
 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI -
 C.I. di S.

Beinasco-Bruino-Orbassano-Piossasco-Rivalta di Torino-Volvera

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

52 10-03-2017

 

Servizio: APPALTI E CONTRATTI

Responsabile del Servizio: PUKLY CRISTINA

 

OGGETTO:

INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO,
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016,
L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA
EFFETTUARE PRESSO LE SEDI OPERATIVE DEL CONSORZIO -
PERIODO ANNI DUE – CODICE C.I.G.: ZE31D8A12E.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

Premesso che presso il Consorzio ha la necessità di affidare il  Servizio di manutenzione
ordinaria presso le seguenti sedi del Consorzio:

Ø  Unità Operativa Centrale – Strada Volvera, 63 – Orbassano

Ø  Unità Operativa Territoriale – Via Castellazzo, 23/B – Orbassano

Ø  Unità Operativa Territoriale  “Centro per la famiglia” – Via D. Galimberti, 5 – Orbassano

Ø  Unità Operativa Territoriale  “S.I.L.” – Via D. Di Nanni, 16/13 – Orbassano

Ø  Unità Operativa Territoriale – Via Mascagni,14 – Beinasco

Ø  Unità Operativa Territoriale – Regione Garola, 26 – Piossasco

 

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per l’individuazione
dell’operatore economico cui affidare l’incarico per l'affidamento del servizio sopra richiamato;



 

Preso atto che l’importo stimato per l’affidamento dell'attività sopra richiamata ammonta ad
36.000,00 (trentaseimila/00) oltre IVA di legge ed è così costituito:

·       € 16.000,00 (IVA esclusa) per il periodo aprile  2017 / marzo 2019;

·       € 16.000,00 (IVA esclusa) per l'affidamento, nei successivi tre anni dalla
sottoscrizione del contratto, dell’eventuale servizio analogo nei limiti di cui all'art. 63,
comma 5,  del D.Lgs. n. 50/2016 alle medesime condizioni del contratto iniziale. 

·       € 4.000,00 per l’eventuale proroga dell’affidamento di 6 mesi.

 

Constatato che l'importo presunto del servizio è inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n.
50/2016;

 

Precisato che la gara per l'affidamento del servizio, di cui all'oggetto, si svolgerà ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 previa consultazione di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato;

 

Preso atto che, a seguito di verifica, l'attività  in oggetto, alla data odierna, non è inclusa nelle
convenzioni attive e che ai sensi dell’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 come modificato dall’art. 7
comma 2 del DL 52/2012 convertito con modificazione in L. 94/2012, non esiste nel MEPA o altri
mercati elettronici istituiti tale attività;

 

Precisato, altresì, che ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:

·       l’esecuzione del contratto ha per oggetto l’a gestione dei lavori di pronto intervento
e di manutenzione ordinaria relativi alle opere edili e impiantistiche nonché ad altri
lavori similari da eseguirsi presso gli immobili adibiti ad uso ufficio, concessi in uso a
qualsiasi titolo al Consorzio;

·        le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Lettera d'invito, nel
 Disciplinare di gara e nel Foglio “Patti e condizioni”;

·       la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura negoziata senza
bando ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 e l’aggiudicazione
avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del medesimo D.Lgs. 50/2016, 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.

 

Considerato che l’esecuzione dell'attività di cui al presente provvedimento è finanziata con mezzi
propri di bilancio;

 

Evidenziato che, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, enunciati all’art. 4 del Codice
degli appalti approvato con  D.Lgs. n. 50/2016, il Consorzio per  l’individuazione delle imprese da
invitare alla procedura sopraccitata, ha pubblicato sul sito istituzionale Sezione Amministrazione



Trasparente/Bandi di gara e contratti in data 21/09/2016, l’Avviso di informazione approvato con
determinazione n. 149 del 19/09/2016;

 

Richiamata la determinazione n. 38 del 01/03/2017 con la quale il Consorzio ha individuato gli
Operatori Economici da invitare alla presente procedura di gara, dichiarati idonei in quanto in
possesso dei requisiti richiesti, come di seguito elencati:

 

IMPRESA INDIRIZZO PEC

L'IDEA C'E' … SOCIETA'
MULTISERVI SNC DI
MARABOTTO ROBERTO,
FERRI ALESSANDRO E
GIOVE DINO ANGELO

Via Adamello, 8 -
10142 Torino

ideace.it

EUROTEC SCARL Via Delle Ceramiche, 4 
- 12038       Savigliano
(Cn)

olocco.consorzioeurotec.net

COESA PINEROLO
S.C.S.A.R.L.

Piazza Cavour, 12 -
10064 Pinerolo (To)

consorziocoesa.it

GIMA SAS DI
MANGIARACINA A . & C.

