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1. Documenti rientranti nell’ambito dell’appalto  

Il presente appalto è regolato dai seguenti documenti: 

a) Bando pubblicato presso l’Albo Pretorio del Comune di Biella e Vercelli in data  

02/10/2015. Ai fini delle norme di legge che regolano il presente appalto, fa testo la 

pubblicazione eseguita all’albo pretorio del Comune di Biella. 

b) Il presente disciplinare di gara, con i relativi allegati tecnici, tutti elencati in calce al 

presente documento. 

c) Lo schema del contratto d’appalto che dovrà essere sottoscritto con la ditta affidataria. 

Allegato 8 al presente disciplinare. 

Per quanto non direttamente regolato dai suindicati documenti, valgono le norme di legge 

nazionali vigenti nelle specifiche materie. 

 

2. Oggetto dell’appalto  

Forma oggetto del presente appalto l’affidamento della progettazione esecutiva e la 

esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie per la realizzazione delle pensiline di 

lavaggio e aspirazione presso la sede ATAP sita in Biella, via Guido Alberto Rivetti nr. 8/b. 

Le principali opere edili, strutturali ed impiantistiche necessarie per la costruzione delle 

pensiline indicate al precedente paragrafo si possono, a puro titolo esemplificativo e comunque 

non esaustivo, riassumere sommariamente nel seguente elenco: 

� Scavo per scoprire le fondazioni esistenti; 

� Strutture in carpenteria metallica; 

� Copertura e rivestimento delle tettoie mediante pannelli precoibentati e lastre 

policarbonato; 

� Ripristino degli asfalti esistenti e nuove pavimentazioni in autobloccanti; 

� Sistema di raccolta e smaltimento acque piovane; 

� Impianto di illuminazione; 

� Impianto di messa a terra. 

Informazioni di maggior dettaglio sono contenute nel Capitolato Speciale descrittivo e 

prestazionale e negli altri documenti allegati al presente Disciplinare. 

Il presente contratto di appalto è stipulato a corpo ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 12 aprile nr. 

163. 

Il soggetto affidatario dovrà consegnare alla stazione appaltante, entro 30 giorni dalla data di 
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avvenuta sottoscrizione del contratto, il progetto esecutivo e strutturale, completo dei calcoli 

strutturali, sottoscritto da professionista abilitato ai sensi di legge. 

 

3. Durata e stima del valore dell’appalto  

La fornitura dovrà essere completata, salvo comprovate ed inderogabili ragioni di forza 

maggiore, entro 90 giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di 

consegna delle aree.  

 

Il valore stimato del presente appalto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.vo 163/2006, è di euro: 

I. 164.958,28 euro (centosessantaquattronovecentocinquantotto virgola ventotto), inclusi gli 

oneri specifici per la sicurezza non ribassabili. 

II. Il valore degli oneri della sicurezza non ribassabili è di euro 6.185,71 

(seimilacentottantacinque virgola settantuno). 

III. l’importo su cui esprimere l’offerta in termini di ribasso d’asta è di euro 158.772,57 

(centocinquantottosettecentosettantadue virgola cinquantasette). 

 

4. Obbligo di sopralluogo  

I. Il sopralluogo sull’area interessata dalla fornitura è obbligatorio in modo da prendere 

atto, preliminarmente alla formulazione ed alla presentazione dell'offerta, delle 

caratteristiche dei luoghi, delle aree e pertinenze, nonché delle attività e degli impianti 

presenti nei pressi dell’area deputata a cantiere e valutare tutti gli aspetti logistici 

essenziali per definire convenientemente modalità di svolgimento, organizzazione e 

tempistiche delle attività di fornitura e posa in opera, compresa la corretta valutazione 

delle esigenze di coordinamento con i servizi e le attività svolte dal personale ATAP. 

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura 

di gara.  

II. Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare ad 

ATAP, non oltre la data del 30/10/2015, all’indirizzo di posta elettronica 

atapspa@cert.atapspa.it  una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con 

i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve 

specificare l’indirizzo di posta elettronica/ PEC FAX, cui indirizzare la convocazione.  
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III. Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti da ATAP. Data e luogo del 

sopralluogo sono comunicati con almeno 3 giorni di anticipo. All’atto del sopralluogo 

ciascun incaricato deve sottoscrivere il verbale di avvenuto sopralluogo e ritirare la 

relativa attestazione. 

IV. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore 

tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da 

soggetto diverso munito di delega e purché dipendente dell’operatore economico 

concorrente. 

V. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o 

consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime 

della solidarietà di cui all’art. 37, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori 

economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori 

economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di 

tutti detti operatori. 

VI. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, 

il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore 

economico consorziato indicato come esecutore dei servizi. 

 

5. Presentazione dell’offerta – termini, formalità e co ntenuti  

Le Imprese concorrenti dovranno far pervenire presso 

  

ATAP S.p.A. 

– Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli – 

– Corso Guido Alberto Rivetti 8/b  – 

13900 Biella (BI) – Italia 

 

entro e non oltre le ore 16:00   

del giorno 11/11/2015 
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un plico sigillato e, a pena di esclusione, controfirmato sui lembi di chiusura, riportante 

all’esterno l’indicazione della denominazione o ragione sociale e l'indirizzo dell’Impresa 

mittente, nonché la dicitura: 

  

“ CONTIENE OFFERTA PER LA FORNITURA  E POSA IN OPERA DI STRUTTURE DI 

COPERTURA AREE PULIZIA E LAVAGGIO DELLA SEDE ATAP ”.  

 

Il plico dovrà essere inviato, ad esclusivo rischio del mittente, mediante Raccomandata A.R. o 

agenzia autorizzata al recapito. In alternativa, il plico potrà essere consegnato a mano, 

all’ufficio acquisti dell’ATAP presso il medesimo indirizzo, (in questo caso verrà rilasciata 

attestazione di ricevimento). 

Non si terrà conto dei plichi pervenuti in ritardo, ossia oltre la data e l’ora su indicati. Della 

ricezione nei termini farà fede esclusivamente il protocollo aziendale. 

 

Il plico, al proprio interno, dovrà contenere una busta (BUSTA A) relativa all’offerta economica, 

sigillata e, a pena di esclusione, firmata sui lembi di chiusura e contenente l’offerta economica 

relativa alla fornitura delle tettoie, compilata come descritto nel modello di cui all’allegato 2. Su 

tale busta deve essere indicata la denominazione o ragione sociale e l'indirizzo dell’Impresa 

offerente, nonché la dicitura:  

 

" BUSTA A  - CONTIENE OFFERTA ECONOMICA  PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA 

DI STRUTTURE DI COPERTURA AREE PULIZIA E LAVAGGIO DELLA SEDE ATAP " 

 

Tale offerta, redatta in lingua italiana, in carta libera e conforme al modello allegato al presente 

disciplinare (allegato 2) deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della Ditta 

concorrente. 

Nel caso di concorrente che partecipi in forma di associazione temporanea o consorzio 

ordinario non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 

costituiranno la predetta associazione o consorzio. 

L'offerta può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 

caso va trasmessa la relativa procura. 

L'offerta deve contenere: 
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a) ragione sociale o denominazione della/e impresa/e partecipante/i alla gara; 

b) indicazione di riferimento all’offerta; 

c) importo in valore assoluto, espresso in cifre ed in lettere, del ribasso offerto; 

d) importo in valore assoluto, espresso in cifre ed in lettere, del prezzo offerto a corpo per la 

fornitura e posa in opera delle coperture oggetto dell’appalto, rese a perfetta regola d’arte e 

conformemente a tutte le specifiche richieste dai documenti di gara, al netto degli oneri 

della sicurezza non ribassabili di cui al punto 3.II del presente Disciplinare di gara. 

In caso di discordanza fra gli importi iscritti in cifre ed in lettere, la stazione appaltante 

considererà validi unicamente gli importi scritti in lettere. 

In caso di discordanza fra gli importi del ribasso offerto e del prezzo a corpo offerto al netto del 

ribasso, la stazione appaltante considererà valido unicamente il valore del ribasso offerto. 

