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1 PREMESSA
Il presente documento, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene
le norme integrative del bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, nonché
altre informazioni concernenti l’appalto.

2 OGGETTO DELLA FORNITURA
L’appalto ha ad oggetto l’acquisizione, lo sviluppo e la manutenzione di un sistema informativo di
gestione della fiscalità locale.

3 DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO
La durata del contratto è stabilita in 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data di stipula dello stesso,
fermo restando che il rilascio in esercizio del sistema informativo dovrà avvenire entro e non oltre il
30/06/2018. L’importo a base d’asta ammonta ad euro 10.000.000,00 (dieci milioni /00) oltre I.V.A.

4 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.
50/2016, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 6). Ai predetti soggetti si applicano
le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
Riguardo alla partecipazione di soggetti raggruppati o consorziati si richiama quanto previsto:
- all’art. 48, co. 7°, primo periodo del D.Lgs.50/2016, secondo cui è fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di
rete;
- all’art. 48, co. 7°, secondo periodo del D.Lgs.50/2016, secondo cui ai consorziati indicati per
l’esecuzione da un consorzio di cui all’art.45, co.2, lett.b), D.Lgs.50/2016 (consorzi tra società
cooperative e consorzi tra imprese artigiane) o da un consorzio di cui all’art. 45, co.2, lett.c),
D.Lgs.50/2016 (consorzi stabili) è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 1) le cause di esclusione
di cui all’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 D.Lgs. n. 50/2016; 2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione
di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al
decreto del Ministero delle Finanze del 04/05/1999 e al decreto del Ministero dell’Economica e delle
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Finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 37
del D.L. n. 78 del 03/05/2010.

5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., in carta semplice,
con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del
potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate
dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per
ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di
più dichiarazioni su più fogli distinti;
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia
conforme all’originale della relativa procura;
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in
copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR n. 445/2000.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l’art. 45 co.1, l’art. 83 co. 3
e l’art. 86 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera
e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente
assicurare la fedeltà della traduzione.