Lungodora Firenze, 57
- 10152 Torino

gima-sas.it

 

Preso atto che l’ufficio competente ha redatto i seguenti documenti di gara: Schema di Lettera
d’invito, Disciplinare di gara e Foglio “Patti e condizioni”;

 

Ritenuto pertanto di:

1.     indire la procedura di gara  e di aggiudicare la stessa con il criterio del prezzo più
basso, come descritto in  premessa;

2.     approvare lo schema di  Lettera d’invito, Disciplinare di gara e il Foglio “Patti e
condizioni”;

3.     invitare alla procedura di gara le imprese sopra elencate;

 

Richiamati:

•    il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;

•    la Legge n. 123/2007;

•    il D.Lgs. n. 50/2016 Codice appalti;

 

Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
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DETERMINA

 

1.     di indire  la gara per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza bando ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, del  servizio di manutenzione
ordinaria da effettuare presso le sedi operative del Consorzio - periodo anni due –
codice C.I.G.: ZE31D8A12E;

 

2.     di aggiudicare la gara con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso
sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;

 

3.     di approvare lo schema di Lettera d’invito, il Disciplinare di gara  e  il Foglio ”Patti e
condizioni”, allegati al presente atto;

 

4.     di invitare alla procedura di gara la seguente agenzia  le seguenti imprese dichiarate
idonee in quanto in possesso dei requisiti richiesti:

 

IMPRESA INDIRIZZO PEC

L'IDEA C'E' … SOCIETA'
MULTISERVI SNC DI
MARABOTTO ROBERTO,
FERRI ALESSANDRO E
GIOVE DINO ANGELO

Via Adamello, 8 -
10142 Torino

ideace.it

EUROTEC SCARL Via Delle Ceramiche, 4 
- 12038       Savigliano
(Cn)

olocco.consorzioeurotec.net

COESA PINEROLO
S.C.S.A.R.L.

Piazza Cavour, 12 -
10064 Pinerolo (To)

consorziocoesa.it

GIMA SAS DI
MANGIARACINA A . & C.

Lungodora Firenze, 57
- 10152 Torino

gima-sas.it

 

 

4.     di dare atto che:
·      l’importo stimato per l’affidamento dell'attività sopra richiamata ammonta ad 36.000,00
(trentaseimila/00) oltre I.V.A. di legge ed è così costituito:

-    € 16.000,00 (IVA esclusa) per il periodo aprile  2017 / marzo 2019;

-    € 16.000,00 (IVA esclusa) per l'affidamento, nei successivi tre anni dalla
sottoscrizione del contratto, dell’eventuale servizio analogo nei limiti di cui all'art. 63,
comma 5,  del D.Lgs. n. 50/2016 alle medesime condizioni del contratto iniziale. 
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-    € 4.000,00 per l’eventuale proroga dell’affidamento di 6 mesi.

·      ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 tutti gli atti di gara saranno pubblicati sul sito
istituzionale dell’Ente  nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.

 

 

 

 

 

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 10-03-2017
 

Il Direttore
Dott.ssa Cristina PUKLY

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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DISCIPLINARE di GARA 
TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA  

AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/16 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL  

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARE  
PRESSO LE SEDI OPERATIVE DEL CONSORZIO - PERIODO ANNI DUE 

 
 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G. ZE31D8A12E) 
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1 - DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
Lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria relativi alle opere edili e impiantistiche 
nonché ad altri lavori similari da eseguirsi presso gli immobili adibiti ad uso ufficio, concessi in 
uso a qualsiasi titolo al Consorzio: 
 
 Unità Operativa Centrale – Strada Volvera, 63 – Orbassano 
 Unità Operativa Territoriale – Via Castellazzo, 23/B – Orbassano 
 Unità Operativa Territoriale  “Centro per la famiglia” – Via D. Galimberti, 5 – Orbassano  
 Unità Operativa Territoriale  “S.I.L.” – Via D. Di Nanni, 16/13 – Orbassano 
 Unità Operativa Territoriale – Via Mascagni,14 – Beinasco 
 Unità Operativa Territoriale – Regione Garola, 26 – Piossasco 
 
1. Manutenzione ordinaria: riparazione, rinnovamento, sostituzione e reintegro di modeste 

parti strutturali, nonché interventi complementari e necessari ai fini del mantenimento 
dell'efficienza degli impianti tecnologici esistenti; 

2. Interventi urgenti: interventi determinati da necessità impreviste, imprevedibili e non 
rimandabili; 

3. Lavori di piccola manutenzione: sono di limitata entità non programmabili  
 

Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria devono tendere a garantire la regolare 
erogazione e la continuità delle attività proprie del Consorzio. 
 
Trattandosi di interventi per la manutenzione ordinaria da eseguirsi ogni qualvolta che sarà 
ordinato dal Consorzio, nei termini e con le modalità definite nei successivi articoli, non si 
garantisce, per tutta la durata del contratto, una quantità minima di interventi da effettuare.  
 
Art. 2  - PROCEDURA DI GARA 
 
Per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, si procederà con procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. b), mediante lettera d’invito agli Operatori economici individuati a 
seguito della pubblicazione sul sito istituzionale del Consorzio dell’Avviso di manifestazione 
d’interesse approvato con determinazione n. 149 del 19/09/16, dichiarati idonei. 
 
3 - PERIODO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:  
 
La durata dell’affidamento del Servizio di manutenzione ordinaria così come descritto al 
precedente art. 1, conseguente alla presente gara, è fissata in anni due a decorrere dalla 
stipula del contratto. 
 
 
4 - IMPORTO 
L’importo dell’affidamento presunto  dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, 
ammonta ad € 36.000,00 (trentaseimila/00) oltre IVA di legge, che non costituisce base 
d’appalto, ed è così costituito: 
• € 16.000,00 (IVA esclusa) per il periodo aprile  2017 / marzo 2019; 
• € 16.000,00 (IVA esclusa) per l'affidamento, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del 
contratto, dell’eventuale servizio analogo nei limiti di cui all'art. 63, comma 5,  del D.Lgs. n. 
50/2016 alle medesime condizioni del contratto iniziale.   
• € 4.000,00 per l’eventuale proroga dell’affidamento di 6 mesi. 
 
