INTERVENTI SU INFRASTRUTTURE DI VOLO 1/2017

DISCIPLINARE

GIUGNO 2017

PREMESSA E INFORMAZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, fornisce
ulteriori indicazioni al Concorrente in merito alle modalità e forme necessarie per la presentazione
dell’offerta.
La SAGAT si configura quale soggetto privato operante sulla base di diritti speciali ed esclusivi, rientrante
nei cosiddetti settori speciali ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs 50/16. La presente procedura è pertanto
sottoposta all’applicazione del medesimo decreto limitatamente al Titolo VI, Capo I, alle altre norme ivi
espressamente richiamate ed alle altre norme del D.lgs 50/16 e del D.P.R.207/2010 espressamente
richiamate negli atti di gara.
A. SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DEI DOCUMENTI
A.1 Sopralluogo
Il sopralluogo e la presa visione dei documenti che regolano l’affidamento sono previsti a pena di esclusione.
Il sopralluogo e la presa visione dovranno essere effettuati entro il 26/06/2017 previo appuntamento da
richiedere a mezzo e-mail all’indirizzo manutenzioni@sagat.trn.it
La richiesta dovrà pervenire esclusivamente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23/06/2017
indicando per ogni impresa massimo due nominativi con relativi dati anagrafici e di residenza, nonché
allegando fotocopia di un documento di identità. Dovrà inoltre essere indicato il recapito cui indirizzare la
convocazione con i relativi numeri telefonici e di fax.
Il sopralluogo e la presa visione devono essere effettuati dal titolare o dal legale rappresentante o da
persona appositamente delegata per iscritto. In tal caso la delega sottoscritta da uno dei soggetti sopra
indicati dovrà essere allegata alla richiesta di sopralluogo.
Il sopralluogo e la presa visione verranno certificati dalla SAGAT facendo compilare il Certificato di avvenuto
sopralluogo.
A.2 Documentazione di gara
Ogni concorrente avrà diritto di ricevere gratuitamente una copia della documentazione di gara al momento
dell’effettuazione del sopralluogo
B. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Pena l’esclusione dalla gara l’offerente dovrà osservare le modalità di seguito descritte:
Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana.
Le dichiarazioni, i documenti e le certificazioni, eventualmente redatti in lingua straniera e inseriti nella busta
n. 1 di seguito specificata, dovranno essere accompagnati da apposita traduzione resa secondo quanto
disposto dall’art. 3 D.P.R. 445/2000.
L’offerta dovrà pervenire a mezzo posta o a mezzo consegna diretta entro le ore 12.00 del giorno 5/07/2017
al seguente recapito:
SAGAT spa
Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino
Segreteria Generale – Ufficio Protocollo
Strada San Maurizio, 12
10072 Caselle Torinese (TO)
Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad
offerta precedente.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non fa fede la data del timbro postale.
Si precisa che in caso di consegna diretta o mediante corriere, la persona che effettuerà la consegna sarà
tenuta a sottoscrivere una apposita dichiarazione attestante la data e l’ora della consegna stessa. In caso di
rifiuto gli incaricati della Sagat non procederanno al ritiro del plico e l’offerta sarà irricevibile.
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Gli orari di apertura al pubblico della Segreteria generale sono i seguenti: Lun-Ven dalle ore 9:00 alle ore
12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00. Si informa altresì che giovedì 29/06/2017 gli uffici SAGAT non
saranno aperti al pubblico.
L’offerta dovrà essere presentata in un plico chiuso e sigillato sui lembi di chiusura nonché controfirmato
sugli stessi recante all’esterno, oltre al nominativo, recapito, numero di telefono e fax dell’impresa, la dicitura:
“GARA INTERVENTI SU IFNRASTRUTTURE DI VOLO 1/2017”
Detto plico dovrà contenere 3 buste opache, che dovranno essere chiuse e sigillate sui lembi di chiusura e
controfirmate sugli stessi.
Sul frontespizio di ciascuna busta dovrà, inoltre, essere chiaramente indicato il numero d’ordine che la
contraddistingue ed il relativo contenuto e precisamente:




busta n. 1: documentazione
busta n. 2: offerta tecnica
busta n. 3: offerta economica

