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PREMESSE 

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura 

selettiva indetta da Patrimonio Città di Settimo Srl a socio unico, codice AUSA 

0000251522.  

In particolare il presente disciplinare di gara: (i) disciplina le modalità di 

compilazione e presentazione dell’offerta; (ii) indica i documenti da presentare a 

corredo della stessa; (iii) individua la procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori 

informazioni relative al contratto misto di appalto di lavori e di concessione di 

gestione del nuovo palazzetto dello sport di Settimo Torinese, come meglio 

specificato nel presente Disciplinare e relativi Allegati.  

L’affidamento è stato disposto con verbale dell’Assemblea dei Soci del 22/01/2019 

ed avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 e 173 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei 

contratti pubblici (nel prosieguo il “Codice Appalti”).  

Il luogo dove verranno realizzati i lavori e successivamente della gestione 

dell’impianto realizzato è Settimo Torinese – Codice NUTS ITC11  

CIG : 7781526E62; CUP: B37B16000430005. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice Appalti, è l’arch. 

Marco Sala (c.f. SLAMRC76B27L219W; e-mail: 

marco.sala@patrimoniosettimo.it). 

Art. 1 – Amministrazione Aggiudicatrice 

1.1  Patrimonio Città di Settimo Srl a socio unico (nel seguito “Amministrazione 
Aggiudicatrice”), c.f. e p. iva 09702900011, con sede legale in Settimo Torinese 

(TO), piazza della Libertà, n. 4 (10036) ed uffici situati in Settimo Torinese (TO) Via 

Giannone, 3 (3° piano) - Telefono 0118028711; Fax 0118028428; sito web 

http://www.patrimoniosettimo.it; indirizzo di posta elettronica certificata: 

patrimoniosettimo@pec.it 

1.2 L’Amministrazione Aggiudicatrice, senza che i concorrenti possano avanzare 

alcuna pretesa di risarcimento o di indennizzo, si riserva il diritto di:  

- non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto, in conformità all’art. 95, comma 
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12, del Codice Appalti; 

- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 

sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 

- non concludere motivatamente il contratto anche qualora sia in precedenza 

avvenuta l’aggiudicazione. 

Art. 2 – Oggetto e documenti di gara 

2.1 Procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 (“Codice 
Appalti ”) per l’affidamento di un contratto misto di appalto di lavori e concessione 

(il “ Contratto ”), concernente il nuovo palazzetto dello sport di Settimo Torinese (il 

“Palazzetto”). Più precisamente il Contratto ha per oggetto: 

- i lavori in appalto a corpo per la realizzazione del Palazzetto; sono compresi 

nell’Appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 

dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite nel 

Capitolato Speciale dei Lavori con i relativi allegati, con le caratteristiche 

tecniche, qualitative e quantitative previste nel Progetto Esecutivo (l’“Appalto”). 

- la concessione di gestione trentennale del Palazzetto realizzato secondo le 

condizioni stabilite nel Capitolato Speciale per la Concessione (la 

“Concessione”). 

2.2 La documentazione di gara comprende: 

1) Bando di gara; 

2) Disciplinare di gara e i seguenti relativi Allegati: 

1. progetto e piano economico finanziario della Concessione; 

2. modello domanda di partecipazione; 

3. modello dichiarazione integrativa sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 

47 del d.p.r. 445/2000; 

4. sintesi delle tariffe a base di gara; 

5. modello offerta economica; 

6. Documento di Gara Unico Europeo (“DGUE”). 

3) Schema di Contratto; 
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4) Capitolato Speciale d’Appalto – parte normativa (già parte del Progetto 

Esecutivo di cui al successivo punto 6); 

5) Capitolato Speciale per la Concessione; 

6) Progetto Esecutivo e relativi allegati, fra cui il Piano di Sicurezza e 

coordinamento (“PSC”). 

Ai fini della risoluzione di possibili contrasti fra documenti di gara, occorrerà 

attribuire rilevanza ai documenti sopra elencati nell’ordine dell’elencazione. 

La predetta documentazione è visionabile e scaricabile sul seguente portale web: 

www-patrimoniosettimo.it. 

Art. 3 – Ammontare del Contratto e importi a base di gara 

3.1 L’importo complessivo dei lavori ed oneri posto a base di gara dell’Appalto 

ammonta ad € 5.024.930,20 (cinquemilioniventiquattromilanovecentrenta/20), 
così suddiviso: 

OPERE EDILI soggette a ribasso € 1.649.259,20 

OPERE IMPIANTO IDRICO, FOGNARIO E 
ANTINCENDIO soggette a ribasso 

€ 240.019,10 

OPERE IMPIANTO TERMICO, TRATTAMENTO ARIA 
E RELAZIONE ENERGETICA soggette a ribasso 

€ 478.760,93 

OPERE IMPIANTO ELETTRICO, FOTOVOLTAICO, 
ILLUMINAZIONE, DATI, FONIA ED ANTINTRUSIONE 
soggette a ribasso 

€ 742.970,72 

OPERE STRUTTURALI soggette a ribasso € 1.829.535,23 

TOTALE € 4.940.545,18 

ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso € 84.385,02 

TOTALE € 5.024.930,20 

3.2 Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri e le alee a carico dell’affidatario per 

l’esecuzione a perfetta regola d’arte delle attività ad esso affidate. Il predetto importo 
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è stato determinato avuto riguardo ai dati qualitativi delle prestazioni minime 

richieste ed ai prezzi unitari di mercato, tenendo conto di tutti i costi necessari alla 

realizzazione dei lavori. Il corrispettivo dell’Appalto è compensato a corpo ai sensi 

della definizione dell’art. 3, lettera d) del Codice Appalti, sarà fisso ed invariabile. 

L’opera è finanziata: 

- per € 5.680.000,00 con contributo statale di cui al Fondo per lo sviluppo e la 

coesione (FSC) 2007/2013, assegnato con delibera CIPE n. 57 del 1° dicembre 

2016; 

- per € 550.000,00 con mutuo Cassa dd.pp. 

- per € 58.275,00 con mezzi propri di bilancio del Comune di Settimo Torinese. 

Il Comune di Settimo Torinese, titolare del finanziamento, trasferirà 

all’Amministrazione Aggiudicatrice le risorse necessarie all’attuazione 

dell’intervento come da D.C.C. n. 21 del 22 febbraio 2018 e successiva conferma con 

D.C.C. n. 77 del 29 novembre 2018. 

L’anticipazione di cui all’articolo 35, comma 18 del Codice Appalti è calcolata sugli 

importi dell’Appalto e verrà riconosciuta ricorrendone i presupposti di cui a tale 

disposizione di legge, 

3.3 Le categorie di cui si compone l’Appalto, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 

207/2010 e dell’Allegato A del predetto D.P.R. sono quelle risultanti dalla seguente 

tabella: 

La categoria prevalente è la OG1, classifica IV.  

Le lavorazioni specialistiche devono essere eseguite da imprese in grado di rilasciare 

l’attestazione di conformità ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. 

 INCIDENZA % 
PER 

CATEGORIE 

 Importo 
sicurezza 

 Importo lavori 
compresa sicurezza 

OG1 44,36% 84.385,02€        2.276.241,32€            

OG11 30,25% 1.494.560,80€            

OS13 9,56% 472.340,00€               

OS18-A 15,82% 781.788,08€               

100,00% 84.385,02€    5.024.930,20€      

Strutture prefabbricate in cemento armato 472.340,00€              

 Componenti strutturali in acciaio  781.788,08€             

TOTALE  4.940.545,18€     

 Edifici civili e industriali 2.191.856,30€         

Parti costituenti l'opera

 Impianti tecnologici  1.494.560,80€          

Categoria prevalente
Importo lavori 

senza sicurezza
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La categoria OG11, classifica III bis, è scorporabile a qualificazione obbligatoria e, 

ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 89, comma 11, all’art. 105, comma 5, 

Codice Appalti e al D.M. 248/2016, (i) non è consentito l’avvalimento ai fini della 

dimostrazione del possesso della relativa attestazione SOA e (ii) il subappalto è 

consentito nei limiti del 30% del valore dei lavori oggetto della categoria. La quota 

parte subappaltabile non è computata ai fini del raggiungimento del limite di cui 

all’art. 105, comma 2, del Codice Appalti, ai sensi del quale il subappalto è consentito 

entro il limite del 30% del valore complessivo dei lavori. 

La categoria OS18-A, classifica III, è scorporabile a qualificazione obbligatoria e, ai 

sensi del combinato disposto di cui all’art. 89, comma 11, all’art. 105, comma 5, 

Codice Appalti e al D.M. 248/2016, (i) non è consentito l’avvalimento ai fini della 

dimostrazione del possesso della relativa attestazione SOA e (ii) il subappalto è 

consentito nei limiti del 30% del valore dei lavori oggetto della categoria. La quota 

parte subappaltabile non è computata ai fini del raggiungimento del limite di cui 

all’art. 105, comma 2, del Codice Appalti, ai sensi del quale il subappalto è consentito 

entro il limite del 30% del valore dell’opera. 

La categoria OS13 è scorporabile a qualificazione obbligatoria; essa è quindi 

integralmente subappaltabile a impresa dotata della necessaria qualificazione, fermo 

il limite di cui all’art. 105, comma 2, del Codice Appalti. 

3.4 In forza di quanto stabilito dall’art. 216, comma 14, Codice Appalti, il 

concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti 

economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per 

l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria 

prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi, con la precisazione che 

non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della 

qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate 

qualificazioni, le lavorazioni di cui alla categoria OG11, OS18A e OS13. Le 

categorie OG11 e OS18A sono subappaltabili nei limiti del 30% e non è consentito 

l’avvalimento per la dimostrazione del loro possesso. L’operatore sprovvisto di una 

o di entrambe le attestazioni SOA per le due suddette categorie OG11 e OS18A può 

partecipare in ATI verticale con imprese in possesso delle relative attestazioni SOA. 

La categoria OS13 è integralmente subappaltabile a soggetti in possesso della relativa 

qualificazione.  

3.5 Il valore presunto della Concessione ammonta ad € 8.793.165,00 (ottomilioni 
settecentonovantatremilacentossessantacinque/00); il valore presunto della 

concessione è stato stimato in base ad un’ipotesi di incasso medio derivante dalla 

gestione del Palazzetto per l’intera durata del rapporto, come indicato nel progetto e 
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il piano economico finanziario della Concessione di cui all’Allegato 1 al presente 

Disciplinare.  

3.6 La remunerazione dell’aggiudicatario della Concessione sarà costituita dal 

diritto di gestire e sfruttare economicamente il Palazzetto facendo propri i proventi 

della gestione.  

3.7 Tutti gli importi indicati sono individuati al netto dell’IVA nella misura per legge 

applicabile al momento del pagamento. 

3.8 Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice appalti l’importo posto a base di gara 

per l’Appalto comprende i costi della manodopera, che sono stati stimati 

dall’Amministrazione Aggiudicatrice in € 1.586.059,90 

(unmilionecinquecentoottantaseimilacinquantanove/90). 

Art. 4 – Durata della Contratto 

4.1 Il Contratto avrà la seguente durata: 

- quanto all’Appalto, complessivi totali 392 (trecentonovantadue) naturali e 

consecutivi giorni, secondo l’analitico cronoprogramma allegato al Progetto 

Esecutivo, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; 

- quanto alla Concessione, complessivi totali 30 (trenta) anni decorrenti dal 

primo giorno del 1° (primo) mese successivo alla data di rilascio del certificato 

di agibilità del Palazzetto ai sensi dell’art. 80 r.d. n. 773 del 18 giugno 1931 -– 

T.u.l.p.s. 

