensione di una o più lavorazioni in cantiere per 
violazione alle norme di sicurezza sul lavoro, disposta su indicazione del Coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione ex art. 92, c. 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., non comporta per l’Appaltatore il diritto al 
differimento del termine di ultimazione lavori contrattualmente previsto. 


3. Nel caso di sospensione totale o parziale dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui 
all’art. 107, commi 1, 2 e 4 del Codice, il risarcimento dovuto all’esecutore è da quantificare sulla base 
dei criteri previsti dall’art. 10, c. 2 del Reg. DL. 


4. L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 
fissato, può richiederne la proroga con le modalità dell’art. 107, comma 5 del Codice. 


 
 
Articolo 11. Oneri a carico dell’Appaltatore. 
1. Si intendono in ogni caso a totale carico e spesa dell’Appaltatore, in quanto compresi nel prezzo 


dei lavori, fatto salvo le spese relative alla sicurezza nei cantieri (non soggette a ribasso), gli oneri 
espressamente previsti all’art. 32, comma 4 RG, oltre a quelli generali e particolari indicati  
specificatamente nel presente CSA. 


2. L'Appaltatore ha altresì l'onere di aggiornare, con l'approvazione del DL, gli elaborati di progetto, 
in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai sensi dell'art. 15, comma 4 RG. 


3. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l’obbligo di 
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il 
direttore di cantiere di cui all’art. 6 precedente.  


4. L’Appaltatore ed i subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi 
di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei 
lavoratori, come previsto dall’art. 6 CG e dagli artt. 30, comma 4 e 105, comma 9 del Codice, nonché gli 
ulteriori adempimenti di sua competenza derivanti dal Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità 
nei cantieri edili della Provincia di Torino, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
2009_09655/029 del 22.12.2009. 
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In particolare l’Appaltatore è tenuto, alla maturazione di ciascun SAL, a presentare un’apposita 
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con cui attesti, sotto la piena responsabilità civile e penale, 
di aver provveduto regolarmente al pagamento delle maestranze impegnate nel cantiere oggetto 
dell’appalto con riferimento alla retribuzione ed all’accantonamento della quota relativa al TFR secondo il 
vigente CCNL e che, in base all’art.30,co.4 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i, la retribuzione è conforme alle 
categorie merceologiche di lavori indicate nel disciplinare di gara. Detta autocertificazione dovrà essere 
presentata inoltre, per suo tramite, dalle ditte consorziate esecutrici, dai subappaltatori preventivamente 
autorizzati, nonché dalla ditta ausiliaria in caso di avvalimento e dalla ditta distaccante nel caso di ricorso 
al suddetto istituto. 
Sarà cura della Stazione Appaltante effettuare, successivamente, le opportune verifiche c/o gli Enti 
Previdenziali, inclusa la Cassa Edile  di Torino, laddove l’attività prevalente sia riconducibile al CCNL 
dell’edilizia, nel rispetto di quanto sopra anche ai fini del disposto di cui al successivo art. 23,comma 4. 


5. Sono inoltre a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui ai successivi articoli 29 e 30, nonché quelli 
relativi alla provvista ed installazione del cartello di cantiere secondo le modalità standard dell'Ente 
appaltante. 


6. L’Appaltatore si fa altresì espressamente carico di consegnare al DL, relativamente a 
materiali/apparecchiature/opere, tutte le certificazioni, documenti e collaudi, comprensivi degli schemi 
grafici identificativi relativi al luogo di installazione dei singoli elementi costruttivi, da allegare alla 
dichiarazione di corretta posa in opera (redatta ai sensi del D.M. 04/05/98), che sarà poi necessario 
presentare unitamente alla domanda di sopralluogo degli Organi competenti di Vigilanza, finalizzata 
all’ottenimento del C.P.I., all’autorizzazione ASL, dell’agibilità, ecc… entro 30 gg dall’ultimazione del 
singolo intervento, pena la non contabilizzazione dei medesimi, come meglio specificato al successivo 
art.13. 


7. La Direzione Lavori o l’organo di collaudo, ex art. 6, c. 4 del Reg. DL, possono disporre ulteriori 
prove ed analisi, ancorchè non previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto, ma ritenute 
necessarie per stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico 
dell’esecutore. 


8. Spetta altresì all’Appaltatore l’onere per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere, compresi i 
relativi trasporti in discarica e le eventuali caratterizzazioni, come meglio specificato nel presente CSA, 
senza pretesa alcuna di riconoscimento economico per le suddette attività. 


 
Articolo 12. Proprietà dei materiali di demolizione. 
1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, nonché gli oggetti di valore e quelli che 


interessano la scienza, la storia, l’arte e l’archeologia, sono di proprietà dell’Amministrazione; ad essi si 
applicano gli artt. 35 e 36 CG. 


2. L’Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti 
contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. 


3. Qualora venga prevista la cessione di detti materiali all’Appaltatore, il prezzo ad essi 
convenzionalmente attribuito (non soggetto a ribasso) ivi citato deve essere dedotto dall’importo netto 
dei lavori; in caso contrario, qualora non sia indicato il prezzo convenzionale, si intende che la 
deduzione  sia stata già fatta nella determinazione del prezzo. 


 
Articolo 13. Contabilizzazione dei lavori. 
1. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure 


rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito documento ai sensi dell’art. 15, c. 2 
del Reg. DL, con le modalità previste dal presente CSA per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è 
determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso 
contrattuale. Il computo metrico estimativo non ha, in ogni caso, alcuna valenza contrattuale come 
indicato nel bando di gara ed i suoi dati non sono vincolanti. 


2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il 
lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa 
categoria, come indicata successivamente dal presente atto. Le progressive quote percentuali delle 
varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei lavori, che 
può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico di progetto; in ogni caso, tale 
computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale come indicato nel bando di gara e i suoi dati non 
sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota 
contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro 
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a corpo. 
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti ai sensi dell’art. 15, c. 2 del 


Reg. DL; tuttavia, se l’Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i 
brogliacci, il Direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i 
libretti o brogliacci suddetti. 


4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia, si procede 
secondo le relative speciali disposizioni; si richiama, in proposito, quanto già indicato al precedente art. 
3, comma 5 e all’art. 15 del presente atto. 


5. Gli oneri per la sicurezza contrattuali sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per  i lavori, 
con la sola eccezione del prezzo, che è quello  prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto  a 
ribasso in sede di gara. 


6. I materiali e le apparecchiature che, per norma di legge, devono essere accompagnati da 
specifici documenti di omologazione / certificazione: 


A – ove i materiali non necessitino di certificazione relativa alla loro posa, potranno essere 
contabilizzati in provvista e posa  al momento della presentazione della relativa documentazione; 


B - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti di specifica certificazione 
dell’esecutore / installatore, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento 
della presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa 
in opera da parte dell’esecutore / installatore; 


C - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti, oltre alla specifica certificazione 
dell’esecutore / installatore, anche della certificazione del professionista abilitato sulla corretta 
esecuzione, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della 
presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa in 
opera da parte dell’esecutore / installatore. La certificazione del professionista abilitato dovrà essere 
acquisita comunque al termine dei lavori e sarà condizione necessaria per il rilascio del certificato di 
ultimazione dei lavori. 


D - gli impianti complessi, che sono costituiti da materiali ed apparecchiature in parte soggetti 
anche ad omologazione / certificazione, ma che necessitano della certificazione finale complessiva, 
potranno essere contabilizzati in provvista e posa in opera: 
- per materiali ed apparecchiature non soggetti ad omologazione / certificazione, al momento della loro 
esecuzione; 
- per materiali ed apparecchiature soggetti ad omologazione / certificazione, vale quanto riportato ai 
precedenti punti A – B – C. 


 
Articolo 14. Valutazione dei lavori in corso d’opera. 
1. Le quantità di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro 


metodo, salve le eccezioni stabilite nel presente atto; valgono in ogni caso le norme fissate nei Capitolati 
citati al successivo articolo 32, comma 3. 


2. Le attività di controllo amministrativo contabile sono svolte, da parte del DL, secondo le 
prescrizioni dell’art. 13 del Reg. DL; i diversi documenti contabili sono predisposti e tenuti dai soggetti 
delle stazioni appaltanti di cui all’art. 101 del Codice, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 14 del Reg. 
DL. 


 
Articolo 15. Anticipazioni dell’Appaltatore.  
1. Le lavorazioni e le somministrazioni che, per la loro natura e ai sensi dell’art. 14, c. 1 lett. b del 


Reg. DL, si giustificano mediante fattura, sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore 
dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di 
fatto. Le fatture in formato elettronico così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate 
all’Appaltatore, ma non iscritte in contabilità se prima non siano state interamente soddisfatte e 
quietanzate, ex art. 3 della L. 136/2010.  


2. Le fatture in formato elettronico relative ai lavori e forniture saranno intestate alla Città e 
trasmesse all’Appaltatore, che avrà l’obbligo di pagare entro 15 giorni. All’importo di tali fatture 
regolarmente quietanzate verrà corrisposto l’interesse annuo legale vigente, quale rimborso delle spese 
anticipate. L’ammontare complessivo delle anticipazioni non potrà comunque superare il 5% dell’importo 
complessivo netto dell’opera, a meno che l’Appaltatore vi consenta. 