Per i rischi specifici afferenti l’esecuzione del Servizio di manutenzione ordinaria, 
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l’aggiudicatario deve elaborare un proprio documento di valutazione dei rischi ed attuare le 
conseguenti misure di prevenzione e protezione 
 
ART. 5 – VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA - ATTRIBUZIONE  PUNTEGGIO - 
AGGIUDICAZIONE 
 

 
L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, 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. 
 
Per la determinazione del punteggio, sarà utilizzata la seguente formula lineare alla migliore 
offerta: 
 

Punteggio assegnato: PEmax x Ri/Rmax 

 
dove: 
 
PEmax= massimo punteggio attribuibile 
Ri= ribasso della i-esima offerta rispetto al valore a base d’asta 
Rmax= ribasso più elevato tra quelli offerti 
 
L’offerta economica, da redigersi sull’apposita scheda “Modello Offerta economica”  
(Allegato B al presente disciplinare), deve essere inferiore all’importo indicato come base 
d’asta, come descritto nella sottostante tabella, e deve essere predisposta sulla scorta delle 
prestazioni da fornire, più ampiamente descritte nel Foglio “Patti e Condizioni” (Allegato A). 
 

 

ATTIVITA’ 
(come descritte all’art. 2 del Foglio 

“Patti e Condizioni”) 

Prezzo orario a 
base d’asta 

PEmax= 
punteggio 
massimo 

attribuibile 

a) Interventi di manutenzione ordinaria opere edili 
 

b) Interventi di manutenzione ordinaria opere da fabbro 
e serramentista  

 

g) Interventi di manutenzione aree verdi 
 

€ 21,00 30 

b) Interventi di manutenzione ordinaria di tipo 
impiantistico idro termo sanitario e di 
condizionamento 

 

c) Interventi di manutenzione ordinaria di tipo 
impiantistico elettrico 

  
d) Interventi di manutenzione ordinaria di tipo telefonico 

e trasmissione dati  
 

€ 26,00 40 
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e) Interventi di facchinaggio, trasporto e piccoli traslochi 
di mobili e/o masserizie  

 

€ 19,00 30 

 
 
 ART. 6  MODALITÀ 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 autorizzati, il plico contenente l’offerta economica e la documentazione 
di gara al seguente indirizzo: 

C.I.di.S. 
Consorzio Intercomunale di Servizi di Orbassano  

Strada Volvera,63  – 10043 Orbassano  (TO)  
 

entro il termine perentorio di    ……………….             
entro le ore 12,00 

 
è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano, all’ufficio Protocollo del Consorzio che 
ne  rilascerà ricevuta, nei seguenti orari: 
lunedì: ore 9,00-12,00 / 14,00-17,00 
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: ore 9,00-12,00 
 
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 ed anche se spediti prima del termine 
medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia 
accentante.  
 
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, la dicitura “Offerta 
economica per il servizio di manutenzione ordinaria da effettuare presso le sedi 
operative del Consorzio”, nonché la data di scadenza di presentazione delle offerte.  
 
Gli adempimenti di cui sopra s’intendono a pena di esclusione. 
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
 

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: 
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Busta Dicitura Contenuto 

A OFFERTA PER LA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA  
– DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Dichiarazione per l’ammissione e 
documentazione amministrativa 

B OFFERTA PER LA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA – 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 Allegato C 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 C 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.2.1 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; 

- è peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico 
atto notarile redatto in forma pubblica; 

A.2.2 se non ancora costituiti: 
- atto di impegno compilato e sottoscritto in ogni sua parte. 

 
A3)Copia integrale del Foglio “Patti e Condizioni” (Allegato A), sottoscritto in ogni pagina 

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

 
 

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 
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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 - deve contenere: 

 
 

B1)Offerta economica, che deve essere redatta in lingua italiana utilizzando il modulo di cui 
all’Allegato B “Offerta economica” al Disciplinare, 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; 

 
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. 
 
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 foglio "Patti e condizioni”; 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. 
 
In caso di Consorzi di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, 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. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016) 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. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016) 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. 
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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 alla 
valutazione dei prezzi offerti in base ai criteri stabiliti all’art. 5 del presente disciplinare e 
formerà la graduatoria tra i partecipanti.  
 
Successivamente ai concorrenti verrà data comunicazione tramite PEC dell’aggiudicazione al 
miglior offerente. 
 
L’aggiudicazione è subordinata all’adozione dell’apposita determinazione dirigenziale. 
 
L’appalto sarà aggiudicato all’impresa concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio più 
elevato, ricavato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascun criterio di valutazione indicati 
in precedenza. 
 
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’impresa aggiudicataria e diventa 
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti. 
 
L’aggiudicatario, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva, dovrà presentare la documentazione che verrà richiesta 
dall’Amministrazione Consortile. 
 
Il contratto con l’impresa aggiudicataria verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza, a 
cui sarà allegato il “Foglio Patti e Condizioni” debitamente  firmato, presentato congiuntamente 
all’offerta economica in sede di gara. 
 

 
Art. 8 -  INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 
 
a) Si potrà procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta 

valida. 
b) Alla procedura di cui trattasi, si applicano le norme contenute nel D. Lgs. n. 50 del 

18/04/2016 artt. 30, 35 e 36; 
c) I concorrenti con la semplice partecipazione alla gara accettano incondizionatamente tutte 

le norme in materia; 
d) Nell’eventualità che si riscontrino delle discordanze tra il Foglio Patti e Condizioni e il 

Disciplinare, prevarranno queste ultime. 
e) Eventuali informazioni complementari e/o richieste di chiarimenti sugli elaborati di 

gara potranno essere richiesti alla stazione appaltante esclusivamente per iscritto, 
trasmettendo la richiesta  tramite posta certificata cidis@pec.cidis.org. 