4.2 La consegna dei lavori avverrà secondo quanto stabilito dall’art. 11 del 

Capitolato Speciale dei Lavori. In caso di necessità è facoltà dell’Amministrazione 

Committente procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more 

della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice 

Appalti. Il Direttore dei Lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP 

e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

4.3 La durata del Contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il 

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l’eventuale individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 1, del 

Codice Appalti. In tal caso il contraente è comunque tenuto all’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del Contratto. 

4.4 Per il certificato di ultimazione lavori si applicano le disposizioni di cui all’art. 

107, comma 5, del Codice Appalti. 
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4.5 Per quanto non espressamente qui richiamato, si rimanda alla disciplina 

complessiva dei termini di esecuzione dei lavori contenuta al Capo 3 del Capitolato 

Speciale dei Lavori.  

Art. 5 - Criterio di Aggiudicazione  

Il Contratto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 173, del Codice Appalti, sulla base dei 

criteri di selezione di cui agli artt. 20 e 21 del presente Disciplinare. 

Art. 6 – Soggetti ammessi a partecipare alla gara 

6.1 Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice 

Appalti, anche riuniti o consorziati o che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi 

degli articoli 47 e 48 del Codice Appalti, nonché dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010, 

che siano in possesso all’atto della presentazione dell’offerta dei requisiti di idoneità 

professionali e di ordine speciale di cui all’art. 83 del Codice Appalti e dei requisiti 

di ordine generale prescritti dall’art. 80 del Codice Appalti nonché previsti dal 

presente Disciplinare agli articoli 7 e 8.  

6.2 Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli 

artt. 47 e 48 del Codice Appalti. In particolare, e ferma restando ogni inderogabile 

previsione di legge applicabile:  

- ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice Appalti, è vietato ai concorrenti di 

partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo (“RTI ”) o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al 

contratto di rete;  

- ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice Appalti, al concorrente che partecipa 

alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero 

aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma 

individuale;  

- ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice Appalti, i consorzi di cui all'art. 45, 

comma 2, lettere b) e c), del Codice Appalti sono tenuti ad indicare, in sede di 

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

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione 

sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 

inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale;  

- ai consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice Appalti è vietato 

incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella 
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indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-

bis, del Codice Appalti e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata 

ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara 

in capo all’impresa consorziata; si applica l’art. 48, comma 19-ter, del Codice 

Appalti; le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice Appalti 

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in 

quanto compatibile. In particolare:  

• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di 

rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), 

l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 

comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 

relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra 

le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 

obbligatoriamente far parte di queste;  

• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di 

rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), 

l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 

comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 

requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi 

mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta 

per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà 

indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione 

alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di 

rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se 

l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione 

di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito 

o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.  

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

individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel 

programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai 

tempi di realizzazione dell’appalto. Il ruolo di mandante/mandataria di un 

raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI 

costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è 

dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; 

se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza 
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o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad 

un’impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della 

subassociazione.  

Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367, l’impresa in concordato 

preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non 

rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non 

siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Possono partecipare tutti gli 

operatori economici – individualmente o in forma aggregata – stabiliti nel territorio 

di uno degli Stati membri dell’U.E. che – alla data di presentazione dell’offerta – non 

incorrano in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice Appalti e siano 

contestualmente in possesso dei requisiti, di cui al prosieguo. 

Art. 7 – Requisiti generali e cause automatiche di esclusione 

7.1 Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:  

- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice Appalti;  

- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

- ogni altra ipotesi di esclusione prevista da norme di legge inderogabili.  

7.2 Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in 

violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001. 

7.3 Fermo che, secondo quanto previsto dal precedente art. 6.1 del presente 

Disciplinare, sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici italiani o 

stabiliti in altri Stati dell’Unione Europea, gli operatori economici aventi domicilio 

nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 

4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 

novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, 

dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 

del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 

78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi 

dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 

Art. 8 – Requisiti speciali di qualificazione e mezzi di prova 

8.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o 

adempiere a quanto previsto dal presente art. 8.  

8.2 Requisiti di idoneità professionale attinenti all’Appalto:  
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a) per i concorrenti di nazionalità italiana, iscrizione nel registro della camera di 

commercio, industria e artigianato; 

b) nel caso di società cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, è necessaria 

l’iscrizione nell’Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e 

s.m.i.. 

Per i concorrenti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione Europea, è richiesta 

la presentazione di una dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 

Stato nel quale è stabilito dell’iscrizione, secondo le modalità dello Stato membro di 

residenza, in uno dei registri commerciali di cui all’allegato XVI del Codice Appalti, 

con allegazione alla domanda della relativa documentazione dimostrativa. 

8.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionali attinenti 

all’Appalto: 

a) titolarità di attestazione/i SOA di categoria e classifica coerente con i lavori 

oggetto del presente Appalto, secondo quanto stabilito nell’art. 3 che precede; 

b) possesso della certificazione ISO 9001; 

c) possesso della certificazione ISO 14001. 

8.4 Requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale attinenti alla 

Concessione: 

a) esibizione di due dichiarazioni rilasciate da primari istituti bancari italiani o 

stabiliti in altro paese dell’Unione Europea autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385 

del 1° settembre 1993 dalle quali risulti che l’operatore economico ha sempre 

fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso di 

idonea capacità economica e finanziaria. 

b) fatturato specifico conseguente all’esercizio (i) di attività di gestione e/o 

conduzione di impianti sportivi e/o (ii) di attività sportivo agonistiche da 

svolgersi in palazzetti dello sport relativo al biennio 2016 – 2017 pari o superiore 

ad € 200.000,00 (duecentomila/00). 

Il fatturato specifico di cui alla lettera b) che precede è comprovato mediante copia 

delle fatture che riportano in modo analitico le prestazioni svolte.  

Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti nel sistema AVCpass dai 

concorrenti. 

Art. 9. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, 
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aggregazioni di imprese di rete, GEIE 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio 

Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali 

per l’artigianato, di cui al paragrafo 8.2 lett. a) deve essere posseduto da: 

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o 

GEIE chiamate all’esecuzione dell’Appalto;  

- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici 

dell’Appalto e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività 

giuridica. 

Il requisito relativo all’iscrizione nell’Albo delle società cooperative di cui al D.M. 

23/06/2004 e s.m.i. di cui al paragrafo 8.2 - lett. b): deve essere posseduto da ogni 

società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, Geie e 

contratto di rete, chiamate all’esecuzione dell’Appalto. 

Requisito relativo al possesso dell’attestazione di qualificazione SOA di cui al 

precedente paragrafo 8.3 lett. a): ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, comma 8 del 

Codice Appalti, per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) 

del Codice Appalti, per i consorzi ordinari di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del 

Codice Appalti e per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) (aggregazioni di 

imprese aderenti al contratto di rete) e g) (GEIE) del Codice Appalti di TIPO 

ORIZZONTALE, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-

organizzativi richiesti nel Bando e nel presente Disciplinare per l’impresa singola 

devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata o aggregata 

nella misura minima del 40% (quaranta per cento) e la restante percentuale 

cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o aggregate 

ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento). Le quote di partecipazione 

al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in sede di offerta, possono 

essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione 

posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, 

la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in 

misura maggioritaria. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote 

indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa 

autorizzazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice che ne verifica la compatibilità 

con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Nei consorzi 

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

ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Per i raggruppamenti 

temporanei di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del Codice Appalti, per i consorzi 
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ordinari di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del Codice Appalti e per i soggetti di cui 

all’art. 45, comma 2, lett. f) (aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) e 

g) (GEIE) del Codice Appalti di TIPO VERTICALE, i requisiti di qualificazione 

economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella 

categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i 

requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella 

misura indicata per l’impresa singola. Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 

45, c.2, lett. d) del Codice Appalti, per i consorzi ordinari di cui all’art. 45, c.2, lett. 

e) del Codice Appalti e per i soggetti di cui all’art. 45, c.2, lett. f) (aggregazioni di 

imprese aderenti al contratto di rete) e g) (GEIE) del Codice Appalti di TIPO MISTO 

consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l’esecuzione della categoria 

prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-

associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di 

raggruppamento. Si precisa tuttavia che la categoria prevalente dovrà essere eseguita 

o dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo 

orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopra indicate, e che l’importo 

della categoria scorporabile può essere coperto o da una sola mandante o da più di 

una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40 

per cento dell’importo e le altre per il 10 per cento, fermo restando la copertura 

dell’intero importo della categoria scorporabile. Le imprese partecipanti a 

Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, e Geie 

di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), g) del Codice Appalti, nonché le imprese 

aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del Codice Appalti, 

devono indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara sia la categoria e 

qualifica SOA posseduta, sia la rispettiva percentuale di lavori che intendono 

eseguire, al fine di consentire la verifica da parte dell’Amministrazione 

Aggiudicatrice che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o 

aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che 

assumeranno. Si precisa che, a fronte del corretto possesso da parte dei 

raggruppamenti temporanei o dei consorzi ordinari o degli altri soggetti di cui all’art. 

45, comma 2, lett. f) e g) del Codice Appalti dei requisiti di qualificazione richiesti 

per la partecipazione alla gara, eventuali errori nella suddivisione delle quote di 

esecuzione dei lavori commessi in sede di gara potranno essere regolarizzati tramite 

soccorso istruttorio. 

Le certificazioni ISO di cui all’art. 8.3, lett. b) e c) devono essere possedute dalla 

mandataria. 

Le dichiarazioni bancarie di cui all’art. 8.4 lett. a) devono riferirsi al soggetto facente 

parte dell’ATI, del Consorzio Ordinario, della RETE o del GEIE indicato quale 
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soggetto esecutore della Concessione. 

Il requisito di fatturato specifico di cui all’art. 8.4 lett. b) deve essere posseduto dalla 

mandataria o dalla mandante o dalle mandanti indicata/e quale/i esecutrice/i della 

Concessione. Il requisito in questione può essere coperto o da un solo soggetto o da 

più di un soggetto a condizione che almeno uno di essi sia qualificato per almeno il 

40% (quaranta per cento) dell’importo e le altre per almeno il 10% (dieci per cento), 

fermo restando la copertura dell’intero importo della prestazione scorporabile.  

Art. 10. – Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i 
consorzi stabili 

10.1 Tutti i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice Appalti devono 

possedere i requisiti di cui all’art. 7 del presente Disciplinare. 

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

possedere i requisiti di cui all’art. 8 del presente Disciplinare nei termini di seguito 

indicati: 

(i) i requisiti di cui all’art.8.2, lett. a) e lett. b) devono essere posseduti dal 

consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici; 

(ii)  il requisito di cui all’art. 8.3, lett. a) dovrà essere posseduto dal soggetto che 

eseguirà i lavori oggetto dell’appalto;  

(iii)  i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale, ai sensi 

dell’art. 47 del Codice Appalti, dovranno essere posseduti – in caso di 

consorzio di cooperative e imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett b del Codice 

Appalti) – direttamente dal consorzio medesimo; in caso di consorzio stabile 

(art. 45, comma 2, lett. c del Codice Appalti) direttamente dal consorzio o dalle 

singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante 

avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per 

l’esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice Appalti.  

Art. 11 – Avvalimento  

L’avvalimento è regolato dall’art. 89 del Codice Appalti. 

Art. 12 – Subappalto  

12.1 Il  concorrente indica all’atto dell’offerta le parti dell’Appalto che intende 

subappaltare nei limiti del 30% dell’importo complessivo dell’Appalto nell’ambito 

del Contratto, in conformità a quanto previsto dagli artt. 105 e 174 del Codice 

Appalti; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  
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12.2 Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta una rosa di tre subappaltatori tra 

i quali potrà scegliere in caso di aggiudicazione. 

12.3 È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi 

concorrenti.  

12.4 L’omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma 

comporta, per il concorrente, l’impossibilità di ricorrere al subappalto.  

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

Appalti e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio documento di gara 

unico europeo (DGUE).  

