
 

 

 

Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE -  SILLAVENGO 

Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO) 

Provincia di Novara 

COMUNE DI CARPIGNANO SESIA 

DISCIPLINARE DI GARA 

 
PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA AI SENSI DELL’ART. 160-TER DEL D. 
LGS. N. 163/2006 PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTO DI LAVORI 
FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA OPERAZIONE DI PUBLIC 
PRIVATE PARTNERSCHIP PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E 
PERFETTA MANUTENZIONE DELLE OPERE CONCERNENTI LA  
RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE DA 
DESTINARE A STRUTTURA POLIVALENTE. 

CUP: G37E13000220007  CIG:52530699AA 

 

 (Determina a contrarre responsabile del procedimento n. 85  in data 25/07/2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 1  TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno essere presentate direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Unione Bassa 
Sesia Piazza Volontari della Libertà  - 28068 Carpignano Sesia (NO) entro le ore 13.00 del giorno 30 settembre 2013   
2013. 

I concorrenti potranno inviare  i plichi contenenti le offerte anche tramite posta raccomandata o corriere, ma 
assumendo a proprio carico ogni rischio di ritardo nella consegna in quanto, ove i plichi pervenissero presso gli uffici 
oltre il giorno o l’ora sopra indicati, le offerte non saranno prese in considerazione e saranno considerate come non 
pervenute. 

Oltre il termine suindicato non potranno essere presentate ulteriori offerte anche se sostitutive o aggiuntive 
dell'offerta presentata nei termini. 

Sul frontespizio della busta, che dovrà essere controfirmata sul lembo di chiusura, dovrà essere chiaramente apposta 
l'indicazione del mittente e la seguente  suggerita dicitura: "OFFERTA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ 
APPALTO PER  RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE DA DESTINARE A STRUTTURA 
POLIVALENTE TRAMITE CONTRATTO DI DISPONIBILITA’ AI SENSI ART. 160-TER DEL D.LGS. N. 163/2006” 

 

Art. 2  CONTENUTO DELLE OFFERTE 

Il plico, che dovrà essere presentato con le modalità previste dall’ultimo comma del precedente articolo  dovrà 
contenere tre buste separate, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura dal legale rappresentante, come di seguito 
indicate: 

busta n.1. Documentazione Amministrativa per l’ammissione alla gara 
busta n.2. Offerta Tecnica 
busta n.3. Offerta Economica 
 
La busta n. 1, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", dovrà contenere, a 
pena di esclusione la seguente documentazione: 

1) Dichiarazioni del costruttore: (utilizzando i modelli predisposti dalla amministrazione aggiudicatrice) 
 MODELLO A 
 MODELLO  A1 (eventuale) in caso di Consorzio 
 MODELLO  A2  per gli   amministratori con rappresentanza legale e direttori tecnici 
 MODELLO  A3 per impresa ausiliaria  (eventuale) 

(In caso di raggruppamento temporaneo, la dichiarazione sostitutiva - Modello A) deve essere presentata da tutte le 
raggruppate / raggruppande) 

Il soggetto sottoscrittore del modello A non è tenuto alla compilazione della ulteriore dichiarazione di cui al modello 
A2. 
 
2) Dichiarazioni del progettista ( solo se la progettazione non è redatta dallo staff tecnico dell’impresa)  

 MODELLO B (predisposto dalla amministrazione aggiudicatrice) 
 
    Dichiarazione atto di impegno costituzione raggruppamento temporaneo di imprese (eventuale) 

 MODELLO C (predisposto dalla amministrazione aggiudicatrice)  
 
3) cauzione  provvisoria di euro 6.400,00 (semilaquattrocento/00) pari  al  2%  dell'importo  presunto di spesa indicato 
nella rubrica del bando di gara, costituita preferibilmente da:  fideiussione bancaria o  assicurativa o fideiussione 
rilasciata da una società  di  intermediazione  finanziaria  (iscritta  nell’elenco  speciale  di  cui  all’art.107  Dlgs 
n.385/1993  ed  in  possesso  della  prescritta  autorizzazione  del  Ministero  dell’Economia  e  delle Finanze), aventi 
validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta; oppure da assegno circolare non 



trasferibile intestato al  Comune di  Carpignano Sesia  che la stazione appaltante potrà non restituire per il medesimo 
termine di 180 giorni. 
Le fidejussioni  devono  contenere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c., nonché la loro operatività entro 15 giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. Ai sensi dell’art. 40 comma 7 e dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, 
le imprese alle quali sia stata rilasciata da organismi accreditati la certificazione  di  sistema di qualità  conforme alla 
norme europee, usufruiscono del beneficio della riduzione del 50% della cauzione provvisoria.  
 
4) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 D. Lgs. 
163/2006 e ss.mm.; l’impegno può costituire parte integrante del documento costitutivo della cauzione provvisoria; 
 
5) attestato/attestati di presa visione dei luoghi (in originale) rilasciato dall’Ufficio LLPP; l’attestato può non essere 
allegato e sostituito da apposita dichiarazione inserita  nel modello di  dichiarazione sostitutiva mod. A) purché 
riportante gli estremi dell’attestazione rilasciata dal Comune (data e numero protocollo) 
 
6) copia stampata dell’e-mail  trasmessa dal sistema di riscossione dell’AVCP,  a comprova dell’avvenuto pagamento 
del contributo (nella misura suindicata nel presente bando) a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici, o,  in  caso  di  versamento  mediante  “Lottomatica”  scontrino  fiscale, rilasciato dal punto vendita a 
comprova dell’avvenuto pagamento del suddetto contributo. 
 
7) (in caso di concorrenti di cui all’art. 34 c.1 lett. d) ed e) già costituiti) l’atto di costituzione in originale o in copia 
conforme all’originale. 
 

8) in caso di concorrenti di cui all’art. 34 c. 1 lett. d) ed e) non ancora costituiti, dovrà essere presentato  l’atto di 
impegno di cui all’articolo 37, comma 8, del D. Lgs 163/2006 con il quale si attesta che, in caso di aggiudicazione della 
gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in 
sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti; a tal fine dovrà essere utilizzato il  Modello C); 

La  busta n. 2, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "OFFERTA TECNICA”, dovrà contenere  l’offerta tecnica 
consistente in: 

-  a) progetto preliminare, redatto in base ai contenuti del capitolato prestazionale.  

- b) cronoprogramma dei lavori, nel rispetto dei tempi massimi previsti dal capitolato prestazionale e dal bando. 

L’offerta tecnica potrà essere integrata con la ulteriore documentazione che il concorrente riterrà opportuno produrre 
per una migliore valutazione dell’offerta stessa da parte della commissione giudicatrice.   

La  busta n. 3, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "OFFERTA ECONOMICA", dovrà contenere, a pena 
d'esclusione, l'offerta economica, redatta utilizzando il  Modello D) predisposto dalla amministrazione aggiudicatrice 

La busta dovrà contenere esclusivamente l’offerta economica relativa al canone di disponibilità, espressa con 
indicazione del “Canone di disponibilità” proposto in cifre e in lettere. In caso di mancata corrispondenza tra importi 
espressi il cifre e il lettere sarà considerato valido l’importo espresso in lettere.  
In caso di costituendo R.T.I.  o di  consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del D. Lgs. 
n. 163/2006, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti aderenti al raggruppamento o consorzio 
che hanno sottoscritto il Modello “C”. 

Precisazioni generali relative alla intera documentazione di gara. 
Qualora alcuni dei  documenti prodotti  siano sottoscritti, anziché da un legale rappresentante, da un suo procuratore, 
occorre produrre originale o copia conforme della procura. 
Se  i  documenti  prodotti  non sono  in  lingua  italiana,  devono essere  corredati  da  traduzione giurata. 
 

 



Art. 3  CAUSE DI ESCLUSIONE 

Ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006,  saranno esclusi dalla gara    i concorrenti che non abbiano  adempiuto alle 
prescrizioni previste dal bando e dal disciplinare di gara, che riproducono le disposizioni del codice e del regolamento 
e delle altre disposizioni di legge vigenti. Si procederà inoltre alla esclusione della gara  in  caso di incertezza assoluta 
sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso 
di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura 
dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle 
offerte. In caso di presenza nel bando o nel disciplinare di gara di ulteriori prescrizioni che prevedano l’esclusione dalla 
partecipazione alla gara, dette prescrizioni sono comunque nulle. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del codice 
degli appalti, la commissione giudicatrice, sulla base del principio del soccorso istruttorio, potrà invitare, se necessario, 
i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 
presentati. 