  
L’Amministrazione si riserva la possibilità di pubblicare eventuali avvisi di rettifica e chiarimenti 
sugli atti di gara sul sito internet www.cidis.org. 
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Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area di Staff alla Direzione. 
 
Per informazioni tecniche / amministrative attinenti la procedura di gara e lo svolgimento del 
servizio, le imprese interessate potranno rivolgersi all’Ufficio Appalti e Contratti: Tel 
011/901.77.89;  indirizzo e.mail appalti@cidis.org. 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003: 
 
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai 
sensi del d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni 
istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le 
disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura: 
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei 

concorrenti di partecipare alla gara in oggetto; 
b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione 

della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del 
rapporto medesimo; 

c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il 

personale interno del Consorzio; 2) i concorrenti che partecipano alla gara; 3) ogni altro 
soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si 
rinvia; 

f) soggetto attivo della raccolta è il Consorzio il responsabile del trattamento è la Dott.ssa 
Cristina Pukly, Direttore Generale. 

 

mailto:appalti@cidis.org
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Consorzio Intercomunale di Servizi 

Strada Volvera, 63 – 10043  ORBASSANO (TO) 
http: www.cidis.org E-mail: cidis@cidis.org   

011 / 901.77.89  fax 011 / 901.97.67 
C.F.  95551120017   - P. IVA 07477300011 

 

 
 
 
 
 

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LE UNITA' OPERATIVE DEL CONSORZIO  

PER IL PERIODO DI ANNI DUE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO A) alla Determinazione n. __________ del ____________ 
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ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO/FORNITURA 
Lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria relativi alle opere edili e 
impiantistiche nonché ad altri lavori similari da eseguirsi presso gli immobili adibiti ad uso 
ufficio, concessi in uso a qualsiasi titolo al Consorzio: 
 
 Unità Operativa Centrale – Strada Volvera, 63 – Orbassano 
 Unità Operativa Territoriale – Via Castellazzo, 23/B – Orbassano 
 Unità Operativa Territoriale  “Centro per la famiglia” – Via D. Galimberti, 5 – Orbassano  
 Unità Operativa Territoriale  “S.I.L.” – Via D. Di Nanni, 16/13 – Orbassano 
 Unità Operativa Territoriale – Via Mascagni,14 – Beinasco 
 Unità Operativa Territoriale – Regione Garola, 26 – Piossasco 
 
1. Manutenzione ordinaria: riparazione, rinnovamento, sostituzione e reintegro di 

modeste parti strutturali, nonché interventi complementari e necessari ai fini del 
mantenimento dell'efficienza degli impianti tecnologici esistenti; 

2. Interventi urgenti: interventi determinati da necessità impreviste, imprevedibili e non 
rimandabili; 

3. Lavori di piccola manutenzione: sono di limitata entità non programmabili  
 

Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria devono tendere a garantire la regolare 
erogazione e la continuità delle attività proprie del Consorzio. 
 
Trattandosi di interventi per la manutenzione ordinaria da eseguirsi ogni qualvolta che sarà 
ordinato dal Consorzio, nei termini e con le modalità definite nei successivi articoli, non si 
garantisce, per tutta la durata del contratto, una quantità minima di interventi da effettuare.  

 
 
ART. 2 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
 
A. Interventi di manutenzione ordinaria opere edili 

 manutenzione, rinnovamento/sostituzione di piccola entità di finiture degli edifici; 

 pulizia grondaie, pluviali, caditoie, ecc.; 

 assistenza edile agli interventi di trasformazione ed adeguamento di tutti i tipi di 
impianti tecnologici; 

 ripassatura dei tetti con eventuale sostituzione di piccola orditura, di sistema di 
coibentazione e tutto ciò che si renda necessario a garantire l'efficienza e la 
sicurezza; 

 interventi di sgombero di neve; 

 preparazione di superfici murarie di interni; 

 ripristino di intonaci ammalorati su superfici esterne ed interne; 

 tinteggiatura; 

 scavi e reinterri; 

 opere di falegnameria; 

 interventi di disotturazione e spurgo 
 
B. Interventi di manutenzione ordinaria opere da fabbro e serramentista 

 interventi per il mantenimento in efficienza di componenti di serramenti interni ed 
esterni; 

  sostituzione di serrature per armadi e serramenti, vetri, cinghie per tapparelle  

 riparazione di infissi, serramenti, mobili e arredi 
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 opere per il mantenimento in efficienza, riparazione, rinnovamento/sostituzione di 
componenti per serramenti, cancelli; 

 opere da fabbro; 
 

C. Interventi di manutenzione ordinaria di tipo impiantistico idro termo sanitario e 
di condizionamento 

 interventi di natura meccanica o affine su impianti idro-termo sanitari e di 
condizionamento; 

 sostituzione di guarnizioni, rubinetterie; 

 sostituzione di tubazioni di acqua calda, fredda, con sostituzione di valvole, 
saracinesche, mensolame e tubazioni di scarico; 

 
D. Interventi di manutenzione ordinaria di tipo impiantistico elettrico 

 interventi su impianti elettrici in generale, sostituzione  prese e interruttori lampade e 
apparecchi illuminanti; 

 manutenzione  illuminazione esterna; 
 
