R E PU B B LI CA I TALIANA
CITTÀ METROPOLITANA D I T O R I N O
CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI
C.so Inghilterra n. 7 – 10138 - TORINO
www.cittametropolitana.torino.it
*-*-*
DISCIPLINARE DI GARA – INVITO
*-*
OGGETTO: SERVIZIO DI RIPARAZIONI MECCANICHE, ELETTRICHE ED ELETTRONICHE DI AUTOCARRI DI MASSA INFERIORE A 35 Q.LI. PERIODO 2021-2022
CIG 85130875A1
Importo complessivo a base di gara: Euro 65.573,76 (IVA esclusa)
Durata dell’appalto relativo a ciascun lotto : 24 mesi fino al 31/12/2022
CPV 50111000-6

L’Amministrazione, ai sensi dell’art.1 comma 2 del D.L. 76/2020 convertito,
con modificazioni, con Legge 11/09/2020 n.120, avvia una procedura di gara
che si svolgerà attraverso il MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, disciplinata dalle “Regole del sistema di e-procurement della PA”, dalle specifiche della RdO e da quanto qui espressamente previsto e richiamato.
L’esecuzione del contratto è disciplinata dal capitolato d’oneri caricato a sistema quale allegato alla presente RdO approvato con determinazione del
Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 n. 5312 del
02/12/2020
La stima dei valori della manodopera - ricavati dall’andamento dei costi
sostenuti nel corso dell’anno 2019 – risulta pari al 19,98% del valore
complessivo, quindi a circa 13.101,64€.
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Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i. che siano abilitati sul MEPA al bando “SERVIZI – categoria “Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature” – sottocategoria merceologica “Assistenza, manutenzione e riparazione di veicoli e forniture per la mobilità” alla data di scadenza di
presentazione dell’offerta purché in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’art. 12 del Capitolato d’oneri.
Possono partecipare alla gara altresì i raggruppamenti temporanei di
impresa e i consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla presente gara gli operatori economici nei confronti
dei quali non operi nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e che siano in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili (art. 17 legge 12.03.1999, n. 68), o che non siano
nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15.
I concorrenti, per essere ammessi alla gara devono altresì rendere la seguente dichiarazione (utilizzando l’apposito modulo “Autodichiarazione” caricato a sistema):
a) che non sussistono le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
b) di essere iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura (o equivalente in paesi Ue);
c) di possedere, con riferimento all’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato derivante da attività dell'Impresa in
esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto di gara, almeno pari alla metà
all’importo a base di gara;
d) di assumere l'obbligo ad eseguire il contratto al prezzo proposto
nell'offerta e alle condizioni tutte del presente capitolato che viene integral-
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mente accettato e di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto
tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione
del servizio;
e) di assumere inoltre l’obbligo ad avere la disponibilità di un’officina presso la quale dovrà essere eseguito ogni lavoro durante il periodo di validità
del contratto, ubicata sul territorio della Città Metropolitana di Torino, opportunamente attrezzata, in cui sia presente personale specializzato e dotata
di area di carico e scarico dei veicoli (rimorchi e semirimorchi), dotata di recapito telefonico, posta elettronica, nonché di un numero di cellulare, con
operatore presente nei giorni feriali tra le ore 9.00 e le 16.00, a cui segnalare
eventuali e necessità di interventi manutentivi. Oltre a ciò, in officina – nei
citati orari - dovrà essere presente un addetto, responsabile della preventivazione (con il quale dovrà tenersi tutta la corrispondenza relativa ai singoli interventi manutentivi), a cui potrà fare riferimento il personale della Stazione
Appaltante per recepire direttamente ed efficacemente eventuali richieste ed
osservazioni;
f) essere iscritto presso gli Uffici della MCTC di Torino e disporre di tutte le
autorizzazioni e delle necessarie attrezzature per