6 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per la partecipazione alla presente procedura di gara i concorrenti dovranno dichiarare, attraverso
l’utilizzo dell’Allegato 2 “Dichiarazione ex artt. 46 e 47 DPR 445” e con le modalità ivi descritte, il
possesso dei seguenti requisiti:
A1. Requisiti soggettivi e di ordine generale
Ai fini della partecipazione all’appalto, i concorrenti non dovranno trovarsi in alcuna delle situazioni di
esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art.80 D.Lgs.50/2016, ovvero di ogni altra situazione
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che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione.
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese e consorzi, già costituiti o non ancora
costituiti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, tali requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna
impresa raggruppata o consorziata.
A2. Requisiti di idoneità professionale
Ai fini della partecipazione all’appalto, i concorrenti devono essere iscritti nel Registro della C.C.I.A.A.
(Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura), con oggetto sociale coerente con i servizi
oggetto dell’appalto. Per le imprese non residenti in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei Registri professionali o commerciali di cui
all’Allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità indicate al comma 3 del medesimo articolo 83. Nel
caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, il requisito dovrà essere
posseduto da tutti i componenti del raggruppamento o consorzio. Il requisito dovrà essere posseduto
anche dall’eventuale impresa ausiliaria.
A3. Requisiti specifici di capacità economica, finanziaria e patrimoniale
Al fine di assicurare il possesso della capacità economica, finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell’art.83,
co. 1, lett.b, adeguata all’assunzione dell’appalto, sono ammessi a partecipare i soggetti che, a pena di
esclusione:
a) sono in grado di dimostrare la loro solidità economica e finanziaria rispetto agli impegni da
assumere, attraverso il possesso di 2 referenze bancarie - da produrre in originale in sede di
richiesta di invito - rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n.
385/1993 in data non anteriore alla data di pubblicazione del bando sulla GUUE, che attestino
l’idoneità economica e finanziaria del concorrente al fine dell’assunzione della prestazione
oggetto della gara. Nel caso di partecipazione di raggruppamenti di imprese o consorzi, ogni
partecipante al raggruppamento o consorzio deve presentare almeno una referenza bancaria.
b) hanno conseguito un fatturato (voce A1 del Conto Economico) realizzato negli ultimi tre esercizi
finanziari approvati antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara non inferiore
complessivamente a euro 7.500.000,00 (sette milioni e cinquecentomila) IVA esclusa dei quali,
almeno euro 2.000.000,00 (due milioni)IVA esclusa realizzati nell’ultimo esercizio finanziario
approvato.
c) Dimostrino di disporre di un patrimonio netto, risultante dall’ultimo bilancio approvato, non
inferiore a € 2.000.000,00 (due milioni);
Nel caso di partecipazione di raggruppamenti di imprese o consorzi, il requisito dovrà essere posseduto,
a pena di esclusione, in misura maggioritaria dalla mandataria, fermo restando l’obbligo per il soggetto
riunito/consorziato di possedere i predetti requisiti in misura non inferiore al 100%.
A4. Requisiti specifici di capacità tecniche e professionali
Per la dimostrazione del possesso del requisito della capacità tecnico e professionale, ai sensi dell’art.83,
co. 1, lett. c, adeguata all’assunzione dell’appalto, sono ammessi a partecipare i soggetti che, a pena di
esclusione, hanno eseguito con buon esito da parte dell’amministrazione committente o in corso di
esecuzione, nel corso del triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara contratti del
valore complessivo non inferiore a € 3.500.000,00 (tre milioni e cinquecentomila) IVA esclusa per la
fornitura di sistemi informativi di gestione della fiscalità locale a favore di Pubbliche Amministrazioni e/o
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società pubbliche e/o affidatari in house. A titolo indicativo si intende per fornitura la cessione e/o la
concessione in licenza d’uso e/o la fornitura in modalità Saas, di software proprietario.
Inoltre, all’interno dell’allegato 1 “Istanza di ammissione e dichiarazione requisiti”, dovrà essere
compilato, un elenco di tali forniture, dal quale deve risultare, a pena di esclusione, l’oggetto, i
destinatari, l’importo e il periodo di esecuzione dei servizi stessi.
Nel caso di partecipazione di raggruppamenti di imprese o consorzi, il requisito dovrà essere posseduto,
a pena di esclusione, in misura maggioritaria dalla mandataria, fermo restando l’obbligo per il soggetto
riunito/consorziato di possedere i predetti requisiti in misura non inferiore al 100%.
In ragione della necessità di selezionare operatori economici in possesso d’idonea capacità economicofinanziaria-patrimoniale e nel rispetto di quanto previsto dalle recenti disposizioni normative, i requisiti
di capacità economica, finanziaria e patrimoniale sono stati individuati in relazione alle peculiarità
proprie della presente gara, tenendo in debita considerazione il fatto che i servizi oggetto della presente
procedura si riflettono direttamente sulle attività espletate da Soris - Società Riscossioni S.p.A. in ambito
pubblico e, quindi, su tutti quei soggetti che ne sono destinatari (tra tutti, gli Enti della Fiscalità locale).
Per quanto sopra, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare, attraverso la presente
gara, operatori dotati di capacità economico finanziarie e patrimoniali, oltre che tecniche ed
organizzative, idonee a garantire la puntuale e corretta esecuzione dell’appalto. Infatti, in
considerazione della rilevanza dell’oggetto dell’appalto - quale attività funzionale necessaria per
l’espletamento delle attività istituzionali di Soris - Società Riscossioni spa - si ritiene imprescindibile che i
concorrenti della presente gara abbiamo consolidato almeno nel tempo recente, ovvero negli ultimi tre
anni, un’esperienza produttiva/commerciale nel settore di riferimento. Ciò detto, le misure dei requisiti,
di cui ai punti A2 e A3 del bando di gara, sono stati determinati nel rispetto dei criteri individuati ed
indicati, al riguardo, dalla giurisprudenza amministrativa e dalla prassi dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione e dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, tenendo comunque conto
dell’esigenza di garantire la più ampia partecipazione possibile alla gara da parte degli operatori
economici operanti nello specifico settore di riferimento; nondimeno, si precisa che i requisiti di
fatturato e di patrimonializzazione sono stati individuati anche sulla base di una adeguata analisi del
mercato di riferimento, preventivamente svolta al fine di determinare il predetto requisito, in modo da
garantire comunque la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che
competono nel settore dei servizi oggetto di gara.
A5. Avvalimento
Secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente - singolo o
consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economicofinanziari e/o tecnici professionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (anche partecipante allo
stesso raggruppamento o al consorzio) dichiarandolo espressamente nel DGUE. Il concorrente e
l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. A
tale fine, si ricorda che l’appalto è in ogni caso eseguito dall’impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria può
assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento:
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1. non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena
l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
2. non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che
si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese;
3. è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito.
L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
4. è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e
mandataria o tra consorziate.
Il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e fare pervenire a Soris - Società
Riscossioni S.p.A. i seguenti documenti:
a) Dichiarazione di avvalimento di cui all’allegato A5 sottoscritta con firma digitale dal legale
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa ausiliaria;
b) Documento di gara Unico Europeo;
c) Originale (firmato digitalmente dal concorrente e dall’ausiliaria) o copia autentica notarile del
contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i
requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata
del contratto. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell’oggetto, nella durata, e dovrà
contenere ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Pertanto il contratto di avvalimento
dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto,
l’oggetto dell’avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati
in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento.
La Committente eseguirà in corso d'esecuzione del contratto di appalto le verifiche sostanziali circa
l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e
l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto ed in particolare che le
prestazioni oggetto di appalto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa
ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di
avvalimento.
Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell’art. 80, comma 12,
del D. Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e
escute la garanzia provvisoria.
Soris - Società Riscossioni S.p.A. verificherà se l’ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono
motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ed imporrà all'operatore economico di
sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi
obbligatori di esclusione, entro un termine perentorio che non sarà inferiore a 20 giorni, pena
l’esclusione dalla gara.