Fatto salvo quanto sopra precisato: 

a) Saranno escluse, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, le offerte: 

 1) Pervenute dopo il termine perentorio di cui al presente disciplinare di gara, indipendentemente 
dall’entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il 
recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a destinazione in 
tempo utile; 

 2) Con modalità di chiusura e di confezionamento, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara; 

 3) Il cui plico di invio non rechi all’esterno, ove ciò costituisca incertezza assoluta del suo contenuto, 
l’indicazione dell’oggetto della gara o la denominazione del Concorrente; in caso di associazione 
temporanea è sufficiente l’indicazione del soggetto designato mandatario o capogruppo; 

 4) Il cui plico di invio presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano 
pregiudicare la segretezza; 

b) Saranno escluse dopo l’apertura del plico d'invio, senza che si proceda all’apertura delle  successive buste 
interne, le offerte: 

 1) Mancanti di una delle buste interne; 

 2) La cui busta amministrativa  e/o dell’Offerta Tecnica e/o dell’Offerta Economica presenti modalità di 
chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi, difformi da quanto prescritto 
dagli atti di gara, oppure presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano 
pregiudicare la segretezza; 

 3) Carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste; 

 4) Con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non 
pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze 
o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal Soggetto competente; 

 5) Il cui Concorrente non dichiari il possesso di uno o più d’uno dei requisiti di partecipazione in misura 
sufficiente oppure non dichiari il possesso di una o più d’una delle qualificazioni rispetto a quanto 
prescritto; 

 6) Il cui Concorrente abbia presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad 
altro Soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una 



delle clausole prescritte dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo non 
ancora costituiti formalmente, rilasciata senza l’indicazione di tutti gli operatori economici 
raggruppati; 

 7) Il cui Concorrente non abbia presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto 
autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione; salvo 
che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con 
D.M. n. 123 del 2004; 

 8) Il cui Concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo, non abbia prodotto l’atto 
di impegno di cui all’articolo 37, comma 8, del D. Lgs 163/2006; 

 9) ll cui Concorrente,  costituito in forma di raggruppamento temporaneo, non abbia dichiarato le 
prestazioni da eseguirsi da parte di ciascun Soggetto raggruppato, oppure che tale dichiarazione sia 
incompatibile con i requisiti degli operatori economici ai quali sono affidati; 

 10) Il cui Soggetto realizzatore, qualora costituito da un consorzio di cooperative o consorzio stabile, 
non abbia indicato il consorziato per il quale concorre; 

 11) Carenti dell’attestazione di versamento del contributo dovuto all’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici ai sensi del bando di gara; 

 12) Il cui Concorrente, qualora abbia fatto ricorso all’avvalimento, non abbia rispettato quanto 
prescritto dall’articolo 49 del D. Lgs. 163/2006, dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara; 
le cause di esclusione di cui ai precedenti punti 3), 4) e 5), operano anche nei confronti dell’impresa 
ausiliaria; 

 13) Il cui Concorrente non abbia assolto l’obbligo di sopralluogo in sito; 

c) Saranno escluse, dopo l’apertura della busta interna contenente l’offerta economica, le offerte: 

 1) Mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo non 
ancora costituito, di uno dei Soggetti competenti degli operatori economici raggruppati; 

 2) Che presentino  un canone superiore rispetto a quello indicato in sede di bando. 

 3) Che rechino, in relazione all’indicazione delle offerte percentuali in lettere segni di abrasioni, 
cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a 
margine o in calce da parte del Concorrente; 

 4) Che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure 
integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti dell’ 
Amministrazione Comunale; 

 5) Che, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, non contenga l’impegno a 
costituirsi o che l’impegno non indichi il Soggetto candidato capogruppo o contenga altre indicazioni 
incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 
8, del D. Lgs. 163/2006, salvo che tale impegno risulti già dichiarato nella documentazione 
amministrativa presentata; 

d) Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte: 

 1) Di Concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile oppure che abbiano una reciproca commistione di Soggetti con potere decisionale o di 
rappresentanza o titolari di prestazioni da effettuare salvo che dimostrino in separata busta chiusa 



che le offerte siano autonome; 

 2) Di Concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, 
ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 

 3) In contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente 
disciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco; 

 4) In contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine 
pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico; 

 

Art. 4  PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

1. La gara si svolgerà con il sistema di procedura aperta (artt. 3 comma 37, 11 e 55  del D.Lgs. n. 163/2006) e con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83, del D.Lgs. 163/2006), valutata in base ai seguenti 
elementi e punteggi massimi a disposizione. 

