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1.  PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. 2594 del 20/12/2021, dell’ Arch. Stefano Rossi,  Responsabile in Posizio-
ne Organizzativa del Servizio Viabilità e Parco Auto, e n. 2708 del 24/12/2021 del Dott. Roberto Biancato,
Dirigente della CUC, si è dato avvio al procedimento per l’aggiudicazione dei SERVIZI TECNICI PER LA
REALIZZAZIONE INTERVENTI  DI CUI AL  PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA
QUALITÀ DELL’ABITARE” (P.I.N.QU.A.) EX LEGGE N.160 DEL 27/12/2019 E DECRETI M.I.M.S.
16/09/2020 N. 395 DEL 16/09/2020 E N. 383 DEL 7/10/2021 E DI CUI AL PROGRAMMA TRIENNALE
OPERE PUBBLICHE 2021/2023, articolati in n. 11 lotti meglio descritti al successivo paragrafo “3 - OG-
GETTO E IMPORTO”.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamen-
te più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo per i lotti da 1 a 9 e del criterio
del prezzo più basso per i lotti 10, e 11, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. –
Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) ed in relazione ai parametri di valutazione specificati al pa-
ragrafo 18 del presente disciplinare.

E’ previsto l’affidamento di eventuali servizi opzionali, meglio  elencati al successivo paragrafo “3 -  OG-
GETTO E IMPORTO”, per i quali l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento diret-
to per ogni lotto allo stesso soggetto incaricato dei servizi di cui al presente disciplinare.

E’ ammessa la partecipazione da parte di un medesimo operatore economico a più lotti, fermo restan-
do che detto operatore potrà essere aggiudicatario di un solo lotto. Nel caso in cui il medesimo operato-
re risultasse aggiudicatario di più lotti, lo stesso sarà ritenuto aggiudicatario solo del lotto avente mag-
gior valore mentre i restanti lotti saranno aggiudicati tramite scorrimento della graduatoria formatasi
in relazione a ciascun lotto. Ai presenti fini la fattispecie del medesimo operatore si verifica allorquan-
do lo stesso operatore partecipi a più lotti anche se in forme diverse (es: lotto 1 in forma singola e lotto
2 in raggruppamento con altri operatori).

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, per ogni singolo lotto è:

1) RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO CORSO TRIESTE 41 – MONCALIERI

Geom Dario Viola 

telefono: 011-6401212

e-mail: dario.viola@comune.moncalieri.to.it

pec: protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it

2) RIQUALIFICAZIONE VIA SANTA MARIA 78/80/82 – MONCALIERI

Geom Dario Viola 

telefono: 011-6401212

e-mail: dario.viola@comune.moncalieri.to.it

pec: protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it

3) REALIZZAZIONE NUOVE UNITÀ A CASA VITROTTI – VIALE STAZIONE 3 – MONCALIERI

Geom Dario Viola 

telefono: 011-6401212

e-mail: dario.viola@comune.moncalieri.to.it

pec: protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it

4) RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI SANTA MARIA (RUGBY)

Geom Dario Viola 
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telefono: 011-6401212

e-mail: dario.viola@comune.moncalieri.to.it

pec: protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it

5) RIQUALIFICAZIONE PARCO LUNGO PO ABELLONIO

Arch. Claudia Cevrero

telefono: 011-6401255

e-mail: claudia.cevrero@comune.moncalieri.to.it

pec: protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it

6) RIQUALIFICAZIONE CICLABILE VIA BOSSO E RIFACIMENTO PASSERELLA CICLOPEDONA-
LE SU CORSO TRIESTE

Ing. Giorgia Cantatore

telefono: 011-6401402

e-mail: giorgia.cantatore@comune.moncalieri.to.it

pec: protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it

7) ZONE 30 E DEIMPERMEABILIZZAZIONE PARCHEGGI IN ZONA CORSO TRIESTE

geom Angelo Spolaore

telefono: 011-6401310

e-mail: angelo.spolaore@comune.moncalieri.to.it

pec: protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it

8) CENTRO POLIFUNZIONALE OUTDOOR - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA D’ALLEO

Arch. Claudia Cevrero

telefono: 011-6401255

e-mail: claudia.cevrero@comune.moncalieri.to.it

pec: protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it

9) CONSOLIDAMENTO STRADE CASTELVECCHIO E COSTALUNGA

Arch. Stefano Rossi

telefono: 011-6401418

e-mail: stefano.rossi@comune.moncalieri.to.it

pec: protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it

10) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LUNGO PO ABELLONIO

geom Angelo Spolaore

telefono: 011-6401310

e-mail: angelo.spolaore@comune.moncalieri.to.it

pec: protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it

11) AREE ESTERNE ADEGUATE AI PARADIGMI SCUOLA OUTDOOR

Arch. Claudia Cevrero

telefono: 011-6401255

e-mail: claudia.cevrero@comune.moncalieri.to.it

pec: protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it
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1.1) REGISTRAZIONE PER ACCESSO AD AREA RISERVATA

La presentazione delle offerte è subordinata al processo di registrazione per l’ottenimento delle credenziali
attraverso il portale Appalti dell’Ente, raggiungibile all’indirizzo: https://appalti.comune.moncalieri.to.it/Por-
taleAppalti/it/homepage.wp che prevede la compilazione di un format a campi obbligatori e facoltativi.

La registrazione è effettuata una tantum e consentirà all’operatore economico l’accesso alla sua area riserva-
ta anche in caso di partecipazione a future procedure telematiche bandite dal Comune.

Si invita pertanto a tener conto del tempo necessario per la registrazione e l’ottenimento delle credenziali e
per il caricamento dei file.

In caso di partecipazione di Raggruppamento temporaneo di imprese, la registrazione deve essere effettuata
dalla mandataria.

1.2) PRESENTAZIONE OFFERTA

All’indirizzo  https://appalti.comune.moncalieri.to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp,  nella  sezione  “Gare  e
procedure in corso” del Portale Appalti cliccando su istruzioni e manuali è possibile consultare la “Guida per
la presentazione di un’offerta telematica”.

Una volta eseguita la registrazione, l’operatore dovrà accedere alla propria AREA RISERVATA, selezionare
la gara in oggetto e procedere attraverso la procedura guidata attivabile con la funzione PRESENTA OF-
FERTA, rinvenibile nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento (v. punto 4.1 pag. 12 della guida
sopracitata).

Nel caso di partecipazione in R.T.I. la mandataria, giungendo alla videata “Forma di partecipazione” dovrà
indicare SI’ al quesito “L’impresa partecipa come mandataria di un raggruppamento temporaneo?” e prose-
guire con le informazioni richieste riguardanti gli altri operatori costituenti il raggruppamento.

L’avviso, il disciplinare di gara e relativi allegati sono disponibili sui siti internet:  https://osservato-
rio.oopp.regione.piemonte.it  https://appalti.comune.moncalieri.to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

La documentazione tecnica articolata per lotti è disponibile al seguente link: https://web.comune.mon-
calieri.to.it/Progetto_Pinqua/Doc_Gara_Progettazione_11_lotti_PINQUA.zip

L’offerta dovrà pertanto pervenire esclusivamente con le modalità telematiche previste dalla piattaforma al
link https://appalti.comune.moncalieri.to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp accessibile dal profilo committen-
te del Comune www.comune.moncalieri.to.it link bandi di gara, entro il seguente termine perentorio:

ore 12.00 del 31/01/2022

Oltre il predetto termine il sistema telematico non consentirà all’operatore economico la presentazione
dell’offerta.

La piattaforma garantisce la segretezza delle offerte e il corretto espletamento sequenziale delle operazioni di
gara conformemente alla normativa vigente in tema di pubblici appalti e concessioni.

La presentazione dell’offerta prevede il caricamento dei documenti digitali e/o dei documenti sottoscritti di-
gitalmente nelle seguenti buste virtuali:

a) busta amministrativa;

b) busta tecnica per i lotti da 1 a 9;

c) busta economica

Si avvisa che il limite massimo delle dimensioni dei file da caricare è il seguente:
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5 MB 5.120,00 KB limite per ogni singolo file
30 MB 30.720,00 KB limite per ciascuna busta

Si consiglia pertanto di scansionare i documenti da caricare utilizzando una risoluzione non superiore
a 330 dpi.

Non sono ammesse modalità differenti di consegna della documentazione e delle offerte.

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui agli artt. 45 e 46 del Codice non-
ché le imprese dei paesi appartenenti all’Unione Europea, così come previsto dall’art. 45, comma 1 e dall’art.
46, comma 1, del predetto Codice come delineato al paragrafo 5.

L’esito della procedura aperta sarà disponile sul sito internet https://appalti.comune.moncalieri.to.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp dopo 5 giorni dall’aggiudicazione della gara stessa.

2.  DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Avviso di gara;

2) Disciplinare di gara;

3) DGUE (Documento di gara unico europeo);

4) Dichiarazioni a corredo del DGUE;

5) Modello RTI;

6) Modello offerta economica;

7) Documentazione tecnica articolata per lotti;

8) Schema disciplinare d’incarico.

La documentazione di gara è liberamente disponibile sul sito internet https://appalti.comune.moncalieri.-
to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp accessibile dal profilo committente del Comune www.comune.monca-
lieri.to.it.

E’ possibile, altresì, compatibilmente con l’applicazione delle  misure conseguenti e dirette a fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, prendere visione della medesima documentazione presso gli uf-
fici di ciascun RUP, previo appuntamento telefonico o richiesta via email ai contatti di cui al precedente pa-
ragrafo 1. entro 7 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte.

Il legale rappresentante dell’operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della sud-
detta documentazione. 

2.2 CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana
e indirizzate al Responsabile del Procedimento e inviate accedendo alla propria AREA RISERVATA sele-
zionando la gara in oggetto e generando una “nuova comunicazione”. Le suddette richieste devono perveni-
re entro e non oltre il 26/01/2022. No  n saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamen  -  
te al termine indicato.

Le risposte verranno fornite tramite il medesimo canale e potranno essere consultate nella propria “AREA
RISERVATA”. Le richieste dovranno riportare il nominativo del destinatario della risposta.

Le risposte, se di interesse generale, saranno inviate a tutti i concorrenti tramite l’ “AREA RISERVATA”.
Inoltre  saranno  reperibili  nella  sezione  “COMUNICAZIONI  DELL’AMMINISTRAZIONE”  riferita  alla
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procedura di gara, accedendo al portale, sezione “BANDI DI GARA” in Gare e procedure scadute, selezio-
nando il Settore di riferimento.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 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.

Ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) del Codice, la Stazione Appaltante comunica ai non aggiudicatari
l’aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, tramite la
piattaforma telematica. Ciò comporterà l’invio di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata indi-
cata in sede di registrazione , nonché la possibilità di accedere alla comunicazione tramite la propria “AREA
RISERVATA”. 

In caso di mancata od errata indicazione di recapiti, la Stazione Appaltante riterrà assolti gli obblighi di co-
municazione ex art. 98 del Codice tramite la pubblicazione delle informazioni pertinenti sul profilo del com-
mittente all’indirizzo https://appalti.comune.moncalieri.to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.