12.6 Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice Appalti in capo 

ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente 

dalla gara. Nel caso di subappalto qualificante, i subappaltatori devono altresì 

dichiarare, oltre al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice Appalti, anche 

il possesso dei requisiti di cui all’art. 83 Codice Appalti, relativi alla prestazione 

oggetto di subappalto, compilando le relative parti del DGUE.  

12.7 Non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di un soggetto che abbia 

presentato offerta nella presente gara, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), del 

Codice Appalti. 

12.8 L’Amministrazione Aggiudicatrice provvederà al pagamento diretto ai 

subappaltatori e ai cottimisti, nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del Codice 

Appalti. L’aggiudicatario è obbligato a trasmettere all’Amministrazione 

Aggiudicatrice tempestivamente, e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione 

di ciascun Stato di Avanzamento Lavori, una comunicazione che indichi la parte dei 

lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, specificando i relativi importi e la 

proposta motivata di pagamento. 

12.9 L’aggiudicatario è tenuto a comunicare all’Amministrazione Aggiudicatrice, 

prima dell’inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, 

stipulati per l’esecuzione del Contratto, il nome del subcontraente, l’importo del 

subcontratto, l’oggetto del lavoro, del servizio o della fornitura affidati. Devono 

altresì essere comunicate all’Amministrazione Aggiudicatrice eventuali modifiche a 

tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.  

12.10 L’affidatario dovrà acquisire una nuova autorizzazione integrativa al 

subappalto qualora l’oggetto del medesimo subisca una variazione e l’importo dello 

stesso sia incrementato.  
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12.11 È fatta espressamente salva l’applicazione di ogni inderogabile previsione di 

legge applicabile al subappalto. 

12.12 Il subappalto relativo alla Concessione è regolato dall’art. 174 Codice Appalti. 

Art. 13 - Garanzia provvisoria e definitiva 

13.1 L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come 

definita dall’art. 93 del Codice Appalti, pari ad € 276.361,90 (equivalente al 2% del 

prezzo base del Contratto), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice 

Appalti.  

13.2 Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice Appalti, la garanzia provvisoria 

copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni 

fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia 

interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, 

n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 

Contratto.  

13.3 La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice 

Appalti, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.  

13.4 Ai sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice Appalti, l’offerta è altresì corredata 

dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 

93, comma 3, del Codice Appalti, anche diverso da quello che ha rilasciato la 

garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora 

questi risultasse affidatario, in favore dell’Amministrazione Aggiudicatrice una 

garanzia fideiussoria per l’esecuzione dell’Appalto di cui agli artt. 103 e 104 del 

Codice Appalti, pari al 10% del valore presunto dell’Appalto, valida fino alla data di 

emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui 

all’art. 103, comma 1, del Codice Appalti o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla 

data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è 

richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei 

o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

L’offerta è altresì corredata dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo 

o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3, del Codice Appalti, anche diverso da 

quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria e da quello che ha rilasciato la 

garanzia di cui al comma precedente, contenente l’impegno verso il concorrente a 

rilasciare, qualora questi risultasse affidatario, in favore dell’Amministrazione 

Aggiudicatrice, una garanzia fideiussoria per l’esecuzione della Concessione 

dell’importo di € 200.000,00 (euro duecentomila/00) valida per cinque anni 
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dall’inizio della Concessione. Il concessionario dovrà, pena la risoluzione del 

Contratto, rinnovare di cinque anni in cinque anni tale garanzia fideiussoria in modo 

che essa sia valida ed efficace senza soluzione di continuità fino al termine della 

Concessione. 

13.5 La garanzia provvisoria è costituita da fideiussione bancaria o assicurativa 

rilasciata da imprese che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del 

Codice Appalti. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di 

cui all’art. 103, comma 9, del Codice Appalti.  

I concorrenti, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 

soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante 

accesso ai seguenti siti internet:  

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html;  

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/;  

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-

nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf; 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp. 

13.6 In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:  

1) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo 

raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi 

ordinari o GEIE;  

2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello 

Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro 

rappresentanze; 

3) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del 

Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, 

la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del 

Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere 

integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui 

all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 

della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del 

Codice Appalti);  

4) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 
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28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto 

garantito;  

5) avere validità per 180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per la 

presentazione dell’offerta;  

6) prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo 

restare obbligata in solido con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del 

codice civile;  

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta 

dell’Amministrazione Aggiudicatrice;  

d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di 

aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia 

fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del 

Codice Appalti, in favore dell’Amministrazione Aggiudicatrice, valida 

fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità 

che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co. 1 del Codice 

Appalti o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione 

delle prestazioni risultante dal relativo certificato.  

13.7 L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le 

misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del Codice Appalti, nei casi in cui 

esso è applicabile. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta 

nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere 

alle seguenti condizioni: (a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi 

dell’art. 48, comma 2 del Codice Appalti, consorzio ordinario di concorrenti di cui 

all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice Appalti o di aggregazioni di imprese di rete, il 

concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le 

imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in 

possesso della predetta certificazione; (b) in caso di partecipazione in RTI verticale, 

nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento 

verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può 

beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che 

ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione 
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dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; (c) in caso di 

partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice Appalti 

e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il 

concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la 

predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete. 

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia 

sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta –, la presentazione di 

una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra 

indicate, oppure la mancata reintegrazione potranno essere sanate ai sensi dell’art. 

83, comma 9, del Codice Appalti.  

13.8 Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice Appalti, la garanzia provvisoria 

verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipulazione 

del Contratto. 

13.9 La garanzia provvisoria prestata dai concorrenti non aggiudicatari, ai sensi 

dell’art. 93, comma 9, del Codice Appalti, sarà svincolata tempestivamente e, 

comunque, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

13.10 Dopo l’aggiudicazione dovrà essere concretamente stipulata la garanzia 

definitiva, di cui agli artt. 103 e 104 del Codice Appalti relativa all’Appalto. La 

mancata costituzione della garanzia definitiva, determina la revoca dell’affidamento. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere 

effetto solo alla data di conclusione del Contratto. La cauzione sarà svincolata 

secondo quanto disposto dal Codice Appalti. La garanzia definitiva relativa alla 

Concessione dovrà essere concretamente stipulata prima dell’inizio della sua 

esecuzione. 

13.11 Entrambe le garanzie definitive devono prevedere espressamente la rinuncia 

al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c. e la 

loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione 

Aggiudicatrice. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, il soggetto 

risultato aggiudicatario avrà l’obbligo di reintegrare le stesse sino all’importo 

convenuto. La mancata reintegrazione della garanzia determina la revoca 

dell’affidamento.  

Art. 14 – Pagamento a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

14.1 I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo 

previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo 

pari ad € 200,00 (euro duecento/00), secondo le modalità di cui alla deliberazione 
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dell’A.N.AC. e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 

14.2 In caso di mancata presentazione della ricevuta suddetta l’Amministrazione 

Aggiudicatrice accerta l’effettuazione del pagamento mediante consultazione del 

sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici.  

Qualora da tale verifica il pagamento non risultasse registrato nel sistema, la mancata 

presentazione della ricevuta potrà essere sanata, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del 

Codice Appalti, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della 

scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  

14.3 In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, 

l’Amministrazione Aggiudicatrice esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai 

sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. 

Art. 15 – Modalità di presentazione dell’offerta 

15.1 L’offerta completa di ogni suo elemento deve essere redatta in lingua italiana 

e deve pervenire alla sede dell’Amministrazione aggiudicatrice entro il giorno 10 
aprile 2019 (dieci aprile duemiladiciannove), ore 12.00, a mezzo raccomandata a/r 

ovvero mediante consegna a mani, un plico chiuso e sigillato. Si precisa che per 

“sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o 

impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, 

tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria 

proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico 

e delle buste. 

Il plico deve recare, all’esterno, le diciture: 

• Oggetto della procedura: “Procedura aperta Palazzetto dello Sport di Settimo 

Torinese – CIG: 7781526E62; CUP: B37B16000430005”; 

• data e orario di scadenza per la presentazione delle offerte; 

• il nominativo, l’indirizzo e il recapito telefonico e telefax della Società 
offerente o, in caso di RTI, la denominazione, l’indirizzo e i recapiti di tutti i 

componenti del raggruppamento, con l’indicazione dell’impresa mandataria;  

• sul plico dovrà essere apposta in modo chiaro e ben visibile la dicitura “NON 
APRIRE”.  

15.2 La consegna dei plichi è ammessa esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo 

di Patrimonio Città di Settimo S.r.l., con sede in Settimo Torinese, via Giannone n. 3 

(3° piano) (che rilascerà apposita ricevuta) nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle 
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ore 9.00 alle ore 16.00, tranne che per l’ultimo giorno utile di ricezione delle offerte 

in cui il termine è fissato alle ore 12.00.  

15.3 Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede 

unicamente l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo rilevata dall’Ufficio 

Protocollo dell’Amministrazione Aggiudicatrice; pertanto, non farà alcuna fede la 

data apposta dall’ufficio postale accettante. 

15.4 La tempestività dell’invio o del deposito dell’offerta è a completo ed esclusivo 

rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 

dell’Amministrazione Aggiudicatrice ove, per disguidi postali o di altra natura, 

ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenisse all’indirizzo di destinazione 

entro il termine perentorio sopra indicato. Non saranno in alcun caso presi in 

considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per 

ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del 

termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o 

altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali 

plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno 

essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta a conclusione delle 

operazioni di gara. 

Nessun rimborso spetterà ai partecipanti per eventuali spese di partecipazione alla 

presente procedura. 

15.5 Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti ciascuna 

l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, 

rispettivamente: “A - Documentazione amministrativa”; “ B - Offerta tecnica”; “ C - 

Offerta economica”. 

15.6 Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 

445/2000. 

15.7 Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 

445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e 

l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del 

concorrente o dal suo procuratore. Il dichiarante allega copia fotostatica di un 

documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è 

sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 

dichiarazioni su più fogli distinti). Il procuratore allega copia conforme all’originale 

della relativa procura.  

15.8 La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale o in copia 
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autentica, potrà essere prodotta in copia, fermo il diritto dell’Amministrazione 

Aggiudicatrice di richiedere l’esibizione di uno o più documenti in originale o in 

copia autentica.  

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

in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In 

caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la 

versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà 

della traduzione.  

15.10 La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero 

l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A 

e B, è causa di esclusione.  

15.11 Ferma restando ogni altra previsione di legge e del presente Disciplinare di 

gara, saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse 

in aumento rispetto all’importo a base di gara, fatto salvo quanto previsto in relazione 

all’offerta relativa alle tariffe della Concessione. L’offerta vincolerà il concorrente ai 

sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice Appalti per 180 (centoottanta) giorni 

decorrenti dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

15.12 Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di 

gara siano ancora in corso, l’Amministrazione Aggiudicatrice potrà richiedere agli 

offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice Appalti, di confermare la validità 

dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima Amministrazione 

Aggiudicatrice e di produrre un apposito documento attestante la validità della 

garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla 

richiesta sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 

Art. 16 – Soccorso Istruttorio 

16.1 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la 

mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 

DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, 

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

comma 9, del Codice Appalti.  

16.2 Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto 

responsabile della stessa. Altresì il mancato possesso dei prescritti requisiti non è 

sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di 

gara. 
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16.3 L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza 

sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o 

irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione 

documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi 

a corredo dell’offerta. 

16.4 Ai fini della sanatoria l’Amministrazione Aggiudicatrice assegna al 

concorrente un termine di 7 (sette) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate 

le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare all’Amministrazione 

Aggiudicatrice l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso 

di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso 

istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, l’Amministrazione 

Aggiudicatrice procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

16.5 È fatta espressamente salva l’applicazione di ogni inderogabile previsione di 

legge applicabile al soccorso istruttorio. 

