POLITECNICO DI TORINO
AREA EDILIZIA LOGISTICA

Avviso di procedura ristretta semplificata

per gli appalti di lavori di importo inferiore a 1 milione e cinquecentomila euro
da affidare nell’anno 2012
Questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 123 del Decreto Legislativo 163/2006 s.m.i., rende noto l’elenco
dei lavori che intende affidare nell’anno 2012 mediante procedura ristretta semplificata, nonché la
disciplina delle modalità di partecipazione alle procedure in oggetto.

A. Soggetti ammessi
Sono ammessi a presentare domanda, ai fini dell’inserimento nell’elenco delle imprese da invitare per le
gare a procedura ristretta semplificata, purché in possesso dei requisiti richiesti, tutti i soggetti di cui
all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) ed f-bis) del Decreto Legislativo 163/2006 s.m.i., singoli o
riuniti o consorziati, ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 del medesimo D.Lgs. 163/2006 s.m.i., ovvero
concorrenti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/2006 s.m.i..
Si precisa che:
- i consorzi ed i raggruppamenti temporanei, di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), c), d) ed e) possono
presentare domanda per essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a
centottanta; gli altri operatori economici possono presentare domanda per essere iscritti in un numero
massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a trenta (art. 123, commi 4 e 5, del D.Lgs. 163/06 s.m.i.);
-

é fatto divieto di chiedere l’iscrizione in un dato elenco sia in forma individuale che in forma di
componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un
raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un
raggruppamento temporaneo che di un consorzio (art. 123, comma 6, del D.Lgs. 163/06 s.m.i.);

-

le imprese potranno richiedere l’iscrizione per una o più categorie, per una o più classifiche.
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Si precisa, inoltre, che:
-

ai fini della partecipazione alla I fase della presente procedura ristretta semplificata, le imprese
presenteranno la documentazione attestante la qualificazione ai sensi del DPR 34/2000. A decorrere
dal 7 giugno 2012, le imprese che intendono partecipare alle procedure di gara con la qualificazione
nella categoria OG11 dovranno presentare – a pena di esclusione l’attestazione rilasciata ai sensi del
DPR 207/2010.

B. Requisiti per l’iscrizione nell’elenco
La richiesta di iscrizione nell’elenco delle imprese da invitare per le gare a procedura ristretta semplificata
è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
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b) inesistenza di condizioni ostative alla partecipazione a pubblici appalti di cui all’art. 381 del D.Lgs.
163/2006 s.m.i.;
c) il non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, e
successive modificazioni ed integrazioni, o, qualora se ne si è avvalsi, che il periodo di emersione si
sia concluso;
d) essere in regola con le disposizioni che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai
sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;
e) Attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 34/2000 e s.m.i. regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione
nella/e categoria/e e classifica/che richiesta/e per i lavori da assumere.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo e nel caso di consorzio
ordinario di concorrenti costituito o costituendo, ciascun operatore economico associato o consorziato
dovrà produrre o dichiarare di possedere l’attestazione SOA per la categoria e classifica di propria
competenza;
f) Eventuale possesso della certificazione di sistema di qualità di cui all’art. 40, comma 3, lettera a) del
D.Lgs. 163/2006 s.m.i., rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 (il possesso della certificazione è
obbligatoria per l’iscrizione alla classifica III, facoltativa per l’iscrizione alla classifica I e la II);
g) regolarità con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti nei confronti
dell’INPS, dell’INAIL e, se dovuta, della CASSA EDILE.

C. Modalità di presentazione della domanda di iscrizione
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Gli operatori economici interessati ad essere invitati alle procedure di affidamento di cui al presente
avviso, devono presentare, pena la non ammissione, la seguente documentazione:
1. “Istanza di iscrizione nell’elenco delle imprese per l’affidamento di lavori di importo inferiore ad 1
milione e cinquecentomila euro da affidare con la procedura ristretta semplificata – anno 2012.”
L’istanza deve essere redatta utilizzando preferibilmente il modello predisposto da questa
amministrazione (Allegato 1), ovvero modello equivalente, contenente tutte le dichiarazioni in esso
previste;
2.