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 mede-
sima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

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 consor-
zio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli opera-
tori economici ausiliari.

3.  OGGETTO E IMPORTO 

L’appalto è costituito da n. 11 lotti così denominati:

Lotto n. 1 - RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO CORSO TRIESTE 41 – MONCALIERI

Lotto n. 2 - RIQUALIFICAZIONE VIA SANTA MARIA 78/80/82 – MONCALIERI

Lotto n. 3 - REALIZZAZIONE NUOVE UNITÀ A CASA VITROTTI – VIALE STAZIONE 3 – MONCA-
LIERI

Lotto n. 4 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI SANTA MARIA (RUGBY)

Lotto n. 5 - RIQUALIFICAZIONE PARCO LUNGO PO ABELLONIO

Lotto n. 6 - RIQUALIFICAZIONE CICLABILE VIA BOSSO E RIFACIMENTO PASSERELLA CICLO-
PEDONALE SU CORSO TRIESTE

Lotto n. 7 - ZONE 30 E DEIMPERMEABILIZZAZIONE PARCHEGGI IN ZONA CORSO TRIESTE

Lotto n. 8 - CENTRO POLIFUNZIONALE OUTDOOR - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA D’ALLEO

Lotto n. 9 - CONSOLIDAMENTO STRADE CASTELVECCHIO E COSTALUNGA

Lotto n. 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LUNGO PO ABELLONIO

Lotto n. 11 - AREE ESTERNE ADEGUATE AI PARADIGMI SCUOLA OUTDOOR
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Si riporta nelle successive tabelle, l’elenco dettagliato delle prestazioni - suddivise tra quelle poste a base di
gara e quelle opzionali - e dei relativi corrispettivi:

Lotto n. 1 - RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO CORSO TRIESTE 41- MONCALIERI - PINQUA

CIG  90320370B9

CUP: H29J21000230001

Descrizione delle prestazioni CPV Importo

Progettazione Definitiva / Esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione

71356000-8 € 91.070,17

Importo totale a base di gara € 91.070,17

EVENTUALE (OPZIONE)

Il Comune si riserva la facoltà di affidare l’incarico al soggetto contraente dell’appalto per i servizi in ogget-
to, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice, secondo la
seguente opzione:

Descrizione delle prestazioni CPV Importo

Direzione lavori 71356000-8 € 64.896,11

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 71356000-8 € 37.464,95

Importo totale a base di gara € 102.361,06

La classificazione della prestazione professionale ai sensi del D.M. del 17/06/2016 è:

Categorie opere ID opere Grado di complessità Importo delle opere

Edilizia E.06 0,95 € 660.000,00

Strutture S.04 0,90 € 480.000,00

Impianti IA.01 0,75 € 327.650,00

Impianti IA.03 1,15 € 290.000,00

Totale complessivo € 1.757.650,00

Lotto n. 2 - RIQUALIFICAZIONE VIA SANTA MARIA 78/80/82 – MONCALIERI - PINQUA

CIG 90321459D6

CUP: H29J21000240001

Descrizione delle prestazioni CPV Importo

Progettazione Definitiva / Esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione

71356000-8 € 71.807,45

Importo totale a base di gara € 71.807,45
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EVENTUALE (OPZIONE)

Il Comune si riserva la facoltà di affidare l’incarico al soggetto contraente dell’appalto per i servizi in ogget-
to, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice, secondo la
seguente opzione:

Descrizione delle prestazioni CPV Importo

Direzione lavori 71356000-8 € 51.922,64

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 71356000-8 € 29.762,96

Importo totale a base di gara € 81.685,60

La classificazione della prestazione professionale ai sensi del D.M. del 17/06/2016 è:

Categorie opere ID opere Grado di complessità Importo delle opere

Edilizia E.06 0,95 € 540.000,00

Strutture S.04 0,90 € 350.000,00

Impianti IA.01 0,75 € 170.000,00

Impianti IA.03 1,15 € 219.930,00

Totale complessivo € 1.279.930,00

Lotto n. 3 - REALIZZAZIONE NUOVE UNITÀ A CASA VITROTTI – VIALE STAZIONE 3 – MON-
CALIERI - PINQUA

CIG 90321920A2

CUP: H23D21000140001

Descrizione delle prestazioni CPV Importo

Progettazione Definitiva / Esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione

71356000-8 € 19.741,48

Importo totale a base di gara € 19.741,48

EVENTUALE (OPZIONE)

Il Comune si riserva la facoltà di affidare l’incarico al soggetto contraente dell’appalto per i servizi in ogget-
to, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice, secondo la
seguente opzione:

Descrizione delle prestazioni CPV Importo

Direzione lavori 71356000-8 € 15.818,77

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 71356000-8 € 9.089,37

Importo totale a base di gara € 24.908,14

La classificazione della prestazione professionale ai sensi del D.M. del 17/06/2016 è:

Categorie opere ID opere Grado di complessità Importo delle opere

Edilizia E.11 0,95 € 150.000,00
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Strutture S.04 0,90 € 40.000,00

Impianti IA.01 0,75 € 25.000,00

Impianti IA.03 1,15 € 35.000,00

Totale complessivo € 250.000,00

Lotto n. 4 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI SANTA MARIA (RUGBY) - PINQUA

CIG 90322532F8

CUP: H21B21000280001

Descrizione delle prestazioni CPV Importo

Progettazione di fattibilità tecnico - economica 71356000-8 € 7.887,58

Progettazione Definitiva / Esecutiva e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione

71356000-8 € 30.163,86

Importo totale a base di gara € 38.051,44

EVENTUALE (OPZIONE)

Il Comune si riserva la facoltà di affidare l’incarico al soggetto contraente dell’appalto per i servizi in ogget-
to, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice, secondo la
seguente opzione:

Descrizione delle prestazioni CPV Importo

Direzione lavori 71356000-8 € 25.100,28

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 71356000-8 € 16.784,22

Importo totale a base di gara € 41.884,50

La classificazione della prestazione professionale ai sensi del D.M. del 17/06/2016 è:

Categorie opere ID opere Grado di complessità Importo delle opere

Edilizia E.11 0,95 € 153.550,00

Impianti IA.01 0,75 € 75.000,00

Impianti IA.03 1,15 € 90.000,00

Paesaggio Ambiente P.02 0,85 € 160.000,00

Strutture S.01 0,75 € 70.000,00

Totale complessivo € 548.550,00

Lotto n. 5 - RIQUALIFICAZIONE PARCO LUNGO PO ABELLONIO - PINQUA

CIG 032286E30

CUP: H27H21000310005

Descrizione delle prestazioni CPV Importo

Progettazione di fattibilità tecnico - economica 71356000-8 € 12.139,41
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Pratiche catastali e rilievi 71356000-8 € 10.000,00

Progettazione Definitiva 71356000-8 € 10.575,35

Progettazione Esecutiva 71356000-8
€ 18.892,10

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 71356000-8

Importo totale a base di gara € 51.606,86

EVENTUALE (OPZIONE)

Il Comune si riserva la facoltà di affidare l’incarico al soggetto contraente dell’appalto per i servizi in ogget-
to, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice, secondo la
seguente opzione:

Descrizione delle prestazioni CPV Importo

Direzione lavori 71356000-8
€ 25.391,53

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 71356000-8

Importo totale a base di gara € 25.391,53

La classificazione della prestazione professionale ai sensi del D.M. del 17/06/2016 è:

Categorie opere ID opere Grado di complessità Importo delle opere

Impianti IA.03 1,15 € 28.700,00

Paesaggio, Ambiente, Natu-
ralizzazione, Agroalimentare,
Zootecnica, Ruralità, Foreste

P.02 0,85 € 545.300,00

Totale complessivo € 574.000,00

Lotto n. 6 - RIQUALIFICAZIONE CICLABILE VIA BOSSO E RIFACIMENTO PASSERELLA CI-
CLOPEDONALE SU CORSO TRIESTE - PINQUA

CIG 9033583C82

CUP: H27H21000280005

Descrizione delle prestazioni CPV Importo

Progettazione di fattibilità tecnico - economica 71356000-8 € 32.380,20

Relazione Geologica 71356000-8 € 17.315,83

Importo totale a base di gara € 49.696,03

EVENTUALE (OPZIONE)

Il Comune si riserva la facoltà di affidare l’incarico al soggetto contraente dell’appalto per i servizi in ogget-
to, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice, secondo la
seguente opzione:

Descrizione delle prestazioni CPV Importo

Progettazione Definitiva 71356000-8 € 22.666,14

Progettazione Esecutiva 71356000-8 € 69.718,43
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Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 71356000-8

Direzione lavori 71356000-8
€ 108.509,46

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 71356000-8

Deposito C.A. 71356000-8 € 2.000,00

Importo totale a base di gara € 202.894,03

La classificazione della prestazione professionale ai sensi del D.M. del 17/06/2016 è:

Categorie opere ID opere Grado di complessità Importo delle opere

Strutture S.04 0,90 € 1.291.500,00

Edilizia E.07 1,20 € 553.500,00

Totale complessivo € 1.845.000,00

Lotto n. 7 - ZONE 30 E DEIMPERMEABILIZZAZIONE PARCHEGGI IN ZONA CORSO TRIESTE
- PINQUA

CIG 903372842D

CUP: H27H21000270001

Descrizione delle prestazioni CPV Importo

Progettazione di fattibilità tecnico - economica 71356000-8 € 10.688,01

Progettazione Definitiva 71356000-8 € 1.823,52

Progettazione Esecutiva 71356000-8
€ 17.071,93

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 71356000-8

Importo totale a base di gara € 29.583,46

EVENTUALE (OPZIONE)

Il Comune si riserva la facoltà di affidare l’incarico al soggetto contraente dell’appalto per i servizi in ogget-
to, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice, secondo la
seguente opzione:

Descrizione delle prestazioni CPV Importo

Direzione lavori 71356000-8
€ 28.666,28

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 71356000-8

Importo totale a base di gara € 28.666,28

La classificazione della prestazione professionale ai sensi del D.M. del 17/06/2016 è:

Categorie opere ID opere Grado di complessità Importo delle opere

Infrastrutture per la mobilità V.02 0,45 € 270.000,00

Impianti IA.03 1,15 € 112.500,00

Paesaggio, Ambiente, Natu-
ralizzazione, Agroalimentare,

P.03 0,85 € 67.500,00
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Zootecnica, Ruralità, Foreste

Totale complessivo € 450.000,00

Lotto n. 8 - CENTRO POLIFUNZIONALE OUTDOOR - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA D’ALLEO
- PINQUA

CIG 9033785337

CUP: H27H21000300005

Descrizione delle prestazioni CPV Importo

Progettazione di fattibilità tecnico - economica 71356000-8 € 7.025,77

Progettazione Definitiva 71356000-8 € 9.485,19

Progettazione Esecutiva 71356000-8
€ 16.471,16

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 71356000-8

Importo totale a base di gara € 32.982,12

EVENTUALE (OPZIONE)

Il Comune si riserva la facoltà di affidare l’incarico al soggetto contraente dell’appalto per i servizi in ogget-
to, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice, secondo la
seguente opzione:

Descrizione delle prestazioni CPV Importo

Direzione lavori 71356000-8
€ 25.614,46

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 71356000-8

Deposito C.A. 71356000-8 € 1.500,00

Importo totale a base di gara € 27.114,46

La classificazione della prestazione professionale ai sensi del D.M. del 17/06/2016 è:

Categorie opere ID opere Grado di complessità Importo delle opere

Edilizia E.12 1,15 € 92.000,00

Impianti IA.01 0,75 € 45.000,00

Impianti IA.03 1,15 € 50.000,00

Strutture S.01 0,70 € 15.000,00

Totale complessivo € 202.000,00

Lotto n. 9 - CONSOLIDAMENTO STRADE CASTELVECCHIO E COSTALUNGA

CIG 90338329FE

CUP: H27H21006510004

Descrizione delle prestazioni CPV Importo

Progettazione Definitiva 71356000-8 € 38.189,30
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Progettazione Esecutiva 71356000-8
€ 41.535,64

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 71356000-8

Relazione Geologica 71356000-8 € 11.758,69

Importo totale a base di gara € 91.483,63

EVENTUALE (OPZIONE)

Il Comune si riserva la facoltà di affidare l’incarico al soggetto contraente dell’appalto per i servizi in ogget-
to, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice, secondo la
seguente opzione:

Descrizione delle prestazioni CPV Importo

Direzione lavori 71356000-8
€ 52.840,02

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 71356000-8

Direzione lavori geologico 71356000-8 € 8.736,97

Deposito C.A. 71356000-8 € 1.500,00

Importo totale a base di gara € 63.076,99

La classificazione della prestazione professionale ai sensi del D.M. del 17/06/2016 è:

Categorie opere ID opere Grado di complessità Importo delle opere

Strutture S.05 1,05 € 630.000,00

Infrastrutture per la mobilità V.02 0,45 € 50.000,00

Paesaggio, Ambiente, Natu-
ralizzazione, Agroalimentare,
Zootecnica, Ruralità, Foreste

P.01 0,85 € 50.000,00

Totale complessivo € 730.000,00

Lotto n. 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LUNGO PO ABELLONIO - PINQUA

CIG 90339370A7

CUP: H27H21000320004

Descrizione delle prestazioni CPV Importo

Progettazione di fattibilità tecnico - economica 71356000-8 € 5.006,20

Progettazione Definitiva 71356000-8 € 1.920,08

Progettazione Esecutiva 71356000-8
€ 8.780,33

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 71356000-8

Importo totale a base di gara € 15.706,61

EVENTUALE (OPZIONE)

Il Comune si riserva la facoltà di affidare l’incarico al soggetto contraente dell’appalto per i servizi in ogget-
to, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice, secondo la
seguente opzione:
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Descrizione delle prestazioni CPV Importo

Direzione lavori 71356000-8
€ 17.020,70

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 71356000-8

Importo totale a base di gara € 17.020,70

La classificazione della prestazione professionale ai sensi del D.M. del 17/06/2016 è:

Categorie opere ID opere Grado di complessità Importo delle opere

Infrastrutture per la mobilità V.02 0,45 € 286.200,00

Impianti IA.03 1,15 € 31.800,00

Totale complessivo € 318.000,00

Lotto n. 11 - AREE ESTERNE ADEGUATE AI PARADIGMI SCUOLA OUTDOOR - PINQUA

CIG 90339825C8

CUP: H27H21000290001

Descrizione delle prestazioni CPV Importo

Progettazione di fattibilità tecnico - economica 71356000-8 € 2.939,11

Progettazione Definitiva 71356000-8 € 345,78

Progettazione Esecutiva 71356000-8
€ 5.186,76

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 71356000-8

Importo totale a base di gara € 8.471,65

EVENTUALE (OPZIONE)

Il Comune si riserva la facoltà di affidare l’incarico al soggetto contraente dell’appalto per i servizi in ogget-
to, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice, secondo la
seguente opzione:

Descrizione delle prestazioni CPV Importo

Direzione lavori 71356000-8
€ 8.212,21

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 71356000-8

Importo totale a base di gara € 8.212,21

La classificazione della prestazione professionale ai sensi del D.M. del 17/06/2016 è:

Categorie opere ID opere Grado di complessità Importo delle opere

Paesaggio, Ambiente, Naturalizza-
zione, Agroalimentare, Zootecnica, 
Ruralità, Foreste

P.02 0,85 € 138.000,00

Totale complessivo € 138.000,00
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Ai sensi dell’art.35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell’appalto, costituito da quello dei servizi
posti a base di gara e da quello dei servizi opzionali è pari a € 1.123.416,40 soggetti a ribasso, oltre IVA
ed oneri contributivi, così suddiviso:

a) Importo prestazioni progettuali principali € 500.200,90

b) Importo prestazioni eventuali € 623.215,50

In considerazione della natura intellettuale del servizio e delle modalità di svolgimento del medesimo servi-
zio, non ricorrono rischi di interferenze, conseguentemente l’importo degli oneri della sicurezza necessari per
l’eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso,  è stato quantificato in  € 0,00;
pertanto,  non sussiste l’obbligo di redazione del  DUVRI, ai  sensi  dell’art.  26,  comma 3-bis,  del D.Lgs.
81/2008 e ss.mm.ii.

Il costo della manodopera è di € 0,00 trattandosi di servizio di natura intellettuale.

Quanto alle opzioni, resta inteso che qualora il Comune non esercitasse la facoltà di attivarle, l’affidatario
non potrà avanzare alcuna pretesa inerente le prestazioni eventuali.

Per la determinazione dei corrispettivi delle varie voci relative alla prestazione professionale oggetto del pre-
sente appalto si rinvia allo schema di parcella predisposto per ogni singolo lotto dal RUP ed allegato al disci-
plinare di gara. Per la redazione dello schema è stato utilizzato, quale riferimento indicativo ai fini dell’indi-
viduazione dell’importo di affidamento, il D.M. Giustizia 17/6/2016.

Il corrispettivo complessivo verrà rideterminato sulla base del ribasso percentuale offerto dall’operatore eco-
nomico affidatario dei servizi oggetto della presente gara.

Il professionista con la partecipazione alla presente gara accetta espressamente, senza avanzare riserva alcu-
na, la metodologia di calcolo degli onorari utilizzata per la predisposizione della bozza di parcella.

L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio e fondi P.I.N.Q.U.A. - PNRR MIT ex legge n.160  del
27/12/2019 e decreti M.I.M.S. n. 395 del 16/09/2020 e n. 383 del 7/10/2021, le cui disponibilità finanziarie
consentiranno di attivare le opzioni sopradescritte.

4.  DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

Per tutti i lotti “PINQUA”, ad eccezione dunque del lotto 9, il progetto esecutivo dovrà essere tassativamente
consegnato entro il  23/06/2022 o secondo le diverse tempistiche stabilite dalla normativa di riferimento ex
EX LEGE N.160 DEL 27/12/2019 E DECRETI M.I.M.S. 16/09/2020 N.395 DEL 16/09/2020 E N.383 DEL
7/10/2021.

L’appalto avrà la seguente durata: 

Lotto n. 1 - RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO CORSO TRIESTE 41- MONCALIERI - PINQUA

La durata dell’esecuzione delle prestazioni è di 90 gg

durata dell'esecuzione delle prestazioni eventuali è di: 400 gg

Lotto n. 2 - RIQUALIFICAZIONE VIA SANTA MARIA 78/80/82 – MONCALIERI - PINQUA

La durata dell’esecuzione delle prestazioni è di 80 gg

durata dell'esecuzione delle prestazioni eventuali è di: 400 gg

Lotto n. 3 - REALIZZAZIONE NUOVE UNITÀ A CASA VITROTTI – VIALE STAZIONE 3 – MON-
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CALIERI - PINQUA

La durata dell’esecuzione delle prestazioni è di 60 gg

durata dell'esecuzione delle prestazioni eventuali è di: 300 gg

Lotto n. 4 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI SANTA MARIA (RUGBY) - PINQUA

La durata dell’esecuzione delle prestazioni è di 70 gg

durata dell'esecuzione delle prestazioni eventuali è di: 360 gg

Lotto n. 5 - RIQUALIFICAZIONE PARCO LUNGO PO ABELLONIO - PINQUA

La durata dell’esecuzione delle prestazioni principali è di 90 gg

La durata dell'esecuzione delle prestazioni eventuali è di: 150 gg

Lotto n. 6 - RIQUALIFICAZIONE CICLABILE VIA BOSSO E RIFACIMENTO PASSERELLA CI-
CLOPEDONALE SU CORSO TRIESTE - PINQUA

La durata dell’esecuzione delle prestazioni principali è di 45 gg

La durata dell'esecuzione delle prestazioni eventuali è di: 540 gg

Lotto n. 7 - ZONE 30 E DEIMPERMEABILIZZAZIONE PARCHEGGI IN ZONA CORSO TRIESTE
- PINQUA

La durata dell’esecuzione delle prestazioni principali è di 90 gg

La durata dell'esecuzione delle prestazioni eventuali è di: 150 gg

Lotto n. 8 - CENTRO POLIFUNZIONALE OUTDOOR - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA D’ALLEO
- PINQUA

La durata dell’esecuzione delle prestazioni principali è di 90 gg

La durata dell'esecuzione delle prestazioni eventuali è di: 150 gg

Lotto n. 9 - CONSOLIDAMENTO STRADE CASTELVECCHIO E COSTALUNGA

La durata dell’esecuzione delle prestazioni principali è di 180 gg

La durata dell'esecuzione delle prestazioni eventuali è di: 540 gg

Lotto n. 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LUNGO PO ABELLONIO - PINQUA

La durata dell’esecuzione delle prestazioni principali è di 90 gg

La durata dell'esecuzione delle prestazioni eventuali è di: 150 gg

Lotto n. 11 - AREE ESTERNE ADEGUATE AI PARADIGMI SCUOLA OUTDOOR - PINQUA

La durata dell’esecuzione delle prestazioni principali è di 90 gg

La durata dell'esecuzione delle prestazioni eventuali è di: 90 gg

La decorrenza delle prestazioni oggetto dell’appalto avrà inizio, per ogni lotto, dalla data di sottoscri-
zione del contratto di incarico o dalla consegna effettiva del servizio, se anteriore.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Si rinvia a quanto previsto nel precedente paragrafo 3 “OGGETTO E IMPORTO”.

5.  SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECI-
PAZIONE
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Sono ammessi a presentare offerta, se in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale nel seguito speci-
ficati, i soggetti di cui all’art. 46 del Codice 

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professio-
nisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamen-
ti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato,
servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità econo-
mico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di re-
stauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi professionisti, singoli e asso-
ciati, e le società da essi costituite (lettera modificata dall'art. 1, comma 20, lettera i), della legge n. 55
del 2019, poi dall'art. 8, comma 5, lettera a-bis), della legge n. 120 del 2020);

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV
del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del
titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di inge-
gneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, va-
lutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice
civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice
civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di im-
patto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d)  i  prestatori  di  servizi di  ingegneria e architettura identificati  con i codici  CPV ….  da 71200000-0 a
71541000-2, da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8 in conformità al Regolamento (CE) n. 213/2008
del 28 novembre 2007, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente
nei rispettivi Paesi;

d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di archi-
tettura; 

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d-bis);

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non
meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

È ammessa la partecipazione anche dei seguenti soggetti:

- consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della L. 81/2017;

- aggregazioni tra gli operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b) c) e d) aderenti al contratto di
rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l.81/2017).