C. CONTENUTO DELLE BUSTE N.1, N. 2 e N.3
Le tre buste di cui al precedente punto dovranno, nel dettaglio, contenere:
 Busta n. 1 – Documentazione:
C.1

Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni – redatta, preferibilmente, secondo
il modello fac simile “Allegato 1”

C.1.1

Il concorrente dovrà presentare apposita Istanza di partecipazione alla gara – redatta
preferibilmente secondo il modello di Dichiarazione (fac simile Allegato 1). La suddetta
dichiarazione dovrà essere compilata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante
dell’impresa. Alla suddetta dichiarazione, ad eccezione dei casi particolari espressamente
disciplinati, dovranno essere allegate la documentazione e le dichiarazioni richieste di cui al
successivo punto C.2, unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento
d’identità del/dei soggetto/i firmatario/i, ai sensi dell’art. 38, comma 3. D.P.R. 445 del
28/12/2000 e s.m.i. Dovrà inoltre essere indicato l’indirizzo pec al quale si intendono ricevere
le comunicazioni.

C.1.2

In caso di Raggruppamenti temporanei d’impresa (ATI) di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del
D.Lgs. 50/16, e di Consorzi ordinari, di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs.50/16 già
costituiti al momento della presentazione dell’offerta, la suddetta “Istanza-Dichiarazione”
(fac – simile Allegato 1), dovrà essere resa, dalla mandataria o dal Consorzio nonché da
ciascuna delle imprese associate, e dalla/e imprese consorziate indicate come future
esecutrici del servizio. Anche le mandanti e le consorziate indicate quali esecutrici del
servizio dovranno inoltre allegare tutta la documentazione e tutte le dichiarazioni richieste di
cui al successivo punto C.2, ad eccezione della Cauzione provvisoria, che dovrà essere
rilasciata in unico esemplare a favore di tutte le imprese raggruppate o indicate quali
esecutrici, del certificato di avvenuto sopralluogo e presa visione, che dovrà essere
sottoscritto dall’impresa che ha effettuato il sopralluogo e la presa visione, e della ricevuta
relativa al pagamento della contribuzione dovuta all’ANAC.

C.1.3

In caso di Raggruppamenti temporanei d’impresa (ATI) di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del
D.Lgs. 50/16, e di Consorzi ordinari, di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/16 non
ancora costituiti al momento della presentazione dell’offerta, la suddetta “IstanzaDichiarazione” (fac – simile Allegato 1), dovrà essere resa, anche da ciascuna delle imprese
associande, e dalla/e imprese, le quali dovranno allegare tutta la documentazione e tutte le
dichiarazioni richieste di cui al successivo punto C.2, ad eccezione della Cauzione
provvisoria, che dovrà essere rilasciata in unico esemplare a favore di tutte le imprese
raggruppande o indicate quali esecutrici, del certificato di avvenuto sopralluogo e presa
visione, che dovrà essere sottoscritto dall’impresa che ha effettuato il sopralluogo e la presa
visione, e della ricevuta relativa al pagamento della contribuzione dovuta all’ANAC.
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C.1.4

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs.50/16, anche le imprese
consorziate indicate come esecutrici del servizio dovranno presentare l’Istanza di
partecipazione alla gara – redatta preferibilmente secondo il modello di Dichiarazione (fac
simile Allegato 1) per le parti di pertinenza (come espressamente indicate sul modello
medesimo) nonché allegare tutta la documentazione e tutte le dichiarazioni richieste di cui al
successivo punto C.2, ad eccezione della Cauzione provvisoria che dovrà essere rilasciata
in unico esemplare a favore del consorzio, del certificato di avvenuto sopralluogo e presa
visione che dovrà essere sottoscritto dall’impresa che ha effettuato il sopralluogo e la presa
visione, e della ricevuta relativa al pagamento della contribuzione dovuta all’ANAC.

C.1.5

Ai soggetti di cui alla lettera f) del comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs.50/16, si applicano le
disposizioni dettate per le A.T.I.

C.1.6

I GEIE ex art. 45, comma 2 lett. g) D.Lgs.50/16 sono ammessi a partecipare alla gara alle
stesse condizioni dei raggruppamenti temporanei di imprese. In caso di consorzi e GEIE già
costituiti nelle forme di legge, le dichiarazioni richieste all’impresa Capogruppo di una
associazione temporanea già costituita nelle forme di legge, dovranno essere prodotte dal
legale rappresentante del consorzio o del GEIE.