E. Interventi di manutenzione ordinaria di tipo telefonico e trasmissione dati 

 ricablaggi, permute, adeguamenti; 

 manutenzione e/o modifica di linee e predisposizione di quanto necessario alla 
realizzazione di nuovi punti telefonici e dati; 

 spostamento di prese dati esistenti (compresi accessori)  

 installazione di nuova presa dati derivata dalla rete esistente  (compresi accessori) 

 fornitura e/o sostituzione di cavi di collegamento da presa rete dati  a PC; 

 ampliamento rete dati; 

 spostamento di prese telefoniche esistenti 

 installazione di nuove prese telefoniche derivate dall’impianto esistente 

 fornitura e/o sostituzione cavi degli apparecchi  telefonici 
 
F. Interventi di facchinaggio, trasporto e piccoli traslochi di mobili e/o masserizie 

 
G. Interventi di manutenzione aree verdi: 

 Potatura alberi, siepi, taglio dell’erba 
 

Gli interventi dovranno comprendere la mano d'opera generica e specialistica 
per ogni singola attività, nonché,  i materiali e/o ricambi necessari. 
 
ART. 3  – DURATA E VALORE DELL’APPALTO 
 
La durata dell’affidamento conseguente alla presente gara è fissata in anni due a 
decorrere presumibilmente dal mese di aprile 2017 e scadrà a marzo 2019. 
 
L’importo complessivo presunto  dell’appalto ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, 
ammonta ad € 36.000,00 (trentaseimila/00) oltre I.V.A. di legge, che non costituisce base 
d’appalto, ed è così costituito: 

 €. 16.000,00 (IVA esclusa) per il periodo aprile  2017 / marzo 2019; 

 €. 16.000,00 (IVA esclusa) per l'affidamento, nei successivi tre anni dalla 
sottoscrizione del contratto, dell’eventuale servizio analogo nei limiti di cui all'art. 63, 
comma 5,  del D.Lgs. n. 50/2016 alle medesime condizioni del contratto iniziale.   

 € 4.000,00 per l’eventuale proroga dell’affidamento di 6 mesi. 
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Il detto importo complessivo sopra evidenziato potrà variare in più o in meno, entro il 
quinto, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, senza che l’appaltatore possa 
trarne argomento, per chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato o prezzi 
diversi da quelli offerti. 
Detto importo non è impegnativo per l’Amministrazione Consortile, in quanto l’importo 
definitivo sarà determinato dalle effettive esigenze e dalla quantità di lavoro necessario. 
Il pagamento del compenso per quanto concerne l’esecuzione delle prestazioni di cui 
all’art. 1, saranno pagabili mano a mano che avranno luogo gli interventi secondo le 
modalità  successivamente specificate. 
Qualora l’Amministrazione Consortile decidesse di esperire una nuova gara, al fine di 
ultimarne le procedure, potrà richiedere la proroga del rapporto contrattuale ai sensi del 
disposto art. 106  comma 11, del D.Lgs. 50/16, per un periodo massimo di 180 
(centottanta) giorni oltre la scadenza naturale del contratto alle medesime condizioni di 
prezzo e modalità di cui al contratto stesso, con il consenso della Ditta affidataria. 
Al termine di tale periodo l’affidamento scadrà a pieno diritto senza bisogno di disdetta, 
preavviso, diffida o costituzione di mora. 
 
 
ART. 4 - INIZIO DEL SERVIZIO 
L’inizio del servizio di manutenzione dovrà avvenire dal giorno successivo alla stipula del 
contratto o eventuale scrittura privata. 
Nel caso in cui ricorrono i motivi d’urgenza, al fine di garantire la continuità del servizio, la 
Ditta aggiudicataria del servizio, nelle more della stipula dell’atto contrattuale, qualora 
l’Amministrazione lo chiedesse, potrà dare inizio all’esecuzione delle prestazioni. 
 
 
ART. 5  - NORME GENERALI SUI MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI E 
L’ESECUZIONE 
Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche 
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto della presente 
procedura, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in 
materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per 
quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di 
ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate nel presente 
documento. 
 
ART. 6  - MODALITÀ D’INTERVENTO E DI ESECUZIONE  
 
Il Consorzio tramite il personale autorizzato ha facoltà di richiedere l’intervento tramite un 
documento d’ordine nel quale saranno indicati: una breve descrizione dell’intervento 
richiesto, la sede e il referente cui rivolgersi. Tale documento sarà trasmesso via e mail o 
via fax ai  recapiti forniti dall’ operatore economico aggiudicatario e potrà essere anticipato 
da una chiamata su un numero telefonico di reperibilità indicato dallo stesso operatore. 
 
La richiesta d'intervento  può avere caratteristiche di urgenza o di non urgenza e la Ditta 
esecutrice dei lavori dovrà intervenire con le seguenti modalità: 
 
Interventi di somma urgenza:  interventi caratterizzati dalla necessità di provvedere senza 
alcun indugio su richiesta telefonica, nell’arco della giornata dal momento della chiamata. Il 
personale impiegato dalla ditta dovrà operare ininterrottamente fino alla completa 
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eliminazione del guasto e/o ripristino delle condizioni necessarie per garantire l’attività al 
Consorzio. In ogni caso s’intende che l’intervento dovrà essere finalizzato a ricondurre il 
funzionamento degli impianti e la funzionalità degli immobili nelle condizioni originarie e 
comunque tali da garantire il rispetto delle norme vigenti. 
 
Interventi urgenti: nell’arco delle 24 ore. 
 