 
Articolo 16. Modifiche al progetto e al corrispettivo.  
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1. Nessuna variazione, addizione o modifica al progetto approvato può essere introdotta 
dall’Appaltatore, se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente autorizzata (dal 
Responsabile del Procedimento o dalla Città) nel rispetto delle condizioni, dei limiti e secondo le 
modalità di cui all’art. 106 (nel caso di contratti relativi a Beni Culturali, richiamare anche l’art. 149 del 
Codice) del Codice, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5. 


2. E’ ammessa, su richiesta della Stazione Appaltante e secondo quanto riportato nella Parte II del 
CSA, l’esecuzione di lavori complementari consistenti nella ripetizione di lavori analoghi a quelli previsti 
in contratto purché conformi al progetto a base di gara, secondo le particolari disposizioni di cui all’art. 
63, comma 5 del Codice. Detti “lavori complementari” sono affidati alle stesse condizioni di contratto, nel 
limite del 50  per cento del valore del contratto iniziale e comunque entro tre anni dalla stipula del 
contratto originario. 


3. Sono consentite le modifiche ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera e) del Codice e dell’art. 8, c. 
7 del Reg. DL, disposte dal Direttore dei lavori anche per risolvere aspetti di dettaglio e che non 
modifichino qualitativamente l’opera, comunicandole preventivamente al RUP. Le predette modifiche, 
che non devono comportare aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, sono ammesse a 
condizione di non essere sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106 del Codice e, relativamente alle 
categorie di lavorazione, qualora la variazione in aumento o diminuzione sia contenuta entro il limite del 
10 per cento. 


4. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le modifiche di cui all’art. 
106, comma 2 del Codice, nonché quelle finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, 
sempreché le suddette modifiche non comportino un’alterazione della natura complessiva del contratto 
ed un incremento di spesa superiore ai limiti di cui al medesimo comma 2.  


5. Ai sensi dell’art. 8, c. 8 del Reg. DL, l’esecutore può avanzare proposte di variazioni migliorative 
che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori e dirette a migliorare gli aspetti 
funzionali, elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportino riduzione delle 
prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengano inalterate il tempo di 
esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. In tal caso, il Direttore dei Lavori, 
ricevuta la proposta dell’esecutore redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di 
valutazione economica, entro dieci giorni la trasmette al Responsabile del Procedimento, unitamente al 
proprio parere. Il Responsabile del Procedimento entro i successivi quindici giorni, sentito il progettista, 
comunica all’esecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede, con l’esecutore 
alla sottoscrizione del relativo atto di sottomissione.  


6. La perizia delle opere suppletive e/o di variante sarà redatta a misura con l’utilizzo dei prezzi 
unitari di cui al precedente articolo 3 e la contabilizzazione delle suddette opere avverrà a misura 
(ovvero: a corpo) con le modalità previste dal presente atto. Ai fini della relativa approvazione, il progetto 
di variante sarà verificato e validato secondo le disposizioni vigenti in materia. 


7. Qualora si renda necessario dover intervenire, in circostanze di somma urgenza,  sui 
manufatti/aree della Città, l’appaltatore sarà altresì tenuto ad ottemperare a quanto impartito dal 
DL/RUP, sulla scorta e con le modalità di quanto previsto dall’art. 163 del Codice; i relativi atti saranno 
successivamente trasmessi all’ANAC per i controlli di competenza. 


8. L’Appaltatore sarà in ogni caso tenuto, qualora si verificassero condizioni di necessità ed 
urgenza, ad eseguire lavori in qualunque manufatto cittadino nelle forme e con le procedure previste 
dal presente Capitolato. 
 


 
Articolo 17. Modalità di liquidazione dei corrispettivi. 
1. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione 


appaltante può disporre il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione, 
prescindendo dall’importo minimo previsto per ciascun SAL, anche in relazione alla consistenza delle 
lavorazioni eseguite. 


2. I pagamenti delle rate di acconto sono subordinati alla verifica della regolarità contributiva dei 
soggetti interessati nell’appalto. Nel caso in cui sul DURC sia segnalata un’inadempienza, la Città 
procederà secondo quanto disposto dall’articolo 30, comma 5 del Codice e secondo le modalità 
contenute nelle Circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 3/2012, dell’INPS n. 54  
del 13.04.2012 e dell’INAIL del 21.03.2012. 


3. Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato dopo la 
formale attestazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori. 
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4. Sulle rate di acconto verrà effettuata la ritenuta dello 0,5% e sarà pagata, quale rata di saldo ex 
art. 113 bis, comma 3 del Codice, secondo le previsioni contrattuali, previa verifica del DURC  ai sensi 
dell’art. 30 comma 5 del Codice e successiva formale richiesta di presentazione di idonea polizza a 
garanzia del saldo ex art. 103, comma 6 del Codice, rilasciata secondo le specifiche di cui al successivo 
art. 28, comma 3. 


5.  Qualora il relativo DURC risultasse negativo, si provvederà a trattenere l’importo 
dell’inadempienza dal saldo medesimo e  si provvederà ai sensi del comma 2. Nel caso venga 
riscontrata l’irregolarità e la Stazione Appaltante abbia già ricevuto la polizza di cui sopra, si procederà 
comunque con il versamento diretto dell’inadempienza agli enti previdenziali ed assicurativi. 
 Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà successivamente alla data di emissione del 
certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione e in ogni caso decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione 
lavori risultante dal relativo certificato ex art. 103 comma 5 del Codice. 
In caso di ritardo accertato nel pagamento  delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si 
procederà secondo i disposti dell’art. 30 comma 6 del Codice. Per le detrazioni e sospensioni dei 
pagamenti, o per l’eventuale pagamento in surrogazione  dell’impresa come indicato nel periodo 
precedente, l’Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento danni. 


6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono in ogni caso presunzione 
di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2 C.C. 


 
Articolo 18. Materiali e difetti di costruzione.  


 1. L’Appaltatore, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera, dovrà sottoporre di volta in 
volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati di 
tutte le certificazioni che giustificano le prestazioni e di scheda tecnica che assicuri le specifiche 
caratteristiche descritte nel presente Capitolato Speciale. 
 2. Il DL svolge attività di controllo tecnico tra cui l’accettazione dei materiali, sulla base anche del 
controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in 
aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti, ai sensi dall’art. 101 comma 3 
del Codice. Altresì esegue tutti i controlli e le prove di cui all’art. 6 del Reg. DL, con le modalità ivi 
previste.   
 3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e 
possono essere sempre rifiutati dal Direttore dei Lavori per difetti e inadeguatezze, per accertata 
esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti dal contratto, ai sensi 
dell’art. 6, c. 3 del Reg. DL. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, sul primo atto 
contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta delle predette non conformità del materiale o del 
manufatto. 


4. Ai fini dell’accettazione dei materiali, valgono le seguenti disposizioni: 
a) i materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere 
della migliore qualità; 
b) il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo 
l’introduzione in cantiere o che, per qualsiasi causa, non risultino conformi alle caratteristiche tecniche 
indicate nei documenti allegati al contratto o alla normativa tecnica, nazionale o dell’UE, con obbligo per 
l’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul 
giornale dei lavori o, comunque, sul primo atto contabile utile. 
c) possibilità di mettere in opera i materiali e i componenti solo dopo l’accettazione del Direttore dei 
Lavori; 
d) accettazione “definitiva” dei materiali e dei componenti solo dopo la loro posa in opera; 
e) non rilevanza dell’impiego da parte dell’esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di 
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell’esecuzione di una 
lavorazione più accurata; 
f) riduzione del prezzo nel caso sia stato autorizzato, per ragioni di necessità o convenienza, da parte 
del Direttore dei Lavori, l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, 
nella consistenza o nella qualità, ovvero sia  stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, sempre 
che l’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo. 


5. L’Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali, fatte salve le prescrizioni 
degli artt. 16 e 17 CG, nonchè quelle più specifiche contenute nel presente atto.  


 
Articolo 19. Controlli e verifiche. 
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1. Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli 
e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di 
funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa 
e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.  


3. Si richiamano inoltre gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di 
manufatti e impianti di cui all’art. 32, comma 4 lett. e) ed i) RG. 


4. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’appalto non escludono 
la responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa, o dei materiali 
impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati. 


5. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né 
alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante. 


6. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente 
previste dal Capitolato speciale d’appalto parte III – Disposizioni tecniche, sono disposti dalla Direzione 
lavori o dall’organo di collaudo, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 22, comma 7, imputando 
la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico ex art. 
111, comma 1 bis del Codice, ad eccezione di quanto già eventualmente compreso nei prezzi di cui 
all’elenco prezzi contrattuale e di quanto previsto all’art. 11, comma 7 del presente Capitolato speciale 
d’appalto. Per tutte le analisi o le prove non previste nel precedente capoverso, l’esecutore sarà tenuto 
ad eseguirle a propria cura e spese, ex art. 6, c. 4 del Reg. DL. 


 
Articolo 20. Conto finale dei lavori. 
1. Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 60 dall'ultimazione dei lavori, 


con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al 
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 14, comma 1 lett. e del Reg. DL. 


2. La sottoscrizione del Conto Finale da parte dell’Appaltatore viene effettuata ai sensi e con gli 
effetti di cui all’art. 14, comma 1 lett. e del Reg. DL. 


 
Articolo 21. Lavori annuali estesi a più esercizi.     
1. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di 


ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro 
distinti, come prescritto dall’art. 14, c. 8 del Reg. DL. 


