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CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI 

C.I. di S. 
BEINASCO - BRUINO - ORBASSANO 
PIOSSASCO - RIVALTA - VOLVERA 
Strada Volvera N. 63 - ORBASSANO  

  
  

 
DISCPLINARE DI GARA 

 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE UNITA' OPERATIVE 

DELCONSORZIO 
PERIODO DODICI MESI 

 
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) 6310628EF4 
 
Art. 1 PROCEDURA D’APPALTO 
 

In deroga alla disciplina in materia di contratti (Art. 52 comma 1 del D. Lgs. N 163/2006) e 
in applicazione del disposto di cui all’art. 5 della Legge n. 381 del 08/11/1991, gli enti 
pubblici possono stipulare, per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, 
convenzioni  con le cooperative  sociali, purché tali convenzioni siano finalizzate 
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1 della citata 
L. 381/91. 
 
Si rammenta che l’art. 26, comma 3 della Legge 12/12/1999, n. 488 e l’articolo 1 del  
D.L.6 luglio 2012, n. 95 recante: ”Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 
con invarianza dei servizi ai cittadini” hanno, tra l’altro, disposto la nullità dei contratti 
stipulati dalle pubbliche amministrazioni in violazione degli obblighi di approvvigionamento 
di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip SpA e 
dalle centrali di committenza regionali di riferimento. 
 
In base a quanto dispongono le norme citate, in relazione alla procedura di affidamento in 
oggetto, si fa presente che è stata verificata l’inesistenza di convenzioni attive di Consip e 
della centrale di committenza regionale del Piemonte che prevedono l'inserimento di 
soggetti svantaggiati, con cui fare riferimento in termini parametrici di qualità/prezzo per la 
tipologia di servizi richiesti. Si segnala altresì che in vigenza di contratto stipulato, la 
stazione appaltante avrà il diritto di recedere in qualsiasi tempo dallo stesso al verificarsi 
della fattispecie indicata nel comma 3 art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95. 

 
 

ART. 2 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
 
Ai sensi dell’art. 52 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il presente appalto è 
riservato alle Imprese sociali ed  alle Cooperative Sociali di cui all’art. 1 comma 1 lett. b) 
della Legge n. 381/91, regolarmente iscritti all’Albo Istituito dalla Regione Piemonte (L.R. 
n. 18 del 09/06/94) che abbiano  fra le proprie finalità statutarie lo svolgimento delle attività 
richieste nella presente selezione finalizzate all’inserimento lavorativo di persone in stato 
di svantaggio sociale. 
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ART. 4 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 
L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, a favore 
dell’impresa che avrà formulato la migliore offerta, da determinarsi con il criterio del prezzo 
più basso mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, 
 
ART. 5 - VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA - ATTRIBUZIONE  PUNTEGGIO 
 
L’offerta economica, da redigersi sull’apposita scheda “Modello Offerta economica”  
Allegato B) alle Specifiche Tecniche, deve essere inferiore all’importo indicato come base 
d’asta e deve essere predisposta sulla scorta delle prestazioni da fornire, più ampiamente 
descritte nelle Specifiche Tecniche. 

 
Per la determinazione del punteggio da assegnare al prezzo, la Commissione di gara 
utilizza la seguente formula: 
 

 

Ci 

 

= 

 

(Pb - Pi )/(Pb – Pm ) 

 

 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Pb = prezzo a base di gara 

Pi = prezzo offerto dal concorrente i-esimo  

Pm = prezzo minimo offerto dai concorrenti 

 
 
ART. 6 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
 

Le imprese invitate a partecipare alla gara dovranno far pervenire, mediante servizio 
postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o 
agenzie di recapito debitamente autorizzate, il plico contenente l’offerta economica e la 
documentazione di gara al seguente indirizzo: 

 

Consorzio Intercomunale di Servizi  - C.I. di S. - 
Strada Volvera, 63 – 10043 Orbassano  (TO) Italia 

entro il termine perentorio del giorno 24 LUGLIO 2015 alle – ore 16,00 
 

è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano, dalle ore 9.00 alle ore 13,00 e dalle  
ore 14,00 alle ore 16,00, dal lunedì al venerdì, all’ufficio Protocollo del Consorzio che ne  
rilascerà ricevuta.  
 

L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando 
esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente appaltante  ove per disguidi postali o di altra 
natura, ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il termine perentorio di 
scadenza all’indirizzo di destinazione.  
 

Non saranno, in alcun caso, presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine 
indicato anche indipendentemente dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima 
del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata con 
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avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale 
dell’agenzia accettante.  
 

