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Il presente disciplinare è allegato al bando di gara, di cui fa parte integrante, così come il Capitolato
Speciale d’Appalto.
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A. INFORMAZIONI GENERALI

Appalto di progettazione e fornitura, sulla base del progetto definitivo predisposto dall’Ente aggiudicatore.
L’appalto ha ad oggetto, previa acquisizione di parte di un approfondimento del progetto definitivo in sede
d’offerta, la progettazione esecutiva ai fini U.S.T.I.F. (Ufficio Speciale Trasporti ad Impianti Fissi) e la
fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche della nuova seggiovia esaposto ad ammorsamento
automatico “Fregiusia - Plateau” con trasporto in Comune di Bardonecchia (TO). Fanno comunque parte
dell’appalto tutte le prestazioni indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.). Lo svolgimento della
gara a procedura aperta ex art.60 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i. è effettuato sulla base del progetto
definitivo e degli ulteriori atti ad esso correlati (tutti disponibili sul sito internet dell’Ente), nonché del
Capitolato Speciale d’Appalto corredato dall’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti
tecnici inderogabili predisposto dall’Ente aggiudicatore.
L’offerta ha ad oggetto il progetto definitivo ed il prezzo. L’offerta relativa al prezzo indica distintamente il
ribasso percentuale offerto per la redazione del progetto esecutivo ai fini U.S.T.I.F. e per la fornitura delle
apparecchiature elettromeccaniche.
Il progetto definitivo è stato esaminato dalla Conferenza dei Servizi appositamente convocata: con
verbale del 27/07/2017 la medesima è stata chiusa recependo i seguenti pareri ed autorizzazioni
allegati al presente disciplinare di gara per farne parte integrante e sostanziale:
1.
Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Settore Territorio e
Paesaggio: comunicazione pec del 24/07/2017 prot nr.17781/2017 (prot. arrivo UMAVS
nr.00646/2017);
2.
Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico regionale Area metropolitana di
Torino: comunicazione pec del 27/07/2017 prot nr.35450/2017 (prot. arrivo UMAVS
nr.00681/2017);
3.
Sopraintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Piemonte: comunicazione pec
del 27/07/2017 prot nr.12021/2017 (prot. arrivo UMAVS nr.00682/2017);
Con determinazione a firma del Responsabile dell’Area Tecnica dell’Unione Montana Alta Valle Susa
nr.024 del 28/07/2017 sono state approvate le risultanze del verbale della riunione della Conferenza
dei Servizi sopra citate.

A2. IMPORTO DELL’APPALTO, CLASSI E CATEGORIE
L’importo complessivo a corpo del contratto a base di gara ammonta ad € 3.355.723,00 IVA 10% esclusa,
così composto:
(i)
€ 3.275.723,00 (IVA 10% esclusa) quale corrispettivo per la fornitura delle apparecchiature
elettromeccaniche soggetti a ribasso d’asta di cui euro 4.522,17 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta;
(ii)
€ 80.000,00 (IVA 10% esclusa, ma eventuale incremento aliquota IVA, oneri fiscali e previdenziali di
qualsiasi genere e tipo inclusi) quale corrispettivo per la progettazione esecutiva ai fini U.S.T.I.F..
Categoria prevalente:
OS31 importo € 3.275.723,00 (IVA 10% esclusa) classifica IVbis.
Classi e categorie di opere da progettare:
V.03 (ex VIb) - Infrastrutture per la mobilità (categoria) - Viabilità speciale (destinazione funzionale): €
3.814.244,40 pari al 116,44% del totale.

A3. DURATA DELL'APPALTO - TERMINI DI ESECUZIONE

Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio - Comune di BARDONECCHIA
Disciplinare di gara Seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico “Fregiusia-Plateau”

Pagina 4 di 28

Firma per accettazione dell’impresa _____________________________________

A1. OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE

La durata dell’appalto è pari a 60 giorni, così ripartiti:
giorni 30 naturali e consecutivi, a partire dalla data di firma del contratto d’appalto, per la redazione
della progettazione esecutiva completa di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente per poter
avviare la procedura di approvazione da parte dell’U.S.T.I.F.;
giorni 60 naturali e consecutivi, a partire dalla data di firma del contratto d’appalto, per la fornitura in
cantiere delle apparecchiature elettromeccaniche oggetto di acquisto.
Lo sviluppo, l'articolazione e la decorrenza dei suddetti termini sono precisati nel Capitolato Speciale
d’Appalto.

A4. PUBBLICAZIONI DEL BANDO DI GARA
Il Bando di gara relativo al suddetto appalto è stato: trasmesso all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali
dell’Unione europea in data 27/07/2017; pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e sui quotidiani nazionali e locali ai sensi di legge; pubblicato sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio regionale lavori pubblici; pubblicato sul sito internet
istituzionale dell’Unione Montana Alta Valle Susa (centrale unica di committenza) www.umavs.it e sul sito
internet istituzionale del Comune di Bardonecchia www.comune.bardonecchia.to.it, nonché all’Albo pretorio
del Comune di Bardonecchia.
In base ai disposti del decreto del MIT 2 dicembre 2016 pubblicato in G.U. nr.20 del 25 gennaio 2017, le
spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara dovranno essere rimborsati alla
Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione
definitiva. La spesa sostenuta per la pubblicazione del bando di gara ammonta ad euro 2.699,96 oltre IVA
22% e valori bollati, mentre resta ancora da quantificare la spesa per la pubblicazione dell’esito di gara.

La prima seduta pubblica della procedura di gara in oggetto è fissata per il giorno 05 settembre 2017 alle
ore 09.00 presso la sede del Comune di Bardonecchia in Piazza A.De Gasperi nr.1 - 10052 Bardonecchia
(TO).

A6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto in oggetto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art.95 del D.Lgs nr.050/2016 e delle linee guida ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n.1005 del 21 settembre 2016 (linee guida nr.2, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 nr.050),
determinata da una commissione giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art.77 del
D.Lgs nr.050/2016, sulla base dei criteri e sotto-criteri di valutazione e relativi punteggi e sotto-punteggi di
seguito riportati:
A

Prezzo

PUNTI 20

B

Progetto tecnico

PUNTI 80

Il prezzo verrà valutato dalla commissione giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi
dell’art.77 del D.Lgs nr.050/2016 facendo riferimento ai seguenti punti:
1A.

Prezzo della progettazione esecutiva: 5 punti. Con tale sub-criterio si intende valutare la riduzione
del prezzo offerto da parte del concorrente per la redazione della progettazione esecutiva ai fini
U.S.T.I.F. rispetto all’importo posto a base di gara (pari ad euro 80.000,00 IVA 10% esclusa, ma
eventuale incremento aliquota IVA, oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e tipo inclusi).

2A.

Prezzo della fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche con trasporto a Bardonecchia:
15 punti. Con tale sub-criterio si intende valutare la riduzione del prezzo offerto da parte del
concorrente per la fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche con trasporto a Bardonecchia
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A5. PRIMA SEDUTA PUBBLICA

rispetto all’importo posto a base di gara (pari ad euro 3.275.723,00 IVA 10% esclusa di cui euro
4.522,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta).

1B.

Tempi di consegna del progetto esecutivo: 20 punti. Con tale sub-criterio si intende valutare la
riduzione dei tempi di consegna da parte del concorrente del progetto esecutivo funiviario ai fini
U.S.T.I.F. valutato rispetto ai tempi massimi contrattuali (30 giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data di firma del contratto d’appalto).

2B.

Tempi di consegna della fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche con trasporto a
Bardonecchia: 20 punti. Con tale sub-criterio si intende valutare la riduzione dei tempi di consegna
da parte del concorrente della fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche con trasporto a
Bardonecchia valutato rispetto ai tempi massimi contrattuali (60 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di firma del contratto d’appalto).

3B.

Progettazione esecutiva opere edili di stazione e di linea: 15 punti. Con tale sub-criterio si
intende valutare la presenza, unitamente al progetto definitivo funiviario, del progetto esecutivo delle
opere edili di linea e delle stazioni di monte e di valle dell’impianto.

4B.

Pregio tecnico del progetto: 10 punti. Con tale sub-criterio si intende valutare la qualità del
progetto definitivo funiviario presentato dal concorrente. La valutazione che effettuerà la commissione
riguarderà i seguenti nr.5 (cinque) punti:
4.1B Completezza del progetto: 2 punti. Con tale subsub-criterio si intende valutare la completezza
documentale del progetto definitivo funiviario presentato dal concorrente.
4.2B Chiarezza del progetto: 2 punti. Con tale subsub-criterio si intende valutare la chiarezza
espositiva del progetto definitivo funiviario presentato dal concorrente.
4.3B Presenza di elementi novativi in termini di risparmio energetico: 2 punti. Con tale subsubcriterio si intende valutare la presenza di elementi novativi in termini di risparmio energetico
proposti dal concorrente in sede di progettazione definitiva funiviaria.
4.4B Presenza di elementi novativi in termini di riduzione dell’impatto ambientale: 2 punti. Con tale
subsub-criterio si intende valutare la presenza di elementi novativi in termini di riduzione
dell’impatto ambientale proposti dal concorrente in sede di progettazione definitiva funiviaria.
4.5B Caratteristiche estetiche e funzionali dei veicoli dell’impianto: 2 punti. Con tale subsub-criterio
si intendono valutare le caratteristiche estetiche e funzionali dei veicoli dell’impianto con
particolare riferimento alla sicurezza per il trasporto di bambini e biciclette proposti dal
concorrente in sede di progettazione definitiva funiviaria.

5B.

Offerte migliorative: 15 punti. Con tale sub-criterio si intende valutare le offerte migliorative che i
concorrenti vorranno apportare rispetto al progetto definitivo posto a base di gara. La valutazione che
effettuerà la commissione riguarderà i seguenti nr.4 (quattro) punti:
5.1B Assistenza tecnica di cantiere: 10 punti. Con tale subsub-criterio si intende valutare il numero
di ore di un tecnico specializzato che il concorrente vorrà mettere a disposizione della Stazione
Appaltante per assistenza tecnica di cantiere.
5.2B Fornitura equidistanziatore veicoli presso la stazione di valle: 3 punti. Con tale subsub-criterio
si intende valutare la presenza o meno all’interno delle apparecchiature della stazione di valle
dell’equidistanziatore dei veicoli che, come risulta dal progetto definitivo posto a base di gara, è
già oggetto della fornitura solo per la stazione di monte.
5.3B Fornitura spazzola motorizzata presso entrambe le stazioni dell’impianto: 1 punto. Con tale
subsub-criterio si intende valutare la presenza o meno all’interno delle apparecchiature di
entrambe le stazioni della spazzola motorizzata per la pulizia delle morse in uscita stazione in
sostituzione dell’analogo sistema manuale oggetto della fornitura.
5.4B Consegna della fornitura in località Fregiusia: 1 punto. Con tale subsub-criterio si intende
valutare la disponibilità del concorrente nell’effettuare la consegna di tutti i materiali oggetto di
acquisto in località Fregiusia (in area limitrofa alla stazione di valle dell’impianto) al posto della
località Beauvoir indicata nel progetto definitivo posto a base di gara.