2. Gli elementi di valutazione dell’offerta per un massimo di 100 punti sono costituiti da: 

a) Offerta tecnica:                       punti   80 

b) Offerta economica:                 punti   20 

 

Art. 5 VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE 

Le offerte, per i contenuti tecnici e progettuali,  saranno valutate (fino ad un massimo di 80 punti) sulla base dei 
seguenti criteri: 

Numero Oggetto Punteggio attribuibile 

  1 Valutazione interventi art. 1 punto 1) capitolato prestazionale 4 

  2 Valutazione interventi art. 1 punto 2) capitolato prestazionale 9 

  3 Valutazione interventi art. 1 punto 3) capitolato prestazionale 8 

  4 Valutazione interventi art. 1 punto 4) capitolato prestazionale 4 

  5 Valutazione interventi art. 1 punto 5) capitolato prestazionale 11 

  6 Valutazione interventi art. 1 punto 6) capitolato prestazionale 6 

  7 Valutazione interventi art. 1 punto 7) capitolato prestazionale 2 

  8 Valutazione interventi art. 1 punto 8) capitolato prestazionale 3 

  9 Valutazione interventi art. 1 punto 9) capitolato prestazionale 7 

10 Valutazione interventi art. 1 punto 10) capitolato prestazionale 4 

11 Valutazione interventi art. 1 punto 11) capitolato prestazionale 4 

12 Valutazione interventi art. 1 punto 12) capitolato prestazionale 4 



13 Crono programma: punti 0,08 per ogni  giorno in meno rispetto ai 300 
gg. previsti, con un limite di 5 punti 

5 

14 Aspetti migliorativi del progetto preliminare non previsti ai punti da 1) 
a 12). 

4 

15 Valutazione generale progetto preliminare per gli aspetti 
architettonici 

5 

 

La valutazione degli elementi di natura qualitativa è determinata dal prodotto tra il punteggio massimo 
assegnato al singolo elemento qualitativo ed il relativo peso ponderale associato. 
Il peso ponderale associato viene determinato mediante il calcolo della media dei coefficienti 
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, compresi tra 0 e 1, come di seguito indicati:  

 
 Coefficiente = 1 – Caratteristiche ottimali 
 Coefficiente = 0,75 – Caratteristiche buone 
 Coefficiente = 0,50 – Caratteristiche sufficienti 
 Coefficiente = 0,25 – Caratteristiche poco adeguate 
 Coefficiente = 0 – Caratteristiche non adeguate 

 
Per ciascun elemento di natura qualitativa è determinato il relativo peso ponderale associato calcolando la 
media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario, secondo la formula: V(a) i = Pi / Nc  
dove: 

V(a)i è il peso ponderale della prestazione dell’elemento dell’offerta (a) relativo a ciascun elemento (i), 
variabile da zero a uno come sopra indicato; 

Pi è la somma dei punteggi attribuiti dai commissari a ciascun elemento dell’offerta in esame;  

Nc è il numero dei commissari; 

Per ciascun elemento di valutazione è determinato il prodotto tra il punteggio massimo assegnato al singolo 
elemento in esame ed il relativo peso ponderale associato come determinato al punto precedente; 

Il valore complessivo dell’Offerta Tecnico Qualitativa è determinato dalla somma dei prodotti sopra ottenuti 
di tutti gli elementi di valutazione; 

A conclusione delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche e dei parametri qualitativi, al fine di garantire il 
rapporto di valenza tra i criteri qualitativi e quantitativi previsti dal bando, sarà  applicato  il criterio aggregativo 
compensatore con conseguente riparametrazione del punteggio acquisito da tutti i concorrenti. 

 

Art. 6 – VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA 

Per la valutazione dell’offerta economica il punteggio massimo di 20 punti verrà attribuito all’offerta che presenterà il 
canone di disponibilità annuale più basso tra quelle pervenute, rispetto al parametro posto a base di gara.  

Per l’offerta economica,  saranno attribuiti alla migliore offerta punti 20 ed alle ulteriori offerte il punteggio derivante 
dalla seguente formula:  

 migliore  importo canone di disponibilità offerto  x 20 
         importo canone di disponibilità offerto “i” 
dove: 



- migliore importo canone di disponibilità offerto: è il valore economico annuo  del canone di disponibilità  più basso 
rispetto a  quello posto a base di gara, e quindi più conveniente per il Comune, riscontrato tra tutte le offerte 
pervenute dai partecipanti alla gara.  