 
Articolo 22.  Regolare esecuzione o collaudo. 
1.  Ai sensi dell'art. 102, comma 3 del Codice e 219 RG, il collaudo deve essere ultimato entro 6 


mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla DL con apposito certificato di cui all'art. 199 
RG. 
La Città solo per i lavori di importo pari o inferiore al milione di euro si avvale della facoltà prevista 
dall'art. 102, comma 2 del Codice e dall’art. 8 del Regolamento della Città di Torino n° 289 del 22 giugno 
2004 e s.m.i., in quanto ancora compatibile. Pertanto, entro i limiti ivi previsti, il certificato di collaudo è 
sostituito da quello di regolare esecuzione,  che  deve essere emesso dal DL, entro 3 mesi 
dall'ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito certificato di cui all'art. 12, c. 1 del Reg. 
DL. 


 2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente atto 
avvengono con approvazione formale del certificato di collaudo/CRE, che ha carattere provvisorio. 


3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve 
essere approvato dalla Città; il silenzio della Città  protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due 
anni, equivale all’approvazione formale. 


4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del C.C., l'Appaltatore risponde, ai sensi dell’art. 102, 
comma 5 del Codice e 229, comma 3 RG, per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, 
purché denunciati dalla Città prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione, trascorsi due anni 
dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 


5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita ma-
nutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, 
dell’atto di collaudo; resta nella facoltà della Città richiedere la presa in consegna anticipata di parte o di 
tutte le opere ultimate, ai sensi dell'art. 230 RG. 
 6. Per il Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione, valgono le norme dell’art. 102 del Codice 
e della Parte II, Titolo X del RG. 
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 7. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 RG, sono a totale carico dell'Appaltatore 
l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le 
verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre. 
 
 
 
 Articolo 23. Risoluzione del contratto e recesso. 


1. Qualora ricorrano le fattispecie di cui all’art. 108, comma 1 del Codice, il Responsabile del 
procedimento può proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d’appalto, tenuto conto 
dello stato dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, mediante 
formale contestazione scritta all’Appaltatore e senza alcun obbligo di preavviso. 


2. Nei casi previsti all’art. 108, comma 2, lett. a) e b) del Codice, la Stazione Appaltante 
provvederà alla risoluzione di diritto del contratto d’appalto. 


3.  In caso di grave inadempimento o grave ritardo dell’Appaltatore debitamente accertati, si rinvia 
a quanto previsto all’art. 108, commi 3 e 4 del Codice. 


4. A norma e per gli effetti di cui all’art. 1456 C.C., l’Amministrazione, senza l’applicazione di alcun 
termine per adempiere, ha il diritto di risolvere il contratto d’appalto previa comunicazione, da inviarsi 
tramite PEC all’Appaltatore, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di 
risarcimento danni, nei seguenti casi: 


a) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza 
sul lavoro; 


b) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori, ai sensi 
dell'articolo 92, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 


c) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 
d) fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di 


contrattare con la pubblica amministrazione; 
e) mancata presa in consegna dell’area da parte dell’Appaltatore, ex art. 5, c. 3 del Reg. DL; 
f) violazione del Patto di Integrità debitamente sottoscritto, con particolare riferimento 


all’art.2,co.1 del medesimo; 
g) violazione di quanto previsto all’art.30,co.4 ed art.105,co.9 D.Lgs.50/2016 e s.m.i, nonché 


degli oneri di cui al precedente art.11,co.4; 
h) violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 54 D.Lgs. 165/2001 e 


s.m.i. e 2, comma 3 D.P.R. 62/2013 e delle disposizioni contenute nel “Codice di 
comportamento della Città di Torino” adottato con Deliberazione della G.C. n. 2013 
07699/004 del 31/12/2013, nonché al ricorrere delle fattispecie di cui all’art. 42 del Codice. 


I casi elencati saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento, 
previamente o contestualmente alla comunicazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa 
di cui al presente articolo. 
 Non potranno essere intese, quale rinuncia alla clausola di cui al presente articolo, eventuali 
mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Città non abbia ritenuto avvalersi della 
clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di 
qualsivoglia natura. 


5. Nel caso di risoluzione, l’Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti 
ex art. 1453, comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di esigere dall’Impresa il rimborso di 
eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un 
regolare adempimento del contratto, come previsto anche all’art. 108, comma 8 del Codice. 


6. E’ fatto salvo il diritto di recesso della Città sensi degli artt. 1671 C.C. e 109 del Codice, 
secondo le modalità ivi previste. 
Tale diritto è altresì esercitabile nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, l’Amministrazione venga 
a conoscenza, in sede di informative prefettizie di cui agli artt. 91 e seg. D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., di 
eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’Appaltatore 
stesso. 


7. L’Appaltatore potrà recedere unicamente nel caso di cui al precedente art. 7, comma 9. 
 8. L’Appaltatore potrà altresì richiedere la risoluzione del contratto d’appalto, senza indennità, al 
verificarsi di quanto previsto dall’art. 107, comma 2 del Codice. 
 


Articolo 24. Riserve, accordi bonari e contestazioni. 







 13


 


1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, ex art. 3, c. 
1 del Reg. DL, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la 
contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili, ex art. 3, c. 1 del Reg. DL.  


2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, 
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In 
ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto 
della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non 
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.  


3.  Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle 
quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa 
quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.  


4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive 
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.  


5. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene 
presentato.  


6. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 
quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.  


7. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano 
possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 
quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e 
indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.  


8. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate 
controdeduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie 
controdeduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al 
riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale 
negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.  


9. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha 
fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati 
si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine 
e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. Di tale evenienza il DL dovrà farne espressa 
menzione nel Registro di contabilità. 


10. Qualora vengano iscritte riserve sui documenti contabili che determinino una variazione 
dell’importo economico dell’opera tra il 5% ed il 15% dell’importo contrattuale stesso, si procederà con 
l’attivazione dell’accordo bonario secondo le modalità di cui all’art. 205 del Codice.  


11. La proposta di accordo bonario rimane di competenza del Responsabile del Procedimento, 
secondo quanto disposto dall’art. 205, commi 4, 5, 6 del Codice. Nel solo caso di lavori di particolare 
complessità e di importo elevato, è facoltà dello stesso richiedere alla Camera Arbitrale l’indicazione di 
una lista di 5 esperti in materia per la redazione della proposta di accordo bonario, come previsto al 
comma 5 del precitato articolo del Codice. 


12. Il DL o l’esecutore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono 
influire sull’esecuzione dei lavori; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e 
promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del 
RUP è comunicata all’esecutore, il quale ha l’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva 
nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. 


13. Se le contestazioni riguardano fatti, il DL redige in contraddittorio con l’esecutore un processo 
verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest’ultimo 
caso copia del verbale è comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al DL nel 
termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze 
del verbale si intendono definitivamente accettate. 
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14. L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato 
al RUP con le eventuali osservazioni dell’esecutore. 


15. Le contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori. 
 


Articolo 25. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.  
1. L'Appaltatore, è tenuto a depositare nei termini di cui al successivo art. 31, al fine della stipula 


del contratto,  e comunque prima della eventuale consegna anticipata dei lavori: 
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento redatto dalla Città, ai 


sensi dell’art. 100, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;   
b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui 


all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e con i contenuti di quest'ultimo, qualora la Città non 
sia tenuta alla redazione del piano ai sensi del suddetto Decreto legislativo; 


c) un proprio piano operativo di sicurezza, ai sensi dell’art. 96, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di 
dettaglio del piano di sicurezza della Città di cui alla precedente lettera a).  


2.  I suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di 
sicurezza redatto dalla Città, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 


3. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno 
nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza, ai sensi dell’art. 
105, comma 17 del Codice e di quanto previsto nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 


Articolo 26. Subappalti e subcontratti.  
1. Previa autorizzazione della Città e nel rispetto dell’articolo 105 del Codice, i lavori che 


l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle 
condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti, tenuto conto anche  dell’art. 89, 
comma 11 del Codice e del D.M. M.I.T. n. 248 del 10 novembre 2016, nonché di quanto previsto dal 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
         2. La Città provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi di cui all’art. 105, comma 13 
del Codice. In particolare, con riferimento alle lettere a) e c) del comma 13 e secondo quanto dichiarato 
ed allegato alla richiesta di autorizzazione al subappalto,l’Appaltatore è tenuto, con formale 
comunicazione vistata dal medesimo subappaltatore a specificare alla Stazione Appaltante la parte delle 
prestazioni eseguite di volta in volta in subappalto, unitamente al relativo importo, al fine della 
liquidazione delle stesse e con riferimento anche al disposto di cui all’art. 105, comma 22 del Codice. 


3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma precedente, l’Appaltatore è tenuto a presentare alla Città, 
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento liquidato nei suoi confronti, copia delle fatture 
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo ai subappaltatori, al fine di dimostrare di non 
incorrere nella fattispecie di cui alla lettera b) del comma 13 dell’art. 105 del Codice. In difetto, fatti salvi 
giustificati motivi al riguardo formalmente presentati dall’Appaltatore,si provvederà a trattenere 
cautelativamente l’importo corrispondente alla prestazione eseguita dal subappaltatore  dall’ammontare 
risultante dal certificato di pagamento dovuto all’Appaltatore, al fine di poter adempiere a quanto 
disposto dalla lettera b) sopra citata. 


