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DOCUMENTO COMPLEMENTARE 

“DISCIPLINARE DI GARA”  

CIG: 8219139810 

 

Il presente documento complementare costituisce parte integrante e sostanziale ad ogni 
effetto di legge del bando integrale di gara. 

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto 
della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici ai sensi 
dell'art. 58 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. 

Regione Piemonte, di seguito denominata Stazione Appaltante, utilizza il sistema di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia, denominato Sintel, ai sensi della L.R. 
33/07 s.m.i., al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: www.ariaspa.it.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1. STAZIONE APPALTANTE : Regione Piemonte Via Viotti 8, – 10121 TORINO, tel 
011/432-5407-432-2279 fax 011/432-3612: 
https://bandi.regione.piemonte.it/ 
E-mail:AttivitaNegoziale.Settore@regione.piemonte.it 
Pec: direzionegiunta@cert.regione.piemonte.it 

 

2. OGGETTO:  

Servizio di Medico Competente e di tutti gli accertamenti sanitari di Medicina del Lavoro, 
ovvero di esecuzione delle prestazioni sanitarie specialistiche, della diagnostica clinica, 
strumentale e di laboratorio connesse alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/08 
s.m.i., nonché l'assistenza tecnica e sanitaria specialistica per la prevenzione degli 
infortuni e delle malattie professionali dei lavoratori della Regione Piemonte. 

 

3. PROCEDURA DI GARA:   

Procedura aperta  ex art. 60 D.Lgs. 50/2016. CPV 79417000-0 

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di 
accesso ed utilizzo del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda 
all’Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel ” che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente documento. 
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori 
Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul 
portale dell’Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti www.ariaspa.it  nella sezione 
Acquisti per la PA | E-procurement |Strumenti di supporto “Guide per la imprese ” e 
“Domande Frequenti per le Imprese”.  

 
Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center 
di Aria scrivendo all’indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it  oppure telefonando al 
numero verde 800.116.738. 
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4. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO:  
 
L’importo complessivo dell’appalto è di € 624.563,80 oltre I.V.A e oneri di sicurezza, non 
soggetti a ribasso, pari a: € 0,00, di cui € 468.422,85 per il servizio principale di durata 
triennale ed € 156.140,95 per eventuale proroga tecnica per massimo anni 1 (uno) ex art. 
106 comma 11 D.lgs. 50/2016 s.m.i. 

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ex art. 95, comma 4 lett. b), D.Lgs. 
50/2016 s.m.i  
 
6. FIRMA DIGITALE DEI DOCUMENTI  

 

 

Forma di partecipazione  Modalità di produzione e firme digitali richieste  

• Forma singola 

• Il documento deve essere sottoscritto con firma 

digitale dal legale rappresentante (o persona munita di 

comprovati poteri di firma).  

• R.T.I. costituendo 

• Consorzio ordinario di 

operatori economici 

costituendo  

• Il documento deve essere sottoscritto con firma 

digitale del legale rappresentante (o persona munita di 

comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico 

raggruppando / consorziando.  

• R.T.I. costituito 

• Consorzio Consorzio 

ordinario di operatori 

economici costituito  

• Deve essere resa una dichiarazione sottoscritta con 

firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di 

comprovati poteri di firma) dell’operatore economico 

mandatario. 

 

 
7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA  
 L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse 
esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il “termine ultimo per la 
presentazione delle offerte”, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla 
procedura. 
L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio”  della presente 
procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta ”, che consente di 
predisporre: 
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• una “busta telematica” contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
(A);  
• una “busta telematica” contenente l’ OFFERTA ECONOMICA (B).  
Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di 
tutti gli step  componenti il percorso guidato “Invia offerta ”.  
Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si 
raccomanda all’operatore economico di: 
• accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta ” in Sintel per 
verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle 
informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva ” consente di interrompere il percorso 
“Invia offerta ” per completarlo in un momento successivo; 
• compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta 
con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.  
• Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo ” del 
percorso “Invia offerta ”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta 
corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del 
formato e delle modalità di sottoscrizione. 
 
2. L’offerta deve pervenire  entro il termine perentorio delle ore 23,00 del giorno 6.4.2020. 
Le offerte presentate oltre tale termine non verranno prese in considerazione.  
 

8. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - Step 1 -   

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta" l' Operatore Economico deve inserire la 
documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti del 
presente capitolo: 
 
- Requisito 1  

 MOD A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

- Requisito 2  

 - MOD B - RTI - GEIE  

 - Requisito 3  

- MOD C - CONSORZI  

- Requisito 4  

- MOD D - AVVALIMENTO  

- Requisito 5  

- DGUE 
 

-  Ricevuta in formato digitale da allegare alla busta telematica "DOCUMENTAZIONE 
AMINISTRATIVA " del pagamento di € 70,00, relativa al contributo da versare da parte dei 
concorrenti all’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici. (L. 266/2005, comma 67, 
deliberazione ANAC n. 1174 del19.12.2018).  

In caso di A.T.I., Consorzio o Geie tale ricevuta dovrà essere presentata dall’operatore 
economico  capogruppo. 
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Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, 
l’operatore economico deve iscriversi  al “Servizio online ” raggiungibile dalla homepage 
sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it), sezione “Gestione  Contributi  di gara” , ed 
inserire il Codice Identificativo Gara: 8219139810 

Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di 
un modello da presentare ad uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il 
pagamento. 

Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento del contributo: 
- on line mediante carta di credito, allegando all’offerta la ricevuta di pagamento; 
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso 
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 
bollettini, allegando all’offerta lo scontrino rilasciato dal punto vendita. 

 
- Una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo a 
base di gara e precisamente ad € 12.491,27, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 
del Codice contenente la dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o 
assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da 
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva 
ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale 
dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata 
sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile 
all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli 
articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, 
tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata 
produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. 
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 
89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le 
dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.  

La garanzia provvisoria è costituita , a scelta del concorrente: 
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione 

di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della 
stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l 
del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni 
circolari, con versamento presso la Tesoreria Regionale – Via Bellezia n. 2 - Torino; 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o 
assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni 
caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 
del Codice. 
Gli operatori economici, 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 
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- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

 
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria , questa dovrà: 

- contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese 
retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 
lett. b) e c)  del Codice, al solo consorzio; 
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 
19.1.2018  e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro 
rappresentanze 

- avere validità per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione 
dell’offerta;  
-prevedere espressamente:  

- 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;  
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice 
civile;  
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della 
Stazione Appaltante;  

- contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo 
garante. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un 
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in 
una delle seguenti forme: 

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

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 
sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per 
impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) 
secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali 
ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal 
pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del 
D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con 
firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 
82/2005). 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia 
fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, 
in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di 
presentazione dell’offerta. 
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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. 
 

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, la riduzione del 50% per il possesso della 
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 
1. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), 

del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio 
ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso 
della predetta certificazione; 

2. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 
Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle 
consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di 
possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 
lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia 
provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione 
che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore 
economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine 
di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la 
data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in 
conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, 
carenza delle clausole obbligatorie, etc.).  
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - l a sottoscrizione della garanzia 
provvisoria da parte di un soggetto non legittimato  a rilasciare la garanzia o non 
autorizzato ad impegnare il garante.  

 
 
9.  REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZION E DELLA BANCA 
DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI  
L’art. 216 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede che la documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico 
organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza 
pubblica debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di 
seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, per 
brevità, ANAC). 

Ciascun Operatore Economico Concorrente, dovrà registrarsi al Sistema AVCpass 
secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche 
per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: 
www.anticorruzione.it  

In adempimento a quanto previsto dall’art. 216 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i 
nonché dalla Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, la Stazione Appaltante 
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si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente 
iniziativa tramite la BDNCP. 

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa concorrenti che non 
risultino essere registrati presso il detto sistema, la Stazione Appaltante si riserva, con 
apposita comunicazione, di assegnare un termine congruo per l’effettuazione della 
registrazione medesima. 

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, 
nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE,  non comportano, di per se, 
l’esclusione dalla presente procedura.  

 
10. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con 
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere 
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del 
Codice.  
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale 
del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta 
era finalizzata. La successiva 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. Nello specifico valgono le 
seguenti regole:  

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

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

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

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

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

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  
non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la 
richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando 
un termine perentorio a pena di esclusione . 
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In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione  del 
concorrente dalla procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione 
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto 
dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
 
11.  AVVALIMENTO  

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 
45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei 
requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di 
nullità , la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 
dall’ausiliaria. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione , non è consentito che 
l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia 
l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. 
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro 
concorrente. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e 
all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione 
dell’art. 80, comma 12 del Codice. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria 
sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di 
selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al 
concorrente di sostituire l’ausiliaria. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione 
comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione 
dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal 
ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti 
dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il 
DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile 
decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la 
stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che  i citati elementi siano 
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta. 
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La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa 
ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 

12. SUBAPPALTO  

Al subappalto si applicano le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. 