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 esse-
re 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’aggregazione di imprese di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuri-
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dica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di orga-
no 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.

A tutti i predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 48 del Codice dei contratti pub-
blici e le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n° 263 del 02/12/2016
e ss.mm.ii.

Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, indipendentemente dalla natura giuridica del
soggetto affidatario, l’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai
vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati dall’operatore eco-
nomico in sede di presentazione dell’offerta.

In relazione a ciascun lotto:

- agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato
presentare domanda di partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singo-
larmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile; 

- il  medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla presente procedura sotto
qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è socio,
amministratore, dipendente, consulente, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del D.M. 02/12/2016, n.
263. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione di entrambi i candidati;

- ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio stabile di cui all’art. 46, comma 1, lett. f), ai sensi
dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice ed alle imprese indicate per l’esecuzione dall’aggregazio-
ne di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f), del
Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima procedura;

- è vietata l’associazione in partecipazione.

6. REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del
Codice.

Sono comunque  esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario
avviene attraverso l’utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l’A.N.AC.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al si-
stema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass),
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succita-
ta delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

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

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione ri-
chiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
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a) Requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263

 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 iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di ap-
partenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito 

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Ca-
mera di commercio industria, artigianato e agricoltura 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 registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o se-
condo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito 

Per i professionisti che espletano l’incarico oggetto dell’appalto 

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del sog-
getto personalmente responsabile dell’incarico.

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 iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di ap-
partenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concor-
rente indica il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista
incaricato. 

Per i professionisti che espletano l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

d) possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 con relativi aggiornamenti professionali obbli-
gatori.

Il concorrente indica i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti. 

Per la comprova dei requisiti la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbli-
che amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per
il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

Per la comprova del requisito di cui alla lett. d), l’operatore economico dovrà fornire copia dell’attestato di
frequenza e relativi aggiornamenti obbligatori al corso per la Sicurezza nei Cantieri ai sensi del Titolo IV del
D.Lgs. 81/08 per la formazione dei coordinatori per la sicurezza in cantiere in fase progettuale (CSP). 

Per tutte le tipologie di operatori economici è obbligatorio indicare i nominativi dei professionisti che svolge-
ranno le funzioni di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,
nonché di direzione lavori, con l’obbligo di documentare il possesso dei relativi requisiti stabiliti dalla vigen-
te normativa.

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 per le iscrizioni di cui alla lettera a), 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.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

a) disporre di un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del
Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antece-
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dente la pubblicazione del presente bando, per un  importo  complessivo pari o superiore all’importo
posto quale base di gara (compresa opzione) per ogni singolo lotto del presente appalto al quale si
partecipa, Iva e CNPAIA esclusi, come di seguito articolato:

Lotto n. 1 - RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO CORSO TRIESTE 41 - MONCALIERI – PIN-
QUA

A
Importo delle prestazioni

B
Importo prestazioni in opzione

Importo totale a base di gara
(A+B)

€ 91.070,17 € 102.361,06 € 193.431,23

Lotto n. 2 - RIQUALIFICAZIONE VIA SANTA MARIA 78/80/82 – MONCALIERI – PINQUA

A
Importo delle prestazioni

B
Importo prestazioni in opzione

Importo totale a base di gara
(A+B)

€ 71.807,45 € 81.685,60 € 153.493,05

Lotto n. 3 - REALIZZAZIONE NUOVE UNITÀ A CASA VITROTTI – VIALE STAZIONE 3 –
MONCALIERI - PINQUA

A
Importo delle prestazioni

B
Importo prestazioni in opzione

Importo totale a base di gara
(A+B)

€ 19.741,48 € 24.908,14 € 44.649,62

Lotto n. 4 -  RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI SANTA MARIA (RUGBY) -  PIN-
QUA

A
Importo delle prestazioni

B
Importo prestazioni in opzione

Importo totale a base di gara
(A+B)

€ 38.051,44 € 41.884,50 € 79.935,94

Lotto n. 5 - RIQUALIFICAZIONE PARCO LUNGO PO ABELLONIO - PINQUA

A
Importo delle prestazioni

B
Importo prestazioni in opzione

Importo totale a base di gara
(A+B)

€ 51.606,86 € 25.391,53 € 76.998,39

Lotto n. 6 - RIQUALIFICAZIONE CICLABILE VIA BOSSO E RIFACIMENTO PASSERELLA
CICLOPEDONALE SU CORSO TRIESTE - PINQUA

A
Importo delle prestazioni

B
Importo prestazioni in opzione

Importo totale a base di gara
(A+B)

€ 49.696,03 € 202.894,03 € 252.590,06

Lotto n.  7  -  ZONE 30 E DEIMPERMEABILIZZAZIONE PARCHEGGI IN ZONA CORSO
TRIESTE - PINQUA

A
Importo delle prestazioni

B
Importo prestazioni in opzione

Importo totale a base di gara
(A+B)

€ 29.583,46 € 28.666,28 € 58.249,74

Lotto  n.  8  -  CENTRO  POLIFUNZIONALE  OUTDOOR  -  RIQUALIFICAZIONE  PIAZZA
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D’ALLEO - PINQUA

A
Importo delle prestazioni

B
Importo prestazioni in opzione

Importo totale a base di gara
(A+B)

€ 32.982,12 € 27.114,46 € 60.096,58

Lotto n. 9 - CONSOLIDAMENTO STRADE CASTELVECCHIO E COSTALUNGA

A
Importo delle prestazioni

B
Importo prestazioni in opzione

Importo totale a base di gara
(A+B)

€ 91.483,63 € 63.076,99 € 154.560,62

Lotto n. 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LUNGO PO ABELLONIO - PINQUA

A
Importo delle prestazioni

B
Importo prestazioni in opzione

Importo totale a base di gara
(A+B)

€ 15.706,61 € 17.020,70 € 32.727,31

Lotto n. 11 - AREE ESTERNE ADEGUATE AI PARADIGMI SCUOLA OUTDOOR - PINQUA

A
Importo delle prestazioni

B
Importo prestazioni in opzione

Importo totale a base di gara
(A+B)

€ 8.471,65 € 8.212,21 € 16.683,86

Tale requisito di fatturato è richiesto, in ragione del valore economico dell’appalto, al fine di selezionare un
operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza in ragione della sua capacità di svolgere in con-
creto la prestazione oggetto di affidamento (principale ed eventualmente opzionale) allo scopo di tutelare al
meglio l’interesse pubblico alla regolare esecuzione del servizio in affidamento.

Si precisa che sono effettivamente utilizzabili gli esercizi finanziari relativi agli anni per i quali i dati di bi-
lancio, ovvero delle dichiarazioni fiscali dell’operatore economico concorrente, sono stati approvati e deposi-
tati/presentati ai sensi di Legge agli uffici pubblici competenti.

Si precisa, altresì, che il fatturato richiesto per ogni singolo lotto del presente appalto al quale si partecipa, ri-
sulta attinente e proporzionale al servizio da svolgersi e tale da salvaguardare la partecipazione alla gara an-
che di imprese medio-piccole, nel rispetto del principio di trasparenza e rotazione negli appalti pubblici pre-
visto dalla legge .

La comprova del requisito ai sensi dell’articolo 86, comma 4 e Allegato XVII parte I, del Codice è fornita
mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma individuale ovvero di società di persone mediante copia del
Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Colle-
gio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia
(causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno
di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 
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7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) aver espletato negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara, servizi di
ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare ed indivi-
duate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per
ogni classe e categoria relativi ad ogni lotto, pari ad almeno 2 (due) volte l’importo stimato dei lavori
cui si riferisce la prestazione, come riportato nei seguenti prospetti:

Lotto n. 1 - RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO CORSO TRIESTE 41 - MONCALIERI - PIN-
QUA

Categorie opere ID opere
P (principale)
S (secondaria)

Grado di com-
plessità

Importo delle opere
Importo dei servizi ri-

chiesto

Edilizia E.06 P 0,95 € 660.000,00 € 1.320.000,00

Strutture S.04 S 0,90 € 480.000,00 € 960.000,00

Impianti IA.01 S 0,75 € 327.650,00 € 655.300,00

Impianti IA.03 S 1,15 € 290.000,00 € 580.000,00

Totali € 1.757.650,00 € 3.515.300,00

Lotto n. 2 - RIQUALIFICAZIONE VIA SANTA MARIA 78/80/82 – MONCALIERI - PINQUA

Categorie opere ID opere
P (principale)
S (secondaria)

Grado di com-
plessità

Importo delle opere
Importo dei servizi ri-

chiesto

Edilizia E.06 P 0,95 € 540.000,00 € 1.080.000,00

Strutture S.04 S 0,90 € 350.000,00 € 700.000,00

Impianti IA.01 S 0,75 € 170.000,00 € 340.000,00

Impianti IA.03 S 1,15 € 219.930,00 € 439.860,00

Totali € 1.279.930,00 € 2.559.860,00

Lotto n. 3 -  REALIZZAZIONE NUOVE UNITÀ A CASA VITROTTI – VIALE STAZIONE 3 –
MONCALIERI - PINQUA

Categorie opere ID opere
P (principale)
S (secondaria)

Grado di com-
plessità

Importo delle opere
Importo dei servizi ri-

chiesto

Edilizia E.11 P 0,95 € 150.000,00 € 300.000,00

Strutture S.04 S 0,90 € 40.000,00 € 80.000,00

Impianti IA.01 S 0,75 € 25.000,00 € 50.000,00

Impianti IA.03 S 1,15 € 35.000,00 € 70.000,00

Totali € 250.000,00 € 500.000,00

Lotto n. 4 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI SANTA MARIA (RUGBY) - PINQUA

Categorie opere ID opere
P (principale)
S (secondaria)

Grado di
complessità

Importo delle
opere

Importo dei servizi ri-
chiesto
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Paesaggio Ambiente P.02 P 0,85 € 160.000,00 € 320.000,00

Edilizia E.11 S 0,95 € 153.550,00 € 307.100,00

Impianti IA.01 S 0,75 € 75.000,00 € 150.000,00

Impianti IA.03 S 1,15 € 90.000,00 € 180.000,00

Strutture S.01 S 0,75 € 70.000,00 € 140.000,00

Totali € 548.550,00 € 1.097.100,00

Lotto n. 5 - RIQUALIFICAZIONE PARCO LUNGO PO ABELLONIO - PINQUA

Categorie opere ID opere
P (principale)
S (secondaria)

Grado di
complessità

Importo delle
opere

Importo dei servizi ri-
chiesto

Paesaggio, Ambiente, 
Naturalizzazione, 
Agroalimentare, Zoo-
tecnica, Ruralità, Fore-
ste