(nel caso di consorzio): “Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese
dalle consorziate di un consorzio costituito di cui all’art. 34, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006
s.m.i. indicate quali consorziate esecutrici delle prestazioni.”
Nel rendere le dichiarazioni di cui al presente punto, il concorrente può utilizzare il modello
predisposto da questa amministrazione (Allegato 1A), ovvero proprio modello, contenente tutte le
dichiarazioni ivi previste;

1

I casi di esclusione previsti dall’art. 38 del D.lgs. 163/06 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai
sensi degli artt. 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario
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3.

“Dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) e
comma 2 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.”
Le dichiarazioni devono essere redatte conformemente al modello predisposto da questa
Amministrazione (Allegato 2), ovvero su modello equivalente contenente tutte le dichiarazioni
sostitutive in esso indicate.
Le dichiarazioni di cui al presente punto 3 devono essere presentate dall’impresa concorrente (singola
e raggruppata), dall’eventuale impresa consorziata esecutrice.
Esse devono essere rese e sottoscritte dai seguenti soggetti:
- dal titolare e da tutti i direttori tecnici (nel caso di impresa individuale);
- da tutti i soci e da tutti i direttori tecnici (se trattasi di società in nome collettivo);
- da tutti i soci accomandatari e da tutti i direttori tecnici (se società in accomandita semplice);
- da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, da tutti i direttori tecnici, dal socio
unico persona fisica, ovvero dai soci di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, (se trattasi
di altro tipo di società);
- dal Procuratore Speciale se firmatario dei documenti di gara, ovvero se autorizzato a stipulare
contratti di appalto ed a curare tutti gli adempimenti antecedenti e conseguenti ai suddetti contratti;

4.

(eventuale) “Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai soggetti cessati dalle cariche
societarie ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) e comma 2 del D.lgs. 163/2006 s.m.i.”.
Tale dichiarazione deve essere redatta conformemente al modello predisposto da questa
Amministrazione (Allegato 2A), ovvero su proprio modello contenente tutte le dichiarazioni
sostitutive ivi indicate.
Tale dichiarazione deve essere presentata dall’impresa (singola e raggruppata) e dall’eventuale
impresa consorziata esecutrice e deve essere resa dai soggetti cessati dalle cariche societarie indicate
dall’articolo 38, comma 1, lettera c) del D.L.gs. 163/2006 s.m.i. nell’anno antecedente la data di
pubblicazione dell’avviso di procedura ristretta semplificata, qualora il legale rappresentante
dell’impresa e dell’eventuale impresa consorziata esecutrice non abbia conoscenza diretta
dell’inesistenza a carico dei predetti soggetti delle condizioni ostative di cui al richiamato disposto
normativo;

N.B. Nelle dichiarazioni previste ai precedenti punti 3 e 4, devono essere indicate TUTTE le
condanne penali riportate dal soggetto dichiarante, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato
della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nelle dichiarazioni le condanne per reati
depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le
quali sia intervenuta la riabilitazione.
La valutazione in merito alla gravità del reato, ai fini dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/06
s.m.i, spetta esclusivamente alla stazione appaltante che deve verificare se la specifica condotta
sanzionata sia in grado di interferire sulla piena affidabilità dei concorrenti, in relazione allo svolgimento
delle specifiche prestazioni.
5.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da ogni concorrente di un RTI, Consorzio
Ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti. Tale dichiarazione deve essere redatta
conformemente al modello predisposto da questa Amministrazione (Allegato 3), ovvero su proprio
modello contenente tutte le dichiarazioni previste nel fac simile predisposto dall’Amministrazione.
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Con tale dichiarazione il legale rappresentante di ogni operatore economico che farà parte del
raggruppamento o del consorzio ordinario o del GEIE si impegna, in caso di aggiudicazione dei lavori,
a: - conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell’art. 37, commi 14, 15 e 16,
del Codice; - rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; - uniformarsi alla disciplina vigente in materia
di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi degli artt. 34 e 37
del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.; - non modificare successivamente la composizione del raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE e a rispettare tutte le norme vigenti in materia. Nel caso di
RTI verticale devono essere indicate le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti e, nel caso di RTI orizzontale, devono essere indicate le quote percentuali di
partecipazione al raggruppamento e le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti.
La dichiarazione deve essere resa da ogni operatore economico del RTI, Consorzio di concorrenti,
GEIE non ancora costituiti;
6. nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti già
costituiti: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o
GEIE;
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7. Attestazione di qualificazione (obbligatoria per l’assunzione di lavori di importo superiore a
150.000,00 Euro), in corso di validità, in originale o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso o, nel caso di associazione temporanea
di imprese e di consorzi costituiti o costituendi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali
rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società
di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 e s.m.i. regolarmente autorizzata, che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, oppure, in
alternativa, dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa/e alle suddette
attestazioni. Le categorie e le classifiche devono essere adeguate a quelle dei lavori per i quali si
richiede l’iscrizione;
8. (eventuale) certificazione di sistema di qualità di cui all’art. 40, comma 3, lettera a) del D.Lgs.
163/2006 s.m.i., rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 (il possesso della certificazione è obbligatoria per
l’iscrizione alla classifica III, facoltativa per la I e la II).
Si ricorda che ai sensi dell’art. 38, comma 1 ter, D.lgs. 163/2006, in caso di presentazione di false
dichiarazioni o falsa documentazione, nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalto, la
stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene siano state rese con dolo o colpa
grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o
della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini
dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lett. h)
del citato articolo 38, per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde
comunque efficacia.