effettuare la revisione

biennale dei mezzi di cui al precedente Art. 1 presso l’officina anzidetta.
g) di assumere l’impegno, qualora l’intervento manutentivo relativo al preventivo approvato comporti tempi di fermo macchina superiori a 30 giorni
solari, di fornire – a proprie spese e senza alcun ulteriore onere per la Stazione Appaltante – un veicolo sostitutivo avente pari caratteristiche (accettate
dalla Stazione Appaltante) di quello in manutenzione – fino alla riconsegna
del mezzo riparato.
h) di non avere avuto, nel triennio precedente alla data di pubblicazione del
bando, contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non avere comunque
attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato nei loro
confronti poteri autorizzativi o negoziali, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;
i) di aver preso visione dell’informativa sulla privacy allegata alla RdO
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Il concorrente dovrà eventualmente dichiarare ai sensi dell’art. 105, comma
3 lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016) se ha stipulato, in epoca anteriore alla indizione della procedura di gara, con altri soggetti giuridici, contratti continuativi di cooperazione, servizi e/o fornitura che verranno depositati presso
la Stazione Appaltante, prima della consegna anticipata ovvero della sottoscrizione del contratto di appalto.
In caso di raggruppamento temporaneo il requisito di cui al punto c) benché
dichiarato da ogni componente il raggruppamento, potrà essere posseduto
cumulativamente dal raggruppamento temporaneo di imprese, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.
La mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria.
In ogni caso dovrà esser assunto l’impegno a costituirsi in Raggruppamento
nelle forme di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con l’indicazione
del soggetto designato capogruppo.
Il soggetto concorrente potrà soddisfare il requisito di cui al punto c) avvalendosi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico o organizzativo di altro soggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs.
18/04/2016 n. 50 e s.m.i..
In tal caso dovrà essere caricata a sistema, sottoscritta digitalmente, apposita
dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
In caso di raggruppamento temporaneo la dichiarazione inerente all’avvalimento dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti dello stesso.
Non è consentito che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa
ausiliaria e che partecipino come concorrenti alla stessa gara tanto l’impresa
ausiliaria quanto quella che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione di
tutte le diverse offerte presentate.
*-*
DOCUMENTAZIONE DI GARA
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Le imprese concorrenti per essere ammesse dovranno, entro il termine indicato nella RdO, caricare a sistema la seguente documentazione, con riferimento al lotto di interesse:
Busta amministrativa:
1) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 DPR
445/2000, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara,
utilizzando il modulo AUTODICHIARAZIONE caricato a sistema tra i
“documenti richiesti ai fornitori per la partecipazione”. La dichiarazione,
obbligatoria, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante.
Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, suddetta dichiarazione dovrà essere resa da ciascun componente il raggruppamento.
Dovrà altresì essere caricata a sistema apposita dichiarazione, sottoscritta
digitalmente dai rappresentanti legali delle imprese costituenti il raggruppamento, contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara,
gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, ivi indicato e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
2) Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) redatto in conformità al
modello di formulario caricato a sistema tra i “documenti richiesti ai fornitori per la partecipazione”, obbligatorio, in formato pdf, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico. Si precisa
che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la suddetta dichiarazione dovrà essere resa da ciascun componente
il raggruppamento.
In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs.
50/2016 il DGUE dovrà essere prodotto anche dall’impresa consorziata
individuata quale esecutrice per conto del consorzio per le parti di propria
competenza. In caso di avvalimento il DGUE compilato dall’impresa au-
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siliaria dovrà essere inserito, per maggiore chiarezza, nel campo dedicato
all’eventuale documentazione relativa all’avvalimento.
Si precisa che con riferimento alla “Parte IV: Criteri di selezione”
l’operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α (alfa) senza
compilare alcuna altra sezione della medesima parte IV.
Busta economica:
L’offerta economica, per ogni distinto lotto, dovrà essere espressa in termini
di ribasso percentuale.
I concorrenti dovranno indicare nella scheda d’offerta, generata automaticamente dal sistema, due distinte percentuali di sconto, l’una da applicarsi sui
listini ufficiali dei ricambi, l’altra da applicarsi al costo orario della lavorazione, entrambe espresse in cifre con massimo due decimali secondo le regole del MePA.
Il ribasso medio ponderato sarà calcolato automaticamente dal Sistema applicando i seguenti pesi:
- ribasso percentuale da applicare ai listini di ricambi ufficiali delle case
produttrici : peso del ribasso offerto 0,6
- ribasso percentuale sul costo orario della lavorazione (comprensivo del
costo della manodopera, dell’utile di impresa e dei costi generali) : peso del
ribasso offerto 0,4
Il costo orario della lavorazione posto a base di gara è pari a 52,70
€/ora, oltre IVA.
L'offerta dovrà essere incondizionata ed il documento di offerta dovrà essere
sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa, a pena di
esclusione.
Non sono ammesse offerte in aumento, parziali o incomplete.
Nell’offerta economica, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i., i concorrenti dovranno indicare a pena di esclusione i propri costi
della manodopera nonché gli oneri aziendali concernenti l’adempimento
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delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
compilando l’apposito spazio dedicato nella RdO.
Per la formulazione dell’offerta e per la sua presentazione si rinvia al capitolato d’oneri, alle regole della RdO e del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione di Consip s.p.a. sul portale www.acquistinretepa.it.
RICHIESTE DI CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
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 dell’area “Comunicazioni”, presente sulla piattaforma MePA.
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte alle suddette
richieste sono rese disponibili attraverso l’area “Comunicati”, presente sulla
piattaforma MePA.
Gli operatori economici sono invitati ad utilizzare tale area, monitorandone con costanza l’eventuale aggiornamento.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al soggetto indicato
come capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, associati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
Termine per la richiesta di chiarimenti: 11/12/2020 h. 10:30
Termine per la presentazione delle offerte: 15/12/2020 h. 09:30
Il giorno della scadenza di presentazione delle offerte alle ore 9.45 il PO
procederà, in seduta pubblica telematica, all'apertura delle “buste amministrative” presentate dai concorrenti con conseguente esame della documentazione prodotta ai fini dell’ammissibilità alla gara.
Ove ricorrano gli estremi per il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 il PO ammetterà con riserva l’offerta presentata
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dalla ditta e richiederà, a mezzo PEC, eventuali integrazioni o regolarizzazioni delle dichiarazioni di gara assegnando un termine entro i limiti di legge.
Chiusa la fase di esame della busta amministrativa, il PO procederà
all’apertura delle offerte economiche, in seduta pubblica telematica, ed
alla creazione della graduatoria.
All’affidamento si procederà ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 in applicazione di quanto disposto dall’art.1 commi 2 e 3 della Legge 11/09/2020
n.120 di conversione del DL 76/2020 con il criterio del minor prezzo rispetto
all’importo posto a base di gara, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 95,
comma 4, del D.Lgs. 50 del 18.04.2016, con offerta espressa in termini di ribasso percentuale proposta:


sui listini ufficiali dei ricambi richiesti (valore ponderale pari a 0,60);



sul costo orario della lavorazione (valore ponderale pari a 0,40);

La piattaforma provvederà a calcolare il ribasso medio ponderato offerto da ciascun concorrente sulla base delle percentuali di ribasso offerte
in relazione ai relativi pesi.
La graduatoria verrà formata sulla base dei ribassi medi ponderati offerti.
In presenza di un numero di offerte pari o superiore a 5 si procederà
all’esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi
2, 2 bis e 2 ter dell’art. 97 del D.Lgs. citato.
Il calcolo della soglia di anomalia e l’individuazione delle offerte anomale
avverrà extra piattaforma secondo le indicazione fornite da Consip S.p.A. in
data 30/04/2019 a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 32/2019 del
18/04/2019.
Non si procederà al calcolo della soglia di anomalia in presenza di meno di
cinque offerte ammesse.
In tal caso la Stazione appaltante si riserva comunque di esercitare la facoltà
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di cui all'art. 97 comma 6 ultimo periodo del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.
Qualora il ribasso sul costo orario delle lavorazioni determini costo medio orario per il personale dipendente inferiore a quello previsto dal
D.M. Lavoro e Politiche Sociali 12 settembre 2019, l’offerente dovrà fornire idonee giustificazioni del prezzo offerto.
Nel caso in cui due o più concorrenti risultassero miglior offerenti si procederà ai sensi dell’art. 77 comma 2 del R.D. 23/05/1924 n. 827.
La richiesta della documentazione a comprova della congruità dell’offerta
verrà inoltrata via PEC e seguirà i criteri di cui ai commi 4, 5, 6, 7 dell’art.97
Dlgs 50/2016 e s.m.i.
Qualora all’esito del procedimento di verifica, talune offerte non risultino
congrue, il PO, in seduta pubblica telematica, ne dichiara la non congruità e
dispone altresì l’aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta
risultata congrua.
Nel caso in cui la miglior offerta in sede di gara risulti congrua, il PO procederà direttamente a trasformare l’aggiudicazione provvisoria in definitiva e
successivamente alle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016.
CONDIZIONI GENERALI
L' aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia un solo concorrente che
abbia presentato offerta valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed
idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero individualmente ed in associazione temporanea o consorzio di concorrenti a pena di
esclusione di tutte le diverse offerte presentate.
I consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima 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
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del c.p.
E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Non è ugualmente consentito al consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere
b) e c), del D.Lgs. 50/2016, presentare offerta in associazione temporanea
con una o più consorziate.
L'Impresa aggiudicataria avrà diritto a pagamenti secondo le modalità previste dal capitolato d’oneri.
Il pagamento avverrà nei termini di cui al capitolato d’oneri e alla normativa
vigente di riferimento, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale ovvero salvo le ulteriori cause ostative al pagamento previste
dalla normativa vigente. In caso di ritardato pagamento sarà applicabile il
saggio di interesse previsto dalla normativa vigente.
Per il presente appalto trova applicazione l’art. 3 della Legge 13 agosto
2010, n.136 e s.m.i. sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari”.
Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle
Linee Guida, approvate con determinazione n. 109-7917 del 22/07/2019 della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti. Lo stesso dovrà essere autorizzato dalla Città Metropolitana di Torino.
Ai sensi di quanto disposto dallʹart. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, la
Stazione Appaltante dispone, pertanto, che la prestazione è subappaltabile
nei limiti del 40%.
La stazione appaltante provvede al pagamento diretto al subappaltatore
dell’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi elencati
dall’art. 105 comma 13 dell’art. sopracitato.
La