 

13. ANOMALIA DELL’OFFERTA  

L’anomalia delle offerte sarà valutata in conformità al disposto dell’art. 97, comma 2, 2-bis, 
2-ter, 3-bis del D.Lgs 50/2016 s.m.i. 

Pertanto si valuterà la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore 
ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili i parametri 
di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno 
dei metodi di cui al predetto articolo 97, comma 2 , lett. a); b); c); d); e 2-bis lett. a); b); c); 
d); e), in base al numero delle offerte ammesse.( pari o superiore a 15; ovvero inferiore a 
15)  

Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia solamente in presenza di 
almeno cinque offerte ammesse ossia valide, ai sensi dell'art. 3-bis del D.Lgs 50/2016 
s.m.i. i calcoli per determinare la soglia sono svolti fino alla terza cifra decimale, da 
arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque. 
 
14. OFFERTA ECONOMICA - Step 2  
Al secondo step del percorso guidato "Invia offerta" l'Operatore economico Concorrente 
deve inserire nella busta telematica con la dicitura “OFFERTA ECONOMICA ” l’Offerta 
Economica, redatta in bollo da € 16,00, predisposta utilizzando il MOD. E - OFFERTA 
ECONOMICA. 
Nel campo “Offerta economica”, il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, deve 
presentare un’offerta economica così composta: 
a. campo “Offerta economica”, il valore complessivo offerto  espresso in  ribasso 
percentuale, IVA esclusa, con cinque cifre decimali.  
 
 
15. CAUZIONE DEFINITIVA  
L’aggiudicatario deve produrre, in sede di stipulazione del contratto, una cauzione 
definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale. Tale cauzione, costituita secondo le forme e 
le modalità stabilite dall’art. 103 del D.Lgs. 50/16 s.m.i., garantisce l’adempimento delle 
obbligazioni oggetto del contratto. 
Dovrà contenere l’espressa esclusione della preventiva escussione ex art. 1944 C.C.. e 
della decadenza ex art. 1957 C.C. nonché la clausola di operatività, entro 15 giorni, a 
semplice richiesta della Regione Piemonte. 
Alla garanzia del presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7, 
del D.Lgs. 50/16 s.m.i., per la garanzia provvisoria.  
 
16. ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE – CONSORZI E  GEIE 

In caso di associazione temporanea di imprese ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e 
s.m.i., già costituita nelle forme di legge, ciascuna delle imprese associate dovrà 
presentare tutta la documentazione e tutte le dichiarazioni richieste. 
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Le dichiarazioni potranno anche essere prodotte cumulativamente da ciascuna delle 
imprese. 

La domanda di partecipazione alla gara di cui al paragrafo 8. DOCUMENTAZIONE DI 
GARA unica per il raggruppamento di imprese, affinché le dichiarazioni ad essa allegate 
possano essere presentate in forma di autodichiarazione ex D.P.R.445/2000, deve essere 
sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante di ciascuna impresa associata e 
corredata dalla fotocopia del rispettivo documento d’identità. 

Si precisa che il mandato di cui all’art. 48, comma 12, D.Lgs. 50/2016 s.m.i. deve essere 
prodotto a corredo dell’istanza di partecipazione e risultare da scrittura privata autenticata 
e la procura speciale deve essere conferita al legale rappresentante della Capogruppo. E’ 
altresì ammesso il mandato e la procura speciale risultanti entrambi da unico atto. 

E’ consentita la partecipazione di associazioni temporanee ai sensi dell’art. 48, comma 
8, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., non ancora costituite nelle forme di legge: in tale caso dovrà 
essere predisposto l'apposito Modello B - RTI- GEIE.  

I consorzi e i GEIE ex art. 45 comma 2 lett. c), e), g) del D.Lgs.50/2016 s.m.i. sono 
ammessi a partecipare alle gare alle stesse condizioni dei raggruppamenti temporanei di 
imprese. 
In caso di consorzi o GEIE già costituiti nelle forme di legge  le dichiarazioni richieste 
all’impresa Capogruppo potranno essere presentate dal legale rappresentante o 
procuratore del consorzio o del GEIE. In tale caso, inoltre, dovrà essere prodotto a corredo 
della documentazione amministrativa, l’atto costitutivo del consorzio o il contratto istitutivo 
del GEIE in originale, ovvero in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, 
ovvero in copia semplice accompagnata da una dichiarazione con cui il legale 
rappresentante ne attesti la conformità all’originale, che potrà essere sottoscritta in forma 
semplice allegando una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. Le 
dichiarazioni potranno anche essere prodotte cumulativamente da ciascuna delle imprese. 
 