All'interno del plico dovrà altresì essere inserita una seconda busta, denominata “BUSTA B”, 

contenente tutta la seguente documentazione. Su tale busta deve essere indicata la 

denominazione o ragione sociale e l'indirizzo dell’Impresa offerente, nonché la dicitura:  

 

" BUSTA B  - CONTIENE DOCUMENTAZIONE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI 

STRUTTURE DI COPERTURA AREE PULIZIA E LAVAGGIO DELLA SEDE ATAP " 

All’interno della BUSTA B dovrà essere inserita tutta la seguente documentazione, redatta in 

lingua italiana: 

I. A dimostrazione della propria situazione giuridica il concorrente singolo oppure 

ogni partecipante al raggruppamento temporaneo, sia costituito che costituendo, 

dovrà presentare Dichiarazione sostitutiva, corredata da copia fotostatica di 

documento d'identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore, compilata 

secondo il modello ed i contenuti di cui all’Allegato 3 al presente disciplinare e 

resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in cui il titolare 

o legale rappresentante del candidato attesta il possesso dei seguenti requisiti 

soggettivi, richiesti obbligatoriamente per la partecipazione alla presente 

procedura: 

• Data e iscrizione al registro delle imprese, di cui al D.P.R. 7.12.95, n. 581, 

per attività corrispondente a quella prevista nel presente appalto, con 

l’indicazione del numero e relativa data di iscrizione al REA, la durata della 

ditta, la forma giuridica della stessa, il nominativo, la qualifica, la data ed il 
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luogo di nascita e di residenza del titolare, dei soci (in particolare, per le 

società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in 

accomandita per azioni i soci accomandatari, per le società con unico socio il 

socio unico, per le società con meno di 4 soci il socio di maggioranza), e, ove 

esistenti, delle persone che compongono gli organi di amministrazione, 

(specificando quali siano i legali rappresentanti  e coloro ai quali sono stati 

conferiti deleghe o poteri), il Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza ai 

sensi dell’art. 6 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 231/2001 e dei direttori tecnici. 

L’indirizzo delle sedi e/o unità locali presso le quali si svolge l’attività, 

comprese eventuali sedi secondarie. 

• l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del 

D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e contestualmente indica tutte le condanne penali 

eventualmente riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato 

della non menzione. Ai fini del comma 1 lettera c) dell’art. 38, il concorrente 

non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati 

depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le 

condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. La 

dichiarazione dovrà altresì essere integrata da quella resa dai soggetti 

previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del citato D.Lgs 163/2006. 

(Allegato 3/ Modello B). 

• ai fini del comma 1, lettera m quater, di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 

163, il fatto che, in alternativa: 

i. Il concorrente non si trova in alcuna situazione di controllo di cui 

all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 

ii. Il concorrente non è a conoscenza della partecipazione alla 

medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 

concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 

del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

iii. Il concorrente è a conoscenza della partecipazione alla medesima 

procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver 
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formulato l’offerta autonomamente. 

• che l’impresa non si è avvalsa dei piani di emersione di cui alla legge n. 

383/2001 ovvero dichiarazione di essersi avvalsa dei piani individuali di 

emersione ma che il periodo si è concluso. 

• di applicare a favore dei lavoratori dipendenti e di far applicare ad 

eventuali Ditte subappaltatrici, condizioni contrattuali, normative, 

retributive previdenziali e assicurative non inferiori a quelle previste dai 

Contratti Collettivi di lavoro di settore e dagli Accordi Integrativi Territoriali 

e/o Regionali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e/o 

associative dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente 

rappresentative sul territorio nazionale. Deve essere indicato anche il 

CCNL applicato in azienda ed il numero dei dipendenti esistenti alla data 

della dichiarazione sostitutiva; 

• che la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio è quella 

di _____________ e l’ASL competente è la n. _____________ della 

Provincia di _______________________; 