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativocompensatore che consiste nell’assegnare a ciascun candidato un punteggio con la seguente formula:
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Il progetto tecnico verrà valutato dalla commissione giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi
dell’art.77 del D.Lgs nr.050/2016 facendo riferimento ai seguenti punti:

=

1∗

1+

2∗

2+

3∗

3+⋯+

∗

=Σ

∗

Dove:
punteggio dell’offerta i-esima;
offerta i-esima;
coefficiente attribuito all’offerta del concorrente i-esimo per l’elemento di valutazione j variabile tra 0 e
1;
ponderazione dell’elemento di valutazione j stabilito nel presente disciplinare di gara. La somma di tutti
gli elementi di ponderazione deve essere uguale a 100.
I coefficienti

sono determinati come di seguito riportato:

2A. Per quanto riguarda l’elemento prezzo della fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche con
trasporto a Bardonecchia (elemento di valutazione di natura quantitativa), la determinazione del
coefficiente dell’elemento i-esimo
si ottiene mediante la seguente formula:
= j/
j
Con:
coefficiente dell’offerta i-esima 0 ≤
≤ 1;
ribasso percentuale relativo all’offerta i-esima;
j
ribasso percentuale massimo tra tutte le offerte presentate.
j
1B. Per quanto riguarda l’elemento tempo di consegna del progetto esecutivo (elemento di valutazione di
natura quantitativa), la determinazione del coefficiente dell’elemento i-esimo
si ottiene mediante la
seguente formula:
= j/
j
Con:
coefficiente dell’offerta i-esima 0 ≤
≤ 1;
tempo
di
consegna
relativo
all’offerta
i
j
-esima;
tempo di consegna massimo tra tutte le offerte presentate.
j
2B. Per quanto riguarda l’elemento tempo di consegna della fornitura delle apparecchiature
elettromeccaniche con trasporto a Bardonecchia (elemento di valutazione di natura quantitativa), la
si ottiene mediante la seguente formula:
determinazione del coefficiente dell’elemento i-esimo
= j/
j
Con:
coefficiente dell’offerta i-esima 0 ≤
≤ 1;
tempo di consegna relativo all’offerta i-esima;
j
tempo di consegna massimo tra tutte le offerte presentate.
j
3B. Per quanto riguarda l’elemento progettazione esecutiva opere edili di stazione e di linea (elemento di
valutazione di natura quantitativa), la determinazione del coefficiente dell’elemento i-esimo
si
ottiene mediante il seguente criterio:
= 0 in caso di progettazione assente;
= 1 in caso di progettazione presente.
4B. Per quanto riguarda l’elemento pregio tecnico del progetto (elemento di valutazione di natura
per ogni subsub-criterio
qualitativa), la determinazione del coefficiente dell’elemento i-esimo
indicato con la relativa pesatura assegnata, si ottiene mediante la media dei coefficienti, variabili tra
zero e dieci, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari su ogni subsub-criterio oggetto di
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1A. Per quanto riguarda l’elemento prezzo della progettazione esecutiva (elemento di valutazione di natura
quantitativa), la determinazione del coefficiente dell’elemento i-esimo
si ottiene mediante la
seguente formula:
= j/
j
Con:
coefficiente dell’offerta i-esima 0 ≤
≤ 1;
ribasso percentuale relativo all’offerta i-esima;
j
ribasso percentuale massimo tra tutte le offerte presentate.
j

valutazione. A seguito dell’attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario dei coefficienti
variabili tra 0 e 10 per ogni elemento di natura qualitativa, i coefficienti definitivi si ottengono come
media dei coefficienti di ciascun commissario e rapportando all’unità l’offerente che ha ottenuto il
coefficiente con media maggiore; i rimanenti coefficienti vanno rapportati a questo, per ogni elemento
di valutazione, in maniera proporzionale.
5B. Per quanto riguarda l’elemento offerte migliorative (elemento di valutazione di natura quantitativa), la
determinazione del coefficiente dell’elemento i-esimo
per ogni subsub-criterio indicato con la
relativa pesatura assegnata, si ottiene mediante il seguente criterio:
5.1B - Assistenza tecnica di cantiere:
= j/
j
Con:
coefficiente dell’offerta i-esima 0 ≤
≤ 1;
ore
di
un
tecnico
specializzato
che
il
concorrente
vorrà mettere a disposizione della Stazione
j
Appaltante per assistenza tecnica di cantiere relativo all’offerta i-esima;
ore di un tecnico specializzato che il concorrente vorrà mettere a disposizione della Stazione
j
Appaltante per assistenza tecnica di cantiere massimo tra tutte le offerte presentate.
5.2B - Fornitura equidistanziatore veicoli presso la stazione di valle:
= 0 in caso di equidistanziatore veicoli presso la stazione di valle assente;
= 1 in caso di equidistanziatore veicoli presso la stazione di valle presente.

5.4B - Consegna della fornitura in località Fregiusia:
= 0 in caso di consegna della fornitura in località Beauvoir;
= 1 in caso di Consegna della fornitura in località Fregiusia.
L’Ente aggiudicatore valuterà la congruità delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art.97 comma 3
del D.Lgs nr.050/2016. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia
la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

A7. DOCUMENTI A BASE DELL’APPALTO - CHIARIMENTI
La procedura di gara è disciplinata da:
(i) Bando di gara GUUE;
(ii) Disciplinare di gara e relativi allegati;
(iii) Capitolato Speciale d’Appalto (in seguito anche C.S.A.) corredato dall’indicazione delle prescrizioni,
delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili;
(iv) Progetto definitivo (posto a base di gara) ed atti ad esso correlati.
Una copia di tutti tali documenti, compresi il presente disciplinare ed i relativi allegati (modelli di
dichiarazioni) saranno reperibili sul sito internet istituzionale dell’Unione Montana Alta Valle Susa (centrale
unica di committenza) www.umavs.it e sul sito internet istituzionale del Comune di Bardonecchia
www.comune.bardonecchia.to.it, nonché all’Albo pretorio del Comune di Bardonecchia. Presso l’Ufficio
Tecnico Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Bardonecchia è custodito l’originale cartaceo
dei citati documenti, al quale i concorrenti potranno accedere a semplice richiesta per ogni eventuale
verifica e che costituirà unico riferimento in caso di eventuali discordanze.
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica certificata
comune.bardonecchia@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 agosto 2017. Non verranno presi
in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. I quesiti ed i relativi chiarimenti
forniti in merito al presente bando, che assumano interesse generale, verranno altresì pubblicati, in forma
anonima, sul sito internet www.umavs.it e sul sito internet www.comune.bardonecchia.to.it. A quel punto le
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5.3B - Fornitura spazzola motorizzata presso entrambe le stazioni dell’impianto:
= 0 in caso di spazzola motorizzata presso entrambe le stazioni dell’impianto assente;
= 1 in caso di spazzola motorizzata presso entrambe le stazioni dell’impianto presente.

risposte costituiranno parte integrante della documentazione di gara e s’intenderanno conosciute e
accettate dal momento della loro pubblicazione.

A8. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
Per la natura e le caratteristiche della fornitura che dovrà rispettare quanto già riportato nel progetto
definitivo posto a base di gara, non essendo previsto il montaggio ma la semplice consegna della fornitura
in loco, al concorrente non verrà richiesto di effettuare la ricognizione dei luoghi. Il sopralluogo non sarà
dunque obbligatorio: resta dunque facoltà dell’operatore economico interessato a partecipare alla presente
procedura di gara recarsi sui luoghi ed a tal fine potrà essere accompagnato dal Responsabile dell’Area
Tecnica Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio e Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato
previo appuntamento telefonico allo 0122-909931.

A pena di esclusione i concorrenti dovranno far pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del
giorno 04 settembre 2017 a mani, ovvero a mezzo del servizio postale, corriere o agenzia di recapito
autorizzata, le buste di cui ai successivi punti 1), 2) e 3) del presente capitolo, all’interno di un plico
indirizzato a Comune di Bardonecchia con sede in Piazza A.De Gasperi, 1 - 10052 Bardonecchia (TO), con
la specifica indicazione “Seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico “Fregiusia - Plateau” CIG
nr.7159545370”.
Il plico dovrà, a pena di esclusione, essere controfirmato dal concorrente e sigillato con bolli di ceralacca o
simili sui lembi di chiusura e dovrà recare all’esterno il nominativo del soggetto partecipante. Il concorrente
dovrà altresì indicare sull’esterno del plico il proprio indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo di posta
elettronica certificata e partita IVA.
Oltre il predetto termine non sarà ammessa alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad
un’offerta tempestivamente pervenuta. Il recapito del plico con le buste in esso contenute resta ad esclusivo
rischio del concorrente, essendo l’Amministrazione aggiudicatrice esonerata da qualunque responsabilità
ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il plico con le buste in esso contenute non giunga a
destinazione entro il termine perentorio di cui sopra. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine
perentorio di ricezione delle offerte farà fede unicamente l’annotazione del giorno e dell'ora di arrivo
apposto sul plico dagli addetti all'Ufficio segreteria.
Il plico da far pervenire deve contenere all’interno:
1) Busta nr.1, recante all’esterno il nominativo del concorrente, l’oggetto dell’appalto, nonché la dicitura
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - Seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico
“Fregiusia - Plateau” CIG nr.7159545370”;
2) Busta nr.2, recante all’esterno il nominativo del concorrente, l’oggetto dell’appalto, nonché la dicitura
“OFFERTA TECNICA - Seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico “Fregiusia - Plateau” CIG
nr.7159545370” (se trattasi di documentazione eccessivamente voluminosa, la stessa potrà essere
contenuta in un diverso involucro, purché in ogni caso chiuso e sigillato);
3) Busta nr.3, recante all’esterno il nominativo del concorrente, l’oggetto dell’appalto, nonché la dicitura
“OFFERTA ECONOMICA - Seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico “Fregiusia - Plateau” CIG
nr.7159545370”.
Le buste nr.2 OFFERTA TECNICA e nr.3 OFFERTA ECONOMICA dovranno essere, a pena di esclusione,
controfirmate e sigillate con bolli di ceralacca o simili sui lembi di chiusura. Si precisa che le sottoscrizioni
della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica dovranno essere
effettuate, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. nr.445/2000, dal legale rappresentante del
concorrente, o comunque da soggetto munito di idonei poteri e corredate da fotocopia di un valido
documento d’identità del sottoscrittore.
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A9. NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

B. BUSTA NR.1
B1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta nr.1, denominata “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - Seggiovia esaposto ad
ammorsamento automatico “Fregiusia - Plateau” CIG nr.7159545370”, deve contenere le
dichiarazioni/documentazioni rilasciate secondo le modalità sotto specificate.
Le dichiarazioni/documentazioni di seguito riportate devono essere rese a pena di esclusione ai sensi degli
artt.19, 46 e 47 del D.P.R. nr.445/2000, dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di
idonei poteri, corredate da fotocopia di valido documento di identità e da idonea documentazione atta a
provare carica e poteri di firma del sottoscrittore e dei soggetti specificati nei successivi punti.