Il plico deve, a pena di esclusione, essere chiuso idoneamente sigillato e controfirmato su 
tutti lembi di chiusura, recante all’esterno oltre la ragione sociale dell’Impresa e/o delle 
imprese facenti parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la dicitura “OFFERTA 
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE UNITA' OPERATIVE, 
nonché la data di scadenza di presentazione delle offerte.  
 

Gli adempimenti di cui sopra s’intendono a pena di esclusione. 
 

Il plico d’invio dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, due 
buste sigillate, non trasparenti, tutte recanti a scavalco dei lembi di chiusura il timbro del 
concorrente e la firma del legale rappresentante e all’esterno gli estremi del mittente e gli 
estremi del destinatario. Le buste dovranno riportare le seguenti diciture e avere il 
seguente contenuto: 
 

Busta Dicitura Contenuto 
A OFFERTA PER LA GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE UNITA' 
OPERATIVE – DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

Dichiarazione per l’ammissione e 
documentazione amministrativa 

B OFFERTA PER LA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE UNITA' 
OPERATIVE – OFFERTA ECONOMICA 

Offerta economica 

 
A) La busta contraddistinta con la lettera A) – Documentazione Amministrativa –

deve contenere: 
  

A1) Domanda di ammissione alla gara con dichiarazioni (vedi doc. allegato “A” al 
disciplinare di gara). 
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 
47 del DPR 28/12/2000 N. 445, deve essere redatta in conformità all’allegato A) e 
contenere a pena di esclusione tutte le dichiarazioni riportate nell’allegato stesso. 
La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente o dal procuratore del legale  rappresentante e, in tal 
caso, va trasmessa la procura. 
Alla suddetta domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve 
essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità 
del sottoscrittore in corso di validità. 
 
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzio: 

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia 
autentica del consorzio. 

A2) Documentazione per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di 
concorrenti: 
A.5.1 se già costituiti: 

- mandato conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, 
risultante da scrittura privata autenticata; 

- procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale 
rappresentante dell’impresa capogruppo, risultante da atto pubblico; 
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- è peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico 
atto notarile redatto in forma pubblica; 

A.5.2 se non ancora costituiti: 
- atto di impegno (vedi doc. allegato “3” al disciplinare di gara) compilato e 

sottoscritto in ogni sua parte. 
 
A3) Copia integrale delle Specifiche Tecniche, sottoscritte in ogni pagina per 

accettazione. Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, 
le Specifiche potranno essere firmate dal solo mandatario. 

 
A4) Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la 

registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso 

l’ANAC, già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, 
per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale: I soggetti 
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 
sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – 
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute 

 
N.B. Uno stesso legale rappresentante (o persona abilitata ad impegnare legalmente 
il concorrente) deve apporre la propria sottoscrizione su tutte le dichiarazioni e/o 
documenti che, in base alle disposizioni del Disciplinare, la richiedano. 
Di tale unico soggetto sottoscrittore dovrà essere inserita nella “Busta A – 
Documentazione amministrativa” la copia fotostatica di un documento di identità in 
corso di validità (art. 38, DPR 445/2000). 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di consorzi, oltre a quanto 
già previsto, dovrà essere unito un ulteriore documento di identità del legale 
rappresentante in corso di validità per le dichiarazioni rese dall’impresa mandante. 
 
B) La busta contraddistinta con la lettera B) – OFFERTA ECONOMICA 

 
Nella busta B) Offerta Economica, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura 
recante sull’esterno la corrispondente dicitura, dovrà essere inserita: 
 
B) l’offerta economica, che deve essere redatta in lingua italiana utilizzando il 

modulo di cui all’Allegato B) “Offerta economica” alle specifiche tecniche, deve 
esprimere il prezzo in Euro (€), in cifre e in lettere, al netto dell’IVA (con decimali 
fino alla terza cifra) e il corrispondente ribasso percentuale (in cifre e in lettere) che 
il concorrente è disposto a praticare per lo svolgimento dei servizi previsti; 

B1) una dichiarazione, come da Allegato B.1) alle specifiche tecniche, nella quale 
sono evidenziati i costi degli elementi di calcolo del prezzo offerto, con particolare 
riferimento al costo contrattuale secondo il CCNL corrispondente ai profili di 
operatore da impiegare, agli eventuali costi derivanti da peculiari caratteristiche 
organizzative dell’impresa, ai costi generali dell’espletamento del servizio, all’utile 
d’impresa e con la specificazione dei costi relativi alla sicurezza afferenti 
all’esercizio della propria attività che devono risultare congrui rispetto all’entità e alle 
caratteristiche del servizio oggetto di offerta. 