• di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso: 

la sede INPS di _______________________ matricola n° ___________ 

la sede INAIL di _______________________ codice ditta n° _________ 

• che il Foro competente della Cancelleria Fallimentare è il Tribunale di 

____________; 

• che, in riferimento al pagamento delle imposte e delle tasse, è competente 

l’Ufficio delle Entrate di _________________ con sede in 

________________. 

• Il domicilio eletto ed i riferimenti ai quali, ai sensi dell’art. 79 comma 5 

quinquies del D.Lgs. 163/2006, debbono essere inviate eventuali 

comunicazioni o richieste inerenti la gara in oggetto, (indirizzo, nr. telefono, 

fax, indirizzo di p.e.c.), compresi gli estremi delle persone da contattare.  

• l’elenco delle forniture analoghe svolte negli ultimi tre anni, distinte per 

destinatario ed importo, dal quale risulti l’effettuazione di almeno una 
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fornitura per un importo minimo pari a € 150.000,00 (di quest'ultima 

fornitura dovrà essere prodotta certificazione di buona esecuzione rilasciata 

dal committente). Nel caso di raggruppamenti temporanei, costituiti o 

comunque costituendi, i requisiti di cui sopra, devono essere posseduti e 

dichiarati dalle singole imprese mandanti nella misura non inferiore al 20%, 

mentre l’impresa mandataria deve possederne almeno il 50%, fermo 

restando il possesso del 100% dei requisiti richiesti per l’intero 

raggruppamento.                          

• di essere in regola con gli obblighi in materia di prevenzione e sicurezza sul 

lavoro ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008, e di impegn arsi a consegnare ad 

ATAP, su eventuale richiesta di questa in caso di aggiudicazione 

dell'appalto, i documenti di cui all'allegato XVII del medesimo D. Lgs. n. 

81/2008. Nel caso di raggruppamenti temporanei, costituiti o comunque 

costituendi, il requisito di cui sopra, compreso l’impegno alla trasmissione 

dei documenti previsti, è riferito ad ogni singola impresa raggruppata. 

II. il legale rappresentante del concorrente singolo o del R.T.I. già costituito, oppure il 

legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante al R.T.I. (ATI o Consorzio) 

non ancora costituito, dovrà presentare apposita dichiarazione con la quale attesta: 

1. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua 

esecuzione; 

2. di essersi recato sul luogo di esecuzione dell’appalto; 

3. di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le 

circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione 

dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione della fornitura e 

dei lavori; 

4. di aver esaminato le specifiche tecniche della fornitura, ritenendole, previo 

approfondito esame da un punto di vista tecnico-finanziario, 

incondizionatamente adeguate e realizzabili per il prezzo corrispondente 

all’offerta e di non avere riserve, di alcun genere, da formulare al riguardo; 

5. di accettare incondizionatamente le norme di gara e le condizioni di 

fornitura prescritte nel Bando e nel “Disciplinare di gara” e relativi allegati, 
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e ad impegnarsi, in caso di affidamento del presente appalto, alla 

sottoscrizione di contratto integrante tutte le clausole conformi al presente 

documento e relativi allegati opportunamente integrati con gli elementi 

costitutivi dell’offerta pervenuta. Nel caso di raggruppamenti temporanei 

già costituiti tale dichiarazione sarà resa dall’impresa mandataria, nel caso 

di raggruppamenti costituendi, il precedente obbligo è esteso a tutte le 

imprese partecipanti al raggruppamento. 

6. se, in caso di aggiudicazione, intenda subappaltare o concedere in cottimo 

una parte del servizio, nei modi e termini previsti dall’articolo 118 del D. 

Lgs 163/2006, indicando in tal caso le quote subappaltabili comunque non 

eccedenti il 30% del valore complessivo. 

7. qualora stia partecipando alla gara in associazione o consorzio, di non 

partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o in più di un 

consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale. 

8. qualora stia partecipando come Consorzio, indica denominazione e sede 

legale di ogni Ditta consorziata per la quale sta partecipando. 