C.2

Alla suddetta “Istanza-Dichiarazione” dovranno essere allegati i seguenti documenti:
i)

copia dei documenti di identità di tutti i soggetti firmatari l’”Istanza-Dichiarazione”;

ii)

certificazione di avvenuto sopralluogo e presa visione rilasciata dalla Sagat al momento
dell’effettuazione del sopralluogo e della presa visione;

iii)

cauzione provvisoria di importo pari a Euro 74.000 (2% dell’importo totale di cui all’art. 3 del
Bando di Gara) da costituire secondo le forme e le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/16,
unitamente all’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria di cui all’art.103
D.Lgs. 50/16, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
L'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali sia
stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L'importo della garanzia è
ridotto del 30 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori
economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della cauzione è
ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad
effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
Per fruire dei benefici di cui sopra, l'operatore economico documenta il possesso dei relativi
requisiti allegando le certificazioni sopra indicate, in corso di validità in originale o in copia
autentica, con le modalità di cui all’art. 18 o 19 del D.P.R. 445/2000, o fornendo dichiarazioni
sostitutiva di atto di notorietà resa, in carta libera, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000,
dal legale rappresentante, attestante in capo al concorrente il possesso delle stesse. In tale
ultimo caso, ove aggiudicatario, il concorrente sarà tenuto a produrre documentazione
probatoria a conferma di quanto dichiarato.
La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale ex art. 1944 del codice civile, la rinuncia all’eccezione di
cui all’art. 1957, c.2, codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni, a semplice
richiesta scritta della SAGAT. La fideiussione, relativa alla cauzione provvisoria, dovrà avere
validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. In caso di ATI/
Consorzi Ordinari non ancora costituiti, la cauzione provvisoria dovrà essere rilasciata in
unico esemplare, e dovrà espressamente riguardare tutte le imprese del raggruppamento o
consorzio.
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Si richiama il D.M. 21/3/2004 n. 123.
Si precisa che per i raggruppamenti temporanei di imprese si fa riferimento alla
determinazione n. 44 del 27/09/00 Autorità Vigilanza Lavori Pubblici.
iv)

copia della ricevuta del pagamento della somma dovuta a titolo di contribuzione a favore
dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, ai sensi della deliberazione del 21 dicembre 2016,
ad oggetto “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
l’anno 2017”. Si precisa che in caso di ATI già costituite il versamento dovrà essere
effettuato dalla capogruppo, mentre nel caso di imprese non ancora costituite in ATI il
versamento dovrà essere effettuato dall’impresa indicata come capogruppo. Si precisa
inoltre che la mancata presentazione di tale attestazione potrà essere regolarizzata, purché
il pagamento sia avvenuto prima della scadenza del termine per la presentazione delle
offerte.
Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le “Istruzioni operative relative alle
contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2015” emanate dall’Autorità stessa e
consultabili sul sito www.anticorruzione.it Si ricorda che per eseguire il pagamento,
indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario
iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile mediante il sito internet sopra
citato.
- Il codice CIG identificativo della presente procedura di gara: CIG n. 7104024A0D)
- Importo del contributo da versare Euro 140,00

v)

Dichiarazione (redatta preferibilmente secondo il fac-simile di dichiarazione allegata al
Capitolato - Allegato A) attestante la presa visione del progetto e dei luoghi di esecuzione
dell’attività debitamente sottoscritta. In caso di ATI, già costituita nelle forme di legge o non
ancora costituita, la dichiarazione Allegato A), dovrà essere resa, a pena di esclusione, da
ciascuna delle imprese associate;

vi)

le Associazioni Temporanee di Imprese già costituite dovranno allegare il mandato alla
capogruppo di cui all’art. 48 D.Lgs. 50/16, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;

vii)

limitatamente ai Consorzi appositamente costituiti ai sensi degli artt. 2602 C.C e
seguenti e i GEIE ex art. 45 c.2 lett. g) D.Lgs.50/2016: copia dell’atto costitutivo.