Interventi non urgenti: saranno effettuati solo dopo l'accettazione da parte del Consorzio 
del preventivo predisposto dalla Ditta, nel quale dovrà essere indicato: 

 la descrizione dell’attività 

 il numero di ore di mano d’opera ritenute necessarie, (riferite al costo orario stabilito in 
contratto)  

 la tipologia e la quantità di materiale da utilizzare.  
L'approvazione del preventivo obbligherà la Ditta ad iniziare i lavori, previo accordo con il 
Responsabile del Consorzio, entro 15 gg. dalla data di accettazione del preventivo di cui 
sopra. 
Tali interventi dovranno essere effettuati nell’arco orario 8.30-17.00 con esclusione dei 
giorni festivi e dei sabati; eventuali richieste di modifica di tale orario dovranno essere 
esplicitamente motivate e richieste via mail al responsabile del Consorzio che provvederà 
a concedere l’eventuale autorizzazione. 

 
L’esecuzione dei lavori è effettuata a regola d’arte secondo le migliori regole tecniche 
vigenti in materia e conformemente alle disposizioni impartite dal Consorzio. 
 
La Ditta esecutrice dei lavori ha l’obbligo di regolare i propri lavori in correlazione ad altri 
eventualmente appaltati, contemporaneamente, ad altre imprese in modo da non 
procurare intralci ed interferenze  alle stesse. 
 
La Ditta deve eseguire i singoli lavori secondo le indicazioni che saranno indicate nel 
documento d’ordine: 

1. descrizione delle opere con l’indicazione del luogo di esecuzione; 
2. i termini di ultimazione;  
3. il riferimento al preventivo approvato. 

Il documento d’ordine dovrà essere firmato per accettazione dalla ditta esecutrice. 
 
I lavori devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente 
sicurezza e igiene. 
 
 
ART. 7  - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO  
AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO 

 
L’aggiudicatario dovrà garantire che nell’esecuzione dei lavori utilizza proprio personale 
osservando, nei confronti dello stesso, tutte le norme di legge, di regolamento e del 
contratto collettivo vigente in materia di lavoro subordinato ivi comprese tutte le norme 
relative alla prevenzione degli infortuni, l’igiene e la sicurezza del lavoro e le assicurazioni 
sociali obbligatorie. Resta inteso che qualsiasi responsabilità, nel caso di infortuni sul 
lavoro o malattie professionali occorse al personale durante l’esecuzione dei lavori in 
oggetto, cadranno esclusivamente sulla Ditta Esecutrice. 
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Sono a carico dell’aggiudicatario i seguenti obblighi: 

a) il trasporto di tutto il materiale occorrente per l’esecuzione dei lavori, lo sfrido, ogni 
prestazione in cantiere  per la posa in opera; 

b) il trasporto a rifiuto del materiale di risulta riveniente da scavi, demolizioni e 
rimozioni presso discariche autorizzate; 

c) l’eventuale formazione del cantiere adeguatamente attrezzato per l’esecuzione dei 
lavori affidati di volta in volta, la recinzione del cantiere ove necessario, la pulizia e 
manutenzione dello stesso, le opportune segnalazioni di avviso di pericolo in modo 
da rendere sicuro il transito, la circolazione dei veicoli e delle persone. Lo sgombero 
del cantiere al termine del lavoro; 

d) la pulizia delle vie di transito e di accesso interessate dalla esecuzione dei lavori; 
e) lo spostamento e successivo ricollocamento in sito dei mobili, suppellettili e 

quant’altro possa risultare d’intralcio  all’esecuzione dei lavori, l’adozione di tutte le 
cautele e prestazioni idonee a prevenire danni al mobilio. 

 
ART. 8  - CONTROLLI E VERIFICHE 
L’aggiudicatario  dovrà predisporre un apposito modulo di rendicontazione dei lavori svolti, 
sul quale dovrà essere riportato, al termine di ogni intervento effettuato, il riferimento 
all'ordine di cui al precedente art. 6, il tempo impiegato ed il materiale utilizzato; tale 
modulo, dopo le opportune verifiche, sarà firmato, per accettazione, dal personale a ciò 
espressamente incaricato. Su tale modulo dovranno essere segnalate le eventuali riserve 
relative alla regolare esecuzione delle opere di cui trattasi.  
I lavori non eseguiti a perfetta regola d'arte saranno considerati come non effettuati e 
come tali, oltre a non dare luogo ad alcun pagamento, autorizzeranno il Consorzio ad 
applicare penali per i lavori non eseguiti entro i termini pattuiti. I moduli di fine lavoro 
devono essere trasmessi al Responsabile del Consorzio per la verifica. 
Si precisa che la durata dell’intervento viene calcolata dal momento dell’inizio fino al 
termine dell’attività non riconoscendo pertanto i tempi di trasferimento dalle sedi o da altri 
siti. 

 
ART. 9  - FATTURAZIONE E PAGAMENTO 
L’aggiudicatario dovrà emettere mensilmente una fattura relativa ai lavori effettuati nel 
mese.  
Sulla fattura intestata al Consorzio Intercomunale di Servizi Strada Volvera, 63 
Orbassano, dovranno essere riportati, oltre al codice CIG , il numero d’ordine e la data e 
deve essere allegata la rendicontazione come descritta al precedente art. 8 
Il pagamento avverrà entro i termini stabiliti dalla normativa vigente dalla data di 
ricevimento della fattura e a seguito dell’acquisizione da parte degli uffici consortili 
dell’attestato di regolarità contributiva e previdenziale nei confronti dei propri dipendenti 
(DURC). 
 
