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INFORMAZIONI GENERALI 
 

CIG [7586595040] 

CUP [J12H18000120003] 
 
 
a. Premesse 
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale 

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

procedura di gara indetta EDISU da Piemonte perl’affidamento dell’incarico 
professionale di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed Esecuzione, di Direzione Lavori inerente la Manutenzione Straordinaria 

della Residenza Universitaria sita in Via Cercenasco, 17 a Torino 

 
b. Denominazione e indirizzo amministrazione aggiudicatrice 
Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte,  

Via Madama Cristina 83 – 10126 TORINO 

C.F. 06440290010 e P.IVA 97547570016 

Contatti: Ufficio Edilizia Generale,  

e-mail tecnico@edisu-piemonte.it – pec:  tecnico@pec.edisu.piemonte.it 

Sito internet: http://www.edisu.piemonte.it 

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Mauro Meneghetti  

(nominato con Determinazione n. 686 del 20/12/2016). 
 
c. Oggetto dell’appalto 
La presente procedura è volta all’affidamento dell’incarico professionale di 

progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

Esecuzione, la  Direzione Lavori per la Manutenzione Straordinaria della Residenza 

Universitaria sita in Via Cercenasco, 17 a Torino  

 

L’incarico comprende tutti gli obblighi di seguito conferiti: 

- Progettazione esecutiva come previsto e disciplinato dal D.P.R. 207/10 e 

ss.mm.ii.Sezione IV- Progetto esecutivo e dall’articolo 23 c.7  del D.lgs. 50/16 

e ss.mm.ii.; 

- Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione come 

previsto e disciplinato dall’art. 91e 92  del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

- Direzione lavori come previsto e disciplinato dall’art. 101 c. 3 del D.lgs. 

50/16 e ss.mm.ii.; 

 

La progettazione dovrà essere affrontata mediante processi progettuali volti ad 

integrare sistemi informativi tradizionali con processi BIM. Il livello informativo dei 

modelli dovrà essere coerente con i contenuti previsti per il progetto esecutivo. 

Il progettista dovrà garantire il continuo ed efficace coordinamento tecnico ed 

operativo fra tutti i tecnici coinvolti nelle attività di progettazione in modo da 

offrire al committente la prestazione complessiva coordinata sotto tutti i profili 

tecnici, economici, organizzativi ed amministrativi. 

mailto:tecnico@edisu-piemonte.it
http://www.edisu.piemonte.it/
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Il luogo di esecuzione della prestazione sarà presso la Residenza Universitaria di via 

Cercenasco 17 - Torino. 
 
 
d. Importo a base di gara e categorie professionali di riferimento 
L’importo complessivo dell’appalto, IVA ed oneri previdenziali (ove dovuti) esclusi, 

sul quale dovrà essere effettuato apposito ribasso unico percentuale ammonta ad  

€ 220.432,05 (duecentoventimilaquattrocentotrentadue/05), come risultante dalla tabella 

seguente riportante il calcolo della parcella in applicazione dei parametri di cui al 

DM 17 giugno 2016. 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 

Complessità 

<<G>> 

Costo 

Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 

Base 

<<P>> 
Codice Descrizione 

EDILIZIA E.20 
Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 
manufatti esistenti 

0,95 976.670,91 7,01883
98400% 

STRUTTURE S.03 

Strutture o parti di strutture in cemento 
armato - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due anni. 

0,95 386.704,63 8,82167
89500% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la distribuzione 
dell’aria compressa del vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti antincendio 

0,75 189.233,25 
10,7482
035400

% 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

0,85 320.766,75 9,27370
74400% 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice 

1,15 475.000,00 8,36194
74800% 

 

Costo complessivo dell’opera : 2.348.375,54 € (inclusi oneri sicurezza) 

Percentuale forfettaria spese : 24,16%  
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La stazione appaltante individua quale prestazione principale, il servizio di Direzione 

dei Lavori per un importo pari a € 145.996,07. 
 
 
e. Durata delle prestazioni, verifica e penali. 
Le prestazioni di progettazione descritte dovranno essere espletate tassativamente nel 

rispetto dei seguenti termini temporali: 

 
• Per il Progetto Esecutivo sono assegnati un massimo di 60 (sessanta) giorni naturali 
e consecutivi a decorrere dalla data di affidamento. I termini sono ritenuti 

essenziali. 

La S.A. si riserva di richiedere al soggetto aggiudicatario, che nella redazione del 

Progetto Esecutivo, possa darsi priorità alla progettazione di opere inerenti le 

demolizioni e rinforzi strutturali per l’urgente messa in sicurezza del fabbricato 

oggetto di intervento. Tale progetto potrà delinearsi come progetto “Messa in 

sicurezza” a cui sono assegnati un massimo di 30 (trenta) giorni naturali e 

consecutivi a decorrere dalla data di affidamento e su comunicazione da parte del 

R.U.P.  

I termini sopramenzionati non sono da considerarsi cumulativi e sono ritenuti 

essenziali per la S.A.. 

 

La durata del servizio di DL sarà correlata alla durata dell’appalto di lavori cui si 

riferisce la prestazione richiesta, stimata approssimativamente in 24 mesi, e comunque 

fino all’emissione certificato di collaudo. 