viii)

limitatamente alle ATI o ai consorzi di cui all’art. 45, c.2 lett. d) ed e) del D.Lgs.50/16 non
ancora costituiti, i legali rappresentanti di ciascuna impresa con i poteri risultanti dalla
dichiarazione di cui alla lettera a) della Dichiarazione (fac simile Allegato 1) dovranno
presentare una dichiarazione (redatta preferibilmente secondo il fac-simile Allegato 2),
allegata al presente Disciplinare, contenente l’impegno che in caso di aggiudicazione della
gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di
esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. La dichiarazione dovrà altresì
contenere l’indicazione che le imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 c.
8 D.Lgs. 50/16, nonché le quote di partecipazione al raggruppamento;

ix)

limitatamente ai consorzi di cui all’art. 45 c.2 lett. b) D.Lgs 50/2016: elenco delle
imprese consorziate.

x)

In caso di Avvalimento, così come indicato all’art. 89 del D.Lgs 50/16 il concorrente dovrà
presentare i seguenti documenti:
i) Dichiarazione redatta, preferibilmente, secondo il fac simile Allegato 3
debitamente compilata e sottoscritta, dal Legale Rappresentante dell’impresa
ausiliaria nonché da tutti gli altri soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni così come
indicato nelle stesse e nel rispetto di quanto prescritto in merito dal presente
Disciplinare.
Le dichiarazioni in argomento dovranno, essere corredate, da tutta la
documentazione allegata richiesta, unitamente alla copia fotostatica non autenticata
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di un documento d’identità di tutti i soggetti firmatari, ai sensi dell’art. 38, comma 3.
D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i..
ii) Originale o copia autentica 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 necessarie per tutta la durata dell’appalto. Si precisa che tale contratto, dovrà
prevedere l’impegno verso l’impresa concorrente e verso la SAGAT, a mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente. Altresì il contratto, dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed
esauriente: l’oggetto, vale a dire le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e
specifico, la durata e ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. In ogni caso la
SAGAT si riserva la facoltà di valutare la concreta esistenza di rapporti tra
concorrente e impresa ausiliaria attestanti la reale sussistenza delle condizioni utili
all’avvalimento. A tal fine la SAGAT si riserva la più ampia discrezionalità circa la
verifica dell’effettiva disponibilità dei mezzi e delle risorse messe a disposizione
dall’impresa ausiliaria.
Inoltre, in caso di avvalimento, non è consentito, pena esclusione di tutte le imprese
concorrenti interessate, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;
non è consentito altresì che l’impresa ausiliaria e l’impresa che si avvale del requisito
presentino separatamente offerta per la medesima gara, pena l’esclusione di entrambe le
offerte.
xi)

in caso di ricorso al subappalto, dichiarazione redatta secondo il modello fac simile
Allegato 4, resa in relazione a ciascuna impresa indicata come potenziale subappaltatrice;
Si precisa che ai sensi dell’art. 105 c. 4 del D.lgs 50/2016 e s.m. e i., saranno
autorizzati contratti in subappalto purchè l'affidatario del subappalto non abbia
partecipato alla procedura di gara in oggetto.
La SAGAT si riserva di non autorizzare subappalti per i quali non sia stata
preventivamente comunicata in sede di gara l’intenzione di subappaltare, l’oggetto del
subappalto e/o l’identità dei potenziali subappaltatori.

In caso di imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia
Sono ammesse alla gara le imprese aventi sede in uno stato membro della U.E. alle condizioni
previste dall’art.45 D.Lgs.50/2016.
Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea l’esistenza dei requisiti indicati al
paragrafo C.1- BUSTA N. 1 – DOCUMENTAZIONE è accertata in base alla documentazione
prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, fermo restando che la loro qualificazione è
comunque consentita alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane.
Le stesse imprese dovranno produrre le dichiarazioni, i certificati e i documenti in base alla
legislazione equivalente, ovvero secondo quanto previsto dall’art.3 del DPR 28 dicembre 2000 n.
445.
C.3

Precisazioni per le Riunioni di Concorrenti
C.3.1

I raggruppamenti temporanei di imprese di tipo orizzontale possono partecipare se in
possesso dei requisiti stabiliti per l’impresa singola di cui all’art. 4 del Bando di Gara
secondo le seguenti percentuali:
 Il requisito di cui alla lettera d) deve essere posseduto dalla capogruppo mandataria
nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente
dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%.
L’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.
 Il requisito di cui alla lettera e) deve essere posseduto interamente da una delle
imprese facenti parte del raggruppamento;
 Il requisiti di cui alla lettera f) deve essere posseduto interamente da una delle imprese
facenti parte del raggruppamento;
In ogni caso, il concorrente plurisoggettivo deve possedere i requisiti di cui ai punti
precedenti nella stessa misura richiesta per l’impresa singola.
Si richiama integralmente quanto stabilito dall’art. 92 del DPR 207/2010.
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C.3.2

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

C.3.3

I Consorzi di cui all’art. 45 c. 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/16, sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio
stabile.