 
L’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, in firma leggibile e per esteso 
dal Legale Rappresentante dell’impresa concorrente e contenere l’indicazione del 
cognome, nome, luogo e data di nascita della persona che l’ha firmata. 
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Nel caso di eventuale discordanza fra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in 
lettere, sarà ritenuto valido quello scritto in lettere. 
Il prezzo offerto s’intende onnicomprensivo di ogni onere e spesa per l’esecuzione 
dell’appalto. 
Eventuali offerte in aumento rispetto al prezzo a base di appalto saranno considerate 
offerte non valide. 
L’offerta non deve contenere, a pena di nullità, riserve o condizioni o modifiche anche 
parziali al disciplinare di gara e/o specifiche tecniche; non deve essere formulata per 
una sola parte dell’oggetto dell’appalto; non deve essere espressa in modo 
indeterminato o facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri, non deve 
riguardare persona da nominare. 
 
Si potrà procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola 
offerta valida. 
 
In caso di Consorzi di cui all’art. 34 c. 1 lett. b), c), l’offerta economica deve essere 
sottoscritta in ogni sua pagina dal legale rappresentante del Consorzio. 
In caso di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti o Consorzi Ordinari già costituiti 
(art. 34 c. 1 lett. d), e) D. Lgs 163/2006 e s.m.i.) l’offerta economica dovrà essere 
sottoscritta in ogni sua pagina dall’Impresa Mandataria o capogruppo. 
In caso  di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti o Consorzi non ancora costituiti 
(art. 34 c.1 lett. D),e) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) l’offerta economica dovrà essere 
sottoscritta in ogni sua pagina dai legali rappresentanti di tutte le imprese che 
costituiranno i Raggruppamenti Temporanei o Consorzi. 
 

Oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza 
 
In base a quanto indicato nella determinazione n.3/2008 dell’Autorità per la vigilanza per i 
contratti pubblici, la stazione appaltante  non ha rilevato i rischi da interferenza per 
l’esecuzione dell’appalto. 
 
Per i rischi specifici afferenti l’esecuzione dell’appalto, l’impresa aggiudicataria deve 
elaborare un proprio documento di valutazione dei rischi ed attuare le conseguenti misure 
di prevenzione e protezione. 
 
Art. 7 -  PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
 
Le operazioni per l’aggiudicazione dell’appalto avranno luogo presso la Sala Presidenza 
del Consorzio, Strada Volvera, 63 Orbassano (TO).  
 
Il giorno fissato nella lettera d’invito per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla 
base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, il Presidente di gara, 
coadiuvato da due testimoni, in conformità con le disposizioni di cui al presente 
Disciplinare, procederà ai seguenti adempimenti: 
 
a) verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti nonché 

all’apertura dei plichi medesimi al fine di verificare la presenza e l’integrità delle buste 
ivi contenute;  

b) apertura delle buste contenenti la “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” per la 
verifica dei documenti presentati dai concorrenti con eventuale proposta di esclusione 
dei partecipanti per carenza di documentazione;  
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c) verifica della sussistenza dei requisiti minimi di ammissibilità richiesti. La Commissione 
ha la facoltà di richiedere ai partecipanti di completare o fornire i chiarimenti in ordine 
al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, ai sensi dell’art. 46 del 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; il mancato riscontro entro il termine indicato dalla 
Commissione comporterà l’esclusione dalla gara. 

d) ammissione alle successive fasi  di gara dei concorrenti che risulteranno in regola; 
 

e) apertura, per i concorrenti non esclusi dalla gara, della Busta B) – “Offerta 
economica”; 

f) lettura dei prezzi offerti e dei relativi ribassi percentuali, in conformità con quanto 
previsto nel presente Disciplinare  

g) verifica di cui all’art. 38, comma 2, lett. b del D.Lgs. 163/2006, escludendo i 
concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale sulla base di univoci elementi. 

 

Quindi il Presidente di gara procederà, in seduta riservata, all’attribuzione del rispettivo 
punteggio mediante l’applicazione della relativa formula e alla verifica dell’esistenza di 
eventuali offerte anormalmente basse. 
 
Infine, il Presidente di gara procederà alla formulazione della graduatoria di merito e alla 
conseguente aggiudicazione provvisoria del servizio ai sensi dell’art. 11, comma 4 del 
D.Lgs. n. 163/2006. 
 
L’appalto sarà aggiudicato all’impresa concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio 
più elevato. 
In presenza di eventuale parità di punteggi, si procederà come segue: 

a) nel caso di parità del punteggio complessivo, con aggiudicazione al concorrente 
che ha offerto il prezzo più conveniente per l’Amministrazione; 

b) nel caso di ulteriore parità  mediante sorteggio. 
 