Art. 17 – Contenuto della Busta “A” – Documentazione Amministrativa 

17.1 La BUSTA “A”  recante la dicitura “Documentazione amministrativa” deve 

racchiudere i seguenti documenti:  

a. l’indice della documentazione contenuta nella busta; 

b. la domanda di partecipazione; 

c. DGUE; 

d. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo. 

17.2 La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’Allegato 
2 e contiene l’indicazione della forma singola o associata con la quale l’impresa 

partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, 

GEIE). In particolare: 

- in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese 

di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, 

codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; 

capofila/consorziata); 

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile 

di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice Appalti, il consorzio indica 
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il consorziato per il quale concorre alla gara e che sottoscrive la domanda di 

partecipazione; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i 

concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio e la 

domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di quest’ultimo;  

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la 

domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 

costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 

raggruppamento o consorzio;  

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento 

alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto 

compatibile. In particolare:  

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e 

con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 

10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore 

economico che riveste la funzione di organo comune;  

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma 

è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del 

d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa che 

riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese 

aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di 

rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se 

l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve 

essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla 

rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 

partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da 

ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  

In ogni caso il concorrente allega: a) copia fotostatica di un documento d’identità del 

sottoscrittore; b) se agisce in forza di procura, copia conforme all’originale della 

procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti 

l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 
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dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri 

rappresentativi risultanti dalla visura. 

17.3 Il concorrente compila il DGUE utilizzando il modello di cui all’Allegato 6, 
secondo quanto di seguito indicato. Il DGUE debitamente compilato e sottoscritto 

verrà inserito nella Busta A.  

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore 

Già compilato dall’Amministrazione Aggiudicatrice . 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle 

parti pertinenti. 

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

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliaria e i requisiti 

oggetto di avvalimento. 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

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

sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di 

avvalimento, e alla parte VI; 

2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 17.4; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice Appalti 

sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultimo si obbliga, verso il 

concorrente e verso l’Amministrazione Aggiudicatrice, a mettere a 

disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è 

carente il concorrente; 

4) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice Appalti 

sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa 

ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale 

l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a 

mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente 
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descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento 

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

la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 

dall’ausiliaria. 

In caso di ricorso al subappalto per l’esecuzione dei lavori si richiede la 
compilazione della sezione D della Parte II 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto relativo all’esecuzione di 

parti dell’Appalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la 

relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi 

dell’art. 105 comma 6 del Codice Appalti, la denominazione dei tre subappaltatori 

proposti. 

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 

1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte 

II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, alla parte IV nelle sezioni 

rilevanti e alla parte VI; 

2) dichiarazione integrativa nei termini indicati all’art. 17.4. 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del 

presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE). 

Parte IV – Criteri di selezione 

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

barrando direttamente la sezione «α» e compilando quanto segue:  

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità 

professionale di cui all’art. 8.2, lett. a) e lett. b) del presente disciplinare;  

b) la sezione B, n. 6) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità 

economico-finanziaria di cui all’art. 8.4, lett. a) del presente disciplinare;  

c) la sezione C, n. 13) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità 

professionale e tecnica di cui al par. 8.4 lett. b) del presente disciplinare; 

d) la sezione C, n. 13) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità 

professionale e tecnica di cui al par. 8.3 lett. a), b) e c) del presente disciplinare. 
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Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle 

parti pertinenti. 

Il DGUE deve essere presentato: 

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

operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se 

l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese 

retiste indicate; 

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

consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. In caso di 

incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui 

all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice Appalti, devono riferirsi anche ai 

soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice Appalti che hanno operato presso 

la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente 

la data di pubblicazione del bando di gara. 

17.4 Il concorrente rende, preferibilmente secondo il modello che si unisce al 

presente disciplinare come Allegato 3, una dichiarazione integrativa sostitutiva ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale: 

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 

lett. f-bis) e f-ter), del Codice Appalti. 

2. Dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua 

formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali 

relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro 

e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 

svolti i lavori e dove avrà luogo la concessione di gestione; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 

eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione 

della propria offerta. 

3. Accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del Disciplinare 

di gara e dichiara: 
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(i) di aver preso visione e di aver attentamente esaminato il Progetto 

Esecutivo da realizzare e i relativi allegati ed elaborati, e (I) di 

considerarli chiari, esaustivi e completi e come tali idonei a consentire 

la realizzazione del Palazzetto dello Sport senza la necessità di 

richiedere ulteriori chiarimenti e (II) che i tempi di realizzazione delle 

opere indicati all’art. 4, comma 1 del presente Disciplinare sono 

coerenti con il tipo di lavori richiesti e descritti nel Progetto Esecutivo 

medesimo; 

(ii)  di aver preso visione e di aver attentamente esaminato l’Allegato 1 al 

presente Disciplinare, contenente il progetto e il piano economico 

finanziario gestione della Concessione, che indica gli elementi minimi 

essenziali della gestione del Palazzetto, e di considerarli chiari, 

esaustivi e completi e come tali idonei a consentire (a) la realizzazione 

del proprio progetto di gestione e del proprio piano economico e 

finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione del 

Palazzetto per tutto l’arco temporale oggetto della Concessione, senza 

necessità di richiedere ulteriori chiarimenti, nonché (b) la presentazione 

di eventuali proposte migliorative rispetto al progetto posto a base di 

gara. 

4. Per gli operatori economici aventi domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.“black 

list”: dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità 

rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e 

delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 

122/2010).  

5. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura 

ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice Appalti: dichiarazione 

sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto 

dall’art. 93, comma 7, del Codice Appalti e allega copia conforme della relativa 

certificazione. 

6. Dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato 

dall’Amministrazione Aggiudicatrice attestante la presa visione dello stato dei 

luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione effettuato esclusivamente dal 

Legale Rappresentante o Direttore Tecnico munito di procura notarile. 

7. Dichiara:  

(i) quali lavorazioni intende subappaltare nei limiti di legge ad una o più 
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tra le imprese qualificate appartenenti ad una rosa composta da almeno 

3 (tre) nominativi, lavorazioni che devono rientrare nella categoria che 

i sensi del presente Disciplinare e di legge è subappaltabile. La terna di 

subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna categoria 

omogenea di prestazione prevista in relazione all’Appalto dal Contratto 

che si intenda subappaltare. La mancata indicazione della volontà di 

subappaltare parte della prevalente o delle scorporabili comporterà per 

l’aggiudicataria l’impossibilità di ottenere autorizzazioni al subappalto, 

a norma dell’art. 105 del Codice Appalti; e  

(ii)  quali parti della Concessione intende subappaltare nei limiti di legge e 

del presente Disciplinare. 

8. Dichiara di accettare l’obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola 

risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive di cui al 

d.lgs. n. 159/2011, modificato dal d.lgs. 218/2012, a carico del subcontraente, 

con l’impegno ad interrompere immediatamente i rapporti di 

approvvigionamento con i fornitori della filiera che siano colpiti da 

documentazione antimafia interdittiva, ovvero da provvedimento di 

cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti 

a rischio di inquinamento mafioso (white-list), ovvero da diniego di iscrizione. 

9. Dichiara di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o 

all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra 

utilità, ovvero offerte di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli 

eventuali componenti della compagine sociale o dei rispettivi famigliari, 

impegnandosi a segnalare la formalizzazione di tale denuncia alla Prefettura. 

10. Dichiara i Contratti Collettivi Nazionali che l’impresa applica ai propri 

lavoratori dipendenti e il numero di iscrizione all’INPS, all’INAIL e alla Cassa 

Edile, specificando i motivi della eventuale mancata iscrizione. 

11. Dichiara di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione dei lavori, al rispetto delle 

norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge 13 

agosto 2010, n. 136, modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, ed a 

comunicare all’Amministrazione Aggiudicatrice gli estremi identificativi del 

conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, 

entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 

sette giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad 

una commessa pubblica, non ché nello stesso termine, le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’Amministrazione 
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Aggiudicatrice effettuerà il pagamento sul conto corrente comunicato, 

indicando CUP/CIG. Ogni modifica relativa ai dati trasmessi deve essere 

comunicata.  

12. Indica il domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA e, ai fini delle 

comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice Appalti, l’indirizzo PEC. 

13. Autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 

atti”, l’Amministrazione Aggiudicatrice a rilasciare copia di tutta la 

documentazione presentata per la partecipazione alla gara, fermo il disposto 

dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice Appalti. 

14. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità 

aziendale di cui all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267: dichiarazione 

sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell’impresa ammessa alla 

procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 

80, comma 5, lett. b), e dell’art. 110, comma 3, del Codice Appalti, ad 

integrazione di quanto indicato nella parte III del DGUE, indica gli estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 

autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale competente, 

nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento 

temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non 

sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, 

comma 6, della Legge Fallimentare. 

17.5 Quale documentazione a corredo, il concorrente allega: 

- PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 

dell’AVCPASS relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il 

concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice Appalti, 

anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; in caso di subappalto 

qualificante anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice; 

- documento, in originale o copia autentica, attestante la garanzia provvisoria con 

allegata dichiarazione concernente l’impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, 

comma 8 del Codice Appalti; 

- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’A.N.AC. di € 200,00 (euro 

duecento/00); 

- visura camerale storica aggiornata; 

- le attestazioni SOA in corso di validità, in originale, o in copia con dichiarazione 
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di conformità all’originale e allegazione di copia fotostatica di documento di 

riconoscimento del sottoscrittore, dalla quale risulti, a pena di esclusione, la 

qualificazione nelle categorie di lavori oggetto del presente appalto. 

- la documentazione richiesta dal presente disciplinare a comprova dei requisiti di 

cui all’art. 8.4, lett. a) e all’art. 8.4 lett. b).  

[Documentazione ulteriore per i soggetti associati] 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: atto costitutivo e 

statuto del consorzio con indicazione delle imprese consorziate.  

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: (i) mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma 

prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta; (ii) dichiarazione in cui si 

indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice Appalti, le parti del Contratto che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti. 

In caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma 

dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente 

aderente al contratto di rete, attestanti: (i) a quale concorrente, in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo; (ii) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 

vigente in materia di raggruppamenti temporanei; (iii) le parti del Contratto che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 

privata. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: (i) atto costitutivo e statuto del consorzio 

o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo; 

(ii) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice Appalti, le 

parti del Contratto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: (i) 

dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante l’operatore economico 

al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 

o funzioni di capogruppo; (ii) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi 

alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE 

ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice Appalti, conferendo mandato collettivo 
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speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il 

contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; (iii) dichiarazione in cui si 

indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice Appalti, le parti che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 

organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica: (i) copia 

autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con 

indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; (ii) 

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi 

per quali imprese la rete concorre; (iii) dichiarazione che indichi le parti del Contratto 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 

organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica: (i) 

copia del contratto di rete recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla impresa mandataria; (ii) dichiarazione che indichi le parti del Contratto 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 

organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, in 

caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 

del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 

alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle 

parti del Contratto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 

rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata 

ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della 

scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 

17.6 Nella busta A dovrà altresì essere allegato un supporto informatico (CD o 

supporto USB) contenente in formato .pdf tutte le dichiarazioni e i documenti 

presentati ai fini della partecipazione alla procedura in titolo ed inseriti nella 

medesima busta A. 