La verifica del Progetto sarà eseguita nel corso di svolgimento delle attività 

progettuali (cosiddetta verifica in progress) secondo le modalità e nel rispetto dei 

termini che saranno indicati dal R.U.P. Lo svolgimento dell'attività di verifica sarà 

documentata da appositi verbali, redatti in contraddittorio con il Progettista 

indicato. 

 

L’Operatore economico si impegna a partecipare agli incontri e ai sopralluoghi 

periodici, anche con cadenza settimanale, con il R.U.P. e con i referenti tecnici 

all’uopo indicati, nel corso dei quali l’Operatore economico dovrà produrre la 

documentazione progettuale in progress (sia in formato cartaceo che in formato 

elettronico), anche al fine di consentire la valutazione da parte del R.U.P. o del 

referente tecnico da lui incaricato del corretto avanzamento delle attività progettuali 

rispetto ai termini di consegna intermedio e finale. 

 

Nel caso di mancato rispetto dei termini essenziali sopraindicati, verranno applicate 

le penali previste nello Schema di Contratto. La penale applicata non potrà comunque 

superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. 

fase progettuale fase esecutiva
a) Progettazione esecutiva 51.622,33                                 51.622,33                       
b) Direzione lavori 88.961,94                                 88.961,94                            
c) csp 22.813,65                                 22.813,65                       
d) cse 57.034,13                                 57.034,13                            
e) TOTALE BASE ASTA 220.432,05                               74.435,98                       145.996,07                          
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Qualora, per reiterate inadempienze, si superi l’importo massimo delle penalità 

applicate, la Stazione appaltante potrà di diritto recedere dal contratto. 
 
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
1. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 46 del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi 

paragrafi. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara in più di un 

raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un 

raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile come prescritto dall’art. 48 comma 

7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Il medesimo divieto sussiste per i liberi 

professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società 

di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è 

amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto 

previsto dagli artt. 2 e 3 del DM n. 263/2016 del MIT. 

In caso di partecipazione in R.T.P., si segnala che ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 

5, D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 4 DM 263/2016, i raggruppamenti temporanei 

dovranno prevedere la presenza di almeno un giovane professionista nel rispetto delle 

indicazioni normative richiamate. 
 
2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
L’operatore economico dovrà: 

- essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al 

successivo articolo 2.1; 

- essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui al successivo 

articolo 2.2; 

- essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità 

tecnica e organizzativa, di cui al successivo articolo 2.3. 

Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è vietato il ricorso 

al subappalto. 
 
2.1 Requisiti di partecipazione d’ordine generale 
A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste 

dall’articolo 80 del Codice dei Contratti; 

- insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, 

del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del 

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 

del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

- insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 

2001, n. 165 ovvero di ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. 
 
2.2 Requisiti di idoneità professionale 
Ai sensi dell’articolo 24, co. 5, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le attività oggetto 

di affidamento dovranno essere espletate da professionisti iscritti negli appositi albi 

previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e 
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nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la 

specificazione delle rispettive qualifiche professionali. 

In particolare, a pena di esclusione, l’operatore economico dovrà possedere la 

qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta, ossia 

l’iscrizione nei relativi albi professionali. 
 
2.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 
A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà possedere i seguenti requisiti: 

i. fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, 

co. 1, lett. vvvv) del Codice dei Contratti, espletati nei migliori tre esercizi 

dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari al 

doppio dell’importo a base di gara e pertanto non inferiore ad € 440.864,10; nel caso 

di partecipazione in forma di R.T.P. il presente requisito deve essere posseduto 

cumulativamente dal raggruppamento; 

ii. avvenuto svolgimento (affidamento dell’incarico e conclusione dello stesso: per la 

progettazione farà fede la data di validazione del progetto esecutivo, mentre per il 

D.L. farà fede la data di emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori) negli 

ultimi dieci anni uno o massimo due servizi di ingegneria e di architettura, di cui 

all’articolo 3, co. 1, lett. vvvv) del Codice dei Contratti, relativi a lavori 

appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi 

da affidare, individuati sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe 

professionali, per un importo totale dei due servizi (o dell’unico servizio addotto) 

non inferiore alla metà dell’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 

prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie. 

 
Importo lavori al 50% Categoria ex DM 17 giugno 2016 

 

€ 488.335,00 E.20    Progettazione esecutiva 

€ 193.352,32 S.03   Progettazione esecutiva 

€ 94.616,63 IA.01    Progettazione esecutiva 

€ 160.383,38 IA.02   Progettazione esecutiva 

€ 237.500,00 IA.03   Progettazione esecutiva 

€ 1.159.018,52   DL Direzione lavori  

€ 1.174.187,77    CSP e CSE 

 
 
Il concorrente dovrà compilare il modello di dichiarazione sui requisiti di 

partecipazione predisposto da questa Stazione Appaltante o dichiarazione predisposta in 

conformità al citato modello. 

Nel caso di R.T.P. la prestazione principale dovrà essere svolta interamente dalla 

Capogruppo e il presente requisito, non sarà frazionabile, così come indicato al punto 

2.2.3.2 delle Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
3. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La verifica del possesso dei requisiti avverrà attraverso la banca dati AVCPASS 

istituita presso l’ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla 

procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS, ed acquisire il 

“PASSOE” da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel 

prosieguo del presente documento. 
4. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO ED ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
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TECNICA 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara è previsto, a pena di 

esclusione, che ciascun operatore economico effettui obbligatoriamente un sopralluogo 

presso i luoghi interessati dai lavori e nei quali dovranno essere espletati gli 

incarichi oggetto di affidamento. 