C.3.4

Per i consorzi di cui all’art. 45 c. 2 lett. b) e c) D.Lgs. 50/16 opera il divieto di partecipare alla
gara in qualsiasi altra forma, pena l’esclusione. Con riferimento ai consorzi di cui all’art. 45
c.2 lett. b) e c) si richiama l’art. 47 del D.Lgs. 50/16.

C.4

Busta n.2 – Offerta tecnica
L’Offerente dovrà inserire nella busta n. 2, pena l’esclusione la propria offerta tecnica contenente le
informazioni di seguito elencate necessarie per l’attribuzione del punteggio relativo agli elementi di
ordine tecnico-qualitativo.
Dette informazioni consisteranno nell’elaborazione di una relazione tecnica che illustri in modo
complessivo la proposta di realizzazione degli interventi richiesti.
La relazione tecnica dovrà essere articolata, pena l’esclusione, nei seguenti sottopunti.
i)

MIGLIORIE ORGANIZZATIVE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI PROGRAMMATI
L’offerente dovrà fornire un dettagliato cronoprogramma (compreso il diagramma di Gantt e
le relativa suddivisione in WBS) delle attività che dimostri come lo stesso intende
organizzare l’esecuzione dell’appalto in termini operativi (maestranze, mezzi, squadre,
approvvigionamenti, ecc.) al fine di completare tutte le opere previste degli “Interventi
programmati” con una durata temporale inferiore a quella prevista nei rispettivi progetti
esecutivi.
Il cronoprogramma dovrà tenere conto di eventuali dilazioni temporali dovute a necessità
operative aeroportuali o a problematiche relative ad avverse condizioni meteorologiche
apportando un coefficiente di correzione in incremento pari ad almeno il 10% rispetto alle
tempistiche nette stimate.
Il cronoprogramma dovrà prevedere che la SAGAT potrà, nello stesso periodo temporale,
commissionare interventi non programmati che si andrebbero ad aggiungere alle opere di
cui sopra, quindi il dimensionamento del personale e dei mezzi a disposizione dovrà tenere
conto anche di queste attività.
Il programma dovrà considerare un inizio delle attività programmate a far data dal 4/09/2017.
Il cronoprogramma, ai fini del raggiungimento degli obiettivi temporali sopra citati, dovrà
tenere conto dei tempi necessari per l’effettuazione di tutte le procedure amministrative e
tecniche (ottenimento permessi, prequalifiche, organizzazione delle maestranze, ecc..).
Dovrà essere inoltre chiaramente riportato il piano degli approvvigionamenti dei materiali e
degli eventuali mezzi o attrezzature a noleggio di cui l’offerente intende servirsi.
Verrà considerata elemento di favore nella valutazione dell’offerta tecnica l’adozione di
misure operative che consentano di pianificare una conclusione degli “Interventi
programmati” in anticipo rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma nel rispetto delle
esigenze operative e dei criteri di safety aeroportuali. In particolare, la messa a disposizione
di più di una squadra contemporaneamente e il numero di mezzi impiegati (ad esempio, no.
di camion impiegati).

ii)