1.

L’iscrizione alla C.C.I.A.A indicando per quale attività è iscritta l’impresa, numero di iscrizione, forma
giuridica, sede ditta (località ed indirizzo completo), codice fiscale, partita IVA, il/i nominativo/i (con
qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) del titolare
(per le ditte individuali), dei direttori tecnici (in tutti i casi), dei soci di società in nome collettivo e dei
soci accomandatari per le società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, direzione o vigilanza, nonché del socio unico persona fisica ovvero socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per gli altri tipi di società o consorzi). Tale
dichiarazione è resa, oltre che tramite compilazione del “Modello A”, anche compilando il formulario
di Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte IV sezione A (idoneità). Nel caso di concorrente
appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di
iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art.83 comma 3 del D.Lgs nr.050/2016.
Il DGUE è reso disponibile in formato elettronico editabile presso l’indirizzo
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti. Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto
sotto forma di raggruppamento deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici
partecipanti un DGUE distinto;

2.

di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art.80 del D.Lgs nr.050/2016. Tale
dichiarazione è resa, oltre che tramite compilazione del “Modello A” (eventualmente da adattare a
seconda delle specifiche esigenze del concorrente), anche mediante formulario di Documento di
Gara Unico Europeo DGUE parte III. Si richiama integralmente quanto prescritto all’art.80 del D.Lgs
nr.050/2016. Analoga dichiarazione, limitatamente alle condizioni previste dall’art.80 comma 1, dovrà
essere rilasciata da parte dei soggetti di cui all’art.80 comma 3 (titolare o direttore tecnico, se si tratta
di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci
accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza,
soggetti comunque muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico,
socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di società o consorzio) i quali a tal fine potranno avvalersi del “Modello B”. La
dichiarazione di cui al “Modello B” dovrà essere resa anche da parte dei soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In alternativa le dichiarazioni
concernenti i cessati potranno essere rese dai legali rappresentanti dei candidati tramite il “Modello
A” in quanto a conoscenza dei fatti dichiarati, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. nr.445/2000, qualora vi
siano cause che non consentano l’ottenimento delle dichiarazioni dai diretti interessati;

3.

l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art.41 del D.Lgs
nr.198/2006 ed all’art.44 del D.Lgs nr.286/1998. Dichiarazione resa tramite il “Modello A”;

4.

gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “Black list” di cui
al decreto del MEF 04.05.1999 ed al Decreto del MEF 21.11.2001 sono tenuti a produrre
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Il concorrente, a corredo dell’offerta, deve dichiarare/produrre/attestare/indicare:

5.

l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art.53 comma 16-ter del
D.Lgs nr.165/2001. Tale dichiarazione è resa, oltre che tramite la compilazione del “Modello A”,
mediante formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte III Sezione D punto 7;

6.

di conoscere ed accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni
contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto e di
aver verificato il progetto definitivo posto a base di gara in ogni suo elaborato - tecnico, economico,
finanziario e contabile - afferente il presente appalto, in quanto pienamente conforme alla vigente
normativa e di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, della suindicata documentazione,
dando atto che l’opera può essere realizzata al ribasso offerto (dichiarazione resa tramite il “Modello
A”);

7.

di accettare le indicazioni presenti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché la stima dei
conseguenti oneri, che rimarranno comunque fissi ed invariabili, conformemente alle previsioni
progettuali oggetto del presente appalto (dichiarazione resa tramite il “Modello A”);

8.

di aver ottenuto da parte del Comune di Bardonecchia tutte le indicazioni e precisazioni resesi
eventualmente necessarie e di aver accertato la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d'opera da impiegare nei lavori in relazione ai tempi previsti per la loro esecuzione (dichiarazione
resa tramite il “Modello A”);

9.

di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e delle condizioni contrattuali nonché di tutte
le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché di ogni altra
circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e
sull’esecuzione dell’opera e, conseguentemente, di aver tenuto conto di tutto ciò nella
determinazione dei prezzi offerti e dei modi e dei tempi di esecuzione dell’opera prospettati
(dichiarazione resa tramite il “Modello A”);

10.

di aver basato l’offerta su una propria autonoma valutazione delle quantità e qualità delle prestazioni
oggetto dell’appalto e di conoscere e accettare che l’importo dell’attività di progettazione e della
fornitura è a corpo e che per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può essere modificato
sulla base della verifica delle quantità o della qualità della prestazione e che, pertanto, l’importo
complessivo dell’offerta resta fisso e invariabile (dichiarazione resa tramite il “Modello A”);

11.

di ritenere, conseguentemente alle dichiarazioni che precedono, i prezzi offerti - nel loro complesso remunerativi, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per
lievitazione dei prezzi durante l'esecuzione della fornitura, e di rinunciare fin d'ora a qualsiasi azione
o eccezione in merito (dichiarazione resa tramite il “Modello A”);

12.

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti e/o residui di lavorazioni, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere eseguiti i lavori (dichiarazione resa tramite il “Modello A”);

13.

di aver tenuto conto che le forniture possono essere eseguiti in un arco temporale che include il
possibile svolgersi in condizioni climatiche sfavorevoli che impongono l’adozione di idonee soluzioni
di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali (dichiarazione resa tramite il “Modello A”);

14.

ai fini delle verifiche attinenti il rispetto della normativa antimafia, dichiarazione attestante l’esistenza
di eventuali soggetti conviventi anche “more uxorio” con coloro che ricoprono le cariche di cui
all’art.80 comma 3 del D.Lgs nr.050/2016 (dichiarazione resa per tutti i soggetti di cui all’art.80
comma 3 del D.Lgs nr.050/2016 e art.85 del D.Lgs 159/2011 tramite il “Modello C”. Il modello
contiene anche una tabella riepilogativa dei soggetti tenuti a rendere la dichiarazione di che trattasi).

15.

di essere pienamente in grado, alla luce della prospettiva temporale di svolgimento delle operazioni
di redazione delle fasi progettuali successive a quella di offerta, di produrre ogni elaborato
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l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 (art.37 del D.L. 31.05.2010, nr.78 convertito
con modificazioni con la legge 30.07.2010, nr.122). Dichiarazione resa tramite il “Modello A”;

progettuale previsto dagli atti di gara o comunque necessario (dichiarazione resa tramite il “Modello
A”).

Relativamente invece alla capacità economico-tecnico-organizzativa per l’espletamento dei servizi di
progettazione, i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.83 del D.Lgs
nr.050/2016 e dalle linee guida ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.973 del 14
settembre 2016 (linee guida nr.1 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 nr.050). Il possesso dei requisiti
deve essere documentato dai concorrenti, qualora siano in possesso della qualificazione per progettazione
e per la fornitura, sulla base dell’attività di progettazione della propria struttura tecnica (“Modello D”) o, nel
caso in cui lo staff interno non abbia i suddetti requisiti, di progettisti indicati o associati e, qualora i
concorrenti siano in possesso della qualificazione per la sola fornitura, esclusivamente sulla base della
attività di progettazione di progettisti esterni indicati (“modello D-bis”) o associati (sempre “modello D-bis”).
Anche in caso di possesso della qualificazione SOA in progettazione e fornitura, qualora non si proceda con
progettisti esterni, occorrerà dimostrare comunque, tramite la propria struttura tecnica, quanto richiesto per i
progettisti esterni.
In caso di ricorso a progettisti esterni non associati dovrà essere presentata la documentazione prevista
dall’art.89 del D.Lgs nr.050/2016 per l’ipotesi di avvalimento (si veda in proposito il successivo punto B5 del
presente disciplinare).
I requisiti sono costituiti, qualsiasi sia l’articolazione della struttura operativa di progettazione da:
(i)
fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art.3 lettera vvvv del D.Lgs
nr.050/2016, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione
del bando, per un importo pari al doppio dell’importo degli oneri di progettazione di cui al superiore
punto A2 e dunque non inferiore ad € 160.000,00;
(ii)
avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art.3
lettera vvvv del D.Lgs nr.050/2016, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori da
affidare (V.03 - ex VIb) per un importo globale pari all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione e dunque pari a € 3.814.244,40;
(iii)
avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui
all’art.3 lettera vvvv del D.Lgs nr.050/2016, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei
lavori da affidare (V.03 - ex VIb), per un importo totale non inferiore a 0,40 (zerovirgolaquaranta) volte
l'importo dei lavori cui si riferisce la prestazione e dunque pari ad € 1.525.697,76;
(iv) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria), numero
medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i
dipendenti, i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua
iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero
firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che
abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del
proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA) in una misura non inferiore a 2 volte
le unità stimate per lo svolgimento dell'incarico e dunque pari ad almeno 8 (otto) unità. Per i
professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici in una misura non inferiore a 2
volte le unità stimate per lo svolgimento dell'incarico e dunque pari ad almeno 8 (otto) unità.
Fermi restando i requisiti di cui sopra, è altresì richiesta la presenza di un geologo per la redazione della
relazione geologica di progetto ed a tal fine si ricorda il divieto di subappalto della relazione geologica
previsto dall’art.31 comma 8 del D.Lgs nr.050/2016.
Ciascun professionista (interno o esterno) incaricato del servizio di progettazione deve
dichiarare/produrre/attestare/indicare (al tal fine avvalendosi del “Modello F”):
di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art.80 del D.Lgs nr.050/2016. Qualora il
prestatore di servizi sia organizzato in forma societaria o associata nelle forme di cui alla Legge
23.11.1939 nr.1815 la dichiarazione dovrà essere resa anche da parte dei soggetti indicati al
precedente punto 2, avvalendosi del “Modello B”;
ai sensi dell’art.24 comma 5 del D.Lgs nr.050/2016 iscrizione al competente ordine professionale del
soggetto firmatario del progetto e indicazione nominativa della persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
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Relativamente alla capacità economica e tecnica per l’esecuzione dei lavori, il concorrente dovrà
produrre copia, corredata da fotocopia del documento di identità di un legale rappresentante, di attestazione
di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare,
rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata. L’attestazione circa il possesso di tali requisiti sarà
comunque resa tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte II Sezione A.