P.02 P 0,85 € 545.300,00 € 1.090.600,00

Impianti IA.01 S 1,15 € 28.700,00 € 57.400,00

Totali € 574.000,00 € 1.148.000,00

Lotto n. 6 - RIQUALIFICAZIONE CICLABILE VIA BOSSO E RIFACIMENTO PASSERELLA CI-
CLOPEDONALE SU CORSO TRIESTE - PINQUA

Categorie opere ID opere
P (principale)
S (secondaria)

Grado di com-
plessità

Importo delle opere
Importo dei servizi ri-

chiesto

Strutture S.04 S 0,90 € 1.291.500,00 € 2.583.000,00

Edilizia E.07 S 1,20 € 553.500,00 € 1.107.000,00

Totali € 1.845.000,00 € 3.690.000,00

Lotto n. 7 - ZONE 30 E DEIMPERMEABILIZZAZIONE PARCHEGGI IN ZONA CORSO TRIE-
STE - PINQUA

Categorie opere ID opere
P (principale)
S (secondaria)

Grado di
complessità

Importo delle
opere

Importo dei servizi ri-
chiesto

Infrastrutture per la 
mobilità

V.02 P 0,45 € 270.000,00 € 540.000,00

Impianti IA.03 S 1,15 € 112.500,00 € 225.000,00

Paesaggio, Ambiente,
Naturalizzazione, 
Agroalimentare, Zoo-
tecnica, Ruralità, Fo-
reste

P.03 S 0,85 € 67.500,00 € 135.000,00

Totali € 450.000,00 € 900.000,00

Lotto  n.  8  -  CENTRO  POLIFUNZIONALE  OUTDOOR  -  RIQUALIFICAZIONE  PIAZZA
D’ALLEO - PINQUA

Categorie opere ID opere P (principale) Grado di com- Importo delle opere Importo dei servizi ri-
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S (secondaria) plessità chiesto

Edilizia E.12 P 1,15 € 92.000,00 € 184.000,00

Impianti IA.01 S 0,75 € 45.000,00 € 90.000,00

Impianti IA.03 S 1,15 € 50.000,00 € 100.000,00

Strutture S.01 S 0,70 € 15.000,00 € 30.000,00

Totali € 202.000,00 € 404.000,00

Lotto n. 9 - CONSOLIDAMENTO STRADE CASTELVECCHIO E COSTALUNGA

Categorie opere ID opere
P (principale)
S (secondaria)

Grado di
complessità

Importo delle
opere

Importo dei servizi ri-
chiesto

Strutture S.05 P 1,05 € 630.000,00 € 1.260.000,00

Infrastrutture per la 
mobilità

V.02 S 0,45 € 50.000,00 € 100.000,00

Paesaggio, Ambiente,
Naturalizzazione, 
Agroalimentare, Zoo-
tecnica, Ruralità, Fo-
reste

P.03 S 0,85 € 50.000,00 € 100.000,00

Totali € 730.000,00 € 1.460.000,00

Lotto n. 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LUNGO PO ABELLONIO - PINQUA

Categorie opere ID opere
P (principale)
S (secondaria)

Grado di com-
plessità

Importo delle opere
Importo dei servizi ri-

chiesto

Infrastrutture 
per la mobilità

V.02 P 0,45 € 286.200,00 € 572.400,00

Impianti IA.03 S 1,15 € 31.800,00 € 63.600,00

Totali € 318.000,00 € 636.000,00

Lotto n. 11 - AREE ESTERNE ADEGUATE AI PARADIGMI SCUOLA OUTDOOR - PINQUA

Categorie opere ID opere
P (principale)
S (secondaria)

Grado di
complessità

Importo delle
opere

Importo dei servizi ri-
chiesto

Paesaggio, Ambiente,
Naturalizzazione, 
Agroalimentare, Zoo-
tecnica, Ruralità, Fo-
reste

P.02 P 0,85 € 138.000,00 € 276.000,00

Totali € 138.000,00 € 276.000,00

Con  riferimento  ai  requisiti  di  cui  alla  presente  lettera  a)  si  precisa  che,  ai  sensi  dell’art.  8  del  DM
17/06/2016 “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno
della stessa categoria d'opera”. Pertanto, nell’ambito della medesima categoria le attività svolte per opere
analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale)
sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei
servizi da affidare.
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I servizi valutabili sono quelli iniziati ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione
dell’avviso, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in
epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei relativi lavori. Sono valutabili anche i
servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rila-
sciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione
appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato
di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e
delle fatture relative alla prestazione medesima.

Gli importi suddetti si intendono al netto di oneri fiscali e previdenziali.

b) disporre di un gruppo di lavoro per l’esecuzione dei servizi oggetto d'appalto

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico dovrà essere espletato da profes-
sionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive quali-
ficazioni professionali ed in possesso di tutte le qualifiche professionali necessarie per l’espletamento di tutte
le prestazioni necessarie per il conseguimento di tutte le obbligatorie autorizzazioni.

Per ciascun lotto, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è richiesta una struttura ope-
rativa minima costituita dai seguenti professionisti:

Lotto n. 1 - RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO CORSO TRIESTE 41 – MONCALIERI

- n. 1 professionista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, nonché progettista e
coordinatore unico delle prestazioni;

- n.1 progettista opere architettoniche (edilizia)

- n. 1 progettista opere strutturali

- n. 1 progettista opere impiantistiche

- n. 1 professionista abilitato in materia prevenzione incendi;

- n. 1 professionista coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

- n. 1 Geologo

Lotto n. 2 - RIQUALIFICAZIONE VIA SANTA MARIA 78/80/82 – MONCALIERI

- n. 1 professionista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, nonché progettista e
coordinatore unico delle prestazioni;

- n.1 progettista opere architettoniche (edilizia)

- n. 1 progettista opere strutturali

- n. 1 progettista opere impiantistiche

- n. 1 professionista abilitato in materia prevenzione incendi;
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- n.1 professionista coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

- n. 1 geologo

Lotto n. 3 - REALIZZAZIONE NUOVE UNITÀ A CASA VITROTTI – VIALE STAZIONE 3 – MONCA-
LIERI

- n. 1 professionista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, nonché progettista e
coordinatore unico delle prestazioni;

- n.1 progettista opere architettoniche (edilizia)

- n. 1 progettista opere strutturali

- n. 1 progettista opere impiantistiche

- n. 1 professionista abilitato in materia prevenzione incendi;

  n- 1 professionista coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

- n. 1 geologo

Lotto n. 4 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI SANTA MARIA (RUGBY)

- n. 1 professionista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, nonché progettista e
coordinatore unico delle prestazioni;

- n.1 progettista opere architettoniche (edilizia)

- n. 1 progettista opere strutturali

- n. 1 progettista opere impiantistiche

- n. 1 professionista abilitato in materia prevenzione incendi;

- n. 1 professionista coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

- n. 1 geologo

Lotto n. 5 - RIQUALIFICAZIONE PARCO LUNGO PO ABELLONIO

-  n. 1 professionista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, nonché progettista e
coordinatore unico delle prestazioni;

- n.1 progettista opere architettoniche con competenze paesaggistiche 

- n. 1 progettista opere impiantistiche

- n.1 professionista coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

- n. 1 professionista con competenze di catasto, esprori ed estimo

 Lotto n. 6 - RIQUALIFICAZIONE CICLABILE VIA BOSSO E RIFACIMENTO PASSERELLA CICLO-
PEDONALE SU CORSO TRIESTE- n. 1 professionista incaricato dell'integrazione fra le
varie prestazioni specialistiche, nonché progettista e coordinatore unico delle prestazioni;

- n.1 progettista opere architettoniche con competenze paesaggistiche 

- n. 1 progettista opere strutturali

- n. 1 progettista opere impiantistiche
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- n- 1 professionista coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

- n. 1 geologo

- n. 1 professionista esperto in viabilità

- n. 1 professionista esperto in modellazione BIM

Lotto n. 7 - ZONE 30 E DEIMPERMEABILIZZAZIONE PARCHEGGI IN ZONA CORSO TRIESTE- n. 1
professionista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, nonché progettista e coordi-
natore unico delle prestazioni;

- n.1 progettista opere architettoniche con competenze paesaggistiche 

- n. 1 progettista opere strutturali

- n. 1 progettista opere impiantistiche

- n. 1 professionista coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

- n. 1 professionista esperto in viabilità.

Lotto n. 8 - CENTRO POLIFUNZIONALE OUTDOOR - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA D’ALLEO- n. 1
professionista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, nonché progettista e coordi-
natore unico delle prestazioni;

- n.1 progettista opere architettoniche con competenze paesaggistiche 

- n. 1 progettista opere strutturali

- n. 1 progettista opere impiantistiche

- n. 1 professionista coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

Lotto n. 9 - CONSOLIDAMENTO STRADE CASTELVECCHIO E COSTALUNGA

- n. 1 professionista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, nonché progettista e
coordinatore unico delle prestazioni;

- n.1 progettista opere architettoniche con competenze paesaggistiche 

- n. 1 progettista opere strutturali con competenze in ingegneria naturalistica 

- n. 1 progettista opere impiantistiche

- n. 1 professionista coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

- n. 1 geologo

Lotto n. 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LUNGO PO ABELLONIO- n. 1 professionista in-
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caricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, nonché progettista e coordinatore unico delle
prestazioni;

- n.1 progettista opere architettoniche con competenze paesaggistiche 

- n. 1 progettista opere strutturali

- n. 1 progettista opere impiantistiche

- n. 1 professionista coordinatore della sicurezza in fase di progettazione; n. 1 professionista esperto in viabi-
lità

Lotto n. 11 - AREE ESTERNE ADEGUATE AI PARADIGMI SCUOLA OUTDOOR- n. 1 professionista
incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, nonché progettista e coordinatore unico
delle prestazioni;

- n.1 progettista opere architettoniche con competenze paesaggistiche

- n.1 professionista coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali richieste. 

Il concorrente dovrà indicare la struttura operativa minima sopra individuata e, nel caso di RTP, almeno un
professionista progettista laureato/diplomato abilitato all’esercizio della professione da meno di cinque anni.
La figura professionale del giovane professionista deve rientrare tra quelle previste all'art. 4, comma 2 del
Decreto MIT 2/12/2016 n. 263. A tal fine è sufficiente che nel gruppo di lavoro, indicato nella domanda di
partecipazione, sia contemplata la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni, senza la ne-
cessità che questi faccia parte formalmente quale mandante del RTP. Una volta, tuttavia, che il giovane pro-
fessionista venga indicato come mandante, non ha obblighi di qualificazione, fermo restando che il RTP deve
possedere complessivamente il 100% dei requisiti richiesti.

Considerato che per i servizi affidati con la presente procedura non è ammesso il subappalto, con le eccezio-
ni previste all'art. 31, comma 8 del Codice, l’operatore economico dovrà precisare la natura del rapporto pro-
fessionale che intercorre tra i soggetti incaricati di svolgere le prestazioni richieste e il medesimo operatore
economico. 