Il sopralluogo dovrà essere effettuato, entro e non oltre il 20.09.2018, previa 

richiesta alla Stazione appaltante, entro e non oltre il 18.09.2018, avente ad oggetto  

 

“Richiesta di sopralluogo per MS  Cercenasco  al seguente indirizzo pec: 

tecnico@pec.edisu.piemonte.it indicando la denominazione e riferimenti dell’Operatore 

economico, nonché nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, delle persone 

incaricate. 

La richiesta deve specificare altresì i recapiti di pec presso cui inviare la 

convocazione. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal professionista direttamente, da un 

rappresentante legale del concorrente, o da soggetto diverso munito di delega, purché 

dipendente dell’operatore economico concorrente. Nel caso di R.T.P., il sopralluogo 

dovrà essere svolto da un solo soggetto fisico in rappresentanza dell’intero 

raggruppamento ed in caso di Consorzio da un solo soggetto in rappresentanza dello 

stesso. 

 

La documentazione di gara costituita da: 

- Bando di gara; 

- Disciplinare di gara; 

- Schema di contratto; 

- Documentazione tecnica ed elaborati progettuali 

 

è consultabile sul Profilo di committente della Stazione appaltante alla pagina 

https://www.edisu.piemonte.it/bandi-di-gara 

 
 5. CHIARIMENTI 
Per chiarimenti di natura tecnica e procedurale-amministrativa il concorrente potrà 

inoltrare i propri quesiti all’indirizzo: tecnico@pec.edisu.piemonte.it 

 

Il termine per la richiesta di chiarimenti è fissato tassativamente al 18.09.2018. 

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno 

all’Amministrazione oltre tale termine. Le risposte saranno pubblicate, ai sensi 

dell’art. 74 c. 4 del Codice dei Contratti, entro il 20.09.2018 in forma anonima sul 

sito internet dell’Amministrazione alla pagina: 

https://www.edisu.piemonte.it/bandi-di-gara 
 
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire a pena di 

esclusione, mediante raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di 

recapito autorizzata, entro il termine perentorio, delle ore 12.00 del giorno 

25.09.2018 all’indirizzo: 

EDISU – Piemonte  

Ufficio Protocollo –   I° Piano 

Via Madama Cristina 83 - 10126 Torino 

 

https://www.edisu.piemonte.it/bandi-di-gara
https://www.edisu.piemonte.it/bandi-di-gara
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In caso di consegna a mano dovranno essere rispettati i seguenti orari: 

Da lunedì a venerdì : dalle ore 9.00 alle ore 16.00. 

 

Il recapito dei plichi nei termini sopra descritti rimane ad esclusivo rischio del 

mittente. 

I plichi devono essere chiusi, sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura e devono 

recare all’esterno il nominativo, l’indirizzo, il codice fiscale, la PEC del 

concorrente e la dicitura “Non aprire – Procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii. per l’affidamento dell’incarico professionale di progettazione   

esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione, la  

Direzione Lavori per la Manutenzione Straordinaria della Residenza Universitaria sita 

in Via Cercenasco, 17 a Torino CIG [[7586595040] - CUP [J12H18000120003] 

 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito o costituendo, sul 

plico dovrà essere riportata l’indicazione di tutti i componenti. 

I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate e 

controfirmate sui lembi di chiusura recanti, oltre al nominativo del concorrente, 

rispettivamente le seguenti diciture: 

 

“A – Documentazione Amministrativa” 

“B – Offerta Tecnica” 

“C – Offerta Economica” 

 

Con la presentazione dell’offerta il professionista implicitamente accetta senza 

riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel presente 

disciplinare di gara e nello Schema di Contratto. 
 
6.1 Busta A – Documentazione amministrativa 
Nella busta “A – Documentazione Amministrativa”, idoneamente sigillata, devono essere 

contenuti i 

seguenti documenti: 

A. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, con la quale il concorrente: 

a.1 indica la propria sede professionale/legale, il codice fiscale, la partita IVA, 

l’indirizzo di PEC per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara; 

a.2 attesta, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il 

possesso dei requisiti professionali per lo svolgimento degli incarichi oggetto del 

presente affidamento; 

a.3 attesta, che nei propri confronti non ricorrono i motivi di esclusione di cui 

all'articolo 80 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 

a.4 attesta che nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste 

dall’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

a.5 attesta l’insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 

cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché l’insussistenza delle 

condizioni di cui all’art. 53, comma 16- ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 ovvero di 

ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione; 

a.6 dichiara di essere in possesso di un fatturato globale per servizi di ingegneria e 

di architettura, di cui all’art. 3, co. 1, lett. vvvv) del Codice dei Contratti, 
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espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la 

pubblicazione del bando, per un importo pari al doppio dell’importo a base di gara e 

pertanto non inferiore ad € 440.864,10 (nel caso di partecipazione in forma di R.T.P., 

dovranno essere specificate le quote del presente requisito possedute da ciascun 

soggetto raggruppato); 

a.7 dichiara di aver svolto negli ultimi dieci anni, indicandone gli estremi 

identificativi (Committente, oggetto del servizio svolto, incarico ricoperto periodo di 

svolgimento del servizio, importo dei lavori riferito a ciascuna delle categorie 

individuate ai sensi del DM 17 giugno 2016) uno o massimo due servizi di ingegneria e 

di architettura, di cui all’articolo 3, co.1, lett. vvvv) del Codice dei Contratti, 

relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i 

servizi da affidare, individuati sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti 

tariffe professionali, per un importo totale non inferiore alla metà dell’importo 

stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna 

delle classi e categorie, nel rispetto dei criteri di cui al punto 2.3 lett. ii; 

a.8 dichiara di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme 

e le condizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nello Schema di 

Contratto; 

a.9 presenta, in caso di ricorso all’avvalimento, la documentazione di cui all’art. 