4. La Città non risponde dei ritardi imputabili all’Appaltatore nella trasmissione della 
documentazione di cui al precedente comma e, pertanto, si intende fin da ora manlevata dal pagamento 
di qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaltatore. 
         5. L’Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore dell’osservanza delle norme in 
materia di trattamento economico e contributivo, previdenziale/assicurativo dei lavoratori dipendenti, ai 
sensi dell’articolo 105, commi  8 e 9 del Codice. Pertanto, nel caso di DURC non regolare del 
subappaltatore, riferito al periodo in cui il medesimo ha operato in cantiere, ai sensi dell’art. 105 comma 
10 del Codice, si applica quanto previsto all’articolo 30 commi 5 e 6 del Codice. 


6. L’Appaltatore è altresì tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, ex art. 105 comma 2, del 
Codice, per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto medesimo, quanto ivi previsto. In 
proposito, la Città effettuerà la verifica dei relativi DURC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 
e s.m.i., e, nel caso di riscontrata irregolarità contributiva previa formale comunicazione all’Appaltatore, 
disporrà la sospensione delle relative attività sino ad avvenuta regolarizzazione dei DURC in esame. 


7. Il direttore dei lavori, oltre a verificare la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici 
autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati 
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preventivamente comunicati (ex art. 105, c. 2 del Codice) e a controllare che i predetti svolgano la parte 
di prestazioni ad essi affidate, provvede alla segnalazione al RUP delle inosservanze da parte 
dell’esecutore delle disposizioni di cui all’art.105, come da art. 7, c. 1  del Reg. DL. 


8. Dovranno in ogni caso considerarsi “lavori” e pertanto sempre soggette ad autorizzazione al 
subappalto, le lavorazioni consistenti in un’attività di trasformazione di un bene in un’entità diversa, con 
destinazione d’uso o consistenza mutate rispetto a quelle originarie ( ad es. la fornitura con posa di 
conglomerato bituminoso, anche se la manodopera sia inferiore al 50%, in quanto di per sé il bitume, 
pur se preconfezionato, non ha una specifica destinazione d’uso indipendente dalla posa in opera, 
necessitando infatti di essere lavorato, come anche il calcestruzzo, i laterizi, materiali grezzi in genere). 


9. Ove l’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art.30 D.Lgs.276/2003 e 
s.m.i (distacco di manodopera), dovrà trasmettere, almeno 10 giorni prima della data di effettivo utilizzo 
della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara: 


a) di avere in essere con la società distaccante un formale contratto di distacco ( da 
allegare in copia) che dovrà, tra l’altro, riportare anche le motivazioni a giustificazione 
dell’interesse della società distaccante al ricorso di tale istituto, nonché l’indicazione del 
CCNL applicato ai dipendenti in distacco ai fini del successivo punto c); 


b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi 
dei soggetti distaccati e le relative posizioni Inps/Inail/Cassa Edile; 


c) che al personale distaccato ed indicato sarà in ogni caso applicato il CCNL di riferimento 
relativo all’appalto oggetto del presente contratto, ivi compresa l’iscrizione in Cassa Edile 
se l’attività esercitata in maniera prevalente è quella edile, nello specifico la Cassa Edile 
di Torino, nel caso di lavori superiori a 90gg. 


La Stazione Appaltante, entro 10 gg dal ricevimento di quanto sopra, potrà negare il distacco ove in 
sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra. 


 
Articolo 27. Cessione del contratto e del corrispettivo d’appalto. 
1. Qualsiasi cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione ex art. 106, comma 1 lett. d) 


n. 2 del Codice, relativa all’Appaltatore non produce effetto nei confronti della Città, fino a che il 
cessionario ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia 
proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dalla normativa antimafia, nonché quelle 
previste per la documentazione del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice. 


2. Entro 60 giorni dall’intervenuta comunicazione di cui sopra, la stazione appaltante può opporsi 
al subentro del nuovo soggetto con effetto risolutivo sulla situazione in essere, qualora non sussistano i 
requisiti di cui alla vigente normativa antimafia e di cui all’art. 48, comma 19 del Codice. 


3. Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura 
privata autenticata e deve essere notificata alla Stazione Appaltante; essa è altresì regolata dai disposti 
dell’art. 106, comma 13 del Codice. 
 


Articolo 28. Polizza fidejussoria a titolo di garanzia definitiva. 
1. La garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice deve essere integrata ogni volta che la Città 


abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente atto e delle vigenti norme, 
oppure abbia affidato all'Appaltatore l'esecuzione di ulteriori opere/varianti. 


2. Tale garanzia sarà svincolata progressivamente con le modalità previste dal Codice. 
L'ammontare residuo della garanzia cessa di avere effetto ed è svincolato automaticamente 
all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data 
di ultimazione dei lavori ai sensi dell’art. 103, comma 5  del Codice. 


3. Le firme dei funzionari, rappresentanti della Banca o della Società di Assicurazione, riportate su 
tale garanzia con l’indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma, 
dovranno essere apposte digitalmente ex art. 21 e ss del Codice dell’amministrazione digitale. 


 
Articolo 29. Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi. 
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il 


verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone ed alle cose nell’esecuzione dell’appalto; ad 
esso compete l’onere del ripristino o il risarcimento dei danni. 


2. L’Appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di 
danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel 
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corso dell’esecuzione dei lavori, comprensiva della responsabilità civile, ai sensi dell’art. 103, comma 7 
del Codice. 


3. A tale scopo dovrà stipulare  idonee polizze assicurative, come previsto dall’art. 103, comma 7 
del Codice , da trasmettere alla stazione appaltante, unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento 
del premio, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, pena la non consegna dei medesimi. 


Dette polizze dovranno essere debitamente sottoscritte ai sensi di Legge secondo le modalità di 
cui al precedente art. 28. 


Le suddette polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino 
all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, con i seguenti massimali: 


 
-    PARTITA  1 - OPERE   € 392.543,85  ( in relazione alla tipologia dell'opera, massimale pari 


all'importo a base di gara ); 
- PARTITA  2 - OPERE PREESISTENTI  €500.000,00 ( in relazione alla specificità dell'opera 


da eseguire, con riferimento agli effettivi manufatti preesistenti ); 
- PARTITA  3 -  DEMOLIZIONE E SGOMBERO  €100.000,00  ( massimale di c.a.  100.000  


Euro ); 
- RC di cui al precedente punto 3) € 500.000,00 ( massimale pari al 5% della somma 


assicurata per le partite 1, 2 e 3, e comunque con un minimo di 500.000 ed un massimo di 5 
milioni di Euro ). 


 
In particolare, per i danni di cui alla PARTITA 1 - OPERE, il massimale indicato, riferito all'importo 


complessivo dell'appalto a base di gara, sarà rideterminato, a seguito dell'aggiudicazione, sulla base 
dell'importo contrattuale netto (IVA esclusa). 


L’Appaltatore è altresì tenuto ad aggiornare detta somma assicurata inserendo gli importi relativi 
a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del 
progetto originario. 


4. L'Ente assicurato non potrà in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per 
gli importi di cui al precedente punto 3 con clausole limitative di responsabilità.  
Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte all'Ente medesimo: tale clausola dovrà 
risultare espressamente nelle suddette polizze assicurative.  


5. S'intendono ovviamente a carico dell'Appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, 
prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei 
tempi e modi di cui sopra. 


Dette polizze dovranno essere debitamente autenticate ai sensi di Legge secondo le modalità di 
cui al precedente art. 28 e nel caso di polizza firmata digitalmente, l’autentica di tale sottoscrizione andrà 
parimenti riportata.  
La polizza indennitaria decennale dovrà riportare i seguenti massimali: 


- PARTITA 1 - OPERE  € 392.543,85  ( massimale pari al costo di ricostruzione a nuovo 
dell'opera realizzata, escluso il valore dell'area ); 


- PARTITA 2 - DEMOLIZIONI E SGOMBERO  € 200.000,00  ( massimale almeno di 200.000 
Euro ). 


 Il limite di indennizzo non deve comunque essere inferiore al 20% del valore dell'opera 
realizzata, con un limite massimo del 40%; 
- RC  di cui al  punto 6  €. 500.000,00  ( in relazione alla tipologia dell'opera, pari al 5% del 


valore dell’opera realizzata, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 
Euro). 


 


Articolo 30. Danni cagionati da forza maggiore.   
1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere 


denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del 
verificarsi del danno, secondo le prescrizioni di cui all’art. 11 del Reg. DL.  


2. L’esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di 
caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.  
Conseguentemente, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore, spetta al 
Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando: 


a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 
b) le cause dei danni, precisando l’eventuale caso fortuito o di forza maggiore; 
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c) l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea 
esecuzione del progetto da parte dell’Appaltatore; 


d) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori; 
e) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. 


Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o 
delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 
 


Articolo 31. Documentazioni da produrre. 
1. L’Appaltatore dovrà presentare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione 


dell’aggiudicazione, oltre a quanto prescritto nel bando, anche i seguenti documenti: 
- garanzia  definitiva ex art. 28 del CSA (se dovute ex art. 103, comma 11 del Codice); 
- piano di sicurezza operativo/sostitutivo (POS/PSS) ex art. 25 del CSA; 
- ulteriori dichiarazioni / documentazioni previste all’art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 


Articolo 32. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.  
1. Si intendono espressamente richiamate ed accettate integralmente le norme legislative e le altre 


disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare: il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – “Codice 
dei contratti pubblici” così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – “Disposizioni integrative e 
correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dalla Legge n. 55/2019, il Decreto M.I.T. del 7 marzo 2018, n. 
49 “Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del 
direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”, il Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 
n. 207 (per quanto non abrogato dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) , il Capitolato Generale di Appalto 
approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto non in contrasto con il Codice ed il Regolamento 
suddetti, oltre il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 


2. Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel presente 
Capitolato Speciale d’Appalto. 