Si precisa al riguardo che i professionisti che l’operatore economico che partecipa alla presente procedura in-
tende impiegare per lo svolgimento di ciascuna delle prestazioni possono intrattenere con lo stesso operatore
esclusivamente rapporti in qualità di:

 componente del RTP partecipante;

 componente dello studio associato o dell’associazione di professionisti partecipante;

 professionista in organico alla struttura del partecipante con status di dipendente, o di socio attivo o di
consulente su base annua o di consulente a progetto.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del
Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti
modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
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In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione.

7.4  INDICAZIONI  PER I  RAGGRUPPAMENTI  TEMPORANEI,  CONSORZI  ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, arti-
gianato e agricoltura deve essere posseduto da: 

- ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesi-
ma nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incari-
cati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.

I requisiti di cui al punto 7.1 devono essere posseduti dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indica-
ti come incaricati delle relative prestazioni.

Il requisito di cui al punto 7.2 relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento tempo-
raneo nel complesso. La mandataria deve possedere una percentuale del requisito almeno pari al 60%.

I requisiti di cui al precedente punto 7.3 lettera a) devono essere posseduti:

a) in caso di raggruppamento di tipo verticale, i requisiti riferiti alla classe e categoria di progettazione prin-
cipale devono essere posseduti dalla mandataria nella misura del 100% e i requisiti riferiti alle classi e ca-
tegorie secondarie dalle mandanti nel loro complesso;

b) in caso di raggruppamento di tipo orizzontale, sia se riferito alla prestazione principale sia a quelle secon-
darie, i requisiti richiesti per ciascuna classe e categoria dovranno essere posseduti dal soggetto mandata-
rio del raggruppamento in misura non inferiore al 60%;

c) in ogni caso, il  requisito di cui alla lettera b) non è frazionabile: per ogni classe e categoria deve essere
presente uno ed un solo soggetto del raggruppamento che abbia svolto interamente i due servizi di punta.

Si precisa infine che, in caso di raggruppamento, vi dovrà essere corrispondenza fra i requisiti dichiarati ed i
servizi che verranno eseguiti.

Qualora  in  relazione  al  medesimo  lavoro  abbiano  concorso  più  progettisti  facenti  parte  del  medesimo
raggruppamento,  tale  lavoro  non  può essere  computato più  di  una  volta.  Nel  caso  in  cui  il  servizio di
riferimento sia  stato espletato nell’ambito di  un raggruppamento,  l’operatore economico che  presenta  la
domanda  di  partecipazione  potrà  dichiarare  soltanto  la  parte  di  servizio  svolta  nell’ambito  del
raggruppamento stesso.

Con riferimento al requisito di cui al punto 7.3 lettera b) relativo alla struttura operativa minima deve essere
soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, ferme restando le precisazioni di cui sopra.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E I CONSORZI STABILI 

I consorzi di cui al presente punto devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indi-
cati.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, arti-
gianato e agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indi-
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cate come esecutrici. 

Il requisito di cui al punto 7.1 relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di
lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.

I requisiti di cui al punto 7.1 devono essere posseduti dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indica-
ti come incaricati delle relative prestazioni.

I requisiti di cui ai punto 7.2 e 7.3 devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri
requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non ese-
cutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO 

E’ ammesso l’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice dei contratti pubblici, dei requisiti di capacità eco-
nomico-finanziaria e tecnico-organizzativa, con la precisazione che, ai sensi dell’art. 89, comma 1, secondo
periodo, del medesimo Codice, per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e pro-
fessionali o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle
capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richie-
ste.

Non è consentito pertanto l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale
di cui al punto 7.1.

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specifi-
cazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

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 avvali-
mento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei re-
quisiti.

Qualora il concorrente si avvalga dei requisiti di società terze dovrà compilare la PARTE II, Sezione C, del
DGUE e dovrà allegare, oltre al proprio, il DGUE compilato dall’ausiliaria ed il contratto di avvalimen-
to, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concor-
rente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Nel
caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al gruppo, in luogo del contratto, il concor-
rente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel
gruppo. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente 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 ob-
bligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante im-
pone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.

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 della domanda di partecipazione.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabi-
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le in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9.  SUBAPPALTO

Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’affidatario non può avvalersi del subap-
palto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e
picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione gra-
fica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista non-
ché il divieto di subappalto della relazione geologica.

Ai sensi dell’art.105, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i concorrenti, nei termini sopra indicati, pos-
sono affidare in subappalto le prestazioni di cui al presente affidamento nei modi e nei limiti previsti dalla vi-
gente normativa.

All’atto dell’offerta il concorrente deve dare indicazione specifica e puntuale delle prestazioni che intende
subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

10. GARANZIE

GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto di cui all’art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell’art. 93, comma 10, del Codice.

GARANZIA DEFINITIVA – Da costituirsi a norma dell’art. 103 del Codice Appalti a cura dell’operatore
economico aggiudicatario.

11. SOPRALLUOGO

NON previsto.

12. 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 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197 del 18 dicem-
bre 2019 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019 pubblicata sul sito dell’ANAC nella se-
zione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti di seguito:

Lotto n. 1 - RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO CORSO TRIESTE 41 – MONCALIERI - € 20,00

Lotto n. 2 - RIQUALIFICAZIONE VIA SANTA MARIA 78/80/82 – MONCALIERI - € 20,00

Lotto n. 3 - REALIZZAZIONE NUOVE UNITÀ A CASA VITROTTI – VIALE STAZIONE 3 – MONCA-
LIERI - Esente

Lotto n. 4 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI SANTA MARIA (RUGBY) - Esente

Lotto n. 5 - RIQUALIFICAZIONE PARCO LUNGO PO ABELLONIO - Esente

Lotto n. 6 - RIQUALIFICAZIONE CICLABILE VIA BOSSO E RIFACIMENTO PASSERELLA CICLO-
PEDONALE SU CORSO TRIESTE - € 20,00

Lotto n. 7 - ZONE 30 E DEIMPERMEABILIZZAZIONE PARCHEGGI IN ZONA CORSO TRIESTE - €
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Esente

Lotto n. 8 - CENTRO POLIFUNZIONALE OUTDOOR - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA D’ALLEO - €
Esente

Lotto n. 9 - CONSOLIDAMENTO STRADE CASTELVECCHIO E COSTALUNGA - € 20,00

Lotto n. 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LUNGO PO ABELLONIO - Esente

Lotto n. 11 - AREE ESTERNE ADEGUATE AI PARADIGMI SCUOLA OUTDOOR - Esente

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consul-
tazione del sistema AVCpass. 

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 concor-
rente dalla procedura, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCU-
MENTI DI GARA

L’offerta dovrà pervenire, esclusivamente, con le modalità telematiche specificate al punto 1.2 delle
Premesse. 

I modelli dei documenti da presentare per la partecipazione alla gara di cui al seguente punto 13.1 sono visio-
nabili  e scaricabili all’indirizzo  https://appalti.comune.moncalieri.to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp nella
sezione “AREA RISERVATA” del Portale Appalti cliccando sul tasto “Visualizza scheda” in corrisponden-
za della procedura di interesse, nella sezione “DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI CONCORRENTI”.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostituti-
ve 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, l’offerta tecnica 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 esse-
re 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.
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In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta am-
ministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

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

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

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente
alla partecipazione alla gara.

14. 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 e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui
all’art. 83, comma 9 del Codice. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva corre-
zione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesi-
stenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello
specifico valgono le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istrut-
torio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti
di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con docu-
menti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione
gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rile-
vanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa,
anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in
fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del
Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  non superiore a
dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e
i soggetti che le devono rendere. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclu-
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sione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla pro-
cedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invita-
re, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichia-
razioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “1” –  DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA - MULTILOTTO

La busta amministrativa MULTILOTTO contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrati-
ve, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE 

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato denominato
Dichiarazioni integrative al DGUE 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 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 aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista
per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridi-
ca, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di parteci-
pazione  deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste  le funzioni  di  organo comune nonché da
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvi-
sta di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti
per  assumere  la  veste  di  mandataria,  la  domanda  di  partecipazione  deve  essere  sottoscritta
dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione
nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipa alla gara. 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2
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lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura ca-
merale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la di-
chiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla
visura”.

15.2  DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Tra-
sporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su https://appalti.comune.moncalieri.-
to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp nella sezione “AREA RISERVATA” del Portale Appalti. 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiu-
dicatore

[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le informa-
zioni richieste relative alla procedura di appalto.

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 avvali-
mento.

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 de-
vono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvali-
mento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei re-
quisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;

5) PASSOE dell’ausiliaria.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-
B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la
sezione «α» ovvero compilando quanto segue: 
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a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all’idoneità professionale di cui par. 7.1
del presente disciplinare; 

b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico – finanziaria e
professionale - tecnica di cui al par. 7.2 e 7.3 del presente disciplinare.

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 par-
tecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ov-
vero 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 pub-
blicazione del bando di gara.

15.3  DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con
le quali:

1.  [fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di
non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;

2. dichiara i seguenti dati:

Per i professionisti singoli 

a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, estremi di iscrizione
ai relativi albi professionali);

Per i professionisti associati

b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professioni-
sti associati;

c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del D.M. 263/2016 con riferi-
mento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti 

d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di
cui all’art. 80, comma 3 del Codice;

e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci; 
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f. organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del D.M. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati
sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC.

Per le società di ingegneria

g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di
cui all’art. 80, comma 3 del Codice;

h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del direttore
tecnico di cui all’art. 3 del D.M. 263/2016;

i. organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del D.M. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati
sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC.

Per i consorzi stabili e altri tipi di società

j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di
cui all’art. 80, comma 3 del Codice; 3. 

3. dichiara la composizione della struttura operativa minima di cui al paragrafo 7.3 lettera b);

4. nel caso di raggruppamento temporaneo indica il nominativo del giovane professionista quale progettista
ai sensi dell’art. 4 del D.M. 263/2016 e relativa posizione ai sensi del comma 2;

5. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenu-
to conto: a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicu-
rezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devo-
no essere svolti i servizi; b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccet-
tuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della
propria offerta

6. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione
gara; 

7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione ap-
paltante con  deliberazione di Giunta Comunale n. 479/2013 reperibile al link:http://www.comune.monca-
lieri.to.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/b%252Fa
%252F5%252FD.92adb7468f929ee42f6a/P/BLOB%3AID%3D823/E/pdf e si impegna, in caso di aggiu-
dicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

8. dichiara di impegnarsi all’inizio immediato del servizio in pendenza di contratto su richiesta della Stazio-
ne Appaltante.

9. dichiara, in caso di affidamento dell’appalto, di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

10. dichiara di accettare che con avviso sul sito internet  www.comune.moncalieri.to.it/ Bandi di gara e
contratti – sezione CUC (rinvio a PORTALE APPALTI) si darà comunicazione sia degli esiti di gara;

11. dichiara di accettare che l’offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua pre-
sentazione;

12. indica le posizioni INPS e INAIL;
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Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

13.  si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2,
e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappre-
sentante fiscale, nelle forme di legge;

14. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA;  indica l’indirizzo PEC oppure,
solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle co-
municazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;

15.  autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appal-
tante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non
autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante
a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di
verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione do-
vrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

16.  attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento europeo n.
679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del presente procedimento amministrativo di gara o per gli adempimenti previsti da norme di
legge o di regolamento.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti 1-16, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di
partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte da-
gli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

17. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in
aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il
PASSOE relativo all’ausiliaria;

18. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC

19. Documentazione in caso di avvalimento

15.3.3 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.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica 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 servizio ovvero la percen-
tuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consor-
ziati (preferibilmente sul modello predisposto dall’Amministrazione e allegato agli atti di gara). 