D. Modalità di presentazione delle domande di iscrizione
Politecnico di Torino – Area Edilizia Logistica
Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – ITALIA
Tel 011/564.5935 Fax 011/564.6369
-4-

POLITECNICO DI TORINO
AREA EDILIZIA LOGISTICA

I plichi, contenenti la domanda e le dichiarazioni devono pervenire con modalità scelte a discrezione
dell’operatore, entro le ore 12 del giorno 15 dicembre 2011, esclusivamente al seguente indirizzo:
Politecnico di Torino
Ufficio Protocollo – Rettorato I Piano
C.so Duca degli Abruzzi, 24
10129 Torino
Il plico chiuso e sigillato deve recare all’esterno le seguenti diciture:
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• Procedura Ristretta Semplificata per gli appalti di lavori di importo inferiore a 1 milione e
cinquecentomila euro da affidare nell’anno 2012;
• Scadenza: 15.12.2011 ore 12.00;
• nominativo, indirizzo e recapito telefonico e telefax della Società mittente e, in caso di raggruppamento
temporaneo di imprese, denominazione di tutti i componenti del raggruppamento e indirizzo dell’impresa
mandataria;
• sul plico dovrà essere apposta in modo chiaro e ben visibile la dicitura “NON APRIRE”.
La consegna dei plichi è ammessa esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo del Politecnico, che
rilascerà apposita ricevuta, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 16,00, tranne che per
l’ultimo giorno utile di ricezione delle offerte in cui il termine è fissato alle ore 12.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede unicamente l’attestazione del
giorno e dell’ora di arrivo rilevata dall’ufficio Protocollo del Politecnico; pertanto, non farà alcuna fede la
data apposta dall’ufficio postale accettante.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità del Politecnico ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi
altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza,
anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato.
Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di
spedizione risultante dal timbro postale.
Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al
concorrente su sua richiesta scritta a conclusione delle operazioni di gara.
Nessun rimborso spetterà ai partecipanti per eventuali spese di partecipazione alla presente procedura.