3.  Per le specifiche norme tecniche l’Appaltatore, oltre a quanto prescritto nel D.M. del 14/01/2008 
“Norme tecniche per le costruzioni” e nel presente Capitolato Speciale, è soggetto ai seguenti Capitolati 
tipo: 
- Capitolato speciale per gli appalti delle opere murarie e affini occorrenti nella costruzione di nuovi 


edifici e nella sistemazione di quelli esistenti (deliberazione 30 ottobre 1943 Pref. Div. 2/1 n. 44200 
del 22/12/1943) con esclusione dell’art. 13; 


- Capitolato per l’appalto delle imprese di ordinario mantenimento e di sistemazione del suolo pubblico 
(Deliberazione C.C. 3/12/1951 Pref. 2/2/1952 Div. 4 n. 5040); 


- Capitolato speciale per le opere di canalizzazione e analoghe del sottosuolo (Deliberazione 
30/10/1943 Pref. 16/12/1943 n. 43639); 


- Capitolato speciale di appalto per l’installazione degli impianti di riscaldamento nei locali degli edifici 
municipali (delib. C.C. 30/12/1957 Pref. 4/2/58 Div. 2 n. 7541/1015); 


- Capitolato generale di norme tecniche per le provviste ed opere relative agli impianti industriali ed 
elettrici (delib. C.C. 3/5/1954 G.P.A. 26/8/54 Div. 2/1 n. 49034). 
4. Si intendono parte del presente atto le indicazioni per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo ai 


sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della Legge 98/2013 e s.m.i. (art. 41) e del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 
120.  


5. Si intendono richiamati ed accettati, da entrambe le parti,  il “Regolamento del Verde Pubblico e 
Privato della Città di Torino” n. 317, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 
marzo 2006 e s.m.i. e il “Regolamento Comunale per la tutela dall’inquinamento acustico” n. 318, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 2006. 


6.  Si intende richiamato ed accettato, da entrambe le parti, il Protocollo di intesa per la sicurezza e 
regolarità nei cantieri edili della Provincia di Torino, adottato con deliberazione G.C. n.mecc. 2009-
09655/029 del 22.12.2009 e sottoscritto dalla Città in data 04.02.2010. 
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PARTE III - DISPOSIZIONI SPECIALI 
 


Articolo 33. Oggetto dell’appalto 
Il progetto esecutivo ha per oggetto la sistemazione del Parco Clessidra, compreso tra Largo Orbassano 
e Corso Turati.  
La categoria per le suddette opere ai sensi del DPR 207/2010 è la categoria OG3 Opere stradali 
pertanto sarà necessaria la qualificazione per tale categoria. 
 


Articolo 34.  Descrizione delle opere  
Le opere necessarie per la realizzazione del progetto consistono in: 


– sistemazione generale e pulizia  dell’area; 
– formazione di fondazione e pavimentazioni in autobloccanti, prato sintetico, porfido; 
– fornitura e posa in opera di cestini portarifiuti, transenne, portabici; 
– fornitura e posa di elementi e attrezzature per il gioco e lo sport; 
– fornitura e posa in opera di elementi di arredo  
– formazione di elementi di arredo e posa in opera 


– formazione di aiuole e prati e messa a dimora di specie arboree, arbustive e 
 tappezzanti; 


– fornitura e posa in opera di fontanella 


 
Articolo 35 - Responsabile del procedimento - Direzione lavori - Coordinatore in materia di 


sicurezza e di salute per l'esecuzione dei lavori 
 


35.1 Responsabile del procedimento 
L'Ente Appaltante ha nominato ai sensi dall'articolo 9 del RG  il Sig.ra Arch. Bruna CAVAGLIA’ quale 
responsabile del procedimento. 
 


35.2 Direzione dei lavori 
Ai sensi dell’art. 147 del RG, per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico – contabile 
dell’esecuzione di ogni singolo intervento la Stazione Appaltante nominerà , prima della gara, un ufficio 
di direzione dei lavori, al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attività e i compiti di cui all’art. 148 del 
RG, assistono il Direttore dei Lavori i collaboratori di cui agli artt. 149 e 150 del RG (Direttori Operativi e 
Ispettore di cantiere). 
 


35.3 Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
Ai sensi dell’art.151 del RG, le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione possono 
essere svolte dal Direttore dei lavori, qualora il Direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni 
appaltanti prevedono almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti previsti dalla vigente 
normativa, che svolga le funzioni di cui sopra. 
Per le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori si applica l’articolo 92 del decreto legislativo n. 
81/2008 e dell’art. 131 comma 2 del Codice. 
 


Articolo 36 - Ammontare dell’appalto, forma dell’offerta, tempi di esecuzione 
  


36.1 Ammontare dell'appalto 
La realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto è da intendersi completamente compensata a 
corpo. L’importo dei lavori è il seguente: 
 


A) Euro 392.543,85 per lavori, soggetti a ribasso, a base di gara; 
B) Euro 12.500,00 per oneri per la sicurezza contrattuali, non soggetti  a ribasso. 
A+B) Importo totale dell’Appalto Euro 405.043,85 


 
L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al punto A), al quale deve essere applicato 
il ribasso percentuale offerto in sede di gara aumentato, dell'importo degli oneri per la sicurezza e salute 
del cantiere al punto B) non soggetto ad alcun ribasso, ai sensi dell’art. 118 comma 1 punto b) del RG. 
Il prezzo suddetto, fisso ed invariabile, è comprensivo di tutti gli oneri inerenti l'esecuzione dei lavori 
nonché le opere, provviste, sistemazioni e analisi necessarie, anche per quanto possa non essere 
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dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente Capitolato. 
La misurazione e valutazione dei lavori corrispondenti alle opere eseguite in più o in meno dall'Impresa 
Appaltatrice per ordine della Stazione Appaltante e del Direttore dei Lavori avverrà sulla scorta delle 
norme contenute nel Capitolato Generale di Appalto per i lavori pubblici applicando alle quantità ottenute 
i prezzi di cui all'allegato elenco (desunto da Elenco Prezzi Regione Piemonte edizione 2019). Per le 
opere non previste si provvederà alla formazione di nuovi prezzi, determinati a norma dell’Art. 163 del 
RG. 
Resta inteso che il ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore è implicitamente esteso a tutte le voci 
dell'elenco prezzi allegato ivi compresi quelli di nuova formazione. 
 


36.2 Forma dell'offerta. 
L'offerta, come specificato dal bando di indizione della gara, dovrà essere espressa mediante 
l’indicazione di un ribasso unico a corpo da applicare all'importo a base d'asta di cui al precedente punto 
A); 
 


36.3 Tempi di esecuzione 
Il tempo utile per l'ultimazione di tutti i lavori è di giorni 240 (duecentoquaranta) consecutivi 
comprensivi dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. 
 


Articolo 37 - Descrizione sommaria delle opere 
Le opere necessarie per la realizzazione del progetto consistono in: 


– sistemazione generale e pulizia  dell’area; 
– formazione di fondazione e pavimentazioni in autobloccanti, prato sintetico, porfido; 
– fornitura e posa in opera di cestini portarifiuti, transenne, portabici; 
– fornitura e posa di elementi e attrezzature per il gioco e lo sport; 
– fornitura e posa in opera di elementi di arredo  
– formazione di elementi di arredo e posa in opera 


– formazione di aiuole e prati e messa a dimora di specie arboree, arbustive e 
 tappezzanti; 


– fornitura e posa in opera di fontanella 


 
Articolo 38 - Forma e dimensioni delle opere 


La forma, le dimensioni e le principali caratteristiche delle opere da eseguire risultano rispettivamente 
dagli elaborati progettuali e dagli elementi descrittivi del presente Capitolato Speciale salvo quanto sarà 
precisato dalla Direzione Lavori in corso d'opera per i dettagli di esecuzione. 
La definizione di eventuali dettagli o modalità esecutive che non risultassero dalla documentazione 
allegata al contratto dovrà essere richiesta dall'Appaltatore al Direttore Lavori a mezzo di lettera 
raccomandata con un congruo anticipo, in modo da non compromettere il normale svolgimento dei 
lavori. 
 


Articolo. 39 - Condizioni di appalto 
Per il fatto di accettare l'esecuzione dei lavori sopra descritti l'Appaltatore ammette e riconosce 
pienamente: 
a) di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, delle condizioni tutte del Capitolato speciale e 


delle condizioni locali; 
b) di aver visitato la località interessata dai lavori, di averne accettato le condizioni di viabilità e di 


accesso e le condizioni dello stato dei luoghi; 
c) di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e contrattuali relative 


all'appalto stesso ed ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa influire sull'esecuzione dei 
lavori; 


d) di aver esaminato la documentazione fornita in ogni suo componente; dichiara pertanto di accettare 
la stessa nella sua interezza senza condizioni o riserve di sorta, riconoscendone la sua correttezza e 
validità. 


e) di avere giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli 
elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e 
dei trasporti. 
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L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di 
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi 
appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse 
da altre norme del presente Capitolato o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni per esplicita 
dichiarazione del presente Capitolato Speciale d'Appalto. 
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, da parte dell'Impresa Appaltatrice equivale a 
dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione delle Leggi, dei Regolamenti e di 
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme 
che regolano il presente appalto, compreso il Capitolato Generale di Appalto per le opere pubbliche 
approvato con DM 19.04.2000 numero 145. 
In particolare l'Impresa Appaltatrice, all'atto della firma del contratto dovrà specificatamente accettare 
per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le clausole tutte contenute nelle suddette 
disposizioni di Legge, di regolamenti e del presente Capitolato speciale. 
 