7 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La selezione dei partecipanti avverrà mediante procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs.
50/2016, applicando quale criterio per la valutazione delle offerte, quello dell’offerta economicamente
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più vantaggiosa, ai sensi dell’art.9 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, teso a garantire il miglior rapporto tra qualità
e prezzo.
Il punteggio massimo conseguibile, pari a 100, sarà così suddiviso:
Offerta economica: punti 20
Offerta tecnica: punti 80
Le modalità di valutazione dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, di partecipazione e di
ammissibilità delle offerte saranno specificate nel Capitolato d’Oneri e nella lettera di invito che sarà
trasmessa agli operatori economici invitati alla procedura di gara. Si precisa che:
l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e la determinazione della
graduatoria delle offerte saranno effettuate - ai sensi dell’art.95, co.9°, D.Lgs.50/2016 attraverso l’individuazione di un unico parametro numerico finale, dato dalla somma dei
punteggi attribuiti per i singoli elementi di valutazione e l’appalto sarà aggiudicato al
concorrente che conseguirà il punteggio complessivo più elevato;
si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta (economica e tecnica)
valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; è facoltà della stazione appaltante di non
procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto;
in caso di parità si procederà mediante sorteggio;
la gara prevede lo svincolo dell'offerta decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte.

8 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Modalità di partecipazione e di recapito dei plichi: la documentazione richiesta (di seguito meglio
specificata) per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara dovranno essere recapitate
in un unico plico sigillato presso SORIS SPA – Direzione Generale, Via Vigone 80, 10139 Torino; il plico
dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 05/06/2017.
Il plico potrà pervenire:
a mezzo raccomandata del servizio postale;
mediante agenzia di recapito autorizzata;
con consegna diretta presso la Segreteria di Direzione e Contratti della SORIS S.p.A. (negli orari
9-13,30 o 14,30-16 dal lunedì al venerdì), che rilascerà apposita ricevuta.
Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a
destinazione in tempo utile. La data di scadenza sopra indicata per la presentazione delle domande si
riferisce inderogabilmente alla consegna e non alla data di spedizione, qualunque sia il mezzo di recapito
utilizzato. Soris - Società Riscossioni spa non accetterà plichi che dovessero pervenire con spese di
spedizione a carico del ricevente.
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Modalità di preparazione e contenuto del plico: il plico contente la domanda di partecipazione e i
relativi allegati dovrà, a pena di esclusione, essere sigillato. Per “sigillatura” deve intendersi una chiusura
ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o
ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestante l’autenticità della chiusura
originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico.
Il plico deve recare all’esterno la dicitura: “NON APRIRE: RICHIESTA DI INVITO ALLA GARA A
PROCEDURA RISTRETTA PER L’ACQUISIZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DELLA
FISCALITÀ LOCALE E LA FORNITURA DEI RELATIVI SERVIZI A SUPPORTO”.
Al fine di consentire gli accertamenti relativi al Casellario Imprese ANAC si richiede di indicare all’esterno
del plico il nominativo della ditta / concorrente che lo spedisce (con relativo codice fiscale / partita IVA);
nel caso di concorrente costituito in forma associata è necessario che il plico riporti come mittente
l’indicazione di tutte i soggetti che costituiscono il Raggruppamento medesimo, con i relativi codici fiscali
– partite IVA.
Il plico – come sopra predisposto - dovrà contenere:
1) la Domanda di partecipazione alla gara redatta utilizzando il modello predisposto da Soris - Società
Riscossioni spa di cui all’Allegato A2; il Concorrente può comunque utilizzare, in aggiunta alla Domanda
di partecipazione e alle dichiarazioni di cui ai successivi punti, il Documento di Gara Unico Europeo
(Allegato A1);
2) la dichiarazione sostitutiva unica in ordine ai requisiti generali e speciali, redatta utilizzando il
modello predisposto da Soris - Società Riscossioni spa di cui all’Allegato A3 al presente documento,
completa di tutte le indicazioni richieste e corredata da copia fotostatica di un valido documento
d’identità del sottoscrittore. La medesima dovrà essere sottoscritta:
nel caso di impresa singola, dal titolare o dal legale rappresentante o da suo procuratore;
in caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi, dal titolare, legale rappresentante o suo
procuratore, di ciascuna impresa associata o consorziata;
in caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ed imprese artigiane e di
consorzi stabili, di cui all’art.45, co. 2, lett. b) e c) del D.Lgs.50/2016, dal rappresentante legale
del Consorzio o da un suo procuratore e dalle consorziate per le quali il Consorzio partecipa; nel caso di consorzio stabile, anche dall’impresa indicata come esecutrice.
3) la dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000), redatta utilizzando il
modello predisposto da Soris - Società Riscossioni S.p.A. di cui all’Allegato A3bis al presente documento,
completa di tutte le indicazioni richieste e corredata da copia fotostatica di un valido documento
d’identità del sottoscrittore. La medesima dovrà essere sottoscritta:
nel caso di impresa singola, dal titolare o dal legale rappresentante o da suo procuratore;
in caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi, dal titolare, legale rappresentante o suo
procuratore, di ciascuna impresa associata o consorziata;
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in caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ed imprese artigiane e di
consorzi stabili, di cui all’art.45, co. 2, lett. b) e c) del D.Lgs.50/2016, dal rappresentante legale
del Consorzio o da un suo procuratore e dalle consorziate per le quali il Consorzio partecipa; nel caso di consorzio stabile, anche dall’impresa indicata come esecutrice.
Il Concorrente, al fine di dimostrare l’insussistenza delle cause di esclusione art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016, potrà, in aggiunta all’Allegato 3bis, produrre tanti Allegati quanti sono:
•
•
•
•