Art. 18 – Contenuto della Busta “B” – Offerta tecnica 

18.1 La BUSTA “B” , recante la dicitura “Offerta tecnica” , deve contenere un 

progetto tecnico che deve essere siglato in ogni pagina (compresi gli eventuali 
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allegati) e firmato in calce in originale da chi sottoscrive la domanda di 

partecipazione (per quanto riguarda concorrenti raggruppati o consorziati, nel 

rispetto delle modalità con le quali deve essere sottoscritta la domanda di 

partecipazione di cui all’art. 16 del presente Disciplinare), deve essere redatto in 

lingua italiana, non deve contenere alcuna indicazione (diretta o indiretta) di carattere 

economico e deve comporsi di: 

(i) un paragrafo introduttivo contenente la presentazione del gruppo di lavoro che 

il concorrente intende impiegare e dedicare all’esecuzione del Contratto, con 

indicazione specifica dell’organigramma e dell’elenco dei professionisti e 

lavoratori personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti sia dei 

lavori, sia della gestione (per questa seconda parte in modo più generale e 

flessibile, stante il regime di concessione), con l’indicazione della posizione di 

ciascuno nella struttura dell’offerente, delle rispettive qualificazioni 

professionali e della persona incaricata dell’integrazione fra le varie prestazioni 

specialistiche; 

(ii)  una relazione tecnico illustrativa contenente una descrizione completa e 

dettagliata, eventualmente integrata con l’ausilio di grafici e schemi, inerente 

alla costruzione del Palazzetto, che dovrà essere articolata in paragrafi secondo 

quanto previsto dal successivo art. 18.4 del presente Disciplinare, nei quali 

dovrà essere indicato quanto richiesto dal medesimo art. 18.4 con esplicita 

indicazione delle soluzioni proposte in relazione a ciascun criterio di 

valutazione di cui all’art. 20 del presente Disciplinare e degli elementi che il 

concorrente ritiene rilevanti ai fini della relativa valutazione, e in cui dovrà 

essere preliminarmente fornita una descrizione generale di come si intendono 

affrontare gli ambiti di intervento della costruzione del Palazzetto in 

esecuzione del Progetto Esecutivo; e  

(iii)  un piano di gestione dei servizi in concessione completa e dettagliata, 

eventualmente integrata con l’ausilio di grafici e schemi, inerente alla gestione 

del Palazzetto, che dovrà essere articolata in paragrafi secondo quanto previsto 

dal successivo art. 18.4 del presente Disciplinare, nei quali dovrà essere 

indicato quanto richiesto dal medesimo articolo 18.4 con esplicita indicazione 

delle soluzioni proposte in relazione a ciascun criterio di valutazione di cui 

all’art. 20 del presente Disciplinare e degli elementi che il concorrente ritiene 

rilevanti ai fini della relativa valutazione.  

18.2 Il paragrafo introduttivo dell’Offerta Tecnica di cui all’art. 18.1, punto (i) del 

presente Disciplinare dovrà essere composto da non più di 5 (cinque) cartelle in 

formato A4, la relazione tecnica illustrativa di cui all’art. 18.1, punto (ii) del presente 
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Disciplinare dovrà essere composta da non più di 25 (venticinque) cartelle in formato 

A4 (non computandosi gli eventuali elaborati grafici e rendering) e il piano di 

gestione di cui all’art. 18.1, punto (iii) del presente Disciplinare dovrà essere 

composto da non più di 20 (venti) cartelle in formato A4 (non computandosi gli 

eventuali elaborati grafici e rendering), tutte redatte con i seguenti criteri tipografici: 

interlinea singola, carattere Times New Roman 12 o similare, margini superiore, 

inferiore destro e sinistro pari a 2,5 cm. Si precisa che nel conteggio delle pagine 

dell’Offerta Tecnica, della relazione tecnica illustrativa e del piano di gestione non 

saranno considerate la copertina, l’indice ed ogni altra pagina la cui presenza sia 

dovuta a mere esigenze di styling, nonché le schede tecniche di prodotto necessarie 

alla descrizione dell’offerta. Alla relazione tecnica illustrativa e al piano di gestione 

potranno essere allegati documenti tecnici costituiti da elaborati grafici in formato 

A4 o A3 e rendering utili a comprendere meglio quanto già rappresentato in modo 

descrittivo nella relazione tecnica. 

18.3 Qualora la Relazione Tecnica nel suo complesso, la relazione tecnico 

illustrativa o il piano di gestione presentino un numero di pagine superiore a quanto 

prescritto, le pagine in eccesso non verranno prese in considerazione, assegnando alla 

specifica voce zero punti. Lo stesso si avrà qualora la Relazione Tecnica nel suo 

complesso, la relazione tecnico illustrativa o il piano di gestione siano presentate in 

formato diverso da quello prescritto, per la parte che, considerando come se fossero 

redatti secondo il formato prescritto, ecceda i limiti stabiliti. Gli elaborati grafici 

redatti in formato diverso da quello prescritto non saranno valutati dalla 

Commissione Esaminatrice. 

18.4 La relazione tecnico illustrativa di cui all’art. 18.1, punto (ii) del presente 

Disciplinare dovrà essere articolata nei seguenti paragrafi, nei quali dovranno essere 

descritti i contenuti di seguito riportati, ferma l’esigenza del paragrafo introduttivo 

contenete la descrizione generale di come si intendono affrontare gli ambiti di 

intervento della costruzione del Palazzetto in esecuzione del Progetto Esecutivo: 

(i) paragrafo dedicato agli spazi sportivi, comprensivi di spogliatoi: il concorrente 

dovrà: 

a. descrivere le proposte tecniche migliorative ed integrative, anche 

architettoniche ed impiantistiche, che il concorrente intende 

eventualmente realizzare a propria cura e spese rispetto al Progetto 

Esecutivo posto a base di gara, fermo restando che il concorrente dovrà 

in tal caso offrire la descrizione delle soluzioni tecniche proposte 

comprovando la piena rispondenza delle stesse rispetto alle norme di 

legge applicabili, ivi comprese quelle in materia di sicurezza, nonché alle 
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regole di ciascuna federazione sportiva eventualmente interessata; 

b. indicare se intende procedere all’eventuale fornitura, a cura e spese del 

concorrente, di attrezzature sportive ulteriori rispetto a quelle previste dal 

Progetto Esecutivo, con evidenza delle modalità con le quali se ne 

prevede l’utilizzo al servizio delle diverse discipline sportive, anche in 

termini di flessibilità di utilizzo, e fermo restando che il concorrente 

dovrà in tal caso offrire la descrizione delle attrezzature proposte 

comprovando la piena rispondenza delle stesse rispetto alle norme di 

legge applicabili, ivi comprese quelle in materia di sicurezza, nonché alle 

regole di ciascuna federazione sportiva eventualmente interessata.  

Il concorrente dovrà inoltre e in ogni caso indicare se intende realizzare, a 

propria cura e spese, le specifiche seguenti lavorazioni aggiuntive rispetto al 

Progetto Esecutivo, descrivendo le modalità con le quali intende realizzare tali 

opere e forniture e fermo restando che la loro realizzazione è possibile solo in 

caso di presentazione di un’Offerta:  

a. l’eventuale realizzazione delle tribune laterali descritte dal Progetto 

Esecutivo, ma dallo stesso previste come non obbligatorie, in esecuzione 

di quanto previsto dal Progetto Esecutivo stesso; costituirà ulteriore 

elemento di valutazione positiva la proposta di fornitura di tribune laterali 

che abbiano le caratteristiche indicate dal Progetto Esecutivo e che al 

contempo presentino il requisito della retrattibilità, fermo restando che il 

concorrente dovrà in tal caso offrire la descrizione della soluzione tecnica 

proposta comprovando la piena rispondenza della stessa e dell’opera che 

intende realizzare rispetto alle norme di legge applicabili, ivi comprese 

quelle in materia di sicurezza, nonché alle regole di ciascuna federazione 

sportiva eventualmente interessata; 

b. l’eventuale realizzazione, nella palestra principale, in luogo delle linee 

disegnate sulla pavimentazione e volte alla delimitazione dei vari campi 

e aree di gioco delle diverse discipline sportive interessate (basket, 

pallavolo, calcio a cinque, etc.), di un sistema di linee di delimitazione 

del campo e delle aree in fibra ottica; il concorrente dovrà in tal caso 

offrire la descrizione della soluzione tecnica proposta comprovando la 

piena rispondenza della stessa e dell’opera che intende realizzare rispetto 

alle norme di legge applicabili, ivi comprese quelle in materia di 

sicurezza, nonché alle regole di ciascuna federazione sportiva interessata; 

c. l’eventuale fornitura di un manto di pavimentazione della palestra 
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principale non nel materiale PVC indicato dal Progetto Esecutivo, ma in 

palchetto di legno omologato dalla Federazione internazionale di 

pallacanestro; il concorrente dovrà in tal caso offrire la descrizione della 

soluzione tecnica proposta comprovando la piena rispondenza della 

stessa e della pavimentazione che intende realizzare rispetto alle norme 

di legge applicabili, ivi comprese quelle in materia di sicurezza, nonché 

alle regole di ciascuna federazione sportiva interessata; 

d. l’eventuale fornitura dell’attrezzatura non prevista dal Progetto 

Esecutivo e strumentale alla disputa di competizioni di livello nazionale 

in relazione alle discipline sportive che si prevede vengano svolte nel 

Palazzetto (tavoli giurie, tavoli per giornalisti, predisposizioni 

impiantistiche per alimentazione attrezzature elettriche, etc.); il 

concorrente dovrà in tal caso offrire la descrizione delle soluzioni 

tecniche proposte comprovando la piena rispondenza delle stesse e delle 

attrezzatture che intende fornire rispetto alle norme di legge applicabili, 

ivi comprese quelle in materia di sicurezza, nonché alle regole di 

ciascuna federazione sportiva interessata; 

e. l’eventuale realizzazione di pareti prefabbricate di tipo mobile ed 

impacchettabili nei quattro locali degli spogliatoi posti in adiacenza alla 

sala conferenze, con soluzioni che consentano di creare due spogliatoi di 

misura maggiore e rispondenti agli standard dimensionali previsi dalla 

FIP - Federazione Italiana Pallacanestro, nonché di insonorizzazione, 

antintrusione e resistenza agli urti; il concorrente dovrà in tal caso offrire 

la descrizione della soluzione tecnica proposta comprovando la piena 

rispondenza della stessa e dell’opera che intende realizzare rispetto alle 

norme di legge applicabili, ivi comprese quelle in materia di sicurezza, 

nonché alle regole di ciascuna federazione sportiva interessata; 

f. l’eventuale realizzazione di specifici pannelli sollevabili tessili spalmati 

che consentano l’utilizzo contemporaneo della palestra principale – e/o 

della palestra di muscolazione – da parte di due differenti gruppi di 

utilizzatori che possano eventualmente svolgere anche discipline sportive 

differenti; il concorrente dovrà in tal caso offrire la descrizione della 

relativa soluzione tecnica proposta comprovando la piena rispondenza 

della stessa rispetto alle norme di legge applicabili, ivi comprese quelle 

in materia di sicurezza, nonché alle regole di ciascuna federazione 

sportiva eventualmente interessata. 

(ii)  Paragrafo dedicato all’area di accoglienza-hall e uffici: il concorrente dovrà 
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descrivere le proposte tecniche migliorative ed integrative, anche 

architettoniche ed impiantistiche, che il concorrente intende eventualmente 

realizzare a propria cura e spese rispetto al Progetto Esecutivo posto a base di 

gara, fermo restando che il concorrente dovrà in tal caso offrire la descrizione 

delle soluzioni tecniche proposte comprovando la piena rispondenza delle 

stesse rispetto alle norme di legge applicabili, ivi comprese quelle in materia di 

sicurezza. 