 

III. A dimostrazione della propria capacità finanziaria ed economica il concorrente dovrà 

produrre idonee dichiarazioni bancarie ad opera dei due istituti di credito, o 

intermediari autorizzati ai sensi della legge 385 del 1 settembre 1993, con i quali sono 

stati intrattenuti i maggiori rapporti negli ultimi due anni. Tale dichiarazione deve 

essere sottoscritta da funzionario dell’Istituto di Credito e, in caso di Istituti di Credito 

stranieri, è necessaria la traduzione in lingua italiana. Nel caso di raggruppamenti 

temporanei, costituiti o comunque costituendi, il precedente obbligo è esteso a tutte le 

imprese partecipanti al raggruppamento. 

IV. Copia di certificazione del sistema qualità, in conformità alle norme UNI EN ISO 9001, 

in corso di validità, o dichiarazione, resa con le modalità di cui al DPR 445/2000, con 

la quale il legale rappresentante attesti, sotto la propria responsabilità, il possesso 

della suddetta certificazione. Nel caso di raggruppamenti temporanei, costituiti o 

comunque costituendi, il requisito di cui sopra, deve essere posseduto ed attestato da 

ogni singola impresa raggruppata. 

V. Ai sensi dell’art. 206 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 si applica alla presente procedura 
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l’art. 75 del medesimo decreto in materia di cauzione provvisoria. Dovrà pertanto 

essere prodotto idoneo documento che attesti la costituzione di una cauzione 

provvisoria per un importo pari a € 3.300,00 (Euro tremilatrecento/00); tale deposito 

sarà svincolato, per le imprese risultate non aggiudicatarie, subito dopo 

l'aggiudicazione definitiva; per l'impresa aggiudicataria sarà svincolato al momento 

della costituzione della cauzione definitiva di cui al successivo punto 8.2.  

Il deposito cauzionale può essere effettuato: 

- in contanti mediante bonifico bancario con l’indicazione della causale “cauzione 

provvisoria per la procedura CIG 6403416A0A”;  

- mediante assegno circolare intestato ad ATAP;  

- mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari 

finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 

385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a 

ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tale cauzione, a pena 

di esclusione dalla gara, dovrà avere validità minima di 180 giorni dalla data di 

presentazione dell'offerta e prevedere espressamente la rinunzia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di 

cui all’art. 1957 comma 2 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni dalla 

semplice richiesta scritta di ATAP. 

La cauzione dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, da dichiarazione di 

un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un 

intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 1 

settembre 1993 n° 385, contenente l’impegno a rilas ciare, a favore della stazione 

appaltante, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una 

cauzione definitiva, secondo quanto precisato al successivo punto 8.2. 

VI. Informativa sulla tutela dei dati personali sottoscritta per consenso al trattamento 

(Allegato 6). Nel caso di raggruppamenti temporanei, costituiti o comunque costituendi, 

il presente documento dovrà essere presentato da ogni singola impresa raggruppata. 

VII. Attestazione di versamento della contribuzione dovuta all'Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 

Di seguito viene indicato il codice CIG e l'importo del versamento: 

CIG [6403416A0A] - Importo versamento: 20,00. 
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Le modalità di versamento sono riportate nell’allegato 7 “Estratto avviso AVCP”  

Si ribadisce che irregolarità sostanziali relative al versamento della contribuzione 

all’Autorità di vigilanza comporteranno l’esclusione dalla gara. 

VIII. Nel caso di partecipazione alla gara da parte di associazioni temporanee di impresa già 

formalmente costituite, l’impresa qualificata capogruppo, oltre alla documentazione 

relativa all’offerta, dovrà presentare scrittura privata autenticata da cui risulti la 

costituzione dell’associazione temporanea di imprese e con la quale sia stato conferito 

dalle imprese riunite alla capogruppo il mandato collettivo speciale; dovrà inoltre 

presentare  dichiarazione recante l'indicazione esatta delle parti di fornitura che, in caso 

di aggiudicazione, saranno assunte da ogni singolo componente. 