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. 
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- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percen-
tuale in caso di servizio indivisibile, 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 rap-
presentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggrup-
pamenti 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 con-
tratto 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 servizio ovvero la per-
centuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata au-
tenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazio-
ne dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali impre-
se la rete concorre; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile,
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo ir-
revocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel
contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella
forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servi-
zio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo co-
mune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costi-
tuendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con
allegato il  mandato  collettivo  irrevocabile  con  rappresentanza  conferito  alla  mandataria,  recante
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ov-
vero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli ope-

\\svm-moncalieri\rete\Servizi\Appalti_Gare\2021\CUC MONCALIERI\APERTE\PROGETTAZIONE PINQUA\GARA TELEMATICA\PINQUA
SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA PROGETTAZIONE vers CUC.doc4052



ratori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale
non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pub-
blico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con
allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

 a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresen-
tanza o funzioni di capogruppo;

 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di rag-
gruppamenti temporanei;

 le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura pri-
vata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del
d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche
ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di
partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

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

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA (SOLO PER I
LOTTI 1-9)

La busta telematica “Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione e con riferimento al singolo lotto per il
quale il concorrente partecipa, la seguente documentazione redatta con riferimento ai criteri di valutazione in-
dicati al successivo paragrafo 18 e firmata digitalmente:

a) Con riferimento al criterio "Professionalità e adeguatezza dell'offerta" indicato al punto 18.1 lett. A,  de-
scrizione di un numero massimo di tre servizi affini con riferimento all’esperienza specifica acquisita in servi-
zi affini per tipologia di opere. I 3 (tre) servizi affini devono essere diversi da quelli dichiarati per soddisfare i
requisiti di capacità di cui al paragrafo 7.

La documentazione descrittiva relativa a ciascun servizio dovrà essere costituita da schede (una scheda corri-
sponde ad una facciata di formato A3 o formato A4 in numero massimo di 3 facciate nel caso di formato A3 e
in numero massimo di 6 facciate nel caso di formato A4, per ogni singolo servizio.

b) Con riferimento al criterio "Caratteristiche metodologiche e oganizzative" indicato al punto 18.1 lett. B, re-
lazione formata da un massimo di 8 (otto) facciate in formato A4

c) Con riferimento al criterio "Migliorie” indicato al punto 18.1 lett. C, relazione formata da un massimo di 3
(tre) facciate in formato A4

La  sintesi  e  chiarezza  espositiva  delle  argomentazioni  a  sostegno  della  propria  candidatura  sono  onere
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dell’operatore economico. Ogni facciata può contenere descrizioni e illustrazioni, con il vincolo di massimo
n. 60 righe per il testo con altezza del carattere non inferiore a punti 9. 

La mancanza della documentazione relativa ai vari criteri di valutazione determina l'attribuzione di 0 (zero)
punti all'elemento o sub-elemento considerato.

Maggiori indicazioni sulla redazione dell'offerta tecnica sono presenti al paragrafo 18. 

Non sono computati nel numero di facciate delle relazioni le copertine e gli eventuali sommari.

Qualora fossero prodotte relazioni stese su un numero di facciate superiori a quelle su indicate, la Commissio-
ne valuterà soltanto quelle previste, mentre le eventuali pagine o documentazione eccedente, indipendente-
mente dal loro contenuto, non saranno tenute in alcuna considerazione.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena l’esclu-
sione dalla procedura di gara.

I documenti costituenti l'offerta tecnica devono essere sottoscritti digitalmente dal professionista, legale rap-
presentante del concorrente o da un suo procuratore, con l'eccezione dei curricula che potranno essere sotto-
scritti digitalmente dai professionisti che li presentano oppure dal concorrente. 

I documenti costituenti l'offerta tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente con le modalità indicate per
la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1. 

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscri-
zione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “3” – OFFERTA ECONOMICA

La busta telematica “3 – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predispo-
sta preferibilmente secondo il modello redatto dalla stazione appaltante reperibile all’indirizzo https://appal-
ti.comune.moncalieri.to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp nella sezione “AREA RISERVATA” del Portale
Appalti e deve contenere i seguenti elementi:

a) il valore della propria offerta, espresso come percentuale di ribasso rispetto all'importo a base di
gara prezzo offerto per ciascun lotto, in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l’importo indicato

in cifre e l’importo indicato in lettere prevale l’indicazione in lettere;  verranno prese in considerazione
fino a tre cifre decimali.

b) la riduzione percentuale del tempo per lo svolgimento delle prestazioni progettuali rispetto ai ter-
mini previsti nel paragrafo 4 del presente disciplinare per ciascun lotto. La riduzione percentuale con
riferimento al tempo non potrà superare il  limite massimo del 20% (venti per cento). Nel caso in cui
l'offerta preveda una riduzione percentuale del tempo superiore al 20% non verrà esclusa, ma verrà auto-
maticamente ricondotta a tale limite massimo di riduzione. Detta riduzione percentuale del tempo dovrà
essere espressa in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e l’importo indi-

cato in lettere prevale l’indicazione in lettere; verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

Si precisa che per ciascun lotto dovrà essere presentata solo l’offerta economica relativa al lotto senza
alcun riferimento agli eventuali altri lotti di partecipazione. La presentazione di offerte economiche
cumulative ovvero con riferimento ad altri lotti comporterà l’esclusione dalla gara.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l’importo a base d’asta. 

Si precisa che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, così come previsto dall’art. 95 comma 10 del Co-
dice, non occorre indicare nell'offerta i costi della manodopera né gli oneri aziendali concernenti l’adempi-
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mento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. I costi della sicurezza interfe-
renziali sono pari a € 0 (zero). 

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Si richiama quanto previsto nel precedente paragrafo 1. E’ ammessa la partecipazione da parte di un
medesimo operatore economico a più lotti, fermo restando che detto operatore potrà essere aggiudica-
tario di un solo lotto. Nel caso in cui il medesimo operatore risultasse aggiudicatario di più lotti, lo stes-
so sarà ritenuto aggiudicatario solo del lotto avente maggior valore mentre i restanti lotti saranno ag-
giudicati tramite scorrimento della graduatoria formatasi in relazione a ciascun lotto. Ai presenti fini
la fattispecie del medesimo operatore si verifica allorquando lo stesso operatore partecipi a più lotti
anche se in forme diverse (es: lotto 1 in forma singola e lotto 2 in raggruppamento con altri operatori).

L’appalto dei lotti 10 e 11 è aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’art.95 del Codice;
si applica l’art. 97, comma 8 del Codice e l’art. 1, comma 3 della legge n. 120/2020. Lo svolgimento delle
operazioni di gara è a cura della Commissione di gara all’uopo nominata.

L’appalto dei lotti da 1 a 9 è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in-
dividuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2  del Codice. Lo svol-
gimento delle operazioni di gara è a cura della Commissione giudicatrice all’uopo nominata. In questo caso,
la valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata secondo i criteri e punteggi  in sin-
tesi di seguito riportati:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO

OFFERTA TECNICA 70

OFFERTA ECONOMICA

OFFERTA TEMPO

20

10

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA (LOTTI 1-9)

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione indicati in appresso. Il pun-
teggio è determinato sulla base del coefficiente attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spet-
tante alla Commissione giudicatrice. 

A) Professionalità ed adeguatezza dell’offerta – max punti 35

A dimostrazione della propria capacità a realizzare sotto il profilo tecnico le prestazioni oggetto dell’affida-
mento, il concorrente dovrà produrre idonea documentazione riguardante un numero massimo di 3 (tre) ser-
vizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, con riferimento all’esperienza specifica acquisita in servizi affi-
ni per tipologia di opere. I 3 (tre) servizi affini devono essere diversi da quelli dichiarati per soddisfare i
requisiti di capacità di cui al precedente paragrafo 7.3. I 3 (tre) servizi affini devono essere scelti fra gli
interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità e qualificabili come affini per tipologia,
classe, categoria, complessità ed importo a quello oggetto dell’affidamento, secondo quanto stabilito nel pa-
ragrafo V delle Linee Guida n. 1 ANAC recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria”. Dovranno essere indicati oggetto, committente, importo, categorie/classi in
cui è articolato l’intervento, date dell’affidamento e dell’esecuzione del servizio.

Sotto il profilo dei criteri motivazionali, saranno considerate sia la tipologia, caratteristiche, complessità ed
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entità delle opere oggetto di progettazione, sia la metodologia utilizzata per lo svolgimento dei servizi. In
particolare verranno premiate quelle offerte la cui documentazione evidenzi la maggiore correlazione dei ser-
vizi presentati con quello oggetto dell’affidamento, nonché dimostri che il concorrente ha redatto progetti
che sul piano tecnologico, funzionale e di inserimento nel contesto, nonché per l’uso di soluzioni progettuali
efficienti ed efficaci, meglio rispondono agli obiettivi perseguiti dalla committenza e meglio risolvono le cri-
ticità prevedibili o emerse nel corso delle attività di progettazione. 

In particolare saranno opportunamente valutati i servizi relativi a interventi su manufatti di tipologia e desti-
nazione d’uso simili a quelli oggetto d’appalto.

B) Caratteristiche metodologiche ed organizzative – max punti 30

Si valuteranno le misure e gli interventi intesi a garantire la qualità della prestazione fornita in riferimento
all’approccio organizzativo e al gruppo di lavoro, alle modalità di controllo e di verifica adottati al fine del
migliore espletamento del servizio. alla corretta impostazione del flusso informativo  tra le compagini di la-
voro.. 

Sotto il profilo dei criteri motivazionali, saranno valutati preferibilmente gli aspetti riguardanti:    

a) l’approccio organizzativo nell’esecuzione del servizio;

b) l’indicazione dell’organigramma del gruppo di lavoro (nominativi professionisti con il relativo ruolo da
svolgere nell’espletamento delle parti del servizio) con l’illustrazione della relativa adeguatezza (esperienza,
formazione, competenza e qualificazione professionale) e consistenza (numero di professionisti) dello stesso;

c) modalità di esecuzione (fasi di controllo e di verifica, revisione, ecc.) del servizio.

d) il possesso di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 riferita ai ser-
vizi oggetto di affidamento.

e)  la dotazione di una struttura di progettazione con almeno un professionista accreditato dagli organismi di
certificazione energetico-ambientale come esperto  in CAM.

f)  la dotazione di una struttura di progettazione con almeno un professionista come esperto BIM accreditato
dagli organismi di certificazione ai sensi della normativa UNI 11337

C) Migliorie – max punti 5

Verranno valutati positivamente i seguenti elementi migliorativi:

a) proposte migliorative della fase di rilievo e della relativa restituzione; 

b) proposte migliorative nella fase di rappresentazione progettuale (es: utilizzo di tecnologie BIM con livelli
di  approfondimento superiori  al  LOD B (livello minimo da garantire,  come da Disciplinare di  incarico
professionale  tipo),  flussi  bidirezionali  di  dati  e  informazioni,  ecc.),  anche  ai  fini  della  gestione  /
manutenzione lungo tutto il ciclo di vita dell’opera. 