ART. 10  - REVISIONE PREZZI 
Il prezzo che risulterà dall’aggiudicazione della procedura resterà fisso ed invariato per il 
primo anno; a partire dal secondo anno, l’aggiornamento verrà effettuato sulla base 
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – FOI (escluso 
i tabacchi), rispetto al mese di aprile dell'anno precedente. 
 
Il procedimento di adeguamento dei prezzi sarà avviato dall’Amministrazione a seguito di 
formale richiesta da parte della ditta contraente e decorrerà dal mese successivo alla 
richiesta formale pervenuta all’ufficio protocollo del Consorzio. 
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ART. 11 - VINCOLO GIURIDICO  
L’affidamento del presente servizio/fornitura costituisce impegno per l’aggiudicatario a tutti 
gli effetti dal momento in cui viene comunicato nei limiti e per gli importi specificati nella 
comunicazione stessa. 
Successivamente all’approvazione della determinazione di affidamento si addiverrà presso 
la sede consortile alla sottoscrizione del contratto stipulato secondo le modalità previste 
all'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n 50/2016. 
 
ART. 12  CONTROLLO DEI LAVORI E PENALITA’ 
Al fine di verificare la rispondenza a quanto richiesto il  Consorzio si riserva di controllare, 
tramite il Servizio competente, la buona esecuzione dei lavori (in corso o ultimati). 
In caso si riscontrino  inconvenienti, ritardi, difetti e inadempienze nell’esecuzione dei 
lavori da parte dell’aggiudicatario, così come descritti nei precedenti articoli, il Consorzio  
applicherà una penale il cui importo sarà definito dal Dirigente in base alla diversa 
tipologia di intervento di manutenzione non eseguito. 
L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione 
dell’inadempienza, alla quale l’aggiudicatario avrà facoltà di presentare le controdeduzioni, 
entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione. 
Si procederà al recupero della penalità da parte del Consorzio mediante ritenuta diretta sul 
corrispettivo delle fatture emesse. 
L’applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Consorzio 
per eventuali violazioni contrattuali verificatesi. 
Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Consorzio  saranno notificate 
all’aggiudicatario  in via amministrativa. 
 
ART. 13 - ESECUZIONE SOSTITUTIVA 
Qualora la Ditta affidataria non intervenga nei tempi sopra riportati alle richieste del 
responsabile del procedimento, l’Amministrazione si riserva la facoltà di fare eseguire in 
proprio gli interventi richiesti, addebitandone l’importo alla Ditta stessa. 
 
ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
In caso di ripetute inadempienze degli obblighi contrattuali e di documentata negligenza 
nell’esecuzione delle disposizioni impartite dal responsabile del procedimento, il Consorzio 
si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. 
Nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore, questi conserverà il diritto 
alla contabilizzazione ed il pagamento delle sole fatture riconosciute regolari. 
 
ART. 15 - ASSICURAZIONE, RESPONSABILITA’ E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI 
L’aggiudicatario è obbligato ad assicurare i propri Dipendenti nelle modalità stabilite dalle 
vigenti leggi ed è obbligata, ad adempiere a tutti gli obblighi di sicurezza ed igiene del 
lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
La Ditta è la sola obbligata ad adottare ogni accorgimento e cautela affinché nel corso dei 
lavori non abbiano a verificarsi incidenti o danni di sorta sia ai propri operai che a terzi, 
nonché a persone o a cose in dipendenza dei lavori in oggetto, considerando esonerati sin 
da ora da ogni responsabilità sia il Consorzio che il Responsabile del procedimento. 
I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche se non aderente alle associazioni stipulanti o 
receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale ed artigianale, dalla struttura e 
dimensione della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e 
sindacale. 
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L’aggiudicatario è altresì obbligato a stipulare la polizza assicurativa per danni di 
esecuzione, responsabilità civile terzi per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione 
degli interventi di manutenzione ordinaria. 
La polizza dovrà essere prodotta contestualmente alla sottoscrizione del contratto. 
 
ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA 
L'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo 
contrattuale ai sensi dell'art. 103 commi 1 del  DLgs. n 50/2016. 

 
ART. 17 - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabilità del procedimento  è il Responsabile dell’Area di Staff alla Direzione. 
 
ART. 18 - SUBAPPALTO O CESSIONE D’APPALTO 
E’ assolutamente proibito all’aggiudicatario subappaltare i lavori relativi al presente 
appalto, o comunque cedere in tutto o in parte il contratto inerente l’appalto specifico sotto 
pena dell’immediata risoluzione del medesimo e risarcimento danno. 
In caso di violazione del comma precedente, l’Amministrazione Consortile, senza alcuna 
formalità, potrà provvedere all’immediata rescissione del contratto ed eventualmente 
all’esecuzione d’Ufficio dell’appalto stesso. 
 