IX. Le Associazioni Temporanee di Imprese ed i Consorzi non ancora formalmente 

costituiti devono inoltre presentare:    

- una dichiarazione, sottoscritta da tutti i soggetti interessati, con la quale gli stessi 

manifestano l’intenzione di costituirsi, in caso di aggiudicazione, in Associazione 

Temporanea di Imprese o in Consorzio ed indicano l’impresa capogruppo alla 

quale intendono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza. È 

vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei suindicati Raggruppamenti 

rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede d’offerta; 

- una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante di tutti i soggetti 

interessati, recante l'indicazione esatta delle parti di fornitura o servizio che, in 

caso di aggiudicazione, saranno assunte da ogni singolo componente. 

Nel caso di ATI e Consorzi non ancora formalmente costituiti la fideiussione provvisoria di 

cui al punto V dovrà essere intestata a tutte le imprese raggruppate.  

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta dal 

titolare o legale rappresentante della ditta concorrente. La documentazione può essere 

sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa 

la relativa procura. 

Per il caso di R.T.I. di tipo verticale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 37 comma 2 del 

D.Lgs. 163/2006, si segnala che, nell’ambito del presente appalto di fornitura con posa in 

opera, le prestazioni principali si riferiscono alla produzione e fornitura delle strutture in 

carpenteria metallica, mentre le prestazioni secondarie si riferiscono all’attività di scavo e 

reinterro, alle opere edili e di finitura, alla fornitura e posa di impianti di illuminazione, 
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messa a terra e smaltimento acque piovane. 

 

Si ribadisce che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 46 comma 1- bis del D. Lgs. 

163/2006, la stazione appaltante procederà all’esclusione dei concorrenti in caso di mancato 

adempimento alle prescrizioni previste dal medesimo Decreto e dal relativo regolamento di 

attuazione e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul 

contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi 

essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o altre irregolarità 

relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia 

stato violato il principio di segretezza delle offerte. 

Si rende altresì noto che, in adempimento di quanto previsto agli artt. 38 comma 2 bis e 46 

comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006 per i casi di mancanza, incompletezza o irregolarità 

essenziali degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere 

prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al presente disciplinare di gara, ATAP 

fissa sin d’ora nella misura dell’uno per mille del valore della presente gara, pari ad euro 

165,00 (centosessantacinque), il valore della sanzione pecunaria cui il concorrente sarà tenuto 

per procedere alla regolarizzazione della documentazione mancante, incompleta o irregolare, 

salva la facoltà per il concorrente di non regolarizzare proponendo ricorso avanti gli organi 

competenti in materia. 

 

6. Esame delle offerte.  

L'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica presso la sede ATAP di Biella in C.so Guido 

Alberto Rivetti 8/b. Data e ora saranno comunicati mediante tempestiva pubblicazione di 

avviso sul sito internet aziendale (www.atapspa.it). 

 ATAP si riserva inoltre di aggiornare la seduta a data da destinarsi qualora le operazioni di 

gara non possano essere concluse entro la prima seduta; data, ora e luogo di 

programmazione della nuova seduta saranno ugualmente rese note agli interessati mediante 

avviso pubblicato con congruo anticipo sul sito internet aziendale (www.atapspa.it). 

 

7. Aggiudicazione.  

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso con offerta da esprimere mediante 

ribasso sull’importo complessivo dei lavori posto a base di gara, a norma di quanto previsto 
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dall’art. 82, comma 2 lettera b del D.Lgs.vo 163/2006.  

 

ATAP si riserva la facoltà di non procedere all’apertura delle offerte economiche nel caso in cui 

alla gara sia pervenuta una sola offerta ritenuta valida sotto ogni profilo. 

ATAP, a norma dell’art. 81 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si riserva in ogni caso la facoltà di 

non procedere all’aggiudicazione. 

Prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, in capo all'impresa risultata migliore offerente, 

ATAP procederà: 

-  alla richiesta, ove in virtù del valore del contratto se ne ravvisi l’obbligo, della 

comunicazione antimafia presso la Prefettura di residenza dell'impresa stessa, secondo 

quanto previsto all'art. 84 del D.P.R. 159/2011. Qualora la procedura di informazione 

antimafia dovesse accertare la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, l'impresa 

sarà esclusa dall'aggiudicazione, con incameramento da parte di ATAP della cauzione 

provvisoria di cui al punto 5.V. 