Articolo 40 - Documenti che fanno parte del contratto 
Fanno parte integrante del Contratto d'Appalto i seguenti documenti: 


- Capitolato Generale d'Appalto di cui al DM 19.04.2000 n. 145. (richiamato) 
- La seguente documentazione di progetto (allegata): 


1. Elab. 1 Relazione Illustrativa – Quadro Economico 


2. Elab. 2 Capitolato speciale d’appalto - Capitolato Amministrativo 


3. Elab. 3 Capitolato speciale d’appalto - Capitolato Tecnico 


4. Elab. 4 Schema di Contratto 


5. Elab. 5 Computo Metrico Estimativo e analisi prezzi 
6. Elab. 6 Elenco Prezzi - Incidenza manodopera - Prezzi 100% 


7. Elab. 7 Disegni 
Tav. 1 Stato di Fatto   – Planimetria Generale   scala 1/2000 


Tav. 2 Stato di Fatto  -– Area di intervento   scala 1/1000 


Tav. 3 Progetto Planimetria  -– Tavola generale   scala 1/2000 


Tav. 4  Progetto Planimetria  -– Area di intervento   scala 1/1000 


Tav. 5 Progetto Planimetria -– Dettaglio Ovest   scala 1/500 


Tav. 6 Progetto Planimetria -– Dettaglio Est    scala 1/500 


Tav. 7 Progetto – Dettaglio  – Petali 3 e 4 Planimetria  scala 1/100 


Tav. 8 Progetto – Dettaglio  – Petali 3 e 4 Sezione  scala 1/50 


Tav. 9 Progetto – Dettaglio  – Petali 3 e 4 Sezione  scala /20 


Tav. 10 Progetto – Dettaglio  – Petalo 6 Planimetria  scala 1/50 


Tav. 11 Progetto – Dettaglio  – Petalo 6 Sezione  scala 1/20 


Tav. 12 Progetto – Dettaglio  – Petalo 6 Attrezzi   scala 1/20 


Tav. 13 Progetto – Dettaglio – Petalo 10 Planimetria  scala 1/50 


Tav. 14 Progetto – Dettaglio  – Petalo 10 Sezione  scala 1/50 


Tav. 15 Progetto – Dettaglio  – Petalo 10 Sezione  scala 1/20 


Tav. 16 Progetto – Dettaglio  – Petalo 10 Stratigrafie  scala 1/10 


Tav. 17 Progetto – Dettaglio  – Petalo X Planimetria  scala 1/100 


Tav. 18 Progetto – Dettaglio  – Petalo X Sezione  scala 1/100 


Tav. 19 Progetto – Dettaglio – Petalo X Sezione  scala 1/50 


Tav. 20 Progetto – Dettaglio  – Transenne e Pannelli   scala 1/50 


Tav. 21 Viste prospettiche   


8. Elab. 8 Piano di Sicurezza e Coordinamento 


   Elab. 1 Computo Oneri Sicurezza 


   Elab.  2 Fascicolo della Sicurezza 


   Elab. 3 Planimetria Fasi di Lavoro 


   Elab. 4 Cronoprogramma Operativo 


   Elab. 5 Piano di Manutenzione 


9.  Elab. 9 Verbale di Validazione 


10. VIE 


 
Articolo 41. Categoria prevalente, classifica 


AI sensi dell’art. 118, comma 2 del Codice, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere 


generali “OG3”. 
Nella tabella seguente facente parte integrante e sostanziale del presente capitolato sono indicati: 


• L’importo complessivo dell’intervento oggetto dell’appalto; 
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• La relativa categoria prevalente e relativa classifica 


Importo complessivo dei lavori: Euro 405.043,85 (importo opere soggetto a ribasso Euro 392.543,85 
+ importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso – Euro 12.500,00).  
 


Categorie 


Lavori    Categoria prevalente   Classifica  Euro  
Opere stradali ed affini               OG3          II   392.543,85 


 
 


Articolo 42. Ulteriori oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore 
 


Oltre agli oneri di cui all’articolo 11 indicati nella Parte I — Disposizioni generali, nonché a quanto 
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli 
oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono:  


1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore 
dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti 
gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte. In ogni caso 
l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai 
sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 


2. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente 
sicurezza ed igiene; 


3. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente 
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere; 


4. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli 
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate; 


5. Nei casi d’urgenza l’appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere 
eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la 
Direzione dei Lavori;  


6. L’appaltatore non avrà mai il diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le 
condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà far valere titolo di compenso ed 
indennizzo per non concessa chiusura di una strada o limitazione dell’area dedicata alla sosta, 
restando riservata alla Direzione dei Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di 
ordinanze viabili; 


7. Espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l’occupazione temporanea delle aree 
pubbliche e private occorrenti per l’accesso al cantiere, per l’impianto del cantiere stesso, per 
discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, e per tutto quanto occorre 
alla esecuzione dei lavori; 


8. L’assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità 
risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni 
dovute dall’impresa appaltatrice a termini di contratto; 


9. L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati e approvati dalla Direzione dei Lavori (secondo quanto 
previsto nel presente Capitolato Speciale e dalle disposizioni di legge), di tutte le prove che 
verranno ordinate dalla direzione lavori e dai collaboratori, sui materiali e manufatti impiegati o da 
impiegarsi nei lavori da eseguire; 


10. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o 
previsti dal capitolato; 


11. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le 
disposizioni della direzione lavori dei materiali e dei manufatti; 


12. L’installazione e l’impiego di tutti i mezzi d’opera occorrenti per il funzionamento con efficienza e 
modernità del cantiere, quali ponteggi, assiti, puntelli, attrezzi, apparecchi di sollevamento e 
quant’altro possa utilmente occorrere per la buona e tempestiva esecuzione delle opere 
appaltate; 


13. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero, a 
lavori ultimati, di ogni opera provvisoria e la pulizia dell’intercapedine da materiali di risulta 
derivanti dal cantiere; 
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14. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti 
provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, necessari per il funzionamento del cantiere e 
l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 
l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti 
servizi alle altre ditte che eventualmente eseguono forniture o lavori per conto della Stazione 
appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; 


15. La predisposizione del personale (operai e tecnici qualificati) occorrenti per i rilievi, tracciamenti e 
misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudazioni, tenendo a 
disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con 
divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i 
disegni e i modelli avuti in consegna. La ditta appaltatrice darà a disposizione tutta l’assistenza 
necessaria per le operazioni di collaudo, sia per quanto riguarda la manodopera che i mezzi 
necessari; 


16. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere più significative in corso di esecuzione, anche 
su richiesta della Direzione lavori. Di ciascuna fotografia dovrà essere consegnato il negativo alla 
Direzione lavori; 


17. La presentazione alla direzione lavori, settimanalmente, di tutte le notizie relative all’impiego di 
mano d’opera; 


18. Notificare alla direzione lavori prima della consegna dei lavori il nominativo del proprio Direttore 
di Cantiere. 


19. L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi 
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel 
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare 
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico 
dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od 
insufficiente rispetto della presente norma;  


20. L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a 
garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad 
evitare danni ai beni pubblici e privati (unità esterne di condizionamento presenti 
nell’intercapedine), osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di 
prevenzioni infortuni ; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico 
dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla 
direzione e sorveglianza dei lavori; 


21. L’impresa in fase esecutiva dovrà contattare i diversi Enti e/o privati che potrebbero essere 
interessati dai lavori (AEMD, AES, Iride, Fastweb, Telecom ed altri eventualmente presenti) al 
fine di adottare tutte le cautele e gli accorgimenti atti a mantenere l’esercizio di detti servizi e 
l’integrità delle varie infrastrutture. Resta inteso che ogni danno causato a detti impianti o 
manufatti durante lo svolgimento dei lavori sarà a totale ed esclusivo carico dell’impresa 
Appaltatrice. Nel caso i suddetti Enti ritenessero di imporre determinate prescrizioni riguardo 
l’esecuzione dei lavori, l’impresa dovrà attenervisi, senza che le medesime vengano prese come 
pretesto per compensi supplementari. Fatte salve diverse previsioni progettuali, tutte le spese 
inerenti l’interferenza e/o spostamento dei summenzionati servizi pubblici o privati presenti ed 
interessati dai lavori dovranno, di norma, essere eseguite direttamente dagli Enti o Società 
proprietari o concessionari dei servizi; 


22. Gli oneri per verifiche integrative sulle strutture esistenti, eventualmente richieste dalla D.L; 
23. Provvedere alla garanzia dei buon risultato dei lavori, anche in relazione ai materiali impiegati, 


impegnandosi a rispondere in caso di vizi e di cattiva esecuzione a norma dei Codice Civile, 
anche nei caso in cui, a costruzione ultimata, l’opera sarà favorevolmente collaudata; 


24. In ogni caso la discontinua presenza in cantiere della direzione lavori non esonera l’impresa dalla 
piena responsabilità derivatele per errori, imperfezioni, cedimenti e cattiva esecuzione;; 