- importo canone di disponibilità offerto “i”:  è da intendersi l’importo economico annuo  del canone di disponibilità 
indicato in sede di offerta dalla ditta “iesima”  

-20: è il punteggio massimo riconoscibile per l’offerta economica e che sarà assegnato alla ditta che avrà offerto il 
valore economico del canone di disponibilità più conveniente per il comune, in ribasso rispetto al valore posto a base 
di gara; 

Per l’individuazione dell’offerta complessiva di gara economicamente più vantaggiosa verranno sommati il punteggio, 
riparametrato,  attribuito  per l’offerta tecnica,  ed il punteggio attribuito per l’offerta economica, derivandone che 
l’aggiudicazione della gara avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio di valutazione più alto. 

Ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del D. Lgs. n. 163 del 2006, la Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente per l’amministrazione comunale. 

 

Art. 7 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

La Commissione di Gara,  convocata dal Presidente per il giorno 10 ottobre 2013 alle ore 9,00, presso gli uffici 
dell’Unione Bassa Sesia, procederà all’apertura dei plichi, ed al conseguente controllo della documentazione  prevista 
dal presente disciplinare di gara. La data di convocazione della commissione esaminatrice potrà essere modificata per 
sopravvenute impossibilità e la nuova data sarà comunicata ai concorrenti con un congruo preavviso. 

Il giorno fissato per l’espletamento della gara, la Commissione procederà, in seduta pubblica, alla verifica della 
documentazione prodotta a corredo dell’offerta dai vari concorrenti contenuta nella prima busta.  

La seconda seduta si svolgerà immediatamente a seguire, dopo la conclusione delle operazioni di verifica della 
documentazione amministrativa. La prima fase della seconda seduta, che si svolgerà in seduta pubblica, riguarderà 
l’apertura della busta contenente l’offerta tecnica, e proseguirà in seconda fase, in seduta riservata per l’esame della 
suddetta offerta. 

A seguito dell’esame della documentazione prodotta la Commissione procederà  alla valutazione delle offerte tecniche  
attribuendo i rispettivi punteggi secondo i criteri indicati dal presente disciplinare, procedendo poi alla loro 
riparametrazione.  

La commissione procederà quindi, sempre di seguito,  in  terza seduta, in forma  pubblica, alla apertura delle  buste 
contenenti le offerte economiche, valutandole secondo la formula indicata nel presente disciplinare.  

A conclusione delle operazioni di gara, la commissione giudicatrice provvederà alla stesura della graduatoria 
complessiva ed alla aggiudicazione provvisoria della gara, trasferendo il verbale redatto ai sensi dell’art. 78 del D. Lgs. 
n. 163/2006 e  la documentazione di gara all’ amministrazione,  per i successivi provvedimenti. 

A parità di punteggio complessivo, l’appalto  sarà aggiudicato al soggetto che avrà ottenuto il maggiore punteggio per 
l’offerta tecnica. In caso di parità di punteggio anche per l’offerta tecnica, si procederà  a sorteggio. 

Qualora l’esame delle offerte pervenute non permetta lo svolgimento di tutte le operazioni di seguito, come previsto 
dal presente articolo, la Commissione giudicatrice predisporrà un calendario delle operazioni di cui sarà fornita notizia 
alle ditte partecipanti alla gara. 

 
 



8 - EVENTUALE RINUNCIA ALL’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO  

Nessun compenso o rimborso spese spetta ai Concorrenti ed, inoltre, i medesimi nulla potranno pretendere ed avere, 
anche per danno emergente, nel caso non si proceda, per qualsiasi insindacabile motivo, all’aggiudicazione 
dell’appalto in oggetto. 

L’ Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di prorogarne la 
data, di sospendere la seduta di gara o aggiornarla ad altra ora o al giorno successivo. 

L’amministrazione comunale si riserva inoltre la facoltà di non dare corso alla esecuzione dell’appalto qualora, per 
insindacabili ragioni, comunque da motivare, non ritenga opportuno darvi seguito. 