- alla verifica, previa richiesta di idonea documentazione probatoria al concorrente o alle 

autorità competenti, di quanto dichiarato in sede di gara, ove i documenti allegati 

all'offerta siano stati prodotti, ricorrendone le condizioni, mediante dichiarazione 

sottoscritta in conformità alle disposizione del decreto del Presidente della Repubblica 

del 28 dicembre 2000 n. 445. 

Qualora dal controllo risultasse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 

sostitutive medesime, conseguirà a carico dell’interessato la immediata decadenza dai 

benefici eventualmente ottenuti, nonché la denuncia all’Autorità Giudiziaria per la 

comminazione delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della L. 15/68.  

Resta salvo il diritto di ATAP di rivalersi sul fornitore per eventuali danni subiti in 

conseguenza delle mendaci dichiarazioni, mediante incameramento della cauzione 

provvisoria di cui al punto 5.V. 

L'aggiudicazione sarà comunicata al fornitore mediante lettera raccomandata.  

 

8. Stipula del contratto.  

La stipula del contratto avverrà nel rispetto dei termini di legge, previa emissione di specifico 

ordine. Si precisa che - entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento dell'ordine - il fornitore dovrà 

provvedere a:  
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1. restituire l'ordine controfirmato; 

2. far pervenire ad ATAP un documento comprovante la stipula a favore di ATAP di una 

cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, per un valore pari al 10% 

del valore stimato del contratto di fornitura. 

La cauzione dovrà: 

- essere rilasciata da istituto bancario o assicurativo o da intermediari finanziari 

iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che 

svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 

autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.  

- avere validità fino alla data di sottoscrizione del collaudo con esito positivo . 

- prevedere espressamente l'operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta 

scritta da parte di A.T.A.P. S.p.A., la rinunzia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 

comma 2 Codice Civile; 

L’impresa aggiudicataria sarà obbligata a reintegrare l’importo della cauzione, 

qualora ATAP dovesse avvalersene in tutto o in parte durante il periodo di validità 

del contratto stesso. L’integrazione dovrà avvenire nel termine di 10 giorni; in caso 

contrario ATAP potrà procedere d’ufficio prelevando l’importo corrispondente dai 

pagamenti eventualmente spettanti all'impresa aggiudicataria. 

3. far pervenire ad ATAP le polizze di assicurazione per danni di esecuzione e per 

responsabilità civile verso terzi previste dall’art. 129 comma 1 del D.Lgs. 163/2006. 

I valori delle suddette polizze devono essere almeno pari, per la copertura dei danni di 

esecuzione al valore del contratto, e per la copertura per responsabilità civile verso 

terzi a euro 1.000.000,00. 

4. Restituire copia, sottoscritta per accettazione, del documento “Documento unico di 

valutazione dei rischi interferenziali comprensivo delle informazioni sui rischi specifici 

aziendali e sulle prescrizioni di sicurezza e ambientali applicabili ai sensi dell'art. 26 del 

D. Lgs. 81/08 e s.m.i." (Allegato 5) Il documento, costituente allegato contrattuale, reca 

la determinazione analitica dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, di cui al 

precedente punto 3.  

5. Restituire copia sottoscritta per accettazione delle "Condizioni generali di fornitura" 

(vedere fac-simile, allegato 4) che saranno inviate unitamente all’ordine. Le clausole 
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generali ivi riportate costituiranno parte integrante del contratto. 

6. In adempimento ai disposti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei 

flussi finanziari), l'affidatario sarà tenuto a: 

• comunicare ad ATAP gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (anche in 

via non esclusiva) su cui ATAP SpA dovrà effettuare i pagamenti relativi alla 

commessa; 

• comunicare ad ATAP le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare sul predetto conto corrente; 

• impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 

3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136. 

Il contratto integrerà una clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui 

le transazioni finanziarie inerenti il presente affidamento siano eseguite senza 

avvalersi di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste 

italiane Spa o di altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari. 