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la ditta aggiudicataria. 
 
Si potrà procedere all’aggiudicazione provvisoria anche in presenza di una sola offerta 
risultata valida. 
L’aggiudicazione provvisoria non costituisce accettazione dell’offerta da parte del 
Consorzio, né determina l’obbligo di procedere all’aggiudicazione definitiva, restando 
comunque salva la possibilità di esercitare, in presenza dei necessari presupposti, i poteri 
di autotutela di cui è titolare la stazione appaltante. 
 
Il controllo dei requisiti viene svolto con le seguenti modalità: 
 
a) Con invito ai concorrenti a presentare documenti e dichiarazioni, per gli stati, qualità 

personali e fatti; 
b) Con accertamenti ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000 e dell’art. 38 del 

D.Lgs. 163/2006 per gli stati, qualità personali e fatti che siano accertabili d’ufficio 
dalla stazione appaltante. 

 
La stazione appaltante provvederà, dopo aver verificato la legittimità delle operazioni di 
gara in capo all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, ai sensi del 
comma 2, art 48 del D.Lgs. 163/2006, ad aggiudicare definitivamente l’appalto. Qualora il 
possesso dei requisiti autocertificati non sia confermato dalle verifiche effettuate, si 
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provvederà all’esclusione del concorrente dalla gara con conseguente eventuale nuova 
aggiudicazione.  
L’aggiudicazione definitiva con determinazione dirigenziale non equivale, per la stazione 
appaltante, ad accettazione dell’offerta, mentre l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile 
fino al termine stabilito dal comma 9 dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti (artt. 11, comma 8, e 38 del D.Lgs 163/2006) nei confronti dell’aggiudicatario, 
acquisendo la relativa documentazione presso le amministrazioni competenti. 
Detta verifica potrà essere estesa, ove la stazione appaltante lo ritenga opportuno, anche 
ad ulteriori concorrenti individuati a campione. Qualora tali verifiche non confermino le 
dichiarazioni presentate per la partecipazione alla gara il Consorzio procederà 
all’esclusione del concorrente dalla gara ed a segnalare il fatto all’A.N.A.C. per i 
provvedimenti previsti dall’art. 6, comma 11, del D.Lgs 163/2006. Si procederà, quindi, alla 
determinazione della nuova aggiudicazione. 
 
L’aggiudicatario, entro i tempi indicati nella comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva, dovrà presentare la documentazione che verrà richiesta dall’Amministrazione 
Consortile e sottoscrivere il contratto entro 60 gg. dall’efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva. 
In ogni caso il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio della 
comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006. 
Solo nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe 
un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, è fatto obbligo 
all’aggiudicatario di procedere all’espletamento del servizio a far data dalla ricezione della 
 
 
Art. 8 -  STIPULA DEL CONTRATTO 
 
Il contratto d’appalto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 11, 
comma 13, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
Il contratto d’appalto esclude l’arbitrato (art. 241 del D.Lgs 163/2006 come modificato dal 
D.Lgs 53/2010). 
Prima della stipula del contratto la ditta aggiudicataria deve anche: 
a) Costituire garanzia fidejussoria con le modalità e nella misura prevista dall’art. 113 del 

D.Lgs163/2006; 
b) Costituire adeguato deposito per le spese contrattuali; 

La mancata produzione dei documenti richiesti, ovvero la mancata presentazione senza 
giustificazione alla stipulazione del contratto comporterà, previa diffida per una sola volta, 
la decadenza dall’aggiudicazione. 
Le spese di contratto sono a carico dell’appaltatore. 
 
Al contratto di appalto verranno allegati i documenti che sono specificatamente previsti 
dalle norme di legge o che a giudizio dell’ufficiale rogante e nel rispetto della normativa 
che disciplina l’attività notarile sono ritenuti necessari in quanto integrativi della volontà 
contrattuale. 
 
L’impresa aggiudicataria sarà tenuta a comunicare tempestivamente a questo Ente ogni 
modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché 
nei propri organismi tecnici e amministrativi. 
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Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dall’intervenuta 
modificazione onde consentire l’acquisizione della nuova certificazione da parte di questo 
Ente. 
 
