1. Stazione Appaltante: CONSORZIO DEI COMUNI ED UTENTI INDUSTRIALI SULLA RIVA
SINISTRA DELLA STURA – C.SO MARTIRI DELLA LIBERTA’, 31 – 10073 CIRIE’ (TO); tel.
011 9202730 fax 011 9214960 e-mail: programmazione@consorziorss.it – pec:
consorziorss@pec.consorziorss.it indirizzo internet: www.consorziovallidilanzo.it/crss
2. Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da esperirsi con il
criterio dell’offerta del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n.
50/2016, come da delibera a contrarre del Consiglio d’Amministrazione del 05/09/2016;
CIG: 6795049BD0; CUP: J37B08000010009
3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di
pagamento delle prestazioni
3.1. Luogo di esecuzione: comune di Villanova Canavese (TO);
3.2. Descrizione: costruzione della nuova derivazione dal torrente Stura di Lanzo del Canale di Ciriè
in comune di Villanova Canavese e ristrutturazione del nodo idraulico di San Vito di Nole in comune
di Nole – 2° lotto;
3.3. importo complessivo dell’appalto:
- importo complessivo dell’appalto comprensivo degli oneri per la sicurezza € 585.965,52 (euro
cinquecentoottantacinquemilanovecentosessantacinque e centesimi cinquantadue);
- importo soggetto a ribasso € 580.945,25 (euro cinquecentoottantamilanovecentoquarantacinque e
centesimi venticinque);
- importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e 5.020,27 (euro cinquemilaventi e
centesimi ventisette);
3.4. categoria prevalente OG8 – classifica III;
3.5. modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ed a misura;
3.6. subappalto: la categoria OG8 (classifica III) è subappaltabile nel limite massimo del 30% e
comunque ad imprese in possesso di regolare attestato di qualificazione per la corrispondente
categoria ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
4. Termine di esecuzione: giorni 92 (novantadue) naturali successivi e continui decorrenti dalla data di
consegna dei lavori.
5. Documentazione: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative
alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta,
ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto
nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale d’appalto
e lo schema di contratto sono disponibili sul sito internet: www.consorziovallidilanzo.it/crss
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte
6.1. termine di ricezione: entro le ore 18:00 del giorno 06/10/2016;
6.2. indirizzo di ricezione: Consorzio dei Comuni ed Utenti Industriali sulla Riva Sinistra della Stura
C.so Martiri della Libertà, 31 – 10073 Ciriè (TO)
6.3. modalità di presentazione: secondo quanto previsto al punto 7 del disciplinare di gara;
6.4. apertura delle offerte: seduta pubblica il giorno 12/10/2016 alle ore 09:00 presso la sede di cui al
punto 1 del presente bando.
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7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al
successivo punto 11. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione
provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, sottoforma di cauzione o di
fideiussione, a scelta dell’offerente, come definito nell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.
9. Contribuzione a favore dell’ANAC: i concorrenti, pena l’esclusione dalla gara, dovranno
procedere al pagamento a favore dell’ANAC della contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 2, della
Delibera ANAC del 22 dicembre 2015 pari ad € 70,00.
10. Finanziamento: l’intervento è finanziato con fondi propri e con contributo della Regione Piemonte
– Direzione Agricoltura – Settore Infrastrutture, territorio rurale e calamità naturali in agricoltura –
D.D. n. 720 del 02/09/2016.
11. Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui
all’art. 45, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole, da imprese riunite o
consorziate o aggregate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi o raggruppamenti
temporanei e consorzi ordinari di operatori economici ai sensi dell’art. 48 del suddetto decreto.
12. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i
concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere l’attestazione rilasciata da Società di Attestazione
(SOA) di cui all’art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che
documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. Nel caso di
concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea, i concorrenti devono possedere i
requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 61 del suddetto D.P.R., in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori di
cui all’art. 79 del suddetto D.P.R. conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando, deve essere non inferiore al cento per cento dell’importo della qualificazione richiesta
nella categoria.
13. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta.
14. Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza, determinato con riferimento al massimo ribasso percentuale, espresso in cifre percentuali
di ribasso con 3 (tre) cifre decimali, sul prezzo posto a base di gara con l’esclusione automatica delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata
ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. La procedura di esclusione automatica non è
esercitatile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci, fermo restando il potere
della stazione appaltante di valutare la congruità dell’offerta. Si precisa che non si terrà conto delle
eventuali cifre oltre la terza.
15. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
16. Altre informazioni:
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a) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avverrà, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 attraverso l’utilizzo
della banca dati AVCpass, istituita presso l’ANAC; pertanto, tutti i concorrenti devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale
dell’ANAC (servizi ad accesso riservato AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché
acquisire il documento “PASSOE”, da produrre in sede di partecipazione alla gara;
b) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016;
c) è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, sono
tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorziati 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 del codice penale;
d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;
e) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
f) l’aggiudicatario deve prestare una garanzia definitiva prevista dall’art. 103 del D. Lgs. n.
50/2016 con le modalità previste nel disciplinare di gara;
g) si applicano le disposizioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016;
h) l’aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
i) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
j) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
k) è esclusa la competenza arbitrale;
l) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, esclusivamente
nell’ambito della presente gara;
m) Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Cristina Roffinella
n) Procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte – Corso Stati Uniti n. 45 – 10129 Torino.
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