-

di non trovarsi nelle condizioni ostative di partecipazione agli appalti di cui all’art.24 comma 7 del
D.Lgs nr.050/2016;
dichiarazione attestante la capacità economica finanziaria e la capacità tecnica organizzativa
richiesta al progettista indicato o associato ai precedenti punti da (i) a (iv). Per ciascun incarico di cui
ai precedenti punti (ii) e (iii) dovrà essere fornito, oltre l’importo, la descrizione della prestazione resa,
specificandone le classi e le categorie di appartenenza, nonché il soggetto che ha svolto il servizio ed
il relativo committente. In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, tutti i soggetti
associati/associandi dovranno rendere le predette dichiarazioni. Dovrà inoltre essere presentata la
dichiarazione d’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire il mandato collettivo
speciale irrevocabile, di cui all’art.48 del D.Lgs nr.050/2016, ad uno dei professionisti indicati,
qualificato come mandatario (“Modello E”, con gli opportuni adattamenti).

Unitamente alla domanda di partecipazione i concorrenti dovranno presentare una garanzia provvisoria pari
al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara (e, dunque, pari ad € 67.114,46) da prodursi secondo
le modalità previste dall’art.93 del D.Lgs nr.050/2016. Ove il concorrente scelga di produrre fideiussione,
questa potrà essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui
all’art.106 del D.Lgs nr.385/1993, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie
e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo di cui
all’art.161 del D.Lgs nr.58/1998, in possesso dei requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa
bancaria assicurativa, a ciò autorizzati dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art.107 del medesimo decreto
legislativo.
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria
dovrà essere unica e contemplare espressamente tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
La garanzia deve avere una validità di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione
dell’offerta, con il preciso impegno del garante, da prestarsi a corredo dell’offerta medesima, a rinnovare la
garanzia stessa per una durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, su richiesta dell’ente aggiudicatore, nel
caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia dovrà essere riferita alla gara in oggetto, indicare come soggetto beneficiario il Comune di
Bardonecchia e contenere, ai sensi dell’art.93 comma 4 del D.Lgs nr.050/2016, l’espressa rinuncia al
beneficio della preventiva escussione di cui all’art.1944 del codice civile, la rinuncia alle eccezioni di cui
all’art.1957 comma 2 del codice civile ed essere operativa entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla
semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
L’offerta deve altresì essere corredata, ai sensi dell’art.93 comma 8 del D.Lgs nr.050/2016, dall’impegno di
un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt.103 e 105 del D.Lgs nr.050/2016, qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario. Ai sensi degli artt.93 comma 7 e 103 comma 1 del D.Lgs nr.050/2016,
l’importo delle garanzie e dell’eventuale rinnovo è ridotto:
i)
del 50% per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
ii)
del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto i), per i concorrenti in possesso di
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE)
nr.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009;
iii)
del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto i), per i concorrenti in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
iv)
del 15% per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma
UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067.
Per fruire di tali riduzioni, i concorrenti dovranno dare dimostrazione del possesso delle predette
certificazioni tramite specifica indicazione sull’attestato SOA ovvero mediante allegazione di copia delle
predette certificazioni accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale.
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, di consorzi ordinari o GEIE, ai fini della riduzione
dell’importo della garanzia di cui all’art.93 comma 7 del D.Lgs nr.050/2016 la certificazione di qualità dovrà
essere posseduta da tutti i soggetti partecipanti ai medesimi raggruppamenti, consorzi o GEIE.
Le fidejussioni e le polizze dovranno essere rese con firma legalizzata ai sensi degli artt.1 lettera l e 30 del
D.P.R. nr.445/2000 e s.m.i. che attesti il possesso dei necessari poteri di firma.
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B2. GARANZIE

B3. SUBAPPALTO
Dichiarazione relativa alle opere o parti di opere che si intendono subappaltare, in conformità con l’art.105
del D.Lgs nr.050/2016, tenendo conto che la quota parte di fornitura subappaltabile non può essere
superiore al 30% dell’importo complessivo dell’appalto.
Tale dichiarazione è resa tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte II Sezione
D.
Per quanto concerne le attività di progettazione il subappalto potrà avvenire nei limiti ed alle condizioni di
cui all’art.31 comma 8 del D.Lgs nr.050/2016.

Il versamento del contributo obbligatorio all’ANAC dovrà essere documentato tenendo conto di quanto di
seguito indicato.
Originale o fotocopia, corredata da dichiarazione di autenticità e copia del documento di identità in corso di
validità, della ricevuta attestante l’avvenuto versamento del contributo obbligatorio di cui alla Deliberazione
dell’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nr.1377 del 21/12/2016 ed alle
relative istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità all’indirizzo http://www.anticorruzione.it,
dell’importo di € 140,00 (euro centoquaranta/00), a favore della medesima Autorità.
Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi. L’operatore
economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e
inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le
seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo
“certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express.
A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare
all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile
accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi;
in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti
i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L’operatore
economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino
rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende
partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all’offerta.
Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario
internazionale, sul conto corrente bancario nr.4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN:
IT 77 O 01030 03200 000004806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità Nazionale
Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali
utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la
procedura alla quale si intende partecipare.

B5. AVVALIMENTO
In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento il concorrente dovrà allegare quanto segue:
dichiarazione sottoscritta dall’ausiliario con cui quest’ultimo attesta il possesso dei requisiti generali di
cui all’art.80 del D.Lgs nr.050/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento (dichiarazione da rendersi secondo il “Modello G”). Sempre con riferimento alla ditta
ausiliaria, i soggetti di cui all’art.80 comma 3 del D.Lgs nr.050/2016 dovranno rendere la
dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art.80 comma 1 del citato decreto, a tal fine
avvalendosi del Modello B;
dichiarazione sottoscritta dall’ausiliario con cui quest’ultimo 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 (ancora “Modello G”);
dichiarazione di non presentarsi in qualità di ausiliario per altro concorrente alla gara in oggetto e di
non parteciparvi in proprio o come associato o consorziato di altro concorrente (ancora “Modello G”);
ai fini delle verifiche attinenti il rispetto della normativa antimafia, dichiarazione attestante l’esistenza
di eventuali soggetti conviventi anche “more uxorio” relativa a tutti coloro ricoprono le cariche di cui
all’art.80 comma 3 del D.Lgs nr.050/2016 (dichiarazione resa tramite il “Modello C”. Il Modello
contiene anche una tabella riepilogativa dei soggetti tenuti a rendere la dichiarazione di che trattasi);
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B4. CONTRIBUTO ANAC

-

originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’ausiliario si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell’appalto, specificando altresì che il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido
nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto medesimo.
E’ fatto comunque salvo quanto previsto dall’art.89 del D.Lgs nr.050/2016.

I raggruppamenti temporanei di imprese, di consorzi ordinari già costituiti, ovvero GEIE, dovranno allegare
copia conforme del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza ai sensi dell’art.48 del
D.Lgs nr.050/2016, conferito ad uno degli operatori economici che li compongono, qualificato come
mandatario, redatto con scrittura privata autenticata, corredata dalla procura speciale rilasciata al legale
rappresentante della capogruppo. Tale mandato dovrà contenere l’indicazione del vincolo di solidarietà nei
confronti dell’ente aggiudicatore, nonché nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori. Nel suddetto
mandato dovrà comunque risultare la percentuale di prestazione che ciascun componente eseguirà.
I raggruppamenti temporanei di imprese, di consorzi ordinari ancora da costituire, dovranno allegare
(tramite “Modello E”), l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire il mandato collettivo
speciale irrevocabile, di cui all’art.48 del D.Lgs nr.050/2016, ad uno degli operatori economici che li
compongono, qualificato come mandatario. Dovranno altresì indicare la percentuale di prestazione che
ciascun componente eseguirà.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, di consorzi ordinari o GEIE:
le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti da 1 a 16 della documentazione amministrativa (B1)
dovranno essere prodotte da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento, il GEIE o il
consorzio ordinario;
la garanzia provvisoria di cui al punto B2 e l’impegno di cui all’art.93 comma 8 del D.Lgs nr.050/2016
sarà resa e sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo mandataria, del consorzio
ordinario o del GEIE, purché intestata a tutti gli operatori associati/consorziati;
la dichiarazione/certificazione di cui al punto B3 sarà prodotta e sottoscritta solo dal rappresentante
legale della capogruppo mandataria o del consorzio ordinario o del GEIE;
il versamento del contributo di cui al punto B4 dovrà essere dimostrato in un’unica soluzione valida
per l’ammissione alla gara di tutto il raggruppamento, consorzio o GEIE;
le dichiarazioni/documentazione di cui al punto B5 dovranno essere prodotte da tutti i soggetti che
ricorrono all’istituto dell’avvalimento di cui all’art.89 del D.Lgs nr.050/2016.
I consorzi di cui all’art.45 comma 2 lettera b del D.Lgs nr.050/2016 devono presentare dichiarazione del
legale rappresentante/procuratore del consorzio dalla quale risulti per quali consorziati il consorzio
concorre. I consorziati designati in fase di offerta dovranno produrre la documentazione e le dichiarazioni
relative al possesso dei requisiti soggettivi e di capacità per la partecipazione alla gara d’appalto.
I consorzi stabili di cui all’art.45 comma 2 lettera c del D.Lgs nr.050/2016 debbono indicare se intendano
eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se intendano ricorrere ad uno o più
operatori economici consorziati. I consorziati designati in fase di offerta dovranno produrre la
documentazione e le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti soggettivi e di capacità per la
partecipazione alla gara d’appalto.

B7. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Il soccorso istruttorio è disciplinato dall’art.83 comma 9 D.Lgs nr.050/2016. In caso di inutile decorso del
termine di 5 giorni assegnato per la regolarizzazione o integrazione della documentazione mancante, il
concorrente è escluso dalla gara.
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B6. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE,
CONSORZI ORDINARI, GEIE

C. BUSTA NR.2
C1. OFFERTA TECNICA
La busta nr.2, confezionata come in precedenza indicato e denominata “OFFERTA TECNICA - Seggiovia
esaposto ad ammorsamento automatico “Fregiusia - Plateau” CIG nr.7159545370”, dovrà essere articolata
come di seguito esplicitato.