Art. 9 -  CAUSE DI ESCLUSIONE 
 

Costituiscono cause di esclusione dalla gara: 
a) la non accettazione espressa ed incondizionata delle condizioni di appalto stabilite 

dalla stazione appaltante; 
b) la mancanza della firma nell’offerta economica; 
c) la mancanza della fotocopia del documento  di identità personale del dichiarante per le 

dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000; 
d) la mancanza di sigilli e firma sui lembi del plico d’invio, rispetto a quanto prescritto 

dagli atti di gara; 
e) l’arrivo alla stazione appaltante del plico contenente la documentazione per la 

partecipazione alla gara oltre il termine indicato dall’art. 6 del presente disciplinare; 
f) l’inosservanza dell’obbligo di inserimento in due distinte buste sigillate della 

documentazione per la partecipazione alla gara, come indicato all’art. 6 del presente 
disciplinare, a garanzia della segretezza delle offerte; 

g) la presenza di sanzioni interdittive che comportano l’incapacità a contrarre con la 
pubblica amministrazione o a partecipare alle procedure di affidamento di appalti 
pubblici; 

h) la presenza di cause di esclusione previste all’art. 38, 1° comma, dalla lettera a) alla 
lettera m) quater del D.Lgs 163/2006. 

 
Nel caso previsto all’art. 38, 1° comma lettera f) del D. Lgs 163/2006, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di valutare la sussistenza di  eventuale grave negligenza o 
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante o di errore 
grave nell’esercizio dell’attività professionale da parte dei concorrenti. 
L’esclusione non è automatica, ma consegue ad una valutazione discrezionale e motivata 
diretta a verificare se, per la stazione appaltante, sussistono motivi che inducano a 
ritenere non affidabile il concorrente. 
 
Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006, il Presidente di gara può invitare i concorrenti, 
qualora ritenuto necessario, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazione presentati. 
Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le 
offerte: 
a) in contrasto con le norme di gara la cui osservanza è prescritta a pena di esclusione; 
b) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, 

ancorché dichiarata inesistente dal  concorrente, sia accertata dall’Amministrazione ai 
sensi delle vigenti disposizioni. 

 
In sintesi le cause di esclusione sono riconducibili alle ipotesi contemplate dell’art. 46, 
comma 1 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. collegate al verificarsi di uno o più dei seguenti 
presupposti: 
1. mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal Regolamento (D.P.R. 

5 ottobre 2010 n. 207) ovvero altre disposizioni di leggi vigenti; 
2. incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di 

sottoscrizione o di altri elementi essenziali; 
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3. non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre 
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da ritenere, secondo le circostanze 
concrete, che sia violato il principio di segretezza delle offerte. 

Vedasi in proposito sul sito dell’Autorità lo Schema di determinazione “Bando quadro” in 
fase di adozione da parte dell’A.N.A.C. 
 
Art. 10 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 
 

Eventuali informazioni complementari e/o richieste di chiarimenti sugli elaborati di gara 
potranno essere richiesti alla stazione appaltante esclusivamente per iscritto, a mezzo fax 
al N. 011/901.91.67, e-mail all’indirizzo di posta certificata cidis@pec.cidis.org; le richieste 
potranno pervenire fino a 5 (cinque) giorni dalla data di scadenza di presentazione delle 
offerte. 
 
L’Amministrazione si riserva la possibilità di pubblicare eventuali avvisi di rettifica e 
chiarimenti sugli atti di gara sul sito internet www.cidis.org  fino a giorni 3 (tre) prima della 
scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 
 
Ai sensi dell’art. 10, comma 8, del D.Lgs 163/2006 il Responsabile del procedimento è il 
Direttore del Consorzio Dott.ssa Cristina PUKLY. 
 
Tutta la documentazione relativa alla procedura di gara (Specifiche tecniche, bando, 
disciplinare di gara e modulistica) sono resi disponibili nel sito web del Consorzio 
Intercomunale di Servizi  - C.I.di S. di Orbassano all’indirizzo www.cidis.org  alla 
sezione appalti e concorsi. 
 
Per informazioni amministrative attinenti la procedura di gara le imprese interessate 
potranno rivolgersi all’Ufficio Appalti e Contratti:Tel 011/901.77.89 indirizzo e.mail 
appalti@cidis.org. 
 
Per informazioni tecniche sullo svolgimento del servizio le imprese interessate potranno 
rivolgersi all'Ufficio Appalti e contratti Tel. 011/901.77.89. 
 
ART. 11 - DISCORDANZE TRA LE SPECIFICHE TECNICHE ED I DOCUMENTI DI 
GARA 
 
Nell’eventualità che si riscontrino delle discordanze tra le prescrizioni contenute nelle 
Specifiche tecniche e quelle riportate nel Disciplinare di Gara, prevarranno queste ultime. 
 
ART. 12 -  RINVIO 
 
Per tutto quanto non contemplato dal Disciplinare di Gara e dalle Specifiche Tecniche, si 
fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente legislazione nazionale e 
comunitaria. 