Stazione

Appaltante

non

autorizzerà

subappalti

proposti

dall’impresa appaltatrice in favore di un’impresa che abbia partecipato
come concorrente, singolarmente o in associazione con altre imprese,
alla medesima gara d’appalto.
Ai fini dell’applicabilità dell’art. 105, comma 3 lett. c-bis) del D.Lgs. n.
50/2016 i partecipanti alla gara dovranno dichiarare e, depositare prima del-
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la consegna anticipata ovvero della sottoscrizione del contratto di appalto,
pena l’inapplicabilità del comma richiamato, l’esistenza di contratti continuativi di cooperazione, servizi e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore
alla indizione della procedura di aggiudicazione.
Dato atto che è onere dell’appaltatore fornire la prova della data certa dei
contratti continuativi di cooperazione, servizi e/o fornitura, stipulati in epoca
anteriore all’indizione della procedura di aggiudicazione. A titolo esemplificativo la prova suddetta può essere fornita mediante le seguenti modalità:


pec;



autentica di firma rilasciata da un Notaio o da altro Pubblico Ufficiale;



registrazione attraverso il pagamento di una imposta di registro;



ulteriore modalità atta conferire al documento della certezza della
data ai sensi di legge;

Il mancato riscontro da parte della Stazione Appaltante della data certa
apposta sulla scrittura privata comporterà l’inapplicabilità del comma sopra
richiamato e la conseguenza che l’aggiudicatario che si avvale, per
l’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto, di ditte che svolgano
prestazioni aventi ad oggetto servizi e/o forniture, soggiace alla disciplina
del subappalto con i limiti di importo ed i controlli disciplinati dall’art. 105
del D.Lgs. n. 50/2016;