MAESTRANZE, IMPIANTI E MEZZI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
L’appaltatore dovrà dimostrare di essere in grado di effettuare tutte le lavorazioni specificate
nel capitolato tecnico (produzione e stesa di conglomerati bituminosi, lavori edili su pozzetti,
canali ed opere fognarie, lavorazioni su pavimentazioni in CLS, attività elettriche su AVL,
applicazione di resine poliuretaniche e malte cementizie per ripristini superficiali, ecc.)
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specificando e descrivendo nel dettaglio il numero e le specializzazioni delle maestranze, la
tipologia e la quantità di mezzi ed attrezzature che si intendono adoperare per l’esecuzione
di queste attività.
L’offerente dovrà indicare l’entità di maestranze, mezzi, attrezzature e impianti di cui
l’impresa si avvarrà per l’appalto in oggetto nell’apposito allegato (Allegato MIM).
Per le maestranze andranno definiti nominativi, ruoli e specializzazioni tecniche, staff tecnico
di cantiere per l’appalto in oggetto
Per quanto riguarda gli impianti, l’offerente dovrà indicare in dettaglio il nome delle società di
confezionamento di cui intende avvalersi e delle loro capacità di produzione specifica
(conglomerato bituminoso, impianti di trattamento fresati/materiali di risulta, impianti di
confezionamento calcestruzzo, prefabbricazione, ecc.).
Per il parco mezzi ed attrezzature richieste si devono precisare
le società di
proprietà/noleggio, marche, modelli e capacità.
Si precisa che l’indicazione di un parco mezzi ed attrezzature inferiore rispetto a quello
minimo indicato all’art. 1.1 del Capitolato Tecnico comporterà l’esclusione dell’offerta.
In particolare, bisognerà porre particolare attenzione e dettaglio alla descrizione delle
maestranze, attrezzature ed impianti dedicati alla realizzazione dei lavori programmati e dei
lavori programmati opzionali.
iii)

TEMPI DI INTERVENTO
L’offerente dovrà specificare le modalità tecnico-organizzative con cui intende rispondere
alle richieste di intervento da parte di SAGAT S.p.A. per lavori non programmati, con
particolare riferimento agli interventi che rivestono carattere di urgenza (vedi punti 3.1.3 e
3.1.4 del Capitolato Generale). Sarà posta particolare attenzione nell’attribuzione del
punteggio alle spiegazioni con cui l’Offerente intende ottemperare ai tempi di intervento per
richieste non programmate, e ad una loro eventuale riduzione, come indicato ai punti 3.1.1
(sopralluogo), 3.1.2 (rispetto delle tempistiche indicate nell’affidamento), 3.1.3 (lavori in
emergenza) e 3.1.4 (lavori in emergenza su aree di movimento). L’offerente dovrà indicare
schematicamente i tempi di intervento previsti per ciascuno dei precedenti punti relativi agli
interventi non programmati.

iv)

COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA MINIMA
L’offerente dovrà specificare le modalità tecnico-organizzative con cui intende ottemperare
alle richieste di cui al punto 1.1.2 (composizione della squadra minima) del Capitolato
tecnico. E, inoltre, dettagliare eventuali migliorie indicando dotazioni aggiuntiva a quelle
minime richieste e specificando gli aspetti logistici (distanza dall’Aeroporto di Torino di
impianti di produzione, area parcheggio mezzi, personale a disposizione, sedi operative).
L’offerta tecnica, in caso di aggiudicazione, sarà vincolante per l’aggiudicatario.

Complessivamente l’offerta tecnica con le proposte di cui ai precedenti punti non dovrà superare le
20 facciate di pagine formato A4.
*** *** ***
Ciascun documento facente parte dell’offerta tecnica, pena l’esclusione, dovrà essere sottoscritto,
fermo quanto previsto dalla normativa applicabile, dal titolare o dal legale rappresentante
dell’impresa; da tutti i soggetti facenti capo ad un raggruppamento temporaneo o un consorzio o un
Geie non ancora costituiti nelle forme di legge; in caso di una associazione temporanea di imprese,
o un consorzio o un Geie già costituiti nelle forme di legge, l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta
dal solo legale rappresentante della capogruppo, o del consorzio o del Geie
Nel caso in cui la documentazione sia sottoscritta da un procuratore dovrà essere allegata la relativa
procura speciale in originale oppure in copia ai sensi della normativa vigente.
Si richiama il divieto di presentare offerte plurime. Ciascun concorrente dovrà presentare, nella
propria offerta tecnica una sola proposta completa di tutti gli elementi richiesti essendo vietata, pena
l’esclusione, la proposta di più soluzioni tecnico/architettoniche/creative tra loro alternative.
Si precisa che la Busta n. 2 non dovrà, pena l’esclusione, contenere alcun elemento relativo
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all’offerta economica o qualunque indicazione che consenta di anticiparne il contenuto.
C.5