(iii)  Paragrafo dedicato all’area di ristorazione: il concorrente dovrà descrivere: 

a. le proposte tecniche migliorative ed integrative, anche architettoniche ed 

impiantistiche, che il concorrente intende eventualmente realizzare a 

propria cura e spese rispetto al Progetto Esecutivo posto a base di gara, 

fermo restando che il concorrente dovrà in tal caso offrire la descrizione 

delle soluzioni tecniche proposte comprovando la piena rispondenza 

delle stesse rispetto alle norme di legge applicabili, ivi comprese quelle 

in materia di sicurezza; 

b. le soluzioni tecniche relative alla pavimentazione, alla controsoffittatura 

ed all’illuminazione, fermo restando che il concorrente dovrà in tal caso 

offrire la descrizione delle soluzioni tecniche proposte comprovando la 

piena rispondenza delle stesse rispetto alle norme di legge applicabili, ivi 

comprese quelle in materia di sicurezza;  

(iv) Paragrafo dedicato alle aree esterne: il concorrente dovrà: 

a. descrivere le proposte tecniche migliorative ed integrative, anche 

architettoniche ed impiantistiche, che il concorrente intende 

eventualmente realizzare a propria cura e spese rispetto al Progetto 

Esecutivo posto a base di gara, fermo restando che il concorrente dovrà 

in tal caso offrire la descrizione delle soluzioni tecniche proposte 

comprovando la piena rispondenza delle stesse rispetto alle norme di 

legge applicabili, ivi comprese quelle in materia di sicurezza;  

b. indicare se si intende eventualmente realizzare a propria cura e spese, 

nella parete sud-est, una parete di roccia attrezzata per l’esercizio della 

arrampicata sportiva, fermo restando che il concorrente dovrà in tal caso 

offrire la descrizione della relativa soluzione tecnica proposta 

comprovando la piena rispondenza della stessa rispetto alle norme di 

legge applicabili, ivi comprese quelle in materia di sicurezza, nonché alle 

regole della federazione sportiva interessata. 
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18.5 Il piano di gestione di cui all’art. 18.1, punto (iii) del presente Disciplinare 

dovrà essere articolato nei seguenti paragrafi, nei quali dovranno essere descritti i 

contenuti di seguito riportati: 

(i) Paragrafo dedicato agli arredi: il concorrente deve tenere presente che il 

Progetto Esecutivo prevede la realizzazione di un impianto privo di arredi (fatta 

eccezione per le attrezzature sportive nello stesso specificamente indicate), che 

dovranno essere forniti dal concorrente a propria cura e spese e la cui 

descrizione nell’ambito del piano di gestione costituirà elemento di valutazione 

e di premialità della stessa secondo quanto previsto dall’art. 20 del presente 

Preliminare. In particolare, il concorrente dovrà indicare e descrivere:  

a. gli arredi proposti per gli spazi sportivi (compresi gli spogliatoi) non 

previsti dal Progetto Esecutivo; 

b. gli arredi proposti per l’area di accoglienza-hall e uffici, completi fra 

l’altro di tavoli, sedie, arredi vari funzionali all’uso ufficio (ad esempio 

appendiabiti, armadi, schedari, cassettiere), attrezzature hardware e 

relativi software funzionali e gestionali, fotocopiatrici, scanner, fax, 

telefoni, arredi della sala conferenze ed ogni ulteriore attrezzatura utile 

a garantire un servizio di gestione e mantenimento del controllo del 

Palazzetto; il concorrente dovrà, inoltre, proporre la personalizzazione 

del grande spazio centrale di accoglienza, fornendo indicazioni circa gli 

arredi decorativi specifici; 

c. gli arredi proposti per la sala medica e la annessa sala d’aspetto, 

completi fra l’altro di tavoli, sedie, arredi vari funzionali all’uso medico 

(appendiabiti, armadi, schedari, cassettiere, porta medicinali con 

chiusura a chiave, lettino visita completo di portarotolo, paravento, etc), 

attrezzature hardware e relativi software funzionali, telefono;  

d. gli arredi proposti per l’area di ristorazione, completi fra l’altro degli 

arredi per la cucina, per il bar (comprensiva del bancone del bar e degli 

accessori), per gli spazi aperti al pubblico e dei pannelli di 

insonorizzazione, con indicazione della loro eventuale 

personalizzazione; 

e. gli arredi e le attrezzature specifiche dei bagni per il personale (anche 

del bar) e del pubblico e degli spogliatoi del personale (anche del bar); 

f. gli eventuali arredi e attrezzature previste per le aree esterne. 
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Il concorrente dovrà offrire la descrizione degli arredi e delle attrezzature 

proposte comprovando la piena rispondenza degli stessi rispetto alle norme di 

legge applicabili, ivi comprese quelle in materia di sicurezza, nonché, ove del 

caso, alle regole di ciascuna federazione sportiva interessata. 

(ii)  Paragrafo dedicato alla gestione del Palazzetto: il progetto di gestione del 

Palazzetto, che dovrà avere quale base il Capitolato Speciale per la 

Concessione, dovrà indicare, fra gli altri, i seguenti elementi:  

a. i criteri di gestione del Palazzetto al servizio delle varie discipline 

sportive che il concorrente intende seguire, con evidenza degli aspetti 

ritenuti migliorativi rispetto a quanto previsto dal Capitolato Speciale per 

la Concessione; 

b. i criteri con i quali si intende assicurare l’utilizzo del Palazzetto, anche in 

funzione dello sviluppo di attività di formazione sportiva e del suo 

radicamento nelle attività, sportive e non, del comune di Settimo 

Torinese;  

c. i criteri con i quali si intende assicurare l’utilizzo del Palazzetto per 

attività a favore delle scuole, dei disabili, degli anziani;  

d. gli orari minimi di apertura del Palazzetto che il concorrente intende 

assicurare, con evidenza delle eventuali differenze rispetto a quelli 

indicati nel Capitolato Speciale per la Concessione e fermo restando che 

potranno essere formulate offerte soltanto confermative o migliorative di 

tali orari. 

(iii)  Paragrafo dedicato alla gestione dell’area di ristorazione: l’offerente dovrà: 

a. indicare e descrivere come intende organizzare e gestire l’area di 

ristorazione e l’attività di somministrazione di cibi e bevande nel 

Palazzetto, con evidenza degli aspetti ritenuti migliorativi rispetto a 

quanto previsto dal Capitolato Speciale per la Concessione e alle 

prescrizioni del secondo paragrafo del presente punto (iii) dell’art. 18.5 

del Disciplinare;  

b. gli orari minimi di apertura del servizio di somministrazione di cibi e 

bevande che intende assicurare, eventualmente con separata indicazione 

degli orari del “servizio bar” e di quelli dell’eventuale servizio di 

ristorazione, fermo restando che sarà necessario garantire perlomeno che 

il servizio bar sia operativo con un orario minimo coincidente con l’orario 
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di apertura del Palazzetto, così come indicato nel Capitolato Speciale per 

la Concessione. 

Il concorrente dovrà comprovare che la propria proposta inerente alla gestione 

del servizio di ristorazione rispetti tutte le norme di legge applicabili, ivi 

comprese quelle in materia di sicurezza, e soddisfi quanto richiesto dall’ASL 

in tema di somministrazione cibi per garantire qualsiasi tipo di piatto o 

preparazione al fine di ottenere il parere favorevole almeno per gli “esercizi di 

tipologia 3 somministrazione di alimenti di cui alle lettere a) e b), con attività 

di preparazione alimenti configurabile come piccola ristorazione e/o 

ristorazione veloce e/o tavola calda” o superiore; la proposta dovrà inoltre e in 

ogni caso garantire almeno 80 posti a sedere nello spazio interno adibito a 

ristorazione, 20 in quello a bar e 60 posti in previsione di attività ristorativa 

stagionale esterna.  

(iv) Paragrafo dedicato agli utilizzi non sportivi del Palazzetto: il concorrente potrà 

indicare e descrivere gli utilizzi ulteriori rispetto a quello sportivo cui intende 

destinare il Palazzetto, indicando specificamente le modalità con cui 

provvederà a propria cura e spese alla fornitura di specifici accorgimenti atti 

all’organizzazione di eventi, anche non sportivi, che prevedano la presenza di 

pubblico anche negli spazi destinati normalmente allo sport, documentando le 

scelte e le campionature per l’impianto audio, video (predisposizioni per 

proiezioni cinematografiche, ad esempio) e per l’opportuna e più idonea 

protezione del pavimento sportivo in caso di manifestazioni (fornitura di copri 

pavimenti), fermo restando che il concorrente dovrà in tal caso offrire la 

descrizione delle soluzioni tecniche proposte comprovando la piena 

rispondenza delle stesse rispetto alle norme di legge applicabili, ivi comprese 

quelle in materia di sicurezza, nonché alle regole di ciascuna federazione 

sportiva eventualmente interessata. 

18.6 Nella busta B dovrà altresì essere allegato un supporto informatico (CD o 

supporto USB) contenente in formato .pdf l’intera Relazione Tecnica (comprensiva 

della relazione tecnica illustrativa e del piano di gestione) e comunque tutti i 

documenti inseriti nella medesima busta B. 

Art. 19 – Contenuto della Busta “C” – Offerta economica  

19.1 La BUSTA “C” , recante la dicitura “Offerta economica”, deve contenere un 

primo elaborato siglato in ogni pagina (compresi gli eventuali allegati) e redatto in 

lingua italiana utilizzando il modello di cui all’Allegato 5 al presente Disciplinare 

che dunque deve indicare: 
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a) il ribasso percentuale da applicare all’importo posto a base di gara per 

l’Appalto, in cifre e lettere, Iva ed oneri di sicurezza esclusi; nel caso di 

discordanza tra il ribasso percentuale espresso in cifre e quello in lettere vale 

l’indicazione più favorevole all’Amministrazione Aggiudicatrice; non sono 

ammesse offerte economiche pari o in aumento rispetto alla base d’asta, né 

offerte condizionate, espresse in modo indeterminato, incomplete, o 

comunque presentate in maniera difforme dalle presenti prescrizioni;  

b) le tariffe per i servizi offerti al pubblico proposte: l’Allegato 4 al presente 

Disciplinare indica quelle previste a base di gara, differenziandole in 

funzione della parte di Palazzetto utilizzata e della fascia oraria in cui si 

svolge l’attività, e l’offerta dei concorrenti potrà essere differenziata in 

relazione a ciascuna delle tre differenti fasce orarie indicate nel medesimo 

Allegato 4, dovrà indicare uno scostamento percentuale rispetto a quelle 

poste a base gara e all’interno di ciascuna fascia oraria potrà anche essere in 

aumento rispetto alla base di gara, fermo restando che il valore complessivo 

della tariffazione offerta dovrà essere pari o migliorativo rispetto a quello 

complessivo posto a base di gara; conseguentemente, il concorrente dovrà 

anche indicare il conseguente ribasso globale percentuale unitario 

quantificato offerto rispetto all'importo presunto di incasso annuale del 

concessionario, come esposto nell’Allegato 4 al presente Disciplinare, pari 

ad € 263.105,50 (duecentosessantatremilacentocinque/50) derivante dalle 

tariffe medesime.  

c) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di 

lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del Codice Appalti. Detti costi relativi 

alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui 

rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’Appalto. 

L’Amministrazione Aggiudicatrice procede alla valutazione di merito circa 

l’adeguatezza dell’importo in sede di eventuale verifica della congruità 

dell’offerta; 

d) la stima dei costi della manodopera relativi all’esecuzione dell’Appalto, ai 

sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice. L’Amministrazione Aggiudicatrice 

procede alla valutazione di merito circa l’adeguatezza dell’importo in sede 

di eventuale verifica della congruità dell’offerta.  

La BUSTA C deve altresì contenere un secondo elaborato siglato in ogni pagina 

(compresi gli eventuali allegati) e redatto in lingua italiana che deve contenere, a pena 

di esclusione, il piano economico finanziario dell’Offerente di copertura degli 

investimenti e della connessa gestione del Palazzetto per tutto l’arco temporale 
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oggetto della Concessione. Il Piano economico-finanziario deve garantire l’equilibrio 

economico-finanziario della concessione di gestione del Palazzetto. 