89 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

a.10 dichiara di aver preso visione degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di 

comportamento di EDISU - Piemonte” pubblicato sul sito internet dell’Ente 

all’indirizzo https://www.edisu.piemonte.it/bandi-di-gara 

ed è a conoscenza che detti obblighi di condotta sono estesi, per quanto compatibili, 

ai collaboratori a qualsiasi titolo che realizzano opere in favore 

dell’Amministrazione e che la violazione di detti obblighi può costituire causa di 

risoluzione del rapporto contrattuale, nonché si impegna ad osservare e a far osservare 

ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e 

l’attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti. 

I concorrenti sono invitati ad utilizzare il Modello 1 predisposto da questa Stazione 

Appaltante. 

B. (nel caso in cui l’offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale 

rappresentante del concorrente) COPIA DELLA PROCURA, anche in semplice copia 

fotostatica accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale 

rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che confermi la persistenza 

del conferimento dei poteri di rappresentanza, accompagnata da copia fotostatica del 

documento d’identità valido del sottoscrittore. 

C. PASSOE PER VERIFICA DOCUMENTI TRAMITE SISTEMA AVCPASS: nella busta dovrà essere 

inserito il PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS sottoscritto dall’operatore 

economico. 

D. ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO rilasciata dalla stazione appaltante a seguito di 

avvenuto sopralluogo effettuato con le modalità e termini di cui al precedente punto 4. 

E. POLIZZE ASSICURATIVE. L’Operatore economico dovrà allegare: 

e.1 polizza di responsabilità civile e professionale, ai sensi della Linea Guida 1 

“Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvata dal 

Consiglio dell’ANAC nell’adunanza del 21 giugno 2016, specifica per le tipologie di 

lavori da progettare e con un massimale non inferiore a Euro 1.500.00,00 oppure 

dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio 

https://www.edisu.piemonte.it/bandi-di-gara
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del “ramo responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, 

contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale 

con riferimento alle tipologie di lavori da progettare, per i rischi derivanti dallo 

svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori 

od omissioni nella redazione del Progetto affidato che abbiano determinato 

a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione o maggiori costi. La 

polizza di responsabilità civile professionale deve prevedere una garanzia per un 

massimale non inferiore a Euro 1.500.00,00. La polizza dovrà essere presentata alla 

Stazione appaltante prima o contestualmente all’approvazione del Progetto Esecutivo e 

avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori progettati sino alla data di emissione 

del certificato di collaudo provvisorio. 

e.2 dichiarazione di una compagnia di assicurazioni, contenente l’impegno a rilasciare 

cauzione definitiva, costituita ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei Contratti. 

F. RICEVUTA PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.N.A.C. I concorrenti dovranno 

effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € 20,00, scegliendo tra le modalità di 

cui alla deliberazione dell’A.N.A.C. in vigore dal 1° gennaio 2016. 

G. (nel caso di R.T.P. non ancora costituiti) DICHIARAZIONE sottoscritta da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento, dalla quale risulti l’impegno a 

conferire mandato speciale con rappresentanza al soggetto indicato quale mandatario con 

funzioni di capogruppo, le quote di partecipazione al raggruppamento e le parti dei 

servizi che verranno eseguite da ciascun singolo professionista. 

H. (nel caso di R.T.P. già costituiti), ATTO COSTITUTIVO del R.T.P. con le 

caratteristiche di cui all’art. 48 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da cui risultino, 

oltre alle quote di partecipazione al raggruppamento le quote dei servizi che verranno 

eseguite da ciascun singolo professionista partecipante al R.T.P. il tutto in ossequio 

alle norme vigenti. 
 
6.1.1. Soccorso istruttiorio 
Le carenze di qualsiasi elemento essenziale della domanda potranno essere sanate 

attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del 

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, 

il concorrente è escluso dalla gara. 
 
6.2 Busta B – Documentazione tecnica 
Nella Busta "B - Offerta Tecnica", idoneamente sigillata, dovranno essere inserite, ai 

fini della valutazione, le cartelle contenenti gli elementi tecnico-metodologici-

gestionali. 

ATTENZIONE. La documentazione di cui ai precedenti punti non deve recare, pena 

l’esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero agli elementi che consentano 

di desumere in tutto o in parte l’offerta economica del concorrente. 
 
6.3 Busta C – Offerta economica 
Nella busta “C – Offerta Economica”, idoneamente sigillata, deve essere contenuto il 

seguente documento: 

A. OFFERTA ECONOMICA, in bollo da Euro 16,00 (Euro sedici), redatta preferibilmente 

utilizzando il Modello 2, contenente il ribasso unico percentuale sull’importo 

complessivo a base di gara espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra 

l’indicazione in cifre ed in lettere prevarrà quella più favorevole per la Stazione 

Appaltante ai sensi dell’art. 72 del R.D. 827/1924. 
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L’offerta dovrà essere sottoscritta dal soggetto dotato dei poteri di rappresentanza 

del concorrente, singolo o raggruppato, e, in caso di R.T.P. costituendo, da tutti i 

componenti dello stesso. 