Busta n. 3 - Offerta economica
L’offerta economica espressa mediante lo “Schema di compilazione dell’offerta” di cui al Facsimile allegato, debitamente compilato e sottoscritto, pena l’esclusione:

dal Titolare o dal Legale Rappresentante dell’impresa;

in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti nelle forme di
legge, dai legali rappresentanti di tutte le imprese costituenti il raggruppamento o il
consorzio;

in caso di una associazione temporanea di imprese, o consorzio già costituiti nelle forme di
legge, dal solo legale rappresentante della capogruppo o del consorzio.
L’offerente è invitato ad esprimere:
1.
per le attività programmate e per le attività programmate opzionali, un ribasso percentuale,
espresso in cifre e in lettere, sull’importo posto a base di gara;
2.
per le attività non programmate e per le attività opzionali, un ribasso percentuale, espresso
in cifre e in lettere, da applicarsi sul prezzario Sagat e sul prezzario OO.PP. Regione
Piemonte 2016
3.
ai sensi dell’art. 95 c.10 del D.lgs. 50/2016, dettaglio dei costi aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
compresi nell’offerta economica presentata.
*************************************************
Saranno escluse dalla gara le imprese che avranno presentato riserve in merito al contenuto di
quanto sopra indicato.
L’offerta è vincolante per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione
delle offerte. Tale termine è prorogabile per altri 180 giorni su richiesta della SAGAT.
L’offerta economica, pena l’esclusione, dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale
rappresentante dell’impresa. In caso di ATI già costituita l’offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare
o dal legale rappresentante dell’impresa mandataria. In caso di ATI non ancora costituita l’offerta
dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese associate.
Nel caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere prevarrà e sarà
pertanto ritenuta valida quella più favorevole per la SAGAT.
I ribassi percentuali offerti di cui ai precedenti punti 1, e 2 dovranno essere espressi con un numero
di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi
con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate
esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun
arrotondamento.

D. MANCANZA, INCOMPLETEZZA O IRREGOLARITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE
SAGAT applica l’art. 83 c.9 del D. Lgs. 50/16. Conseguentemente in caso, di mancanza, incompletezza o
altra irregolarità essenziale dei certificati, documenti e dichiarazioni verrà applicata una sanzione pecuniaria
pari all’uno per mille dell’importo a base di gara. La SAGAT assegna al concorrente un termine di norma pari
a 2 giorni e comunque non superiore a 10 giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati, pena
l’esclusione, i certificati, i documenti e le dichiarazioni necessarie. Nel caso invece di irregolarità formali,
ovvero in caso mancanza o incompletezza di certificati, documenti e dichiarazioni non essenziali la SAGAT
procede alla richiesta di regolarizzazione nei termini sopra indicati ma non applica alcuna sanzione. In caso
di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.
E. DETERMINAZIONE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA

L’aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai seguenti elementi di valutazione tecnico qualitativi ed economici:
Offerta Tecnica: massimo 60 punti così suddivisi:
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MIGLIORIE ORGANIZZATIVE PER
L’ESECUZIONE DEI LAVORI PROGRAMMATI

max 20/60 punti

MAESTRANZE, IMPIANTI E
L’ESECUZIONE DEI LAVORI

max 20/60 punti

MEZZI

PER

TEMPI DI INTERVENTO

max 10/60 punti

COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA MINIMA

max 10/60 punti

Offerta Economica: massimo 40 punti così suddivisi:
ATTIVITÀ PROGRAMMATE E ATTIVITÀ
PROGRAMMATE OPZIONALI
ATTIVITÀ NON PROGRAMMATE E ATTIVITA’
OPZIONALI

max 20/40 punti
max 20/40 punti

E.1 Valutazione degli elementi tecnici
Alla valutazione delle offerte tecniche ed all’attribuzione dei relativi punteggi procederà una Commissione
Giudicatrice appositamente nominata. Più in particolare, per la determinazione del punteggio attribuito a
ciascun elemento dell’offerta tecnica, ciascun commissario procederà all’attribuzione discrezionale di un
coefficiente, variabile tra 0 e 1. Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun
concorrente, verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti, e verrà attribuito il valore 1 al coefficiente più
elevato e verranno di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. I coefficienti così attribuiti saranno
poi moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile a ciascun elemento e i prodotti, per ogni elemento
dell’offerta, saranno sommati, determinando così il punteggio tecnico complessivo della singola offerta.
L’attribuzione discrezionale da parte dei commissari del coefficiente variabile tra 0 e 1 verrà elaborata
secondo le linee guida dei “criteri motivazionali” di seguito riportati.
MIGLIORIE
ORGANIZZATIVE
PER
L’ESECUZIONE DEI LAVORI PROGRAMMATI