E. Formazione degli elenchi
Nel giorno fissato per la seduta pubblica del 16 dicembre 2011 ore 09.30 presso la saletta edilizia
dell’Area Edilizia Logistica, si procederà alla ricognizione pubblica del contenuto documentale dei plichi
pervenuti, al fine di verificarne la completezza e la regolarità.
Terminata la verifica della documentazione amministrativa pervenuta, si procederà nella stessa seduta
pubblica o in una successiva alla formazione degli elenchi.
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Ai sensi dell’art. 46 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i
concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati,
nonché di procedere, anche d’ufficio, agli eventuali opportuni approfondimenti di merito. In tal caso, la
seduta pubblica potrà essere sospesa e la comunicazione della data e dell’ora della nuova seduta sarà resa
nota a tutti i concorrenti, con un anticipo di non meno di 24 ore, esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito internet di Ateneo, all’indirizzo www.swas.polito.it
L’amministrazione escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni
previste dal codice degli appalti e dal relativo regolamento di attuazione e da altre disposizioni di
legge vigente, nonché nei casi espressamente richiamati dal comma 1 bis del richiamato articolo 46.
Le domande pervenute dopo la data del 15/12/2011 non saranno prese in considerazione.
All’apertura dei plichi saranno ammessi ad assistere i legali rappresentati dei concorrenti ovvero persone
munite di specifica delega che potranno formulare eventuali osservazioni.
L’ordine di iscrizione, tra i soggetti aventi titolo, è stabilito mediante sorteggio pubblico che avrà
luogo il giorno 20 dicembre 2011 ore 10.30 presso la saletta edilizia dell’Area Edilizia Logistica
Si provvederà a redigere un elenco, suddiviso per categorie di opere, nel rispetto dell’ordine risultato dal
sorteggio pubblico.
L’elenco sarà tempestivamente pubblicato sul sito internet di Ateneo all’indirizzo www.swas.polito.it
L’iscrizione nell’elenco ha effetto per l’intero anno di riferimento.
N.B. L’Amministrazione procederà alla cancellazione dall’elenco dell’iscritto per il quale si sia verificato
il superamento del numero massimo di iscrizioni, a seguito di comunicazione dell’Osservatorio dei
contratti pubblici, salvo che l’iscritto rinunci, nei termini previsti dal comma 15 dell’art. 123 del D.Lgs.
163/06 s.m.i, ad una o più diverse iscrizioni, per rientrare nel numero massimo di iscrizioni.

F. Fase successiva alla formazione dell’elenco – Espletamento delle gare anno 2012
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Gli operatori inseriti nell’elenco saranno invitati secondo l’ordine di iscrizione, se in possesso dei requisiti
di qualificazione necessari in relazione all’oggetto dell’appalto, e potranno ricevere ulteriori inviti dopo
che siano stati invitati tutti i soggetti inseriti nel relativo elenco, in possesso dei necessari requisiti di
qualificazione (art. 123, comma 12, D.Lgs. 163/2006 s.m.i.).
Le gare di cui all’Allegato A saranno espletate nel corso dell’anno 2012 secondo l’ordine suggerito dalle
esigenze organizzative dell’Amministrazione, con la procedura di cui all’art. 123, comma 1 del D.Lgs.
163/06 s.m.i.
L’invito a presentare offerta sarà inoltrato, ai sensi dell’art. 123, comma 1, D.Lgs. 163/06 s.m.i., ad almeno
20 concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto
dell’appalto, nel rispetto dell’ordine in cui i medesimi sono stati inseriti negli elenchi, vale a dire secondo
l’ordine in cui sono stati sorteggiati.
In base alla specificità dei singoli appalti da affidare, l’Ente si riserva di richiedere condizioni e requisiti
ulteriori per l’ammissione alla presentazione delle offerte da parte degli invitati.
Si procederà alla procedura ristretta semplificata purché i soggetti da invitare, che siano qualificati in
rapporto ai lavori oggetto della specifica gara d’appalto, sussistano in numero non inferiore a 10 (dieci).
Qualora in elenco figurino meno di 10 (dieci) concorrenti qualificati per essere invitati ad una determinata
gara, questa verrà espletata mediante procedura aperta.
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G. Ulteriori informazioni
Il Politecnico si riserva di correggere e/o integrare il presente avviso ed altri elaborati e documenti in caso
di errori o di contrasti e/o di carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti
pubblici.
Le correzioni e/o integrazioni verranno tempestivamente portate a conoscenza degli interessati mediante
pubblicazione sul sito internet di ateneo all’indirizzo www.swas.polito.it

H. Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si informa che i dati forniti dai concorrenti sono trattati dal Politecnico esclusivamente per le
finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.
Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono il loro consenso al
suddetto trattamento.

I. Informazioni Giuridico-Amministrative
Responsabile del Procedimento: Arch. Gianpiero Biscant
Procedure di ricorso: giurisdizionale al TAR Piemonte entro 30 giorni dalla pubblicazione della
conoscenza dell’atto lesivo.
Pubblicità :

- Profilo del Committente all’indirizzo internet www.swas.polito.it
- Sito informatico istituito presso l’Osservatorio Regionale dei LL.PP.

Torino 29 novembre 2011

Area Edilizia Logistica

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Gianpiero BISCANT)
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