Nell’offerta, a pena di esclusione, la ditta dovrà indicare i propri costi della 

sicurezza ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. 
 
7. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
Il presente appalto verrà affidato secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

La Commissione di aggiudicazione, nominata ai sensi dell’art. 77 D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. in numero di tre componenti tra esperti tecnici del settore, interni e/o 

esterni all’amministrazione di EDISU, procederà, in una o più sedute riservate alla 

valutazione delle offerte sulla base degli elementi di valutazione di seguito 

riportati: 

 

ELEMENTI PUNTEGGIO MASSIMO 

A – Elementi tecnico-metodologici-gestionali 70 

B – Elementi economici 30 

TOTALE 100 
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A – ELEMENTI QUALITATIVI-QUANTITATIVI: PUNTEGGIO MASSIMO 

 

Si precisa che sull’offerta qualitativa e quantitativa “NON verrà operata 

riparametrizzazione”.  

 

A.1 – Metodologia progettuale e professionalità e adeguatezza servizi pregressi 

A.2 – Cantierizzazione 

A.3 – Prestazioni aggiuntive offerte 

 

 

 

 

* 

ELEMENTI P.TI MAX
Criteri

elementi di natura qualitativa (criteri A.1 e A.2 )
A.1 PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA DESUNTA DA SERVIZI ANALOGHI
Sub criteri

a Metodologia di progettazione integrata 4
b Servizio pregresso significativo 4
c affinità progettazione architettonica 3
d affinità progettazione e Direzione lavori strutturale 5
e affinità progettazione e DL  impiantistica 3
f Metodologia per svolgimento coordinamento sicurezza fase di progettazione ed esecuzione 4

A.2 DIREZIONE LAVORI E CANTIERIZZAZIONE
Sub criteri

a Presenza in cantiere del DL e collaboratori designati: relazioni e verbali periodici 16
b Elaborazione avanzamento cronoprogramma (cost e time control)  di project management 7
c metodologia Gestione Documentale durante i lavori 5
d metodologia Raccolta documentale ai fini della presentazione SCIA - VVF e denuncia al Genio Civile per C.A. 5
e metodologia aggiornamento AS-BUILD e documentazione per presentazione di Fine Lavori alla S.U.E. 4

totale 60
elementi di natura quantitativa (criteri A.3)
A.3 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Sub criteri

a Presentazione firmata di pratica di Segnalazione inizio Attività presso VVF     (SI = 6 p.ti                 NO = 0 p.ti) 6
b Pratiche catastali:                                                                                                               (SI = 4 p.ti                 NO = 0 p.ti) 4

10
TOTALE QUALITA' 70

elementi di natura economica (criterio B.1)
B.1 PREZZO 30

TOTALE PREZZO 30

TOTALE      O.E.V. 100

formula C(a) = ∑n [Wi * V(a)i]
C(a) =  indice valutazione offerta concorrente (a)
n = numero totale requisiti (70)
Wi = punteggio attribuito al requisito (i)
V(a) i =  coeff prestazione dell'offerta (a)rispetto al requisito variabile da 0 a 1
∑n = sommatoria

V(a) i = determinati mediante il "confronto a coppie"
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* Nota preliminare sulla composizione delle cartelle:  
Una cartella, redatta in formato A4, può essere composta fino a un massimo di 2.000 

battute spazi inclusi (circa 5 facciate con Font: Calandra 11 p.ti) . Al fine di permettere 

alla Commissione un’attività di verifica il più attenta e completa possibile, si richiede 

al candidato di non superare le cartelle a disposizione.  

Inoltre ad ogni cartella può essere allegato un foglio in Formato A3 (solo fronte) 

contenente eventuali immagini, schemi o disegni. 
Qualora il candidato superi il numero delle cartelle consentite, le cartelle in eccesso 

non verranno esaminate. 

 

Si precisa altresì che ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

la stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte presentate, in relazione 

alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri 

elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei 

corrispondenti punti massimi previsti dal presente Disciplinare di gara. 

 

A1.sub.a Metodologie di progettazione integrata 

Rappresentazione grafica degli elaborati e di gestione dei dati di progetto. Il 

criterio intende valutare la metodologia di progettazione integrata proposta dal 

progettista e la coerenza della presentazione delle informazioni di progetto con gli 

attuali elaborati documentali facenti parte il progetto definitivo 

Costituirà oggetto della valutazione dei commissari, ai fini dell’attribuzione dei 

punteggi, la “strategia” di modellazione e il work-flow proposto, il grado di 

ELEMENTI P.TI MAX n. max cartelle
Criteri

elementi di natura qualitativa (criteri A.1 e A.2 )
A.1 PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA DESUNTA DA SERVIZI ANALOGHI
Sub criteri

a Metodologia di progettazione integrata 4 1
b Servizio pregresso significativo 4 0,5
c affinità progettazione architettonica 3
d affinità progettazione e Direzione lavori strutturale 5
e affinità progettazione e DL  impiantistica 3
f Metodologia per svolgimento coordinamento sicurezza fase di progettazione ed esecuzione 4 1