CONTENUTI DELLA BUSTA NR.2

L’offerta tecnica è costituita da:
1.
una relazione tecnica, non superiore a 20 pagine in formato A4, descrittiva delle soluzioni tecniche
adottate dal concorrente per la redazione del progetto definitivo di offerta, con esplicito riferimento
alle soluzioni progettuali introdotte in base ai criteri di valutazione previsti nel presente disciplinare di
gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto. La relazione dovrà essere strutturata con richiamo ai punti
4B e 5B e relativi sottopunti illustrati nel presente disciplinare di gara al capitolo A6. Criterio di
aggiudicazione e, sempre con riferimento al medesimo capitolo, la relazione tecnica dovrà
comprendere l’analisi dei punti 1B e 2B definendo inequivocabilmente i dati quantitativi dei tempi
proposti;
2.
un elenco degli elaborati costituenti il progetto definitivo funiviario d’offerta;
3.
gli elaborati progettuali costituenti il progetto definitivo funiviario d’offerta redatto ai sensi dell’art.2.1.2
del R.D. nr.337-08.09 del 16/11/2012 “Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli
impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Armonizzazione delle norme e delle procedure con il
decreto legislativo 12 giugno 2003 nr.210, di attuazione della direttiva europea 2000/9/CE”;
4.
eventuale progettazione esecutiva delle opere edili di linea e delle stazioni di monte e di valle
dell’impianto comprensivo di elenco elaborati (rif. punto 3B capitolo A6. Criterio di aggiudicazione).
Le soluzioni progettuali ammesse all’interno del progetto definitivo presentato in fase di offerta sono
esclusivamente quelle che fanno riferimento agli elementi di valutazione previsti nel presente disciplinare di
gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto. Il concorrente, nel redigere la propria offerta tecnica, dovrà tener
conto che il progetto non potrà essere in contrasto con autorizzazioni e/o pareri già espressi con atti
pubblici, nonché con gli strumenti urbanistici vigenti e con altri vincoli territoriali.
Nell’offerta tecnica non dovrà essere riportata alcuna valorizzazione (ad es. importi, prezzi, ecc…) idonea
ad anticipare i contenuti dell’offerta economica.

C3

CONTENUTI DEL PROGETTO DEFINITIVO FUNIVIARIO

Il progetto definitivo funiviario d’offerta dovrà essere redatto ai sensi dell’art.2.1.2 del R.D. nr.337-08.09 del
16/11/2012 “Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto
di persone. Armonizzazione delle norme e delle procedure con il decreto legislativo 12 giugno 2003 nr.210,
di attuazione della direttiva europea 2000/9/CE”.
Il progetto definitivo funiviario deve individuare compiutamente l'opera nelle sue linee generali e negli
elementi costitutivi, deve illustrarne le caratteristiche funzionali e le prestazioni in relazione alle esigenze da
soddisfare e deve evidenziare tutte le caratteristiche significative e i principi seguiti per garantire la
sicurezza dell'esercizio. A tale fine esso deve essere composto dai seguenti elaborati tecnici
progressivamente numerati nel seguente ordine:
1.
relazione tecnica generale riferita all'intero impianto, che illustra, anche in forma schematica, le
caratteristiche principali e che riporta le specifiche costruttive dei suoi elementi costitutivi in relazione
alle prestazioni previste; ove vengano presentate richieste di scostamento dalla normativa, si devono
presentare argomentate giustificazioni sugli scostamenti dalle disposizioni medesime ai sensi dei
precedenti punti 1.3 e 1.4 (rif. R.D. nr.337-08.09 del 16/11/2012); la relazione deve comprendere
altresì l'elenco dei materiali delle opere civili di infrastruttura con le relative caratteristiche;
2.
dichiarazione del progettista dell'impianto, esperto in materia, con la quale si attesta:
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C2

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

che il progetto è stato redatto nel rispetto dei requisiti essenziali di cui all'Allegato II del D.Lgs
nr.210/2003;
ii) che nel progetto è stato controllato il coordinamento e la reciproca compatibilità dei componenti
di sicurezza e sottosistemi impiegati;
iii) la specifica esperienza maturata dal progettista nel settore dei trasporti con impianti a fune;
iv) il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche applicabili nella progettazione dell’intero impianto,
nel rispetto dell’art.22 del D.Lgs nr.81/2008, ove non diversamente disposto dal capitolo 17 (rif.
R.D. nr.337-08.09 del 16/11/2012);
corografia in scala non minore di 1:25.000 della zona interessata dall'impianto, con l'indicazione del
tracciato e degli eventuali altri impianti limitrofi;
elenco degli eventuali attraversamenti (strade, impianti a fune, elettrodotti, ecc...) con la relativa
documentazione tecnica;
due profili longitudinali della linea rilevati sull'asse dell'impianto, uno in scala 1:5.000 e l'altro in scala
1:500; su quest'ultimo profilo deve essere indicato anche l'andamento trasversale del terreno
mediante rilievo dei punti situati un metro oltre il profilo limite del veicolo e debbono essere riportate,
per le singole campate, le configurazioni delle funi atte a determinare sia le distanze minime che le
distanze massime dei veicoli dal suolo; il profilo in scala 1:500 deve essere completato con le quote
riferite al livello del mare e firmato dall'ingegnere o dal tecnico abilitato che ne ha effettuato il
rilevamento e che, pertanto, se ne assume la piena responsabilità; detto profilo deve essere altresì
controfirmato dal progettista;
calcoli relativi alla configurazione delle funi, nelle condizioni più significative, e relative verifiche;
documentazione attestante che l’area del terreno interessata, ai fini della stabilità delle opere e della
sicurezza dell'esercizio, è, per caratteristiche naturali o per opere artificiali, immune dal pericolo di
frane e valanghe, secondo ragionevoli previsioni effettuate dalle autorità che ai sensi delle normative
di settore sono competenti per l’assetto del territorio. Qualora l’area ricada in siti a rischio:
i)
per quanto riguarda gli aspetti geologici e geotecnici si applicano le norme tecniche vigenti in
materia, emanate in applicazione della legge 5 novembre 1971 nr.1086 e della legge 2 febbraio
1974 nr.64; comunque devono essere adottati idonei interventi di stabilizzazione o di protezione;
ii) per quanto riguarda la materia nivologica:
- devono essere adottati interventi di difesa atti ad evitare che le valanghe investano gli
elementi strutturali fissi dell'impianto, mediante opere di stabilizzazione del manto nevoso, di
deviazione o di arresto delle valanghe stesse;
- in alternativa agli interventi di difesa di cui al precedente punto, è ammesso il distacco
artificiale e controllato di masse nevose contenute, che comunque non devono raggiungere
gli elementi strutturali fissi dell'impianto;
- qualora il rischio di valanga interessi il solo tracciato dell'impianto, è ammesso, quale
intervento di tipo preventivo, la chiusura temporanea dell'impianto fino al superamento della
situazione di rischio;
- l'adozione degli interventi di tipo preventivo, di cui ai precedenti due punti, è subordinata
all'approvazione, da parte delle regioni, di un piano di gestione della sicurezza che individui le
modalità operative e gli accorgimenti da adottarsi in relazione alla sicurezza; quest'ultimo
deve contenere il nominativo del responsabile della gestione del piano, del suo sostituto e
delle figure necessarie all'attuazione del piano. Il responsabile della gestione, il suo sostituto
e le figure necessarie all'attuazione del piano devono essere in possesso di attestato di
frequenza a corsi con superamento di esame finale comprovante le competenze acquisite in
relazione al ruolo ricoperto nell'ambito del piano: tale attestazione deve essere rilasciata
dall'Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) o da istituzioni pubbliche
specializzate italiane o straniere;
- la scelta progettuale dell'intervento è rigorosamente documentata e giustificata con relazione
rilasciata da un professionista esperto in materia;
- la responsabilità del piano di gestione della sicurezza è dell'esercente e del responsabile
della gestione del piano;
- la dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga, ovvero l'efficacia degli interventi proposti,
è verificata e approvata dalle regioni secondo i rispettivi ordinamenti.
relazione geologica e relazione geotecnica con la dimostrazione, ai sensi delle norme tecniche
vigenti in materia emanate in applicazione delle leggi 5 novembre 1971 nr.1086 e 2 febbraio 1974
nr.64, della stabilità dei terreni interessati dall'impianto e, in particolare, delle fondazioni delle
stazioni, dei sostegni e delle altre eventuali opere di linea;
programma dettagliato per le operazioni di soccorso in linea comprendente i mezzi, i metodi e i tempi
per lo svolgimento delle operazioni con l'indicazione delle eventuali organizzazioni che possono
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i)

11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.
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10.

fornire il loro aiuto; l'impegno delle organizzazioni coinvolte deve essere regolamentato con apposita
convenzione;
uno o più fascicoli illustranti gli elementi costitutivi dell'infrastruttura in relazione alle caratteristiche
costruttive e di funzionamento dell’impianto, nonché l’analisi dei carichi e i risultati finali dei calcoli
degli elementi strutturali, raffrontati con i limiti prescritti, secondo le disposizioni del capitolo 15 (rif.
R.D. nr.337-08.09 del 16/11/2012).
disegni principali relativi all’infrastruttura, redatti in uno o più formati UNI A4, tra cui:
i)
disegni quotati delle stazioni con il transito del veicolo (in scala non minore di 1:100);
ii) disegni quotati delle strutture di linea con il transito del veicolo (in scala non minore di 1:100);
un elaborato riepilogativo riportante il confronto puntuale con gli articoli del presente decreto;
documentazione relativa all’elettrotecnica:
i)
descrizione del sistema di protezione contro i fulmini, con individuazione delle principali misure
assunte;
ii) schemi unifilari e descrizione della distribuzione elettrica di bassa tensione riportanti anche i
sistemi di alimentazione a partire dal punto di presa dell'energia, redatti secondo le specifiche di
cui al capitolo 16 (rif. R.D. nr.337-08.09 del 16/11/2012);
iii) relazione sugli impianti di messa a terra elettrica riportante gli schemi dei medesimi, la
descrizione delle misure adottate per assicurare le connessioni di equipotenzialità tra le strutture
metalliche dell'impianto e delle funi non isolate con l'impianto di terra medesimo secondo le
norme CEI;
analisi di sicurezza dell’impianto, secondo l’art.6 del D.Lgs nr.210/2003, che identifica i rischi e la loro
quantificazione (sulla base di metodi di analisi riconosciuti, dell’esperienza, degli elenchi dei rischi
contenuti nelle norme EN e dei requisiti essenziali del D.Lgs nr 210/2003) e che individua i
componenti, i dispositivi, le funzioni di sicurezza o altre soluzioni scelte dal progettista, per mitigare o
eliminare i predetti rischi. L’analisi di sicurezza riguarda:
i)
l’infrastruttura;
ii) l’interfaccia fra sottosistemi e infrastruttura e fra i diversi sottosistemi;
iii) le influenze e le azioni sviluppate o sviluppabili dall’ambiente circostante, dallo specifico sito di
insediamento e dalle aree adiacenti all’impianto;
rispondenza puntuale con i requisiti essenziali di cui all’allegato II del D.Lgs nr.210/2003;
relazione di sicurezza, ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. nr.210/2003;
gli attestati di valutazione di conformità, ai sensi dell’allegato V e gli attestati di esami CE, ai sensi
degli allegati VII del D.Lgs nr.210/2003, rilasciati da un organismo notificato. Nel caso di elementi
innovativi o di unico esemplare, oppure di modifiche e aggiornamento di elementi già certificati, è
consentito presentare, ai fini dell’approvazione del progetto, le richieste di esame avanzate
all’organismo notificato, corredate dei relativi disegni di insieme, della descrizione di interfaccia e del
documento di utilizzo, anche se provvisori. Gli attestati di esame CE definitivi, con la documentazione
tecnica aggiornata, le dichiarazioni di conformità e i relativi manuali di uso e manutenzione
(comprensivi del piano dei controlli revisionali previsti dalle norme vigenti) devono essere consegnati
all’Autorità di Sorveglianza almeno 30 giorni prima della domanda di visita di ricognizione. A giudizio
dell’Autorità di Sorveglianza, per alcune situazioni adeguatamente motivate, riguardanti particolari
sottosistemi o componenti di sicurezza, è consentito consegnare attestati e dichiarazioni in un tempo
successivo a quanto disposto ma, comunque, non oltre la richiesta delle verifiche e prove funzionali;
confronto puntuale dei limiti di impiego dei sottosistemi con i dati di progetto, nonché dimostrazione
della reciproca compatibilità tra i sottosistemi;
disegni di insieme dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi dell'impianto con l'indicazione delle
dimensioni principali e, se collaboranti con altri sottosistemi o con l'infrastruttura, disegni illustranti
l'interfacciamento reciproco, compresa l'indicazione di tutti i dispositivi di sicurezza che determinano
l'arresto dell'impianto o che danno segnalazione al personale dell'impianto, in particolare:
i)
schemi funzionali dei circuiti pneumatici o idraulici dei sistemi frenanti e di tensione, con relative
descrizioni;
ii) schemi funzionali e descrizione dell'azionamento elettrico di comando e controllo;
iii) descrizione dell’azionamento di riserva, ove previsto per assicurare la continuità del servizio,
ovvero la giustificazione della sua omissione in relazione alla specificità del servizio proposto per
la linea funiviaria;
iv) descrizione e schema dell’azionamento di recupero;
relazione sulle condizioni e sui limiti di esercizio;
valutazione del rischio di incendio secondo i criteri indicati al capitolo 8 (rif. R.D. nr.337-08.09 del
16/11/2012);