Il concorrente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, qualora siano
decorsi 180 giorni dal termine di presentazione dell'offerta. La predetta facoltà non è esercitabile per il concorrente miglior offerente qualora il suddetto termine sia decorso inutilmente per cause non imputabili all'Amministrazione.
A seguito di aggiudicazione, la stipulazione del contratto avrà luogo entro i
successivi 60 giorni secondo quanto disposto dall’art.32 comma 8 Dlgs.
50/2016 come modificato dall’art.4 comma 1 della Legge 11/09/2020 n.120.
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Il termine dilatorio di 35 giorni decorrenti dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione non trova applicazione in
quanto ricorre l’ipotesi prevista dall’art.32 comma 10 lett. b) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. “acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico”.
La stipulazione del contratto avverrà in modalità elettronica attraverso la
piattaforma del MePa e il contratto sarà perfezionato mediante il caricamento a sistema del documento di stipula, generato automaticamente dalla piattaforma, sottoscritto dal RUP.
Il contratto è composto dall’offerta economica dell’aggiudicatario sottoscritta digitalmente, dal documento di stipula generato automaticamente dal sistema sottoscritto digitalmente dal RUP e da tutti i documenti allegati e/o richiamati nella RdO a disciplina del rapporto contrattuale e della prestazione.
L’importo contrattuale sarà pari a Euro 65.573,76 (oltre IVA) e costituisce l’importo massimo spendibile dall’Amministrazione così ripartito,
nel limite massimo spendibile di ciascun anno:
Anno 2021: € 32.786,88, oltre I.V.A. di legge
Anno 2022: € 32.786,88, oltre I.V.A. di legge
L’amministrazione si riserva la facoltà di stipulare il contratto sotto condizione risolutiva, nel caso in cui siano decorsi oltre 30 giorni dall’avvio delle
verifiche del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i. e non risultino pervenute tue le risposte dalle amministrazioni competenti, ai sensi di quanto disposto dallʹart. 17-bis della legge
241/1990 e s.m.i.
Gli oneri di informazione dei candidati e degli offerenti sarà assolto utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, ai sensi dell’art.52 Dlgs. 50/2016
o mediante pubblicazione nella Sezione Amm.ne Trasparente/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, nel rispetto delle indicazioni e dei tempi di cui all’art. 76 del Dlgs 50/2016 ai sensi dell’art. 33,
comma 1, del Dlgs 50/2016.
L’obbligo di comunicazione relativa alla stipula del contratto (art. 76, com-
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ma 5, lettera d), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) verrà assolto mediante pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente/Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
/2020_CIG85130875A1_S_MANUTENZIONE_MEZZI_INF_35
al seguente link:
http://trasparenza.cittametropolitana.torino.it/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogniprocedura.
*-*-*
AVV E RT E N Z E
La presente gara viene esperita attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) reso disponibile sulla piattaforma acquistinretepa.it da Consip. S.p.A. per conto del MEF ai sensi dell’art. 36 del D.lgs.
50/2016. Per le regole di funzionamento della piattaforma si rinvia alle “Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione” vigenti
alla data di pubblicazione della gara.
Il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (o anche
Sistema) è il Sistema informatico predisposto dal MEF, tramite Consip, costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che consentono
l’effettuazione delle procedure telematiche di approvvigionamento previste
dagli Strumenti di Acquisto, nel rispetto della normativa vigente in materia
di approvvigionamenti della Pubblica Amministrazione.
L'aggiudicazione

definitiva

della

gara

è

subordinata

all'adozione

dell'apposita determinazione di aggiudicazione dell’organo competente ai
sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; pertanto il verbale di gara non
terrà luogo di contratto.
L'aggiudicazione diventa impegnativa per l'Amministrazione ad avvenuta efficacia del provvedimento che la dispone, mentre l'Impresa concorrente è
vincolata sin dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Al presente appalto trova applicazione l’art. 8, comma 1 lett. a), del D.L.
76/2020, convertito, con modificazioni, con Legge 11/09/2020 n.120
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pertanto è sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via
d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Dlgs. 50/20216 e s.m.i.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art. 76
D.P.R. 28.12.2000 n. 445) e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare (art. 80 comma 12 D.Lgs. 50/2016).
A tal proposito si avverte che, ad avvenuto accertamento da parte della
Città Metropolitana di Torino della resa falsa dichiarazione, il competente Servizio provvederà all'immediata segnalazione del fatto alle competenti Autorità.
Si informa, ai sensi dell'art. 13, del Regolamento 2016/679/UE del
27/04/2016, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono necessari per la
gestione del procedimento di appalto e sono raccolti ed in parte pubblicati,
in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici, a cura della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti della Città metropolitana di
Torino. Si rimanda all’informativa sulla privacy allegata alla documentazione di gara.
Sono riconosciuti ai concorrenti i diritti di cui all'art. 15 e s.s. del Regolamento citato esercitabili con le modalità di cui all’art 76 comma 5 del D.Lgs.
50 /2016 e s.m.i. .
Si applicano altresì in tema di accesso l’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
nonché le disposizioni del vigente regolamento interno della Città metropolitana di Torino e recante norme in materia di accesso agli atti e alle informazioni.
Si richiama in particolare l’applicazione dei commi 2 e 5 del sopracitato art.
53 per la disciplina dei casi in cui l’accesso é differito od escluso.
Avverso la presente RdO può essere presentato ricorso nei modi e termini
fissati dal D.Lgs. 53/2010 presso il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte, Via Confienza, 10 – Torino, tel. 0115576411.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1, Ing. Matteo TIZZANI.
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DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI ECONTRATTI
La Dirigente
Dott.ssa Donata Rancati

SB

15