  

9 - ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE 

a) Le informazioni possono essere richieste esclusivamente in forma scritta alla Stazione appaltante o al 
Comune di Carpignano Sesia, agli indirizzi mail di posta certificata indicati nel bando  ed entro venti  giorni 
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

b) Alle richieste di informazioni che perverranno  in tempo utile entro il termine di cui al presente disciplinare,  
la stazione appaltante provvederà, mediante telefax o e-mail di posta certificata, alla loro evasione, entro il 
termine ultimo di dieci giorni antecedenti la scadenza per la presentazione delle offerte, provvedendo anche 
alla pubblicazione sul sito dell’Unione e del Comune di Carpignano Sesia. Le richieste di natura tecnica 
saranno fornite dal responsabile del procedimento; le richieste di natura amministrativa e contabile saranno 
fornite dal segretario del Comune di Carpignano Sesia. Di iniziativa della stazione appaltante potranno essere 
pubblicati sul sito eventuali chiarimenti, precisazioni, rettifiche e informazioni relativi alla   procedura di gara, 
senza che gli stessi  costituiscano modifiche alla documentazione di gara.. 

 

10  TRATTAMENTO DATI PERSONALI. 

Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai 
fini della gara, si informa che: 

L’Unione Bassa Sesia è titolare del trattamento dei dati nella persona dell’Arch. Adriano Fontaneto 
quale responsabile del servizio e di procedimento 

Il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti 
amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale; 

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 4, 
comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 196 del 2003, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o 
comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate 
dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento; 

I dati personali conferiti, anche giudiziari, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli 
fini dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta 
l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 

I dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del 
seggio di gara, possono essere comunicati ai Soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge 
o regolamento o a Soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 

I dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 



 

 

11 ULTERIORI SPECIFICHE E  NORMA DI RINVIO 

L’offerta dei concorrenti è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, salvo il 
differimento di detto termine, su richiesta dell’Ente appaltante. 

L’Amministrazione si avvarrà della facoltà prevista dall’art. 81, c. 3, del D.Lgs. 163/06 di non procedere 
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

Il contratto sarà stipulato a seguito  dell’aggiudicazione definitiva e comunque non prima di n.35 giorni dall’invio 
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva prescritta dall’art. 79 del D.Lgs. n. 
163/06 e ss.mm.ii. Lo schema di contratto a corredo della documentazione di gara potrà essere oggetto di modifiche, 
di natura non sostanziale, a seguito delle attività di cui  al precedente punto 9 lett. b). 

E’ vietata, ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, del D.Lgs 
163/2006, la partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma (singola o associata), di tutte le imprese facenti parte di 
strutture plurisoggettive (Consorzi, RTC e GEIE) anch’esse concorrenti nella medesima procedura. Fatto salvo quanto 
disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione di 
Raggruppamenti temporanei e dei Consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. d) e) del medesimo decreto, rispetto a 
quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 

Ai sensi dell’art. 140, comma 1, del D.Lgs 163/06, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave 
inadempimento dell’aggiudicatario dell’appalto, l'Ente concedente si riserva la facoltà di interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 
nuovo contratto per l’affidamento del completamento dell’opera. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che 
ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alla medesime 
condizioni economiche già proposte in sede di gara dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore 
offerente in sede di gara. 

Le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario. La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà 
regolarizzata ai sensi del D.P.R. 642/72 e pertanto sarà sottoposta alle segnalazioni previste dalla legge. 

Il verbale di gara relativo all’appalto di cui trattasi, non avrà in nessun caso, efficacia di contratto che sarà stipulato 
successivamente in forma di atto pubblico. 

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs. 
196/03, 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. 

Si fa presente inoltre che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con offerenti possono avvenire, a scelta 
dell’Ente concedente, mediante posta ovvero via fax. Si invita pertanto ad indicare, tra i dati dell’Impresa, un numero 
di fax attivo. 

 

12  DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA 

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 15.11.2012 n. 218 che ha apportato modifiche al D. Lgs. 6.9.2011 n. 159, prima 
della stipula del contratto, la stazione appaltante, in  considerazione del valore contrattuale,  procederà a richiedere la 
comunicazione antimafia di cui agli artt. 84 e seguenti  del suddetto D.Lgs n. 159/2011. E’ fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 89 del citato D.Lgs n. 159/2011. Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere a presentare la documentazione 



necessaria per la richiesta della comunicazione antimafia o rilasciare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
previste dalla Prefettura di Novara con circolare del 7.3.2013 n. 10199.     
Per quanto non previsto dal bando e dal disciplinare di gara è fatto espresso riferimento alla normativa vigente ed in 
particolare al D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 ed  al D.P.R. 5.10.2010 n. 207. 

 
Il Responsabile del procedimento 
      Arch. Adriano Fontaneto 

 