25. L’organizzazione delle riunioni di coordinamento, a discrezione dei direttore dei lavori e/o 
coordinatore per la sicurezza, fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere, il Coordinatore 
e il direttore dei lavori, nei corso degli incontri dovrà essere fornito rendiconto sullo stato di 
realizzazione dei progetto, sull’andamento delle operazioni, su eventuali ritardi o anticipi; 


26. Gli oneri per la valutazione del rumore dei propri macchinari ed attrezzature (DLgs n. 277, 
15/08/91), e quelli conseguenti al rispetto delle vigenti normative in materia di inquinamento 
acustico; 
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27. Tutti gli oneri per il conferimento e io smaltimento dei rifiuti provenienti dal cantiere, presso 
discariche autorizzate; 


28. Tutte le certificazioni sui materiali per quanto riguarda prestazioni meccaniche, termiche, 
acustiche, antincendio; 


29. Gli oneri derivanti dalle misure da adottare per il contenimento delle polveri derivanti dalle 
lavorazioni richieste dall’Appalto in misura tale da rispettare le vigente normativa e comunque da 
non arrecare disturbo alle proprietà confinanti ed ai terzi; 


30. Gli oneri sopra specificati si intendono compresi e compensati con il prezzo dell’appalto e nella 
somma prevista per la sicurezza e non spetterà all’Appaltatore altro compenso anche qualora 
l’ammontare dell’appalto subisca variazioni in aumento o in diminuzione (art. 15 del DPR 
207/10); 


31. Sarà cura dell’appaltatore garantire, durante tutto il periodo dei lavori, il mantenimento in 
efficienza delle reti di sottoservizi esistenti nell’intercapedine e su strada. Nel caso durante le 
lavorazioni queste venissero accidentalmente danneggiate, l’Appaltatore dovrà immediatamente 
procedere a sue spese al ripristino delle stesse od alla realizzazione di tratte sostitutive 
provvisorie; 


32. L’impresa esecutrice sarà responsabile di qualsiasi danno che potesse verificarsi nella 
movimentazione di quanto rimosso e per l’incompleta o poco diligente individuazione dei 
sottoservizi. 
 


Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nel compenso a corpo di cui 
all'Art. 36.1 del presente Capitolato. 
 


Articolo 43. Consegna ed inizio dei lavori 
1. lI Direttore dei Lavori comunica all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per 


ricevere la consegna di lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali 
necessari per eseguire, dove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di 
progetto. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica 
ed al completamento del rilievo che fosse stato già eseguito a cura della Stazione appaltante. 
Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova 
data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima 
convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la 
Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. 


2. Se l’Appaltatore stesso è dichiarato decaduto dall’aggiudicazione, il contratto è risolto di diritto e la 
Stazione appaltante trattiene la garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza 
che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova 
procedura per l’affidamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto 
l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 


 
Articolo 44 - Pagamenti in acconto e tabella di ripartizione percentuale dei lavori 


L'Ente appaltante, in corso d'opera, dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione dei lavori a 
norma del presente Capitolato speciale, accrediterà all'Impresa acconti ogni qualvolta l'avanzamento dei 
lavori raggiunga l’importo di Euro 100.000,00 al netto degli oneri per la sicurezza di cui al punto B) 
dell'articolo 36.1 e di IVA. 
 
Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati, congiuntamente alla liquidazione degli acconti, in rapporto 
alla percentuale di lavori maturata per ogni singolo acconto. 
L'appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli 
previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'Appaltatore stesso possa addurre 
a giustificazione della loro esecuzione. 
L'ammontare di ogni acconto dovrà risultare: 


1. dalla somma delle percentuali relative alle singole partite di lavoro di cui al punto A) dell'articolo 
36.1, come specificato dalla seguente tabella: 
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TABELLA DI RIPARTIZIONE PERCENTUALE 


PER PAGAMENTO DEI LAVORI 
 


 


RIEPILOGO PER CATEGORIE DI OPERE  


Prezziario Regione Piemonte 2019   


SEZIONE IMPORTO % 


OPERE A VERDE 130.260,66 € 33,19 


PERCORSI PEDONALI 125.134,02 € 31,88 


ARREDO URBANO E ACCESSORI 130.313,79 € 33,19 


TORET 6.835,38 € 1,74 


TOTALE lordo 392.543,85 €                100,000  
 


 


 


2. dall'ammontare degli oneri di sicurezza e salute del cantiere di cui al punto B) dell'articolo 36.1, 
rapportato all'effettiva percentuale raggiunta dai lavori eseguiti di cui al primo paragrafo del 
presente articolo, non soggetto al ribasso contrattuale.  


Su ciascuna rata di acconto si farà una ritenuta dello 0,50 % in ossequio all'articolo 7 del Capitolato 
Generale d'Appalto approvato con DM 19.04.2000 n. 145. 
Ciascuna rata sarà commisurata all'importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente 
riconosciuto, misurato e registrato dal Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Impresa Appaltatrice, 
desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, al netto del ribasso d'asta e delle altre ritenute di 
cui al comma precedente. 
 


 
Articolo 45. Cartello di cantiere  


Come specificato nella Parte I “Disposizioni generali”, l’Appaltatore ha l’obbligo di predisporre ed 
esporre in sito il cartello di cantiere secondo le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei 
Lavori. Le recinzioni di cantiere dovranno essere realizzate secondo le indicazioni del Coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione e dovranno essere realizzate nei materiali e colori previsti dal 
Manuale dei cantieri della Città di Torino.  
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Allegato 
 
 


 
PATTO DI INTEGRITA’ DELLE IMPRESE CONCORRENTI ED APPALTATRICI DEGLI APPALTI 


COMUNALI  
 


Relativo alla procedura di gara ……………………………………………………………………………….. 
Il presente Patto interessa tutte le imprese che concorrono alle gare d'appalto ed eseguono contratti in 
qualità di soggetto appaltatore o subappaltatore o che richiedano l’iscrizione all’Albo Fornitori ed è 
richiamato nei bandi di gara e negli inviti. 
Il presente Patto, già sottoscritto dal Responsabile del procedimento, deve essere obbligatoriamente 
sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. 
La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto sarà oggetto di regolarizzazione 
con le modalità indicate all’art. 83 del Dlgs 50/2016. 
 


Il Comune di Torino 
e 


l’impresa_______________________________________________(di seguito operatore economico), 
CF/P.IVA______ sede legale: __________________rappresentata da _____________________ in 
qualità di ______________________ 


 
VISTO 


 


 La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;  


 il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il 
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; 


 il Codice di Comportamento della Città di Torino, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale Mecc. N. 2013 07699 del 31 dicembre 2013; 


 il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2015 – 2017, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale Mecc. N. 392 del 3 febbraio 2015; 


 il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Interno e l’A.N.A.C. sottoscritto in data 15 luglio 2014: 
“Prime Linee Guida per l’avvio di un circuito collaborativi tra A.N.A.C.- PREFETTURE - UTG ed 
ENTI LOCALI per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza 
amministrativa” 


CONVENGONO QUANTO SEGUE 
 


1. Ambito di applicazione 
 
Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante e sostanziale della gara in oggetto e regola i 
comportamenti che vengono posti in essere con riferimento al presente appalto; esso stabilisce la 
reciproca, formale obbligazione tra le parti di rispettare espressamente l’impegno anti-corruzione di non 
offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 
direttamente, sia indirettamente, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la 
corretta esecuzione. 


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


lealtà nei confronti del Comune di Torino e degli altri concorrenti. 
2. Il personale della Città di Torino, in qualsivoglia modo coinvolto nella procedura di gara, si 


astiene dal tenere comportamenti, o dall’intraprendere azioni che procurino vantaggi illegittimi ai 
partecipanti, o che violino il Codice di Comportamento della Città di Torino e sono consapevoli 
del presente Patto di Integrità, nonché delle sanzioni previste in caso di sua violazione. 


 
3. Concorrenza 
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1. L’operatore economico si astiene da comportamenti anticoncorrenziali rispettando le norme per 
la tutela della concorrenza e del mercato contenute nella vigente legislazione nazionale e 
comunitaria. 2. Ai fini del presente codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale 
qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera 
concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la 
propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante: 


- la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di 
un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di collusione con la 
persona responsabile per l'aggiudicazione dell'appalto; 


- tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata; 
- un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta;  
- offerta o la concessione di vantaggi ad altri operatori economici affinché non concorrano all'appalto o 


ritirino la loro offerta. 
 


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


imprese a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, né si avvale dell'esistenza di altre forme di 
collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto. 


 
5. Rapporti con gli uffici comunali 


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


con il presente appalto comunale, relativamente anche alla successiva esecuzione, l’operatore 
economico si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell'ente 
che lo rappresentano ovvero che trattano o prendono decisioni per conto del Comune di Torino. 


2. Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o 
utilità d'uso di modico valore. In caso di violazione di tale prescrizione, il dipendente comunale 
provvederà a darne comunicazione in forma scritta al Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione. 


3. Non è altresì consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che 
possano avvantaggiare i dipendenti a titolo personale. 


 
6. Trasparenza 


 
 Il Comune di Torino si impegna a comunicare i dati più rilevanti riguardanti la gara, così come 
previsto ai sensi di legge. 
 


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


irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del 
contratto, da parte di ogni concorrente o interessato. 