ART 19 - CONTROVERSIE 
Eventuali controversie che scaturissero dall’esecuzione delle presenti prestazioni, nel caso 
che le parti non siano pervenute ad un accordo,  si applica la norma di cui al Titolo I  Capo 
II del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non previsto nel presente Foglio Patti e Condizioni varranno le disposizioni 
della Legge sulla Contabilità Generale dello Stato e della normativa vigente in materia in 
quanto applicabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA:___________________ 

FIRMA TITOLARE O LEGALE 
RAPPRESENTANTE 

 
_________________________________ 
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CONSORZIO INTERCOMUNALE DI  SERVIZI 
 

BEINASCO - BRUINO - ORBASSANO 

PIOSSASCO - RIVALTA - VOLVERA 

 

STRADA VOLVERA, 63- 10043 - ORBASSANO 

TEL. 011/ 901.77.89 / 903.42.08 

FAX  901.91.67 E. mail ccidis@cidis.org P.E.C. cidis@pec.cidis.org   Sito www.cidis.org 

Codice Fiscale N.  95551120017   - P. IVA 07477300011 

 

Spett.le  
 
 
 
OGGETTO: Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria da effettuare presso le 
sedi operative del Consorzio - Periodo anni due. Invito a presentare offerta economica. 
Codice identificativo di gara (C.I.G.): ZE31D8A12E 
 

 
 
Il Consorzio Intercomunale di Servizi di Orbassano, ente strumentale dei Comuni di 

Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco Rivalta e Volvera, ha la necessità di affidare il 
servizio di cui all’oggetto. 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. .........del........., con la quale è stata indetta 
procedura di gara mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 36 
comma 2 lett. b) del D.Lgs n 50/2016, con la presente si invita la Vs. ditta, se interessata, 
a produrre un’offerta economica secondo le indicazioni di seguito specificate. 

 

 Le norme che regolano l’esecuzione del servizio sono contenute nell’allegato 
“Foglio patti e condizioni”. 
 

Il plico contenente tutta la documentazione di gara - Foglio “Patti e Condizioni 
(Allegato A), Modulo offerta (Allegato B) e Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(Allegato C) completa di fotocopia di documento di identità - dovrà pervenire all'Ufficio 

Protocollo del Consorzio Intercomunale di Servizi di Orbassano - Strada Volvera, 63  

– 10043 Orbassano  (TO) - entro e non oltre le ore 12.00 del giorno __________ con 

le seguenti modalità: 
 

1. Consegna del plico: entro la data sopraccitata a mezzo raccomandata del servizio 
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzato o consegna a mano presso 
l'Ufficio Protocollo che rilascerà ricevuta attestante l'avvenuta presentazione, nei 
giorni: lunedì ore 9,00-12,00 / 14,00-17,00; martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: ore 
9,00-12,00.  

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Non saranno, in alcun caso, prese in considerazione le offerte pervenute oltre il 
termine indicato. 

 

2. Composizione del plico: il plico dovrà essere, a pena di esclusione, sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà riportare la denominazione dell’Impresa, 

l’indirizzo, la dicitura “Offerta economica per il servizio di manutenzione ordinaria 

mailto:ccidis@cidis.org
mailto:cidis@pec.cidis.org
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=30974244
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da effettuare presso le sedi operative del Consorzio”, nonché la data di scadenza 
di presentazione dell'offerta. 
Il plico dovrà contenere al suo interno due buste a loro volta sigillate e controfirmate 
sui lembi di chiusura, recanti la denominazione del mittente e rispettivamente la 

dicitura "A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e "B) OFFERTA 

ECONOMICA". 
 

La Busta A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà contenere, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti: 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato C) non soggetta ad 
autenticazione ed esente bollo. Deve essere redatta, datata e firmata in calce 
esclusivamente dal legale rappresentante della Ditta partecipante alla gara; 

 Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante; 

 Foglio “Patti e Condizioni” sottoscritto in ogni pagina per accettazione. 

 
La mancanza del documento di identità, della dichiarazione non firmata e del Foglio 
“Patti e Condizioni” sottoscritto sarà causa di esclusione dalla gara. 

 

La Busta B) OFFERTA ECONOMICA dovrà contenere, a pena di esclusione, la 
dichiarazione (Allegato B) sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, 
contenente l'offerta economica. 

 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
L'offerta non può essere condizionata, parziale o indeterminata. 
Nella busta non dovranno essere inseriti altri documenti. 
Nel caso che l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante 
della Ditta concorrente, va allegata la relativa procura. 
L’offerta è immediatamente vincolante per l’impresa, lo sarà per l’Amministrazione 
consortile solo dopo l’esecutività del provvedimento di aggiudicazione e la 
conseguente comunicazione dell'avvio del servizio. 

L’offerta dovrà avere una validità di 180 giorni dalla sua presentazione. 
Non sono ammesse offerte alternative, o che comunque risultino difformi rispetto 
all’oggetto della presente procedura di gara. 

 
Oltre alle cause di esclusione sopra richiamate, saranno escluse dalla gara e quindi 

considerate nulle o come non presentate: 
a) le offerte pervenute in ritardo per qualsiasi causa; 
b) le offerte non corredate da tutta la documentazione sopra richiesta o non conforme 

alle presenti norme; 
c) le offerte la cui documentazione amministrativa o parte di essa sia stata 

erroneamente inclusa nella busta dell'offerta economica; 
d) le offerte non compilate in conformità secondo le modalità di partecipazione e 

comunque incomplete, condizionate, non sottoscritte o espresse in modo 
indeterminato.  

 
Ai fini dell’aggiudicazione del servizio, in caso di parità di offerta, si procederà 

mediante sorteggio. 
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L’Amministrazione consortile potrà avvalersi della facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione della gara motivandone opportunamente le ragioni e si riserva di 
aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida. 

 
Si informa che per eventuali chiarimenti e/o informazioni potrà rivolgersi alla Sig.ra 

Chillemi e/o al Sig. Giovine del Consorzio CIdiS Tel. N. 011/901.77.89. 
 
Con l’occasione si inviano cordiali saluti. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Cristina PUKLY 

 
 
 
 

 
 
 
  

 