19.2 L’Amministrazione Aggiudicatrice procede alla valutazione di merito circa il 

rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice Appalti o in sede 

di eventuale verifica della congruità dell’offerta oppure prima dell’aggiudicazione. 

19.3 L’Offerta Economica ha valore di proposta contrattuale irrevocabile per 180 

(centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione 

(art. 1329 cod. civ.), fatta salva l’eventuale proroga secondo le modalità indicate nel 

presente disciplinare  

19.4 Nella Busta C debbono inoltre essere contenuti – ma per i soli concorrenti che 

abbiano dichiarato di essere in una situazione di controllo nei confronti di altro 

concorrente ex art. 2359 cod. civ. – gli eventuali documenti utili a dimostrare di avere 

formulato l’offerta autonomamente (Codice appalti, art. 38, comma 1, lett. m-quater, 

comma 2). 

19.5 Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base di gara 

per l’Appalto. 

19.6 Nella busta C dovrà altresì essere allegato un supporto informatico (CD o 

supporto USB) contenente in formato .pdf tutte le dichiarazioni e i documenti 

presentati ai fini della partecipazione alla procedura in titolo ed inseriti nella 

medesima Busta C. 

Art. 20 – Criterio di Aggiudicazione e valutazione delle offerte 

20.1 La presente procedura è aggiudicata in base al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice Appalti. 

20.2 La valutazione dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica sarà effettuata 

sulla base dei seguenti punteggi attribuibili alle singole offerte sulla base dei 

contenuti delle medesime.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA  
(fino a 20 punti) 

Riferimenti: articolo 19 
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Criterio Punti 

Prezzo offerto per l'esecuzione del Palazzetto Fino a 5 punti 

Tariffe di gestione proposte Fino a 15 punti 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA  
(fino a 80 punti) 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PARTE INTRODUTTIVA DELL ’OFFERTA TECNICA  
(fino a 2 punti) 

Riferimenti: articolo 18.1, punto (i) 

Criterio  Punti 

da 0 a 2 punti: gruppo di lavoro e qualifiche professionali ex 
art. 18 del Disciplinare 

Fino a 2 punti 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA  
(fino a 32 punti) 

Riferimenti: articolo 18.4 

Offerta relativa agli spazi sportivi, comprensivi di spogliatoi 
(fino a 22 punti) 

Riferimenti: articolo 18.4, punto (i) 

Criterio Punti 

da 0 a 3 punti: migliori soluzioni tecniche, impiantistiche e 
architettoniche per gli spazi sportivi (cfr. articolo 18.4, punto 
(i), primo paragrafo, lett. a.) 

Fino a 3 punti 

da 0 a 2 punti: fornitura di attrezzature sportive ulteriori 
rispetto a quelle previste dal Progetto Esecutivo (cfr. articolo 
18.4, punto (i), primo paragrafo, lett. b.) 

Fino a 2 punti 

da 0 a 3 punti: realizzazione di tribune laterali come da 
Progetto Esecutivo ovvero con la caratteristica (cfr. articolo 
18.4, punto (i), secondo paragrafo, lett. a.) 

Fino a 3 punti 

da 0 a 2 punti: realizzazione di tribune laterali come da 
Progetto Esecutivo e dotate della caratteristica della 
retrattibilità (cfr. articolo 18.4, punto (i), secondo paragrafo, 
lett. a.) 

Fino a 2 punti 

da 0 a 2 punti: realizzazione di linee di delimitazione del 
campo e delle aree nella palestra principale in fibra ottica (cfr. 
articolo 18.4, punto (i), secondo paragrafo, lett. b.) 

Fino a 2 punti 

da 0 a 4 punti: realizzazione della pavimentazione della 
palestra principale in palchetto di legno omologato dalla 
Federazione internazionale di pallacanestro (cfr. articolo 18.4, 
punto (i), secondo paragrafo, lett. c.) 

Fino a 4 punti 
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da 0 a 2 punti: fornitura dell’attrezzatura non prevista dal 
Progetto Esecutivo e strumentale alla disputa di competizioni 
di livello nazionale in relazione alle discipline sportive che si 
prevede vengano svolte nel Palazzetto (cfr. articolo 18.4, 
punto (i), secondo paragrafo, lett. d.) 

Fino a 2 punti 

da 0 a 2 punti: fornitura delle pareti mobili degli spogliatoi (cfr. 
articolo 18.4, punto (i), secondo paragrafo, lett. e.) 

Fino a 2 punti 

da 0 a 2 punti: realizzazione di strutture o soluzioni 
impiantistiche che consentano l’utilizzo contemporaneo della 
palestra principale e/o della palestra di muscolazione (cfr. 
articolo 18.4, punto (i), secondo paragrafo, lett. f.) 

Fino a 2 punti 

Offerta relativa all’area di accoglienza-hall e uffici  
(fino a 2 punti) 

Riferimenti: articolo 18.4, punto (ii) 

Criterio  Punti 

da 0 a 2 punti: migliori soluzioni tecniche, impiantistiche e 
architettoniche per l’area di accoglienza-hall e uffici  

Fino a 2 punti 

Offerta relativa all’area di ristorazione  
(fino a 4 punti) 

Riferimenti: articolo 18.4, punto (iii) 

Criterio  Punti 

da 0 a 2 punti: migliori soluzioni tecniche, impiantistiche e 
architettoniche per l’area di ristorazione (cfr. articolo 18.4, 
punto (iii), lett. a.) 

Fino a 2 punti 

da 0 a 2 punti: soluzioni relative alla pavimentazione, alla 
controsoffittatura ed alla illuminazione dell’area di 
ristorazione (cfr. articolo 18.4, punto (iii), lett. b.) 

Fino a 2 punti 

Offerta relativa alle aree esterne  
(fino a 4 punti) 

Riferimenti: articolo 18.4, punto (iv) 

Criterio  Punti 

da 0 a 2 punti: migliori soluzioni tecniche, impiantistiche e 
architettoniche per le aree esterne (cfr. articolo 18.4, punto 
(iv), lett. a.) 

Fino a 2 punti 

da 0 a 2 punti: fornitura della parete di roccia attrezzata (cfr. 
articolo 18.4, punto (iv), lett. b.) 

Fino a 2 punti 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE  
(fino a 46 punti) 
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Riferimenti: articolo 18.5 

Offerta relativa agli arredi 
(fino a 18 punti) 

Riferimenti: articolo 18.5, punto (i)  

Criterio  Punti 

da 0 a 4 punti: qualità e completezza degli arredi per gli spazi 
sportivi (compresi gli spogliatoi) non previsti dal Progetto 
Esecutivo (cfr. articolo 18.5, punto (i), lett. a.) 

Fino a 4 punti 

da 0 a 4 punti: qualità e completezza degli arredi per l’area di 
accoglienza-hall e uffici (cfr. articolo 18.5, punto (i), lett. b.) 

Fino a 4 punti 

da 0 a 2punti: qualità e completezza degli arredi per la sala 
medica e la annessa sala d’aspetto (cfr. articolo 18.5, punto 
(i), lett. c.) 

Fino a 2 punti 

da 0 a 4 punti: qualità e completezza degli arredi per l’area 
ristorazione (cfr. articolo 18.5, punto (i), lett. d.) 

Fino a 4 punti 

da 0 a 2 punti: qualità e completezza degli arredi per i servizi 
igienici e per il personale e per il pubblico e per gli spogliatoi 
del personale (cfr. articolo 18.5, punto (i), lett. e.) 

Fino a 2 punti 

da 0 a 2 punti: qualità e tipologia degli eventuali arredi per le 
aree esterne (cfr. articolo 18.5, punto (i), lett. f.) 

Fino a 2 punti 

Offerta relativa alla gestione del Palazzetto al servizio delle discipline sportive 
(fino a 18 punti) 

Riferimenti: articolo 18.4, terzo paragrafo, punto (ii) 

Criterio  Punti 

da 0 a 5 punti: piano di gestione migliorativo rispetto al 
Capitolato Speciale per la Concessione (cfr. articolo 18.5, 
punto (ii), lett. a.) 

Fino a 5 punti 

da 0 a 5 punti: completezza e innovatività del progetto di 
gestione del Palazzetto anche in funzione dello sviluppo di 
attività di formazione sportiva e del suo radicamento nelle 
attività, sportive e non, del Comune di Settimo Torinese (cfr. 
articolo 18.5, punto (ii), lett. b.) 

Fino a 5 punti 

da 0 a 4 punti: previsione di attività a favore delle scuole, dei 
disabili, degli anziani (cfr. articolo 18.5, punto (ii), lett. c.) 

Fino a 4 punti 

da 0 a 4 punti: orari di apertura al pubblico del Palazzetto 
proposti (cfr. articolo 18.5, punto (ii), lett. d.) 

Fino a 4 punti 

Offerta relativa alla gestione del servizio ristorazione  
(fino a 8 punti) 

Riferimenti: articolo 18.5, punto (iii) 
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20.3 La valutazione dell’offerta tecnica è effettuata dalla Commissione giudicatrice 

tenendo conto dei suddetti criteri e sub-criteri, nonché dei relativi punteggi massimi 

attribuibili. Gli elementi qualitativi dell’offerta saranno valutati attraverso 

l’assegnazione dei punteggi determinati con la seguente formula. 

Ai = Sn[Wj x V(a)j] 

Dove 

Ai = punteggio rinveniente dalla sommatoria delle valutazioni degli elementi di natura 

qualitativa dell’iesimo concorrente; 

Sn = sommatoria 

Wj = peso o punteggio attribuito al requisito (j) 

V(a)j = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (j), variabile 

tra 0 e 1. 

I coefficienti V(a)j, relativi agli elementi qualitativi, saranno determinati attraverso 

l’attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio 

massimo attribuibile in relazione al criterio), secondo quanto previsto dalle Linee 

Guida ANAC n. 2/2016. 

Criterio  Punti 

da 0 a 4 punti: piano di gestione migliorativo rispetto al 
Capitolato Speciale per la Gestione e alle prescrizioni 
dell’articolo 18.5, punto (iii) (cfr. articolo 18.5, punto (iii), lett. 
a.) 

Fino a 4 punti 

da 0 a 4 punti: orari di funzionamento del servizio di 
ristorazione migliorativi rispetto al Capitolato Speciale per la 
Gestione cfr. articolo 18.5, punto (iii), lett. b.) 

Fino a 4 punti 

Offerta relativa alla gestione del Palazzetto anche per finalità non sportive  
(fino a 2 punti) 

Riferimenti: articolo 18.5, punto (iv) 

Criterio  Punti 

da 0 a 2 punti: soluzioni, impianti, attrezzature ed arredi 
proposti per consentire utilizzi del Palazzetto ulteriori a quelli 
sportivi e per consentire eventi, sportivi e non, che prevedano 
la presenza di pubblico anche negli spazi destinati 
normalmente allo sport 

Fino a 2 punti 
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In particolare, ciascun commissario attribuisce un proprio punteggio a ciascuna offerta. 

Le ragioni di tale attribuzione devono essere adeguatamente motivate e la motivazione 

deve essere collegata ai criteri presenti nel bando. Una volta che ciascun commissario 

ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei 

coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono 

di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. 

L’arrotondamento avverrà sulla seconda cifra decimale all’unità superiore qualora la 

terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque e all’unità inferiore qualora la terza 

sia inferiore a cinque. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice Appalti, è prevista una soglia minima di 

sbarramento pari a 35 punti, calcolati prima della riparametrazione prevista. Il 

concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla 

predetta soglia. 