•
•

•

i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);
i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo);
i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita
semplice);
gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di
maggioranza persona fisica nel caso di società con meno di quattro soci e i direttori tecnici, ove
presenti (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);
i titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c.;
i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di
oggetti cosi che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore,
a quelli che lo statuto assegna agli amministratori;
i soggetti come sopra individuati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di presentazione della Domanda di
partecipazione.

La produzione dell’Allegato 3bis da parte dei soggetti sopra richiamati è prevista qualora il soggetto che
sottoscrive la dichiarazione conforme all’Allegato 3bis al presente documento renda la stessa
esclusivamente nei propri confronti.
Eventuale - nel caso di avvalimento, l’Impresa ausiliaria, al fine di dimostrare l’insussistenza delle cause
di esclusione art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà produrre tante dichiarazioni circa l’insussistenza delle
cause di esclusione ex all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 quanti sono:
•
•
•
•

•
•

i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);
i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo);
i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita
semplice);
gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di
maggioranza persona fisica nel caso di società con meno di quattro soci ed i direttori tecnici, ove
presenti (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);
i titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c.;
procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di
oggetti cosi che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore,
a quelli che lo statuto assegna agli amministratori;
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•

i soggetti come sopra individuati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di presentazione della Domanda di
partecipazione.

La produzione delle Dichiarazioni circa l’insussistenza delle cause di esclusione ex all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 da parte dei su richiamati soggetti dell’impresa ausiliaria è prevista qualora il soggetto che
sottoscrive la Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’impresa ausiliaria renda la stessa
esclusivamente nei propri confronti.
4) eventuale - nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, originale o copia autenticata del
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione del
soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di
esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti, (“l’originale” del mandato, ai sensi dell’art.48,
co.13°, D.Lgs.50/2016, deve risultare da scrittura privata autenticata, ossia sottoscritta alla presenza di
un pubblico ufficiale; per “copia autenticata” si intende la copia di un documento, accompagnata
dall’attestazione da parte di un funzionario pubblico che la copia è conforme all’originale);
5) eventuale - nel caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituiti, dichiarazione, redatta
secondo il modello predisposto da Soris - Società Riscossioni spa di cui all’Allegato A4 al presente
documento, relativa all’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire formalmente il
raggruppamento/consorzio, uniformandosi alla disciplina disposta dal D.Lgs.50/2016 ed indicante il
soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza.