A.2 DIREZIONE LAVORI E CANTIERIZZAZIONE
Sub criteri

a Presenza in cantiere del DL e collaboratori designati: relazioni e verbali periodici 16
b Elaborazione avanzamento cronoprogramma (cost e time control)  di project management 7
c metodologia Gestione Documentale durante i lavori 5
d metodologia Raccolta documentale ai fini della presentazione SCIA - VVF e denuncia al Genio Civile per C.A. 5
e metodologia aggiornamento AS-BUILD e documentazione per presentazione di Fine Lavori alla S.U.E. 4

totale 60
elementi di natura quantitativa (criteri A.3)
A.3 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Sub criteri

a Presentazione firmata di pratica di Segnalazione inizio Attività presso VVF     (SI = 6 p.ti                 NO = 0 p.ti) 6
b Pratiche catastali:                                                                                                               (SI = 4 p.ti                 NO = 0 p.ti) 4

10
TOTALE QUALITA' 70

elementi di natura economica (criterio B.1)
B.1 PREZZO 30

TOTALE PREZZO 30

TOTALE      O.E.V. 100

2

0,5

1

2
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interoperabilità del/dei modello/i con i software di calcolo, di disegno e di computo 

delle quantità per la definizione dei CME (che dovranno essere consegnati in formato 

.dcf). 

I processi informativi dovranno essere definiti in ragione della realizzazione di uno o 

più modelli parametrici tridimensionali (su base template disposto dalla Stazione 

Appaltante1), contenenti il data base complessivo delle informazioni di progetto, con 

rappresentazione tridimensionale delle interferenze tra i diversi sistemi tecnologici e 

le diverse discipline (architettonico, strutture, impianti). Particolare attenzione 

dovrà essere posta nella definizione dei processi BIM volti a verificare già in sede di 

progettazione le modalità di costruzione dell’opera e la sua manutenzione nel tempo 

(accessibilità ed elementi di manutenzione). Al termine della progettazione il 

candidato dovrà fornire il/i modello/i in formato.ifc e in formato proprietario. 

Le tavole dovranno essere esportabili dal modello in formato .dwg secondo gli standard 

della S.A. che attualmente ha in uso Autodesk Autocad e Autodesk Revit 2017. Quanto 

descritto in risposta al presente criterio dovrà essere consolidato all’interno di un 

Piano di Gestione Informativa che l’aggiudicatario dovrà fornire e discutere con il 

BIM Manager della Stazione Appaltante. 

Il candidato dovrà includere all’interno dell’offerta il nome del BIM Manager del 

quale intenderà avvalersi per la gestione BIM di tutti gli interventi. La presenza del 

BIM Manager dovrà essere garantita in tutte le riunioni tecniche di coordinamento e 

dovrà essere parte attiva nella pianificazione di tutti i processi informativi di 

progetto, non solo quelli connessi al controllo di incoerenza ed interferenza. La S.A. 

si riserva la possibilità di richiedere il sollevamento del BIM Manager dalle sue 

mansioni qualora non dovessero ricorrere le condizioni di cui sopra. 

 

A1.sub.b Servizio su intervento ritenuto significativo 

Il candidato dovrà presentare un numero massimo di 1 (uno) servizio relativo a 

interventi ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione 

richiesta sotto il profilo tecnico, scelto fra interventi analoghi a quelli oggetto 

dell’affidamento eseguito (progetto esecutivo già validato) negli 

ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando. Tale documentazione è unica per 

ogni concorrente, intendendo come tale il soggetto che, sia singolarmente sia in forma 

di R.T.P., presenti offerta per il conferimento dell’incarico in oggetto. 

 

A1.sub. c-d-e-f Affinità e servizi pregressi 

Il candidato dovrà presentare una relazione nella quale, riprendendo quanto dichiarato 

nei requisiti di ordine generale e particolare di cui all’art. 2 del presente Bando, 

possa consentire alla commissione di valutare la’affinità di servizi pregressi svolti 

dagli operatori rispetto all’oggetto del presente bando. 

 

A1.sub.f Metodologia CSP e CSE 

Il candidato dovrà presentare una relazione metodologica su come intende svolgere 

l’attività inerente al Coordinamento alla Sicurezza nelle due fasi. 

Tale relazione dovrà essere sottoscritta unicamente dal professionista che svolgerà 

direttamente tale prestazione.  
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A.2 sub.a  Direzione Lavori: presenza DL 

Presenza in cantiere da parte del Direttore dei Lavori, verbali di sopralluogo in 

cantiere e delle attività di verifica svolte. Il criterio intende valutare la 

disponibilità di presenza settimanale presso il cantiere da parte del Direttore dei 

Lavori durante i periodi di lavorazioni poco complesse e prive di sovrapposizioni 

temporali con altre attività interne o in prossimità di altri cantieri, essendo già 

previsto da normativa che il Direttore dei Lavori debba intensificare la sua presenza 

durante le attività complesse del processo produttivo. 

La prestazione minima richiesta dalla Stazione Appaltante corrisponde ad una verifica 

settimanale.  

Il criterio pertanto valuterà l’organizzazione della composizione dell’ufficio della 

Direzione lavori (eventuali direttori operativi, ispettori contabilità etc). 