20.4 Con riferimento al calcolo del punteggio dell’Offerta Economica per prezzo 

dei lavori da eseguire e le tariffe di gestione proposte, il punteggio sarà assegnato 

alle offerte tramite un’interpolazione lineare. In simboli: ��� = �� ���� ∕ dove: ��� 

= Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 

0 e 1 �� = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a ���� = Valore (ribasso) 

dell’offerta più conveniente. Quando il concorrente non effettua alcuno sconto �� 

assume il valore 0, così come il coefficiente ���; mentre per il concorrente che offre 

il maggiore sconto ��� assume il valore 1. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato 

per il punteggio massimo attribuibile.  

L’offerta percentuale di ribasso presentata in fase di gara sull'importo presunto di 

incasso annuale impegnerà l’aggiudicatario, nel corso di esecuzione del Contratto, ad 

applicare la medesima percentuale di ribasso su ciascuna delle tariffe applicate agli 

utenti. 

Riparametrazione: 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, verrà effettuata la 

riparametrazione secondo quanto di seguito stabilito: 

1) Prezzo Offerto: poiché in relazione all’offerta economica, nessuno dei concorrenti 

potrebbe raggiungere il punteggio massimo complessivo di 20 punti, 

l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà ad attribuire 20 punti al concorrente 

che abbia ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma dei punti riferiti allo 

sconto sul prezzo dell’Appalto e i punti riferiti allo sconto sulle tariffe riferite allo 

sconto sul prezzo della Concessione. Agli altri concorrenti verrà attribuito un 
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punteggio proporzionale decrescente. 

2) Offerta Tecnica: poiché in relazione all’offerta tecnica, nessuno dei concorrenti 

potrebbe raggiungere il punteggio massimo complessivo di 80 punti, 

l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà ad attribuire 80 punti al concorrente 

che abbia ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma dei punti riferiti all’offerta 

tecnica. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionale 

decrescente. 

Art. 21 – Svolgimento delle operazioni di gara: apertura delle Buste  

21.1 La prima seduta pubblica avrà luogo il  giorno 12 aprile 2019, alle ore 10:00, 

presso la sede dell’Amministrazione Aggiudicatrice in Settimo Torinese, via 

Giannone n. 3 (3° piano) (ovvero nei diversi data, ora e luogo che l’Amministrazione 

Aggiudicatrice potrà successivamente comunicare) e vi potranno partecipare i legali 

rappresentanti e/o procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di 

specifica delega. 

Le successive sedute pubbliche avranno luogo in data, orari e luoghi che saranno 

comunicati dall’Amministrazione Aggiudicatrice ai concorrenti a mezzo PEC 

almeno 3 giorni prima della data fissata. 

21.2 Il RUP procede in seduta pubblica a verificare l’integrità dei plichi pervenuti e 

il rispetto del termine previsto per la ricezione degli stessi, nonché ad aprire la Busta 

“A” di ciascun concorrente e a verificare la completezza formale della stessa 

mediante una ricognizione pubblica. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà 

aggiornata ad altra ora o a giorni successivi. 

21.3 Successivamente, il RUP procederà a: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto 

richiesto nel presente disciplinare; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 14; 

c) disporre, ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni 

sostitutive rese dai concorrenti in merito all’assenza dei motivi di esclusione di 

cui all’art. 80 del Codice Appalti, nonché alla sussistenza dei requisiti di 

idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al 

precedente punto 7 (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 

2016); 

d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
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e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla 

procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, 

comma 1, del Codice Appalti. 

21.4 Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP 

procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice. 

21.5 Sempre in seduta pubblica la Commissione provvederà ad aprire le buste B per 

la verifica formale e la siglatura in ogni pagina da parte di almeno due Commissari 

dell’offerta tecnica. 

21.6 In una o più sedute riservate, la Commissione esaminerà, sulla base della 

documentazione contenuta nella Busta B le offerte presentate, assegnando i 

corrispondenti punteggi. 

21.7 Le condizioni specificate nella Busta B fanno parte integrante e sostanziale 

delle condizioni di esecuzione delle prestazioni. 

21.8 In seduta pubblica, da comunicarsi ai soggetti ammessi secondo le modalità di 

cui al precedente comma 1, la Commissione darà lettura dei punteggi assegnati a 

ciascun concorrente a seguito della valutazione dell’offerta tecnica, quindi aprirà la 

Busta C contenente l’offerta economica, dando lettura di ciascuna offerta. 

21.9 Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione 

giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e 

le modalità descritte all’art. 20 del presente Disciplinare e all’attribuzione dei 

punteggi complessivi, secondo quanto indicato all’art. 20 del presente Disciplinare. 

21.10 La Commissione giudicatrice procederà alla riparametrazione dei punteggi 

secondo quanto indicato al precedente art. 20 del presente Disciplinare. 

21.11  La Commissione Giudicatrice procederà poi alla definizione della graduatoria 

complessiva, sommando i punteggi relativi all’offerta economica a quelli già 

assegnati all’offerta tecnica. L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerta 

che presenterà il punteggio complessivo più alto. 

21.12 Dai verbali di gara deve risultare il modo di conservazione delle Buste e di tutta 

la documentazione di gara, che dovrà essere idoneo a garantirne l’integrità e 

segretezza, nonché dovrà emergere anche il nome del responsabile della 

conservazione. 

21.13 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 

complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di 
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valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il 

miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

21.14 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 

complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si 

procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

Art. 22 – Commissione Giudicatrice 

22.1 La Commissione Giudicatrice sarà composta da tre membri e sarà nominata 

secondo le disposizioni di cui all’art. 77 Codice Appalti.  

Art. 23 – Offerte anomale e assenza di offerte convenienti e/o idonee 

23.1 La Commissione giudicatrice, qualora individui offerte che superano la soglia 

di anomalia di cui all’art. 97, comma 3, del Codice Appalti, determinata prima della 

riparametrazione, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta 

appaia anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al 

RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 24 del presente 

Disciplinare. 

23.2 Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

del contratto, l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di non procedere 

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

Art. 24 – Verifica di anomalia dell’offerta 

24.1 Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice Appalti da 

verificare prima della riparametrazione, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi 

specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della 

Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità 

delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

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

tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei 

confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non 

anomala. È facoltà dell’Amministrazione Aggiudicatrice procedere 

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

24.3 Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, 

se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal 

fine, assegna un termine di n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. 

24.4 Il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice, esamina in seduta 
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riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad 

escludere l’anomalia, chiede per iscritto la presentazione, per iscritto, di ulteriori 

chiarimenti, assegnando un termine di almeno 5 (cinque) giorni dal ricevimento della 

richiesta. 

24.5 Il RUP esclude, ai sensi dell’art. 97, commi 5 e 6, del Codice Appalti, le offerte 

che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel 

complesso, inaffidabili. 

Art. 25 – Aggiudicazione dell’Appalto e stipulazione del Contratto 

25.1 Prima dell’aggiudicazione, l’Amministrazione Aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 

85, comma 5, del Codice Appalti, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare 

l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice Appalti ai fini della 

prova sia dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice Appalti, 

sia del rispetto dei criteri di selezione, di cui all’art. 83 del Codice Appalti. 

25.2 L’Amministrazione Aggiudicatrice, previa verifica ed approvazione della 

proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del 

Codice Appalti, aggiudica il contratto. 

25.3 L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, 

Appalti all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.  

25.4 In caso di esito negativo delle verifiche, l’Amministrazione Aggiudicatrice 

procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC, nonché 

all’incameramento della garanzia provvisoria. L’Amministrazione Aggiudicatrice 

aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì alle verifiche nei 

termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui il Contratto non possa essere aggiudicato 

neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, il 

Contratto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 

25.5 Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice Appalti, non potrà essere 

stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni 

del provvedimento di aggiudicazione. 

25.6 La stipulazione del Contratto avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni 

dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8, del 

Codice Appalti, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare, nella misura 

e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice appalti, la garanzia definitiva, che sarà 

svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo. 
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25.7 Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. 

25.8 Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice Appalti l’Amministrazione 

Aggiudicatrice interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla 

procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 

Contratto. 

25.9 Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 216, comma 

11, del Codice Appalti e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a 

carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all’Amministrazione 

Aggiudicatrice entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione.  

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.000,00. 

L’Amministrazione Aggiudicatrice comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo 

delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Sono a carico 

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

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

Contratto.  

Art. 26 – Chiarimenti e Comunicazioni 

27.1 Fino a 12 (dodici) giorni prima della data di scadenza per la presentazione 

dell’offerta i concorrenti possono chiedere in forma scritta (inoltrando e-mail 

all’indirizzo PEC patrimoniosettimo@pec.it) chiarimenti in ordine alla 

documentazione di gara.  

27.2 Almeno 6 (sei) giorni prima della data di scadenza per la presentazione 

dell’offerta, l’Amministrazione Aggiudicatrice fornisce pubblicamente, attraverso il 

sito internet http://www.patrimoniosettimo.it, i chiarimenti richiesti, omettendo ogni 

indicazione in ordine al richiedente. 

27.3 Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice Appalti, i concorrenti sono tenuti ad 

indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni 

di cui all’art. 76, comma 5, del Codice Appalti. 

Salvo diverse disposizioni del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra 

l’Amministrazione Aggiudicatrice e operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC patrimoniosettimo@pec.it e 

all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. 

27.4 Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi 

temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 
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immediatamente segnalati all’Amministrazione Aggiudicatrice; diversamente la 

medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

27.5 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete 

o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 

recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 

raggruppati, aggregati o consorziati. 

27.6 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

27.7 In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende 

validamente resa a tutti i subappaltatori indicati. 

Art. 27 – Sopralluogo 

28.1 Per la natura e le caratteristiche dei lavori e della gestione successiva, i 

concorrenti devono espletare la ricognizione dei luoghi ove il Palazzetto sarà 

costruito e dove, successivamente, la gestione avrà luogo. 

28.2 La ricognizione dei luoghi dovrà essere svolta dal titolare o dal legale 

rappresentante o dal direttore tecnico dell’impresa, oppure da persona delegata per 

iscritto dal titolare o dal legale rappresentante. In caso di raggruppamento, sia esso 

già costituito nelle forme di legge o ancora da costituire, la ricognizione dei luoghi 

dovrà essere effettuata dall’impresa Capogruppo. 

28.3 La certificazione originale degli adempimenti predetti resterà depositata presso 

l’Amministrazione Aggiudicatrice e al concorrente ne sarà rilasciata copia. 

28.4 Per concordare il giorno della ricognizione dei luoghi i concorrenti dovranno 

contattare il RUP arch. Marco Sala, all’indirizzo di posta elettronica 

marco.sala@patrimoniosettimo.it o al numero di telefono 011/8028414. 

Art. 28 – Definizione delle controversie 

29.1 Il Contratto è disciplinato dalla legge italiana. 

29.2 Per tutte le controversie è competente esclusivamente il Foro Ordinario di 

Torino, salva la giurisdizione esclusiva e di legittimità del giudice amministrativo. 

Art. 29 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali 
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si fa presente che i dati forniti dagli operatori in occasione della partecipazione alla 

gara saranno raccolti presso Patrimonio Città di Settimo Torinese esclusivamente per 

le finalità di gestione della gara e per quanto riguarda l’aggiudicatario saranno 

trattenuti anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale 

per le finalità del rapporto medesimo.  

Alle Imprese che partecipano alla gara saranno fornite tutte le indicazioni relative al 

trattamento dei dati forniti. Per l’aggiudicatario, tali informazioni costituiranno, altresì, 

parte integrante dell’incarico.  

Il Titolare del trattamento è Patrimonio Città di Settimo Srl a socio unico nella persona 

del legale rappresentante pro-tempore, c.f. e p.iva 09702900011 - Telefono 

0118028711; Fax 0118028428; sito web http://www.patrimoniosettimo.it; indirizzo di 

posta elettronica certificata: patrimoniosettimo@pec.it. 

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati di Patrimonio Città di 

Settimo Srl a socio unico: Dott. Stefano Turi; e-mail: privacy@patrimoniosettimo.it  

 
 