17. ALTRE INFORMAZIONI  
 
Allo step 3 FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO del percorso “Invia offerta”, l’Operatore 
Economico deve: 

• scaricare dalla schermata a sistema denominata “Firma Digitale del documento ”, il 
Documento d’offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema. 

• sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato .pdf; la 
sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di 
cui all’allegato Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel - dal legale 
rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la 
cui procura deve essere allegata nella Documentazione Amministrativa).  

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf devono essere apposte come 
meglio esplicato nel richiamato allegato “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma 
Sintel”. 
Si rammenta che il “Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali 
della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali 
modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali; 
L’Operatore Economico per concludere l’invio dell’offerta deve allegare a Sistema il 
“Documento d’offerta” in formato pdf sottoscritto come sopra descritto. 
Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto come 
richiesto, il concorrente può passare allo step 4 “RIEPILOGO ED INVIO DELL’OFFERTA ” 
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del percorso “Invia offerta”  per completare la presentazione effettiva dell’offerta mediante 
la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si rammenta, deve avvenire entro e non oltre il 
termine perentorio di presentazione delle offerte. 
 

Chiarimenti e integrazioni:  
 
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, 
partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, devono essere presentate in 
lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità 
“Comunicazioni procedura ”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio ” 
della presente procedura. 
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte alle suddette richieste sono 
rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara ”, presente sulla 
piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio ” della presente procedura. 
È inoltre cura della stazione appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il canale 
“Comunicazioni procedura ”. Gli operatori economici sono invitati ad utilizzare tale 
sezione, monitorandone con costanza l’eventuale aggiornamento. 
La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo non prima di 35 giorni dall’invio 
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva (art. 32, 
comma 9, D.Lgs. 50/16 s.m.i.).  
 
Si informa che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 5 comma 2 del 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese di 
pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 3 comma 1 lett. b) del medesimo Decreto, 
(pubblicazione dell’estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore 
diffusione locale), saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il 
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell’offerta, l'Ente 
appaltante non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando gli atti inerenti la 
gara siano stati approvati da parte degli organi competenti e comunicati, fermi restando 
comunque gli accertamenti previsti dalla normativa antimafia ex D.Lgs 159/2011. 

L’Ente appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare e/o non stipulare il contratto e/o 
revocare il bando di gara in argomento senza incorrere in responsabilità e/o azioni di 
richiesta danni nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 del codice civile. 

L’effettivo affidamento del servizio è subordinato al conseguimento di tutti i permessi 
necessari da parte degli Enti competenti. 

 

DOCUMENTAZIONE DI GARA  
Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla  piattaforma Sintel,  ovvero sul 
sito internet:https://bandi.regione.piemonte.it/ , ovvero sul sito di Aria 
www.ariaspa.it.  
In caso di discordanza tra la documentazione di gar a caricata sui suddetti siti, fa 
fede la documentazione ufficiale pubblicata sul sit o internet della stazione 
Appaltante di cui al punto I.1) del Bando di gara.  
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Disposizioni finali:  

L’Ente appaltante si avvale della facoltà prevista dall’art. 110, D.Lgs.50/2016 s.m.i.. 

L’Ente appaltante, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, procederà, ai 
sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, alla verifica dei requisiti di ordine generale. 

Successivamente L’Ente procederà a richiedere all’aggiudicatario la produzione della 
cauzione definitiva, e della rimanente documentazione a valenza contrattuale al fine della 
stipulazione del contratto. Tale documentazione dovrà pervenire a questa Amministrazione 
nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta. La ricezione della suddetta 
documentazione entro il termine indicato condiziona la stipulazione del contratto. 

 

Trattamento dei dati:  

Appaltatore e Stazione Appaltante si impegnano reciprocamente al rispetto di quanto 
previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) e dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di 
seguito GDPR)”. 

Responsabile del procedimento:Ing. Anna Maria FACIPIERI - Dirigente del Settore Tecnico 
e Sicurezza Ambienti di Lavoro. 

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL  
SETTORE CONTRATTI 
(Dott. Marco PILETTA)  

GC 