La Committenza chiarisce che a base dell’offerta il Direttore dei Lavori debba 

comunque produrre un verbale di sopralluogo ad ogni visita effettuata (anche di quelle 

aggiuntive eventualmente offerte) comprendente documentazione fotografica delle 

attività lavorative.  

La Stazione Appaltante precisa che nella fase di controllo di anomalia e durante 

l’analisi dei giustificativi forniti dal professionista, verrà considerato come tempo 

minimo di durata del sopralluogo presso il cantiere (esclusi tempi di trasferimento) un 

valore pari a 60 minuti. 
 
A2 sub.b. Cantierizzazione: Time e Cost-control 
Ai fini del monitoraggio dei tempi e costi (secondo quanto richiesto dal MIUR di cui il 

presente progetto è cofinanziato) verrà richiesto di produrre una relazione periodica   

da consegnarsi al RUP evidenziando le differenze tra quanto previsto nel cronoprogramma 

e relativi importi lavori e SAL. La relazione periodica dovrà contenere le 

giustificazioni motivanti gli eventuali scostamenti e le proposte strategiche per il 

recupero delle tempistiche programmate. 

Il candidato dovrà indicare il programma che intende utilizzare per l’elaborazione del 

Project Management evidenziandone potenzialità e praticità d’uso del programma. 

 

A2.sub. c-d-e  Metodologia raccolta documentale 

Il candidato dovrà presentare una relazione metodologica su come intende svolgere 

l’attività di raccolta documentale.  

L’assegnazione dei punteggi da parte della Commissione avverrà tramite la base 

tabellare indicata nel criterio stesso.  

 

A3.sub. a-b   Prestazioni aggiuntive 

Il candidato dovrà presentare una breve relazione qualora intenda impegnarsi a fornire 

e svolgere le prestazioni aggiuntive indicate. Tali prestazioni, se rese, saranno 

incluse nell’offerta presentata dal candidato senza pretesa di oneri aggiuntivi. 

L’assegnazione dei punteggi da parte della Commissione avverrà sulla base tabellare 

indicata nel criterio stesso.  
 
 
B – ELEMENTO ECONOMICO: PUNTEGGIO MASSIMO 

B.1 – Percentuale unica di ribasso sull’importo a base di gara 30 
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8. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato nei seguenti 

modi: 

 

a) Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di cui ai CRITERI A.1, A.2 il 

calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato con il metodo 

aggregativo compensatore, utilizzando la seguente formula di cui alle Linee Guida 2 

dell’ANAC relative all’Offerta economicamente più vantaggiosa: 

 

C(a) = Σn [Wi *V(a)i] 

dove: 

C(a)= indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti; 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) 

variabile tra zero ed uno; 

Σn = sommatoria. 
 
I coefficienti V(a)i saranno determinati attraverso la trasformazione in coefficienti 

variabili tra 0 e 1 della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante 

il “confronto a coppie” seguendo le Linee Guida 2 dell’ANAC relative all’Offerta 

economicamente più vantaggiosa; una volta terminati i confronti a coppie si sommano i 

valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme 

provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media 

più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate. 

 

b) Per quanto riguarda gli elementi di cui al CRITERIO A.3 l’assegnazione dei punteggi 

avverrà tramite la base tabellare indicata nel criterio stesso. 

Il totale dei punteggi dell’offerta relativa agli elementi tecnico-metodologici-

gestionali sarà dato dalla somma dei risultati ottenuti con la procedura di cui al 

punto a) con quelli ottenuti con attribuzione diretta di cui al punto b). 

All’esito NON si procederà alla riparametrazione dei punteggi ottenuti. 
 
c) Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura economica ovvero CRITERO 

B.1 , quali il prezzo, per il calcolo del Punteggio Pi verrà utilizzato il metodo per 

interpolazione lineare secondo la seguente formula: 

Pi= P.max * Ri/Rmax 

 

Dove: 

Pi = punteggio attribuito al concorrente iesimo 

P.max = punteggio massimo attribuito all’elemento economico 

Ri  = Ribasso offerto dal c concorrente iesimo 

R.max = Ribasso massimo dell’offerta più conveniente  

 

elementi di natura economica (criterio B.1)
B.1 PREZZO 30

TOTALE PREZZO 30

TOTALE      O.E.V. 100
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Va = coefficiente = P.max / R.max  
 
 
9. CAUSE DI ESCLUSIONE 
I plichi e le buste contenenti le offerte dovranno essere presentati nei termini e con 

le modalità previste nel presente disciplinare: si farà luogo all’esclusione dalla 

gara di quelle offerte che manchino di documenti o formalità o che comunque risultino 

incomplete o irregolari, fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio come 

disciplinate dall’art. 83, c. 9 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Sono esclusi gli operatori economici che non risultino in possesso dei requisiti minimi 

di cui al presente disciplinare. 

Sono altresì esclusi gli operatori economici che presentino offerte parziali, 

condizionate o comunque espresse in modo indeterminato. 

L’offerta economica presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto 

previsto nel presente disciplinare è causa di esclusione immediata dalla gara. 

Non sono ammesse, e quindi immediatamente escluse dalla gara, le offerte in aumento 

rispetto all’importo posto a base d’asta soggetto a sconto. 

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere 

redatti rigorosamente in lingua italiana o corredati di traduzione certificata, 

conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o 

da un traduttore ufficiale: la mancata redazione in lingua italiana comporta 

l’esclusione dalla gara. 
 