7. consegnare ad ATAP, su eventuale richiesta di questa, i documenti di cui all'allegato 

XVII del D. Lgs. n. 81/2008. Nel caso di raggruppamenti temporanei, costituiti o 

comunque costituendi, l’impegno alla trasmissione dei documenti previsti, è riferito ad 

ogni singola impresa raggruppata. 

Qualora l’impresa aggiudicataria non proceda alla trasmissione dei documenti di cui ai 

punti da 1 a 7 entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine, ATAP si riserva di procedere alla 

revoca dell’aggiudicazione e all’incameramento della cauzione provvisoria. 

 

9. Obbligazioni derivanti dall’aggiudicazione.  

L’ I.V.A. è a carico dell’ATAP. 

La ditta aggiudicataria assume dal momento dell’aggiudicazione l’obbligo di provvedere alla 

fornitura, in conformità alle condizioni contenute nel presente capitolato. 

 

10. Variazione delle quantità in fornitura e recesso.  

In corso di fornitura l’ATAP si riserva di recedere dal contratto nei casi e a norma di quanto 

stabilito dallo schema di contratto allegato al presente disciplinare o di ridurre la quantità 

complessiva prevista in fornitura sino al limite massimo del 20% senza che da ciò possa 

derivare al fornitore diritto alcuno. 
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11. Pagamenti.  

ATAP procederà ai pagamenti a norma di quanto previsto dallo schema di contratto allegato al 

presente disciplinare. 

 

12. Foro componente e controversie.  

Foro competente: per ogni controversia e contestazione legale è competente il foro di Biella. 

Contenziosi: qualunque contenzioso che avesse a sorgere nel corso della fornitura, non darà 

diritto all’impresa aggiudicataria ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la 

riduzione o la modificazione della fornitura. Risultano applicabili le procedure di gestione del 

contenzioso e gli strumenti di tutela previsti dalla parte IV del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. 

 

 

Il Direttore Generale 

(Ing. Sergio BERTELLA) 

F.to in originale 

 

 

Il Presidente 

(Dott. M. Barbera) 

F.to in originale 

 

Elenco degli allegati che fanno parte integrante del presente disciplinare: 

Allegato 1    Relazione illustrativa Tav. 481.14.01.M ar001 01 rev. a 

Allegato 1/a Planimetria generale estratti piani urbanistici Tav. 481.14.01.M.ar002.01 rev.a 

Allegato 1/c Planimetria generale piano terra. Tav. 481.14.01.M.ar003.01 rev. a  

Allegato 1/d Stato di fatto  Progetto Pensilina aspirazione Tav. 481.14.01.M.ar004.01 rev. a 

Allegato 1/e Stato di fatto Progetto Pensilina lavaggio Tav. 481.14.01.M.ar005.01 rev. a 

Allegato 1/f Sovrapposizione stato di fatto Progetto Pensiline aspirazione  

 Tav. 481.14.01.M.ar006.01 rev. a 

Allegato 1/g Sovrapposizione stato di fatto Progetto Pensiline Lavaggio   

 Tav. 481.14.01.M.ar007.01 rev. a 

Allegato 1/h Piano di sicurezza e coordinamento Tav. 481.12.01.P.ps.ru.01 rev. a 

Allegato 1/i – Permesso di costruire nr. 111/2014 

Allegato 2 -  Modello d’offerta economica. 

Allegato 3 - Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativo ai requisiti minimi  
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                   richiesti per la partecipazione alla presente procedura. 

Allegato 4 - Fac-simile delle “Condizioni generali di fornitura”. 

Allegato 5 - “Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali comprensivo delle 

informazioni sui rischi specifici aziendali e sulle prescrizioni di sicurezza e 

ambientali applicabili ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i." 

Allegato 6 - “Informativa sul trattamento dei dati personali” 

Allegato 7 - “Estratto avviso AVCP” contenente le istruzioni relative al versamento delle 

contribuzioni dovute. 

Allegato 8 – Schema di contratto. 