I servizi migliorativi verranno forniti senza alcun onere aggiuntivo per il Comune. Si specifica che le propo-
ste  migliorative che saranno indicate dal  concorrente costituiranno un obbligo contrattuale dell’operatore
economico e non comporteranno alcun aumento del corrispettivo derivante dall’offerta economica presentata
in sede di gara, ma saranno comprese nel prezzo contrattuale.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
DELL’OFFERTA TECNICA (LOTTI 1-9)

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale
un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:
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Insufficiente 0,00 – 0,20
Progetto/relazione carente, troppo generico/a ed inadeguato/a o del tutto assen-
te

Scarso 0,21 – 0,39 Progetto/relazione mediocre e non sufficientemente sviluppato/a 

Sufficiente 0,40 – 0,59 Progetto/relazione accettabile ma poco strutturato/a 

Discreto 0,60 – 0,79
Progetto/relazione pertinente, che sviluppa l’oggetto/argomento in maniera par-
ziale e/o senza completo approfondimento 

Buono 0,80 – 0,95
Progetto/relazione adeguato/a, che sviluppa l’oggetto/argomento in modo non
del tutto completo e/o senza particolari approfondimenti 

Ottimo 0,96 - 1
Progetto/relazione ben strutturato/a,  che sviluppa in modo completo,  chiaro,
preciso ed approfondito l’oggetto/argomento richiesto 

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti a ciascun concorrente, si procederà a tra-
sformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni singola offerta in relazione ad ogni elemento di valuta-
zione da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionan-
do a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. A seguito di detta riparametrazione, tale coef-
ficiente definitivo verrà moltiplicato per il punteggio previsto per quell’elemento di valutazione. 

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
DELL’OFFERTA ECONOMICA – TEMPO (LOTTI 1-9)

Offerta economica:

È attribuito all’offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula “bi-
lineare”  

Di (per   Ai <= A soglia)   = X (Ai / A soglia) 
Di (per   Ai > A soglia  )   = X   +   (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)]   

dove: 

Di = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo 

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti 

X = 0,90 

A max = valore del ribasso più conveniente

Offerta tempo

E’ attribuita all’offerta tempo un coefficiente (coefficiente E), variabili da zero a uno, calcolato tramite la se-
guente formula con interpolazione lineare:
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Ei = Ti / Tmax 

dove:

Ei = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

Ti = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo

Tmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI (LOTTI 1-9)

La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti, procederà in relazione a ciascuna offerta, all’attri-
buzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:

[metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell’ANAC n. 2, par. VI, n.1] 

Il punteggio è dato dalla seguente formula: 

Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn

dove 

Pi = punteggio concorrente i; 

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 

Pa = peso criterio di valutazione a; 

Pb = peso criterio di valutazione b; 

Pn = peso criterio di valutazione n.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua
e conveniente ai sensi dell’art. 97 comma 1 del Codice. 

La Commissione, terminata l’attribuzione dei punteggi, proporrà l’aggiudicazione provvisoria a favore del
concorrente che avrà totalizzato il punteggio maggiore (punteggio offerta tecnica + punteggio offerta econo-
mica). 

E' prevista l'individuazione e la valutazione delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice e
ai fini della verifica della congruità delle offerte si farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti prima
della riparametrazione.

In ogni caso la Stazione Appaltante può, a norma dell’art. 97, comma 6, del Codice, valutare la congruità
dell’offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia presentata da
soggetto in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.

È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta ri-
sulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto.

Non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate, parziali, plurime, tardive, alternative e al rialzo ri-
spetto all’importo posto a base di gara

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE (LOTTI 1-9)
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La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. tre/cinque membri,
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussi-
stere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano
apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei con-
correnti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n.
3 del 26 ottobre 2016). 

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del
Codice. 

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta avrà luogo attraverso la Piattaforma alle ore 10.00 del 01/02/2022 e vi possono partecipare i
legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In as-
senza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. La partecipazione avviene mediante
collegamento da remoto alla piattaforma tramite la dotazione informatica di ciascun soggetto interessato e
consentirà di visualizzare le operazioni svolte sulla piattaforma.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati
ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Parimenti le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno due  giorni pri-
ma della data fissata.

(LOTTI 1-9) La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale,
e pertanto procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica di
tutti i concorrenti, nonché all’eventuale sub-procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte ed infine,
all’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione del concorrente primo in graduatoria.

(LOTTI 10-11) La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimenta-
le,  e  pertanto  procede  prima  alla  valutazione  dell’offerta  economica  di  tutti  i  concorrenti,  procedendo
all’apertura della busta contenente le offerte economiche - tempo, con verifica della correttezza formale delle
sottoscrizioni e dei ribassi offerti. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino lo stesso ri-
basso, si procederà mediante sorteggio. Dopo si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale,
laddove sussistano i presupposti, ovvero all’eventuale sub-procedimento di verifica dell’anomalia delle of-
ferte ai sensi dell’art. 97, comma 8 del Codice, ed infine, all’accertamento del possesso dei requisiti di parte-
cipazione del concorrente primo in graduatoria.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE (LOTTI 1-9) 

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, tramite la Piattaforma, procede allo sblocco e all’apertu-
ra delle offerte tecniche, nonché alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplina-
re.

In una o più sedute riservate la commissione procede all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche
e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

In seduta pubblica, tramite la Piattaforma, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole
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offerte tecniche e dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procede alla valutazione delle
offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.2.

La stazione appaltante procede all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione
della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concor-
rente che ha ottenuto il miglior punteggio nell’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi pun-
teggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procede mediante sorteggio in seduta pubblica ad indivi-
duare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e comunica
la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, comma 3 del Codice, e in
ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione,
chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procede secondo quanto indicato al successivo
punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione prov-
vede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procede ai sensi dell’articolo 76, comma 5, lettera b) del
Codice - i casi di esclusione da disporre per:

 mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi con-
cernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;

 presentazione  di  offerte  parziali,  plurime,  condizionate,  alternative  oppure  irregolari,  ai  sensi
dell’articolo 59, comma 3, lettera a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi
comprese le specifiche tecniche;

 presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’articolo 59, comma 4 lettera a) e c) del Codice, in
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura
della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento ri-
spetto all’importo a base di gara;

 mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica. La commissione non procede
alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi, se ritenuto necessario, della
commissione giudicatrice, 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 ritenute anomale, 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.
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Il RUP richiede per PEC al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le compo-
nenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici gior-
ni 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 ter-
mine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lettera 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.

23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP con l’ausilio della CUC procede, in seduta pubblica, in relazione al soggetto che ha presentato la
migliore offerta a:

1. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

2. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare.

In caso d’esclusione procede con le stesse modalità nei confronti della successiva offerta in graduatoria fino
ad individuare la migliore offerta ritenuta ammissibile. 

Il RUP provvede a:

a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;

b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provveden-
do altresì agli adempimenti di cui all’articolo 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell’articolo 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà di
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti com-
plementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedu-
ra.

24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione giudicatrice – recependo la valutazione del RUP qua-
lora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favo-
re del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al
Responsabile della CUC tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Il Responsabile della CUC previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli
artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, provvederà alla aggiudicazione, trasmettendo al RUP tutti gli
atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti e verifiche in funzione dell’ottenimento della
aggiudicazione definitiva efficace .

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appal-
tante 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. 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al con-
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corrente 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 subappal-
tatori, 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 effet-
tuata 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 si riserva la facoltà di ricorrere alla consegna d’urgenza ai sensi dell’art. 32 c. 8 del
D.lgs. 50/2016 s.m.i..

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.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termi-
ni sopra indicati.

Nell’ipotesi in cui la 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.

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 dell’informativa antimafia, salvo il
successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infil-
trazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 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 stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, com-
ma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale ro-
gante.

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 del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del disciplinare e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamen-
to, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a ca-
rico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta
giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a €. 4.500,00.=. La stazio-
ne appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative mo-
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dalità di pagamento.

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.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro TORINO, rimanendo espressamente esclusa
la compromissione in arbitri (art. 209 del Codice). 

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI GARA.

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016.

1. Premessa - Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR), Il Comune di Moncalieri,
in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati persona-
li.

2. Titolare del trattamento dei dati personali - Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla pre-
sente Informativa è il Comune di Moncalieri - Piazza Vittorio Emanuele II, 2 - 10024 – Moncalieri.

3. Responsabile della protezione dei dati personali - Il Comune di Moncalieri ha designato quale Respon-
sabile della protezione dei dati la Società Acta Consulting S.r.l. contattabile all’indirizzo e-mail: dpo@acta-
consulting.it .

4. Responsabili del trattamento - Il Comune di Moncalieri può avvalersi di soggetti terzi opportunamente
nominati responsabili del trattamento per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di
cui il Comune ha la titolarità.

Conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 con tali soggetti il Comune sot-
toscrive contratti che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto dalla normativa. 

Il responsabile del trattamento interno è il Dott. Roberto Biancato, Dirigente della CUC, contattabile all’indi-
rizzo e-mail roberto.biancato@comune.moncalieri.to.it

5. Finalità e base giuridica del trattamento - Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune
di Moncalieri per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non
necessita del consenso. I dati personali saranno trattati dal Comune di Moncalieri esclusivamente per le fina-
lità  relativa  al  presente  procedimento  amministrativo  di  gara  che  rientrano  nei  compiti  istituzionali
dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regola-
mento.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per perseguire le finalità dichiarate.

6. Destinatari dei dati personali - I dati personali saranno trattati da personale interno previamente autoriz-
zato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni volte alla con-
creta tutela dei dati personali. I dati personali non saranno oggetto di comunicazione o diffusione, salvo i casi
previsti da specifici obblighi normativi.

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE - I suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuo-
ri dell’Unione europea.
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8. Periodo di conservazione - I suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessa-
rio per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene
verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto,
alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce
di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non in-
dispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del
documento che li contiene.

9. Modalità di trattamento - I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto del Regola-
mento Europeo 2016/679 (GDPR) sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei, nel rispetto di ade-
guate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal Regolamento ed esclusivamente da incaricati
autorizzati dal titolare o dai fornitori opportunamente nominati responsabili del trattamento.

10. I diritti 
Il qualità di interessato, si ha diritto:

 di accesso ai dati personali;

 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda-
no;

 di opporsi al trattamento;

 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nel caso si ritenga che i propri di-
ritti vengano violati.

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo
PEC all’indirizzo  protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo Co-
mune di Moncalieri - Piazza Vittorio Emanuele II, 2 - 10024 Moncalieri.

Moncalieri, lì 24/12/2021

IL DIRIGENTE CUC

Dott. Roberto BIANCATO

f.to digitalmente
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