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CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI  

 
BEINASCO - BRUINO - ORBASSANO 
PIOSSASCO - RIVALTA - VOLVERA 

 
 

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEI  LAVORI DI 
RIFACIMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL “CENT RO DIURNO” PER 

DISABILI SITO IN VIA ROSSELLI, 37 ORBASSANO -  
 

DISCPLINARE DI GARA  
 
Art. 1 OGGETTO DELLA GARA  
 
Lavori di rifacimento dell’impianto elettrico press o il Centro Diurno per disabili sito 
in via  F.lli Rosselli, 37 Orbassano  secondo le indicazioni contenute nel Progetto 
Esecutivo e dei suoi allegati dell’impianto elettrico approvato dal Consorzio. 
 
 
Codice identificativo della gara  (CIG): Z1505994F1 
 
 
Periodo di realizzazione : i lavori dovranno essere eseguiti inderogabilment e nel 
periodo 30 luglio – 24 agosto 2012    
 

Importo a base di gara (IVA esclusa): ammonta ad €. 10.538,75 così dettagliato: 
 
Importo dei lavori a corpo €. 9.538,75 
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 1.000,00 
Totale  €. 10.538,75 

 
Si comunica che non sono stati rilevati i rischi da interferenza, pertanto, non si  è reso 
necessario provvedere alla redazione del D.U.V.R.I. 
 
 
ART. 2  NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
 
Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova 
applicazione in via suppletiva la seguente normativa: 
• le disposizioni contenute nel regolamento consortile per la disciplina dei contratti; 
• gli articoli contenuti nel d.lgs. n. 163/2006 (e successive modifiche) in materia di 

appalti pubblici di servizi e forniture; 
• il regolamento di attuazione del Codice dei contratti d.P.R. 207/2010; 
• la disciplina di cui al r.d. 23 maggio 1924, n. 827; 
• le disposizioni contenute nel codice civile. 
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ART. 3  INTESTAZIONE DELL’OFFERTA – TERMINE ULTIMO  
Il plico, contenente tutta la documentazione di gara, controfirmato su tutti lembi di 
chiusura, recante la ragione sociale dell’Impresa, e la dicitura ““OFFERTA PER 
L’ESECUZIONE  DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO 
PRESSO IL “CENTRO DIURNO” PER DISABILI SITO IN VIA ROSSELLI, 37 
ORBASSANO  ”  nonché la data di scadenza di presentazione delle offerte, dovrà 
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero, mediante agenzia di 
recapito autorizzata,al seguente indirizzo: 

 
Consorzio Intercomunale di Servizi di Orbassano  
Strada Volvera,63  – 10043 Orbassano  (TO) Italia 

 
entro il termine perentorio  

del giorno 17 luglio 2012  alle - ore 12:00 
 
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 dell’Ente, che ne 
rilascerà ricevuta. 
 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusiv o rischio dei mittenti.  
 

Non saranno, in alcun caso, prese in considerazione  le offerte pervenute oltre il 
termine indicato.  
 
Le modalità di presentazione sono puntualmente disciplinate dal successivo art. 4. 
 

Gli adempimenti di cui sopra s’intendono a pena di esclusione.  
 
  
All’interno del plico dovrà essere contenuta, a pen a di esclusione, la 
documentazione appresso elencata:  
 
A. DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  redatta secondo il 

modello Allegato 1) siglata in ogni pagina e sottoscritta dal/i Legale/i Rappresentante/i 
dell’impresa. 
 

Alla dichiarazione dovrà essere allegata la fotocopia leggibile di un valido documento 
di riconoscimento del/i firmatario/i della stessa.  
 

B. Lo schema di contratto siglato su ogni pagina dal legale rappresentante ad 
accettazione delle condizioni in esso contenute. 

 
C. Una busta chiusa controfirmata su tutti lembi di chiusura, recante la ragione sociale 

dell’Impresa, e la dicitura ““Offerta per L’esecuzione  dei lavori di Rifacimento 
dell’impianto elettrico presso Il “Centro Diurno” p er Disabili sito In Via Rosselli, 
37 Orbassano, contenente l’OFFERTA ECONOMICA  redatta sull’apposita scheda di 
cui all’allegato 2) che dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione  dal Legale 
Rappresentante dell’impresa. 
 
L’offerta dovrà essere incondizionata e dovrà contenere il corrispondente importo 
ribassato. L’offerta dovrà essere espressa oltre che in cifre, non più di tre decimali oltre 
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la virgola, anche in lettere. Si precisa che in caso di mancata rispondenza fra 
l’indicazione del prezzo in cifre, e di quella in lettere, è riconosciuta valida quella scritta 
in lettere. 

 
ART. 4 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO  
 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 
n. 163 del 12.04.2006, da determinarsi mediante ribasso sull’importo dei lavori a corpo 
posto a base di gara. 

 
Art. 5 -  CONDIZIONI GENERALI  
 
1. L’apertura delle buste contenenti le offerte avverrà il giorno 17 giugno  2012   a partire 

dalle ore 15,00 in seduta pubblica presso la Sala Presidenza del Consorzio Strada 
Volvera, 63 Orbassano.  

 
2. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque ne abbia interesse. 

Per ciascun concorrente è possibile designare, con regolare procura, un delegato da 
parte del legale rappresentante. La gara avrà inizio all’ora stabilita anche se nessuno 
dei concorrenti fosse presente. 

 
3. L’aggiudicazione avverrà in un unico lotto e a favore dell’offerta economicamente più 

bassa. 
 
4. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  
 
5. In caso di parità di offerta si procederà  mediante  sorteggio. 
 
6. Le offerte anormalmente basse saranno valutate ai sensi degli artt. 86 e seguenti del 

D.lgs. n. 163/2006.  
 
7. Il Consorzio si riserva, con decisione motivata, la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione definitiva della gara nel caso in cui le offerte non fossero giudicate 
confacenti ai propri interessi.  

 
8. Nel caso in cui il plico esterno o la busta contenente l’offerta economica, risultassero 

mancanti della controfirma sui lembi di chiusura, si procederà alla esclusione dalla 
gara. Parimenti, si procederà all’esclusione nel caso in cui il plico esterno risultasse 
mancante dell’indicazione dell’oggetto della gara. Anche la mancata indicazione del 
mittente sul plico esterno o sulla busta interna sarà causa di esclusione dalla gara. 

 
9. Non sono ammesse offerte condizionate, plurime, parziali, incomplete ed indeterminate 

o difformi rispetto a quanto indicato nel bando e disciplinare di gara, nonché nel 
Capitolato speciale d’appalto. 

 
10. Oltre il termine stabilito per la presentazione dell’offerta non sarà ritenuta valida alcuna 

altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente né sarà consentita, 
in sede di gara, la presentazione di altra offerta. 
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11. Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, la 
stazione appaltante non assumerà verso di questi nessun obbligo se non quando gli 
atti inerenti alla gara saranno stati approvati da parte degli organi competenti. 

 
12. L’offerta formulata in sede di gara è vincolante per l’aggiudicatario per tutta la durata 

contrattuale. 
 
13. L’Ente potrà procedere, in qualsiasi momento, a verifiche d’ufficio in merito alla 

veridicità delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara. 
 
 
ART. 6-  RINVIO 
 
Per tutto quanto non contemplato nella lettera d’invito, disciplinare di gara e nello Schema 
di contratto  Condizioni, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla 
vigente legislazione nazionale e comunitaria. 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/20 03: 
 
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 
Sara Zammarano, Responsabile Area di Staff alla Direzione. 

 