2. L’operatore economico si impegna a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi richiesta illecita 
o pretesa da parte dei dipendenti della Città o da parte di chiunque possa influenzare le decisioni 
relative all’affidamento in oggetto. 


3. Le segnalazioni di cui sopra potranno essere indirizzate direttamente al Responsabile per la 
Prevenzione della Corruzione, oltre che al Responsabile Unico del Procedimento. 


4. Le segnalazioni sopra effettuate non esimono l’operatore economico, qualora il fatto costituisca 
reato, a sporgere denuncia alla Prefettura e all’Autorità Giudiziaria. 


5. L’operatore economico si impegna a collaborare con l’Autorità Giudiziaria denunciando ogni 
tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale. 


6. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e 
alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei 
confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento 
ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo 
alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei 
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confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed 
esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio 
per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. 


7. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 
1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o 
dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio 
per taluno dei delitti di cui agli art. 3I7 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319 ter c.p., 319-
quater c.p., 320 c.p. , 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p. ,353 c.p. e 353-bis c.p.. 


8. Nei casi di cui ai commi precedenti 6) e 7) l'esercizio della potestà risolutoria da parte della 
Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal 
fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della 
volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 c.c., ne 
darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa 
all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra 
Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di all'art. 32 della Legge 114/2014. 


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


 
L’operatore economico dichiara di non aver concluso, successivamente al 28 novembre 2012, 
contratti di lavoro subordinato o di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della Città che negli 
ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti del 
medesimo. 
 


9. Obblighi relativi ai subappaltatori 
 
1. L’operatore economico si impegna ad acquisire preventiva autorizzazione da parte della 


Stazione Appaltante per tutti i subappalti/subaffidamenti. In conformità alla deliberazione G.C. 28 
gennaio 2003 mecc. n. 2003-0530/003, i.e., non saranno autorizzati i subappalti richiesti 
dall'aggiudicatario in favore di imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa 
gara (anche su lotti diversi). 2. Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi del presente 
Codice si intendono riferiti all’aggiudicatario, il quale avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche 
da parte dei subcontraenti. Per tale motivo sarà inserita apposita clausola nei contratti in ordine 
al rispetto del Patto di Integrità e Codice di Comportamento, pena la mancata autorizzazione del 
subappalto. 


 
10. Violazioni del Patto di Integrità 


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


Economico, sia in veste di concorrente, sia di aggiudicatario, potranno essere applicate, fatte 
salve specifiche e ulteriori previsioni di legge, anche in via cumulativa, le seguenti sanzioni: 


- esclusione dalla procedura di affidamento; 
- revoca dell’aggiudicazione/risoluzione del contratto; 
- incameramento della cauzione provvisoria di validità dell’offerta (art. 93 del D.Lgs. 
50/2016)) e della cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto (art. 103 del D.Lgs. 
50/2016); 
- esclusione dal partecipare alle gare indette dal Comune di Torino per tre anni; 
- nei casi previsti all’art. 7 commi 6 e 7: risoluzione di diritto del contratto (clausola 
risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., fatta salva la procedura prevista al comma 8 del 
medesimo articolo e all’art. 32 Legge 114/2014); 
- cancellazione dall’Albo Fornitori dell’Ente (per i fornitori) per tre anni;  
- segnalazione all’ANAC per le finalità previste ai sensi dell’art. 80 Dlgs 50/2016 e 
alle competenti Autorità; 
- responsabilità per danno arrecato al Comune di Torino nella misura del 5% del 
valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un maggiore danno;  
- responsabilità per danno arrecato agli altri operatori economici concorrenti della 
gara nella misura dell’1% del valore del contratto, sempre impregiudicata la prova predetta. 


2. Nel caso di violazione del divieto previsto all’art.8 del presente Codice i contratti di lavoro 
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conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli. L’operatore economico che ha concluso contratti o 
conferito gli incarichi non può contrattare con la Città per i successivi tre anni e ha l’obbligo di 
restituzione di eventuali compensi percepiti in esecuzione dell’accertamento illegittimo, fatte 
salve l’applicazione delle ulteriori sanzioni sopra elencate. 


3. Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione 
appaltante e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria del Foro 
di Torino. 


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


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


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


di quest' ultimo, la conoscenza e l'impegno a rispettare le norme del presente atto. 
3. Il Presente Patto di Integrità e le sanzioni ad esso correlate resteranno in vigore fino alla 


completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni singola procedura di affidamento. 
 
 
Data _______ 
 
 
Per il Comune di Torino : Il Responsabile del Procedimento 
 
 
 _________________________________________ 
 
 
Per la Società : (firma del Legale Rappresentante e timbro dell’Operatore economico) 
 
 
___________________________________________ 
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AGG.25.11.19 


 


 (  DA PUBBLICARE SUL PROFILO DEL  COMMITTENTE) 


 


 


COMUNE DI TORINO 


 


Avviso di Preinformazione ex artt. 70 del D.lgs n.50/16 e smi. 


 


 


AMMINISTAZIONE AGGIUDICATRICE 


1  – Denominazione e punti di contatto: 


Comune di Torino, Servizio Urbanizzazioni  – Piazza San Giovanni, 5 - 10122 Torino (Italia) – 


www.comune.torino.it/appalti –arch. Bruna Cavaglià - Tel. 011/01122444 -Fax 011/01133192- Indirizzo di posta 


elettronica: infrastrutture.mobilita@cert.comune.torino.it -  Servizio Appalti Lavori Pubblici- Piazza Palazzo di Citta 


n.1, 10122 Torino(Italia)-Tel. 011/01122997- Fax 011/01121910- Indirizzo di Posta elettronica: 


appaltillpp@cert.comune.torino.it. 


 


- Tipo di appalto e luogo principale dei lavori, di consegna e di esecuzione: appalto di lavori pubblici – Città di 


Torino. 


L’appalto è suddiviso in lotti: no 


-Ammissibilità di varianti: si 


 


OGGETTO DELL’APPALTO 


-Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 


-   Procedura  negoziata   ai sensi art. 36 comma 2 lettera c)bis         per  BILANCIO DELIBERATIVO 2016. 


RIQUALIFICAZIONE CLESSIDRA VERDE  –  Codice Opera. 4578  C.N.  (Cod. Nuts obbligatorio ): ITC11 - CUP 


C19D17000330004– CPV  45236230-1.   


- Quantitativo o entità totale dell’appalto:  


importo base: Euro 392.543,85 lavori a corpo  soggetti a ribasso d’asta, oltre Euro 12.500,00 per oneri contrattuali di 


sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; totale dell’appalto: Euro 405.043,85 oltre IVA. 


- Categorie richieste: 


 


 Cat. prev. OG3 -Classifica: II,  riferita all’importo totale dei lavori.  Importo lavorazioni: Euro 405.043,85 (O.S. 


inclusi). ex art. 216, comma 14 del D.Lgs n.50/2016 e smi.. 
 


Lavorazioni eseguibili dalle imprese qualificate, per le seguenti categorie, ovvero totalmente subappaltabili o 


scorporabili ai fini della costituzione di A.T.I., di importo superiore al 10% del totale dell’appalto: € 405.043,85  - 


CAT. OG3 - Importo lavori: Euro 392.543,85. 


 


 


Termine per l’inizio e l’ultimazione dei lavori: 240 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. 


 


 


 PROCEDURA 


-. L’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del  minor prezzo ex art. 36, comma 9 bis  D.Lgs.50/2016 come 


modif. dalla L. 55/2019 e con l’esclusione automatica delle offerte anomale, sempre nel caso in cui le offerte ammesse 


siano in numero pari o superiore a 10 (dieci), sulla scorta di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 36, 


comma 9 bis e  97, commi 2, 2 bis ed 8 del D.Lgs. 50/2016 come modif. dalla L. 55/2019.  Nel caso in cui le offerte 


ammesse siano inferiori a 10 e sempre che siano in numero pari o superiori a 5, si procederà comunque alla 


valutazione di congruità delle offerte secondo quanto previsto dall’art. 97 commi 2bis e 3 bis del D.Lgs. 50/2016come 


modificato dal L. n. 55/2019. L’Amministrazione in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in 


base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa art.97, comma 6 D.Lgs n.50/2016, secondo le modalità di cui ai 


commi 4, 5 del predetto articolo. 


 


- Lingua da utilizzarsi per le offerte: italiano 
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L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici. 


 


ALTRE INFORMAZIONI 


Informazioni complementari 


 


Trattandosi di Avvisi di Preinformazione, la data prevista per l'avvio della procedura di affidamento nonchè il 


quantitativo riportato per ciascun tipo di lavoro potrà subire variazioni in diminuzione o in aumento in relazione a 


mutate esigenze, allo stato attuale non preventivabili, o ad insindacabile giudizio dell’ente, o per motivazioni di 


pubblico interesse.  


Ai fini della partecipazione alle gare in oggetto si dovrà far riferimento alle successive singole procedure di gara 


contenenti tutte le modalità e condizioni per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di cui sopra, che  


verranno pubblicizzati con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente, nonché sul Profilo Committente. 


Eventuali domande di partecipazione inviate in questa fase non verranno prese in considerazione. 


 


Data di spedizione dell’avviso di pubblicazione sul profilo committente: 


 


 


Responsabile del procedimento: Arch. Bruna Cavaglià  


 


Torino,  


 


 


 


 


 


LA  DIRIGENTE SERVIZIO URBANIZZAZIONI 


                                 


       


    


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 