22.
23.
24.

elaborati progettuali relativi alle soluzioni tecniche adottate ai fini del rispetto del punto 17.1.3 (rif.
R.D. nr.337-08.09 del 16/11/2012);
ogni ulteriore elemento che il progettista ritenga utile per illustrare l'opera;
documentazione, riguardante le ditte costruttrici dell’impianto, che attesti la competenza e
l’esperienza specifica nel settore dei trasporti funiviari.

C4. CONTENUTI DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE EDILI
La presenza della progettazione esecutiva delle opere edili di linea e delle stazioni di monte e di valle
dell’impianto all’interno dell’offerta tecnica proposta dal concorrente sarà oggetto di valutazione della
commissione di gara come elemento premiante. Con riferimento al punto 3B capitolo A6. Criterio di
aggiudicazione del presente disciplinare di gara, essendo valutata la presenza o meno della sopra
richiamata progettazione, si riportano nel seguito gli elaborati che, come base minima, il concorrente dovrà
= 1:
produrre affinchè la commissione possa attribuire il punteggio corrispondente a
1.
Stazione di monte - Verifica della fondazione della stazione motrice-ancoraggio;
2.
Stazione di monte - Geometria della fondazione;
3.
Stazione di monte - Armatura della fondazione e della stele;
4.
Stazione di valle - Verifica della fondazione della stazione di rinvio-tensione;
5.
Stazione di valle - Geometria della fondazione;
6.
Stazione di valle - Armatura della fondazione e della stele;
7.
Sostegni - Verifica delle fondazioni dei sostegni di linea;
8.
Sostegni - Geometria e armatura delle fondazioni dei sostegni di linea.

Il progetto definitivo d’offerta dovrà essere redatto e firmato da soggetto/i idoneo/i ai sensi di legge. L’offerta
tecnica e tutti i documenti ed elaborati di cui la stessa si compone dovranno essere sottoscritti e timbrati, a
pena di esclusione, da:
i)
legale rappresentante del concorrente o, comunque, da soggetto munito di idonei poteri;
ii)
progettista responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche (art.24 comma 5 del
D.Lgs nr.050/2016);
iii)
professionista responsabile del singolo elaborato (ingegnere, geologo, ecc...).
In caso di raggruppamenti temporanei d’imprese, consorzi ordinari o GEIE già costituiti, i documenti ed
elaborati costituenti l’offerta tecnica dovranno essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante, o
soggetto munito di idonei poteri, dell’impresa indicata quale capogruppo.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, i
documenti ed elaborati costituenti l’offerta tecnica dovranno essere timbrati e sottoscritti dai legali
rappresentanti, ovvero da soggetti muniti di idonei poteri, per ciascuno dei componenti che parteciperanno
al futuro raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario.
Tutti i documenti ed elaborati costituenti l'offerta tecnica dovranno essere rilegati in modo tale da garantire
la certezza dell'integrità di ogni documento.
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C5. MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE

D. BUSTA NR.3
D1. OFFERTA ECONOMICA
La busta nr.3, confezionata come in precedenza indicato e denominata “OFFERTA ECONOMICA Seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico “Fregiusia - Plateau” CIG nr.7159545370”, dovrà essere
articolata come di seguito esplicitato.

La busta n.3, confezionata come in precedenza indicato deve contenere, a pena di esclusione:
i)
l’indicazione in cifre ed in lettere del ribasso unico percentuale offerto da applicarsi all’importo posto a
base di gara per la fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche con trasporto a Bardonecchia a
corpo soggetto a ribasso pari ad € 3.271.200,83 IVA 10% esclusa (€ 3.275.723,00 - € 4.522,17 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
ii)
l’indicazione in cifre ed in lettere del ribasso unico percentuale offerto da applicarsi all’importo posto a
base di gara per la progettazione esecutiva ai fini U.S.T.I.F. a corpo soggetto a ribasso pari ad €
80.000,00 IVA 10% esclusa (ma eventuale incremento aliquota IVA, oneri fiscali e previdenziali di
qualsiasi genere e tipo inclusi).
I ribassi dovranno essere espressi in cifre ed in lettere, con l’indicazione massima di tre (3) cifre decimali. In
caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.
I concorrenti potranno avvalersi della modulistica allegata e, in particolare, del “Modello H”).

D3. MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE
L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere timbrata e sottoscritta su ogni pagina dal legale
rappresentante del concorrente o comunque da soggetto munito di idonei poteri.
In caso di raggruppamenti temporanei d’imprese, consorzi ordinari o GEIE già costituiti, l’offerta economica
dovrà essere timbrata e sottoscritta su ogni pagina dal legale rappresentante, o soggetto munito di idonei
poteri, dell’impresa indicata quale capogruppo.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, l’offerta
economica dovrà essere timbrata e sottoscritta su ogni pagina dai legali rappresentanti, ovvero da soggetti
muniti di idonei poteri, per ciascuno dei componenti che parteciperanno al futuro raggruppamento
temporaneo di imprese o consorzio ordinario.

D4. PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA
Qualora un’offerta risultasse anormalmente bassa, il Comune di Bardonecchia richiederà all’offerente le
spiegazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto, procedendo
ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs nr.050/2016.
La documentazione dovrà essere inserita in una busta controfirmata e sigillata con bolli di ceralacca o simili
sui lembi di chiusura, denominata “PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA Seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico “Fregiusia - Plateau” CIG nr.7159545370” e dovrà
contenere dettagliata relazione giustificativa delle spese generali esposte nella medesima. Si segnala che
ogni atto, che costituisce la documentazione per la verifica dei dati inseriti nelle analisi, deve riferirsi
espressamente alle prestazioni oggetto del presente disciplinare di gara e che, in caso di aggiudicazione
dell’appalto ad offerta con ribasso superiore alla soglia di anomalia e successivamente verificata ed
ammessa, le analisi, le spiegazioni e le dimostrazioni prodotte saranno considerate parte integrante
dell’offerta. Tutti i citati documenti dovranno essere sottoscritti secondo le modalità su indicate
relativamente alla documentazione amministrativa.
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D2. CONTENUTI DELLA BUSTA NR.3
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Ai fini della verifica di anomalia la Stazione Appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti
all’esito delle relative riparametrazioni.
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E. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
E1. ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
L’appalto sarà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del D.Lgs
nr.050/2016 e delle linee guida ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera nr.1005 del 21
settembre 2016 (linee guida nr.2 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 nr.050), sulla base degli elementi di
valutazione indicati nel presente disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Possono presenziare allo svolgimento della gara i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o persone
da essi formalmente delegate. Le sedute di gara potranno essere, in qualsiasi momento, sospese ed
aggiornate ad altra ora o ad altro giorno, previa adozione di misure idonee ad assicurare la conservazione e
la salvaguardia dei documenti contenuti nelle singole offerte. Di ciascuna seduta di gara (pubblica o
riservata) verrà redatto apposito verbale. Il procedimento di aggiudicazione avrà lo svolgimento di seguito
indicato.
Alla già indicata data del giorno 05 settembre 2017 alle ore 10.00 presso la sede del Comune di
Bardonecchia in Piazza A.De Gasperi nr.1 - 10052 Bardonecchia (TO), il Responsabile Unico del
Procedimento dichiarerà aperta la gara e procederà all’esame dei plichi pervenuti. Il Responsabile Unico
del Procedimento, prima di procedere alla verifica ed all’apertura dei plichi pervenuti, procederà a
comunicare ai presenti le eventuali offerte giunte oltre il termine prescritto e prenderà atto dell’esclusione
delle stesse dal procedimento concorsuale. Per ciascun concorrente procederà poi ad esaminare la
correttezza dell’aspetto esteriore dei plichi e, nel caso di mancata corrispondenza rispetto a quanto richiesto
a pena di esclusione nel bando e nel presente disciplinare di gara, procederà all’esclusione delle relative
offerte.
Esaurite le operazioni preliminari predette, per ciascuno dei concorrenti ammessi alla successiva fase di
gara, il RUP procederà all’apertura della busta nr.1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - Seggiovia
esaposto ad ammorsamento automatico “Fregiusia - Plateau” CIG nr.7159545370” ed alla verifica della
conformità del contenuto della stessa alle prescrizioni del presente disciplinare di gara, assumendo ogni
conseguente determinazione.
Successivamente, sempre in seduta pubblica, il RUP procederà all’apertura della busta nr.2 “OFFERTA
TECNICA - Seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico “Fregiusia - Plateau” CIG nr.7159545370”
presentata dai concorrenti ammessi, identificando la documentazione ivi contenuta ed assumendo ogni
conseguente determinazione.
Esaurite tali operazioni, il RUP dichiarerà momentaneamente chiusa la fase pubblica della gara ed entro i
successivi due giorni, ai sensi dell’art.29 comma 1 del D.Lgs nr.050/2016, pubblicherà sul profilo della
Stazione Appaltante i provvedimenti di esclusione e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali. Contestualmente analoga comunicazione sarà
trasmessa a mezzo pec a tutti i concorrenti, ai sensi dell’art.76 comma 3 del D.Lgs nr.050/2016. Per i
concorrenti ammessi la commissione di aggiudicazione, nominata ex art.77 comma 13 del D.Lgs
nr.050/2016, procederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione del contenuto delle rispettive offerte
tecniche sulla base dei criteri sopra indicati, attribuendo a ciascun concorrente i relativi punteggi. A
conclusione di tale fase, la commissione di aggiudicazione fisserà data e ora della successiva seduta
pubblica destinata all’apertura delle offerte economiche, dandone comunicazione ai concorrenti con
congruo preavviso. Quindi, nel giorno e nell’ora fissati, il presidente della commissione, accertata la
regolare costituzione della commissione stessa, dichiara la riapertura della fase pubblica della gara e dà
lettura dell’esito della valutazione delle offerte tecniche.
Il presidente della commissione giudicatrice procede quindi all’apertura della busta nr.3 “OFFERTA
ECONOMICA - Seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico “Fregiusia - Plateau” CIG
nr.7159545370” presentata dai concorrenti ammessi ed alla verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al
presente disciplinare, dando lettura del ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente. Terminate tali
operazioni la commissione di gara comunica il punteggio complessivo attribuito alle offerte presentate. In
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E2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