9 VERIFICA DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE
Le operazioni di apertura dei plichi ed esame delle domande di partecipazione e della relativa
documentazione, finalizzate alla verifica del possesso e della regolarità dei requisiti previsti nel presente
documento, sono affidate all’organo deputato alla verifica dei requisiti individuato da Soris - Società
Riscossioni spa. Gli operatori economici che, a seguito della verifica della documentazione di
partecipazione, non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di
gara, verranno escluse dalla fase successiva. Con successiva lettera d’invito – che sarà spedita
indicativamente entro il 21/06/2017 – i candidati prescelti saranno invitati a presentare le offerte
secondo le modalità e nel termine nella medesima specificati. La suddetta lettera d’invito disciplinerà
altresì le modalità di svolgimento della gara, in particolare per quanto attiene alle sedute pubbliche e
riservate, al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta e delle dichiarazioni rese in sede di gara.

10 ALTRE INFORMAZIONI
Si precisa che:
Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 105 D.Lgs. 50/2016;
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si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto;
la stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia; - la stazione appaltante si riserva di
differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza alcun diritto dei
concorrenti a rimborso spese o quant’altro.

11 DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI
a) Atti e documenti: la versione ufficiale degli atti e dei documenti è quella depositata presso Soris
- Società Riscossioni spa; in caso di discordanza tale versione prevale su altre versioni cartacee o
digitali, pubblicate o circolanti.
b) Decadenza dall’aggiudicazione: nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni
rilasciate oppure di mancati adempimenti connessi o conseguenti all’aggiudicazione,
l’aggiudicatario decade dalla medesima e l’appalto può essere affidato al concorrente che segue
nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti
dall’inadempimento, nonché l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
c) Normativa applicabile: per quanto non previsto nel presente documento e nel Bando di gara si
rinvia alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, di contabilità pubblica e di lotta alla
delinquenza mafiosa.
d) Comunicazioni: tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Sa ed operatori economici
si intendono validamente ed efficacemente rese all’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC
o al numero di fax indicati dal concorrente. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC e/o del
numero di fax indicati, dovranno essere tempestivamente segnalati. In caso di
raggruppamento/consorzi, anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione
recapitata al mandatario/capogruppo s’intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata
all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
e) Trasparenza e Tracciabilità: l’operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici
coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti sono tenuti al pieno rispetto di quanto
previsto dal comma 1 dell’art. 3 della Legge 136/2010, dall’art. 17 della legge 55/1990 ed
assumono l’obbligo, all’atto della stipula del contratto relativo al proprio affidamento, ad
inserire negli eventuali successivi contratti di subappalto la presente clausola per la trasparenza
e la tracciabilità. Si ricorda che per “filiera delle imprese” – ai sensi dell’art. 6 co. 3 del D.L. n.
187/2010 nonché degli indirizzi espressi in materia dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici nella determinazione n. 4 del 7/7/2011 – si intende il complesso di tutti i soggetti che
intervengono a qualunque titolo (anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e
subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell’ambito dell’organizzazione
imprenditoriale – nel ciclo di realizzazione delle opere. Sono pertanto ricompresi in essa tutti i
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soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza
funzionale, pur riguardando attività collaterali.
f)

Obblighi dell’appaltatore nei confronti dei lavoratori dipendenti: in caso di aggiudicazione
dell’appalto, l’appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati
nell’espletamento del servizio oggetto del presente appalto, condizioni normative e contributive
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabile alla data dell’offerta,
alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle
successive modificazioni ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo
applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. I suddetti
obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni
stipulanti o receda da esse.

g) Rettifiche ed integrazioni: eventuali integrazioni o rettifiche alla documentazione di gara
saranno tempestivamente pubblicate sul profilo del committente, al sito internet, al sito
internet www.soris.torino.it.
h) Ulteriori informazioni: le richieste di chiarimenti relative allo svolgimento del servizio e/o alle
prestazioni richieste e/o di ordine tecnico e/o relative alla documentazione amministrativa
vanno indirizzate a: postacertificata@pec.soris.torino.it. Le soluzioni ai quesiti posti saranno
comunicate all’indirizzo e-mail del richiedente e pubblicate sul profilo della stazione appaltante.
i)

Allegati: i seguenti allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
documento:
A2 - Modello di Domanda di partecipazione.
A3 - Modello di Dichiarazione sostitutiva unica in ordine ai requisiti generali.
A3bis – Modello di Dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.
445/2000)
A4 - Modello di Dichiarazione per RTI.
A5 - Dichiarazione di avvalimento.

Torino, 05/05/2017
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Mariateresa Buttigliengo

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE
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