 
10. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 
La prima seduta pubblica di gara avrà luogo il giorno 01.10.2018 a partire dalle ore 

10.00, presso la Sala Consiglio  sita al primo piano di via Madama Cristina, 83 – 

Torino, sede centrale della stazione appaltante. Le successive sedute pubbliche 

verranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente www.edisu.piemonte.it/bandi-di-

gara. 

 

La procedura adottata per lo svolgimento delle operazioni di gara sarà la seguente: 

 

1. Preliminarmente si procederà, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi ricevuti, 

e successivamente all’apertura della Busta “A – Documentazione amministrativa”. 

 

2. Verificata la documentazione dei singoli concorrenti, in una o più sedute pubbliche, 

salva la necessità di attivare il soccorso istruttorio nei confronti di alcuni 

concorrenti, si dichiarerà l’ammissione alle successive fasi della procedura di gara 

dei soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione in modo completo e 

formalmente corretto rispetto a quanto richiesto e che abbiano dimostrato il possesso 

dei requisiti di ammissione nelle forme prescritte dal presente disciplinare. 

 

3. Successivamente si procederà sempre in seduta pubblica e per i soli candidati 

ammessi all’apertura della Busta “B – Offerta Tecnica” alla verifica della presenza 

dei documenti richiesti nel presente disciplinare. Si procederà, in una o più sedute 

riservate, ad esaminare le offerte tecniche presentate e ad attribuire i relativi 

punteggi. 

 

http://www.edisu.piemonte.it/bandi-di-gara
http://www.edisu.piemonte.it/bandi-di-gara
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4. All’esito della valutazione di cui al punto precedente, in seduta pubblica si 

procederà alla lettura dei punteggi attribuiti per la parte tecnica ed all’apertura 

della Busta “C – Offerta economica”. 

 

5. Nella stessa seduta si procederà ad attribuire i punteggi per la parte economica, si 

sommeranno tali punteggi a quelli ottenuti da ciascun concorrente nella parte tecnica e 

si stilerà la graduatoria finale con contestuale proposta di aggiudicazione in favore 

dell’operatore economico risultato primo nella predetta graduatoria. Nella stessa sede 

si procederà a verificare la presenza di offerte anomale applicando l’art. 97, c. 3 

del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, nel caso, ad attivare il procedimento di 

verifica dell’anomalia dell’offerta. 
 
 
11. ALTRE INFORMAZIONI 
L’offerta presentata da ciascun concorrente resterà vincolante per un periodo pari a 

180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte. 

La Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta, purché idonea in relazione all’oggetto del contratto e previa valutazione 

dell’adeguatezza e congruità della stessa. 
 
La Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il 

presente disciplinare ovvero di non procedere all’affidamento del servizio per motivi 

di pubblico interesse; in tali casi gli operatori economici concorrenti non potranno 

vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta 

né per effetto del mancato affidamento. 

L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva resta subordinata alla verifica del 

possesso dei requisiti generali, professionali, economico finanziari e di capacità 

tecnica dichiarati in sede di gara. 

Le spese di pubblicazione sulla G.U.R.I, nonché quelle sui quotidiani, dovranno essere 

rimborsate dall’aggiudicatario alla stazione appaltante, nel termine di sessanta 

giorni dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 5 del DM 2 dicembre 2016. 

 

Il pagamento del corrispettivo, previa verifica del regolare svolgimento delle relative 

prestazioni, avverrà secondo le modalità indicate nello Schema di Contratto allegato al 

presente Bando per farne parte integrata. 
 
 
12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Edisu Piemonte informa in qualità di titolare del trattamento dei dati, ai sensi 

dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 

Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con 

le modalità e per le finalità seguenti:  

- Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione 

dei dati personali), i dati personali forniti dagli offerenti saranno raccolti 

presso EDISU Piemonte, per le finalità inerenti alla gestione delle procedure 

previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del 

contraente.  
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- Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), 

svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla 

scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per le 

finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  

- Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura 

di gara, pena l'esclusione; per l'aggiudicatario il conferimento è altresì 

obbligatorio ai fini della stipulazione della convenzione e dell'adempimento di 

tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di legge.  

- Il trattamento dei dati conferiti a soggetti pubblici sarà effettuato con le 

modalità di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 196/03. In relazione al trattamento dei 

dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 

196/03 tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il 

diritto di rettificare e aggiornare i dati.  

L’aggiudicatario della presente procedura, si conformerà a quanto disposto dall’art. 

13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento 

UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) Titolare del trattamento dei dati inerenti alla 

presente procedura di gara è Edisu Piemonte , mentre responsabile del trattamento è il 

Responsabile del Procedimento. 

 

 

 

 

ALLEGATI 

La documentazione di gara è costituita da: 

- Disciplinare di gara; 

- Schema di Contratto; 

- Prospetto di calcolo prestazione del Servizio ai sensi del D.M. 17/06/2016 s.m.i 

 

- Relazione del RUP e con Documentazione tecnica progettuale estratta dal “progetto 

definitivo”. 

Tale documentazione è consultabile sul Profilo di committente della Stazione appaltante 

alla pagina https://www.edisu.piemonte.it/it/avvisi/ 

 

Modello 1:  ISTANZA AMMISSIONE, DICHIARAZIONI E REQUISITI 

Modello 2: OFFERTA ECONOMICA 

 

https://www.edisu.piemonte.it/it/avvisi/