caso di variazioni intervenute, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente
alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, tali variazioni non rileveranno ai fini del
calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte, ai sensi
dell’art.95 comma 15 del D.Lgs nr.050/2016.
Qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.97 del D.Lgs nr.050/2016, il presidente della commissione
giudicatrice sospende la seduta pubblica, affinché possano attivarsi le procedure di verifica dell’anomalia,
che saranno svolte dagli uffici della Stazione Appaltante. Concluso il sub-procedimento per la verifica delle
offerte anomale, il RUP stabilisce la data della successiva seduta pubblica di gara, dandone comunicazione
ai concorrenti con congruo preavviso. Nell’ambito della predetta seduta verrà comunicato l’esito del subprocedimento di anomalia e verrà disposta l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in oggetto.
La documentazione di gara sarà a quel punto rimessa all’ente aggiudicatore che ne curerà la custodia e
provvederà agli adempimenti di competenza.
L’aggiudicazione definitiva da parte della Stazione Appaltante diventa efficace solo dopo la verifica del
possesso dei requisiti prescritti in capo all’aggiudicatario ai sensi dell’art.32 comma 7 del D.Lgs
nr.050/2016. La verifica dei requisiti di carattere generale e speciale è svolta d’ufficio da parte della
Stazione Appaltante. Nel caso in cui il soggetto risultato aggiudicatario non confermi le dichiarazioni rese
con riferimento al possesso dei requisiti di ammissione alla gara o non fornisca la prova del possesso di tali
requisiti, il Comune di Bardonecchia provvederà alla revoca dell’aggiudicazione, all’escussione della
cauzione provvisoria dal medesimo prestata ed alla adozione degli ulteriori provvedimenti previsti dalla
legge. In tal caso il Comune di Bardonecchia provvederà alla conseguente nuova aggiudicazione nei
confronti del soggetto che segue in graduatoria, previa verifica dei requisiti in capo allo stesso.

Ai fini della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara la Stazione Appaltante richiederà al concorrente
aggiudicatario la produzione della documentazione, in originale o in copia conforme, comprovante quanto
dichiarato in sede di presentazione dell’offerta ovvero, trattandosi di certificazioni rilasciate da pubbliche
amministrazioni, l’indicazione di tutti gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei
dati oggetto delle dichiarazioni stesse, al fine di consentire al Comune di Bardonecchia di effettuare, ove ne
ricorrano i presupposti, gli accertamenti d’ufficio di cui all’art.43, comma 1 ed i controlli di cui all’art.71 del
D.P.R. nr.445/2000.
Relativamente ai requisiti di capacità economico-tecnico-organizzativa per l’espletamento dei servizi di
progettazione, a seguito di richiesta inoltrata dal Comune ci Bardonecchia all’indirizzo dell’aggiudicatario, lo
stesso sarà tenuto alla esibizione diretta della documentazione di seguito indicata:
i)
a comprova del possesso del requisiti di capacità economico-finanziaria indicati nel presente
disciplinare di gara, dovrà essere prodotta copia, resa conforme ai sensi dell’art.19 del D.P.R.
nr.445/2000, del bilancio depositato relativo agli esercizi di riferimento, corredato dalla nota
integrativa per le società tenute alla redazione del bilancio. In particolare la cifra d’affari dei lavori è
pari all’importo risultante nella nota integrativa, redatta ai sensi dell’articolo 2427 del Codice Civile;
qualora la nota integrativa non contenga tali informazioni, la ripartizione della cifra del conto
economico nelle varie attività svolte dalla società può essere comprovata con la presentazione di
autocertificazione del legale rappresentante che ripartisca l’importo fra le diverse attività; tale
ripartizione è suscettibile di verifica da parte della Stazione Appaltante attraverso la richiesta dei
documenti di fatturazione che attestino l’effettiva ripartizione dei ricavi per le diverse attività. Per le
società di persone e i concorrenti individuali saranno richieste le copie conformi delle dichiarazioni
fiscali annuali (Modello Unico), contenenti la parte relativa alla dichiarazione IVA, da cui desumere il
fatturato realizzato, conformemente alle istruzioni contenute nella Circolare del Ministero Lavori
Pubblici nr.182 del 01/03/2010;
ii)
a comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnica indicati nel presente disciplinare di gara,
dovrà essere prodotta copia, resa conforme ai sensi dell’art.19 del D.P.R. nr.445/2000, dei certificati
di esecuzione dei servizi di cui all’art.3 lettera vvv del D.Lgs nr.050/2016 dichiarati;
iii)
la capacità organizzativa dei progettisti, di cui al presente disciplinare di gara, è comprovata da
idonea documentazione atta a desumere il numero medio annuo del personale tecnico.
Per gli operatori economici residenti in altri Stati membri UE la suddetta documentazione dovrà essere
fornita secondo la normativa vigente dello Stato di appartenenza.

E4. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
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E3. VERIFICA DEI REQUISITI

Ai sensi dell’art.32 comma 8 del D.Lgs nr.050/2016, la stipulazione del contratto per la progettazione
esecutiva e per la fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche con trasporto a Bardonecchia deve
avere luogo entro 60 giorni dalla data nella quale sia divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva.
L’offerente resta invece impegnato nei confronti della Stazione Appaltante per effetto della presentazione
dell’offerta per 360 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di aggiudicazione provvisoria.
Il Comune di Bardonecchia si riserva, previa motivazione, di annullare e/o revocare il bando di gara, il
presente disciplinare di gara e comunque di non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in
responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli
artt.1337 e 1338 del Codice Civile. Si riserva inoltre la facoltà di non procedere all’aggiudicazione.

L’appaltatore è tenuto a fornire per la sottoscrizione del contratto una “garanzia definitiva” a sua scelta sotto
forma di cauzione o fideiussione ai sensi dell’art.103 del D.Lgs nr.050/2016 a garanzia dell'adempimento di
tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno a carico
dell'appaltatore. L’importo della garanzia definitiva è pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di
aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso offerto sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Si
precisa che a tal fine si intenderà il collaudo tecnico amministrativo dell’intera opera pubblica,
comprendente oltre alla progettazione esecutiva ed alla fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche
con trasporto a Bardonecchia, anche la demolizione dell’impianto esistente, la realizzazione delle opere
civili funiviarie ed extra-funiviarie, il montaggio e la messa in servizio dell’impianto di trasporto a fune. L’Ente
aggiudicatore può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia
venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di
prezzo da corrispondere all'esecutore.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art.93 comma 7 del D.Lgs nr.050/2016 per la
garanzia provvisoria.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione
della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica
l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, previa verifica dei requisiti in capo allo stesso. La
garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all’art.93 comma 3 del
D.Lgs nr.050/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del Codice
Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della
Stazione Appaltante.

E6. COPERTURE ASSICURATIVE
Per quanto concerne le polizze assicurative a carico dell’esecutore dei lavori e dei progettisti si rinvia alle
pertinenti norme del Capitolato Speciale d’Appalto, che costituisce parte integrante e sostanziale della lex
specialis di gara.
E’ in ogni caso fatto obbligo all’appaltatore di stipulare le coperture assicurative descritte nel presente
articolo. A tale fine si precisa, preliminarmente, che i rischi non coperti dalle assicurazioni descritte nel
presente articolo, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell’appaltatore;
La Stazione Appaltante potrà acquisire direttamente le coperture assicurative previste nel presente articolo
in ogni caso di mancata o non conforme stipula di una o più delle medesime da parte dell’appaltatore; in tal
caso, il relativo costo verrà addebitato all’appaltatore stesso in occasione del primo pagamento.
L’appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie indicate ai commi precedenti di cui la Stazione
Appaltante si sia avvalsa, durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva
dall’assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.
In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, la Stazione Appaltante ha facoltà di trattenere i ratei di
prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all’eventuale residuo del massimale delle
garanzie, ripristini l’ammontare delle garanzie medesime.
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E5. CAUZIONE DEFINITIVA
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Inoltre, la Stazione Appaltante ha facoltà di provvedere al reintegro delle coperture assicurative e/o al
pagamento dei ratei di premio scaduti, addebitandone l’onere all’appaltatore in occasione del primo
pagamento immediatamente successivo a detto reintegro.
Le coperture assicurative di seguito descritte potranno essere oggetto di polizze (contratti) separate e
distinte, ovvero raggruppate, in tutto o in parte, mediante una o più polizze.
Le polizze di seguito descritte saranno mantenute in vigore fino alla data del (certificato di collaudo tecnico
amministrativo dell’intera opera pubblica, comprendente oltre alla progettazione esecutiva ed alla fornitura
delle apparecchiature elettromeccaniche con trasporto a Bardonecchia, anche la demolizione dell’impianto
esistente, la realizzazione delle opere civili funiviarie ed extra-funiviarie, il montaggio e la messa in servizio
dell’impianto di trasporto a fune) e dovranno risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo
stesso periodo.
Le polizze dovranno riportare espressamente l’impegno della compagnia di assicurazioni di:
i)
non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se
non con il consenso della Stazione Appaltante;
ii)
comunicare alla Stazione Appaltante mediante pec inviata all’indirizzo comune.bardonecchia@pec.it
l’eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione.
Resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell’assicuratore di recedere dal contratto ai sensi
del codice civile e delle condizioni di polizza, con l’impegno a indirizzare l’avviso di recesso, oltre al
contraente, anche e contestualmente alla Stazione Appaltante, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.
Grava, pertanto, sull’appaltatore l’obbligo di produrre, almeno dieci giorni prima della firma del contratto di
appalto:
1.
Responsabilità civile professionale dei progettisti liberi professionisti o delle società di
professionisti o delle società di ingegneria:
Ai sensi dell’art.24, comma 4 del D.Lgs nr.0502016, grava sull’appaltatore l’obbligo di stipulare presso
primaria compagnia di assicurazione una polizza ai fini della copertura assicurativa della Responsabilità
Civile Professionale dei progettisti liberi professionisti o delle società di professionisti o delle società di
ingegneria.
Il massimale della polizza sarà pari a Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).
Tale polizza copre tutti i rischi di natura professionale del progettista, derivanti da errori od omissioni nella
redazione del progetto che abbiano provocato danni fisici, materiali e patrimoniali alla Stazione Appaltante e
a terzi in genere.
Il novero degli “Assicurati” dovrà espressamente comprendere, oltre al progettista, tutti i soggetti
componenti l’eventuale raggruppamento temporaneo, con puntuale elencazione dei medesimi.
La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo
tecnico amministrativo dell’intera opera pubblica, comprendente oltre alla progettazione esecutiva ed alla
fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche con trasporto a Bardonecchia, anche la demolizione
dell’impianto esistente, la realizzazione delle opere civili funiviarie ed extra-funiviarie, il montaggio e la
messa in servizio dell’impianto di trasporto a fune.
2.
Responsabilità Civile verso Terzi:
Grava altresì sull’appaltatore l’obbligo di produrre una polizza ai fini della copertura della Responsabilità
Civile per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.
La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore a euro
2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro.
Il novero degli “Assicurati” dovrà espressamente comprendere, oltre all’appaltatore, la Stazione Appaltante.
La polizza dovrà comprendere le seguenti estensioni e condizioni:
i)
Responsabilità civile da inquinamento accidentale;
ii)
Primarietà della copertura rispetto ad altre analoghe polizze stipulate da altri soggetti a copertura del
medesimo sinistro.
La polizza R.C.T. dev’essere mantenuta in vigore fino alla data del certificato di collaudo tecnico
amministrativo dell’intera opera pubblica, comprendente oltre alla progettazione esecutiva ed alla fornitura
delle apparecchiature elettromeccaniche con trasporto a Bardonecchia, anche la demolizione dell’impianto
esistente, la realizzazione delle opere civili funiviarie ed extra-funiviarie, il montaggio e la messa in servizio
dell’impianto di trasporto a fune.
3.
Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro e parasubordinati:
Grava altresì sull’Appaltatore l’obbligo di produrre una polizza ai fini della copertura della Responsabilità
Civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi:
a)
del D.P.R. 30 giugno 1965 nr.1124 e s.m.i.;
b)
del D.Lgs 23 febbraio 2000 nr.38 e s.m.i.;
c)
del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub a) e b), stipulata presso primaria
compagnia di assicurazione.

E7. ALTRE INFORMAZIONI
1.

2.

3.

4.

5.

6.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati. In caso di avvalimento la
comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
ausiliari. Nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario un raggruppamento temporaneo di imprese o un
consorzio ordinario non ancora costituiti, sarà richiesta, prima della stipula del contratto di appalto, la
produzione del contratto di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, con il quale
le imprese conferiscono ad una di esse la qualifica di mandatario ai sensi e per gli effetti dell’art.48
commi 12, 13 e 15 del D.Lgs nr.050/2016 ovvero copia dell’atto costitutivo o dello statuto.
Nessun rimborso, compenso, indennità spetterà al concorrente per la redazione e la presentazione
dell’offerta. I costi sostenuti dai partecipanti alla gara relativi alla predisposizione dell’offerta saranno
a carico esclusivo dei partecipanti stessi.
L’utilizzo della modulistica predisposta dal Comune di Bardonecchia è facoltativa per i concorrenti e
non ha carattere esaustivo delle dichiarazioni richieste per l’offerta a norma di bando, di disciplinare
di gara, di legge e di regolamento.
L'offerta e la documentazione che accompagna l'offerta dovranno essere redatte in lingua italiana.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le
offerte parziali e/o limitate.
Ai sensi dell’art.216 comma 11 del D.Lgs nr.050/2016 le spese per la pubblicazione degli atti di gara
sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni
dall’aggiudicazione definitiva. Saranno, inoltre, a carico dell’Aggiudicatario anche tutte le spese
notarili, di bollo, di registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipulazione del
contratto d’appalto e all’acquisizione dei documenti e disegni di progetto con relative copie.
La documentazione inviata dai concorrenti resta tutta acquisita agli atti della Stazione Appaltante e
non sarà restituita, neanche parzialmente, fatti salvi gli obblighi di legge.
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La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all’effettiva
consistenza del personale alle dipendenze dell’appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo
inderogabile di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro, con il limite di euro
1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato.
Il novero degli “Assicurati” dovrà espressamente comprendere, oltre all’appaltatore, la Stazione Appaltante.
La polizza R.C.O. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa alle malattie professionali dei prestatori di
lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della
magistratura, ancorchè manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della
polizza stessa.
La polizza R.C.O. dev’essere mantenuta in vigore fino alla data del certificato di collaudo tecnico
amministrativo dell’intera opera pubblica, comprendente oltre alla progettazione esecutiva ed alla fornitura
delle apparecchiature elettromeccaniche con trasporto a Bardonecchia, anche la demolizione dell’impianto
esistente, la realizzazione delle opere civili funiviarie ed extra-funiviarie, il montaggio e la messa in servizio
dell’impianto di trasporto a fune.
4.
Responsabilità Civile da Prodotto difettoso:
Grava altresì sull’Appaltatore l’obbligo di produrre una polizza ai fini della copertura della Responsabilità
Civile da Prodotto difettoso (R.C.P.), per tutti i danni cagionati a Terzi, stipulata presso primaria compagnia
di assicurazione.
La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.P. dovrà prevedere un massimale non inferiore a euro
2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro.
Il novero degli “Assicurati” dovrà espressamente comprendere, oltre all’appaltatore, la Stazione Appaltante.
La polizza R.C.P. dev’essere mantenuta in vigore fino alla data del certificato di collaudo tecnico
amministrativo dell’intera opera pubblica, comprendente oltre alla progettazione esecutiva ed alla fornitura
delle apparecchiature elettromeccaniche con trasporto a Bardonecchia, anche la demolizione dell’impianto
esistente, la realizzazione delle opere civili funiviarie ed extra-funiviarie, il montaggio e la messa in servizio
dell’impianto di trasporto a fune.
Essa dovrà, inoltre, prevedere l’obbligo dell’assicuratore di tenere a proprio carico eventuali richieste di
risarcimento, dovute a evento verificatosi durante la validità della polizza e pervenute agli assicurati nei
cinque anni successivi alla sua scadenza.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

Il diritto di accesso agli atti di gara è disciplinato dall’art.53 del D.Lgs nr.050/2016 e dal Decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 nr.184. Unitamente alla presentazione dell'offerta e/o
delle spiegazioni a corredo dell'offerta economica (in caso di verifica di anomalia), ciascun offerente
potrà segnalare, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni, a suo avviso non
ostensibili che costituiscono segreti tecnici e commerciali. In caso di presentazione di tale
dichiarazione il Comune di Bardonecchia pondererà l’eventuale prevalenza del diritto di riservatezza
sul diritto di difesa, qualora quest’ultimo sia comprovato dalla concreta necessità di utilizzare tale
documentazione in uno specifico giudizio, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi
dell’art.3 del D.P.R. nr.184/2006 ai soggetti contro interessati. In mancanza di presentazione di tale
dichiarazione, oppure ove la stessa non risulti motivata e comprovata in modo rigoroso e puntuale,
nonché avvalorata da elementi di fatto che conferiscono la segretezza dei dati il Comune di
Bardonecchia consentirà, ai concorrenti legittimati, la presa visione con estrazione di copia della
documentazione tecnica, corredata dai relativi giustificativi ed atti ad essa connessi.
I concorrenti sono sin d’ora obbligati alla riservatezza sia in ordine ai contenuti del presente
disciplinare di gara, degli allegati al medesimo, che in relazione agli elaborati progettuali ed ai
documenti visionabili/reperibili ai fini della presentazione dell’offerta.
In caso di divergenza tra le prescrizioni del bando e disciplinare di gara e le prescrizioni del
Capitolato Speciale di Appalto, prevarranno quelle previste nel bando e disciplinare di gara.
In caso di ricorso i termini processuali, le modalità di notifica e le modalità di svolgimento del giudizio
sono disciplinati dall’art.120 commi 2-bis e 5 del D.Lgs nr.104/2010. Il Foro competente per
l’eventuale impugnativa degli atti della procedura concorsuale è il Tribunale Amministrativo Regionale
competente, nel territorio della Regione Piemonte.
E’ fatta salva la possibilità per l’Ente aggiudicatore di esigere l’inizio delle prestazioni oggetto di
appalto antecedentemente alla stipulazione del contratto per ragioni d’urgenza.
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs nr.196/2003 si informa che i dati conferiti dal concorrente saranno
trattati dall’Ente aggiudicatore in qualità di titolare anche con mezzi informatici e per l’esclusiva
finalità della scelta del contraente. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs
nr.196/2003 per il cui esercizio, da porre in essere ai sensi e per gli effetti della legge nr.241/1990 e
D.P.R. nr.184/2006, l’interessato potrà rivolgersi al titolare del trattamento, nella persona del Sindaco
protempore.
Responsabile Unico del Procedimento ex art.31 del D.Lgs nr.050/2016: Dott.Ing.Francesco
CECCHINI.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.Ing.Francesco CECCHINI
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7.

Fanno parte integrante del presente disciplinare di gara i seguenti allegati:
Modello A:
Dichiarazione di cui al disciplinare di gara: sezione B1 punti da 1 a 15;
Modello B:
Dichiarazione di cui al Disciplinare di gara: sezione B1 punto 2;
Modello C:
Dichiarazione di cui al Disciplinare di gara: sezione B1 punto 14;
Modello D:
Dichiarazione relativa all’indicazione del progettista interno;
Modello D-bis: Dichiarazione relativa all’indicazione del progettista esterno;
Modello E:
Dichiarazione di impegno a costituire associazioni temporanee di imprese;
Modello F:
Dichiarazione relativa ai requisiti generali e speciali del progettista;
Modello G:
Dichiarazione dell’operatore economico ausiliario;
Modello H:
Offerta economica.
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Sono inoltre allegati al presente disciplinare di gara i seguenti pareri ed autorizzazioni rilasciati dagli enti
competenti in sede di Conferenza dei Servizi definitiva:
1.
Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Settore Territorio e
Paesaggio: comunicazione pec del 24/07/2017 prot nr.17781/2017 (prot. arrivo UMAVS
nr.00646/2017);
2.
Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione
Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico regionale Area metropolitana di Torino: comunicazione
pec del 27/07/2017 prot nr.35450/2017 (prot. arrivo UMAVS nr.00681/2017);
3.
Sopraintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Piemonte: comunicazione pec del
27/07/2017 prot nr.12021/2017 (prot. arrivo UMAVS nr.00682/2017).
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