CRITERIO MOTIVAZIONALE

MAESTRANZE, IMPIANTI E
L’ESECUZIONE DEI LAVORI

CRITERIO MOTIVAZIONALE

MEZZI

PER

Verrà premiata l’organizzazione presentata per
l’esecuzione dei lavori programmati ritenuta più
idonea a garantire lo svolgimento delle lavorazioni
nel rispetto delle esigenze operative dello scalo e di
safety aeroportuale. Si precisa che la Commissione
procederà ad escludere le offerte dalle quali non
risulti rispettato il cronoprogramma di SAGAT. Altresì
verranno premiate le soluzioni organizzative in grado
di garantire un termine anticipato rispetto a quello
indicato dal cronoprogramma SAGAT.
Verrà premiata l’organizzazione di maestranze
impianti e mezzi ritenuta maggiormente performante
in termini numerici e qualitativi (n. maestranze/
precedenti esperienze in ambito aeroportuale, n.
impianti nel raggio di 50 km/ continuità assoluta e
capacità di produzione specifica, n. parco
mezzi/marche modelli e capacità).
Si precisa che la Commissione procederà ad
escludere le offerte :
- dalle quali non risulti il possesso del requisito
di cui all’art. 4 lett. e) del Bando di gara;
- che presentino un parco mezzi ed
attrezzature inferiore rispetto a quello minimo
indicato all’art. 1.1 del Capitolato Tecnico.
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TEMPI DI INTERVENTO

CRITERIO MOTIVAZIONALE
Verrà
premiata
l’offerta
che
presenti
un’organizzazione ritenuta idonea a soddisfare i
tempi di intervento previsti per le richieste non
programmate, con particolare riferimento agli
interventi che rivestono carattere di urgenza (vedi
punti 3.1.3 e 3.1.4 del capitolato generale). Verrà
inoltre maggiormente premiata l’offerta che indichi
tempi di intervento migliorativi rispetto ai tempi minimi
stabiliti per le richieste non programmate,
supportando tale soluzione con spiegazioni concrete
e plausibili.

COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA MINIMA

CRITERIO MOTIVAZIONALE

Verrà premiata l’offerta che presenti le modalità
tecnico-organizzative con cui intende ottemperare
alle richieste di cui al punto 1.1.2 (composizione della
squadra minima) ritenute maggiormente idonee ed
efficaci per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Altresì verranno maggiormente premiate le offerte
che presentino eventuali migliorie quali dotazioni
aggiuntive rispetto a quelle minime richieste e/o
migliorativi dal punto di vista logistico (distanza
dall’Aeroporto di Torino di impianti di produzione,
area parcheggio mezzi, personale a disposizione,
sedi operative).

La valutazione complessiva dell’offerta tecnica corrisponderà alla somma dei punteggi attribuiti a ciascuno
degli elementi che compongono la relazione tecnica.
L’attribuzione da parte della Commissione Giudicatrice di un punteggio inferiore a 30 punti determinerà
l’esclusione dell’offerta presentata.
E.2 Valutazione degli elementi economici
L’offerta economica dalle imprese ammesse verrà valutata, in seduta pubblica, dalla Commissione di gara.
Offerta Economica: massimo 40 punti. Sarà così ripartito:


20 punti per le attività programmate e attività programmate opzionali mediante applicazione
della seguente formula:
P PROG i= [(100- Rm) ) / (100-Ri)] x 20
dove:
P PROG i
è il punteggio della i-esima offerta per il ribasso offerto per le attività
programmate e attività programmate opzionali
Rm
è il maggior ribasso offerto tra tutte le offerte ammesse
Ri
è il ribasso dell’offerta i-esima



20 punti per le attività non programmate e attività opzionali mediante applicazione della
seguente formula (sconto percentuale unico più elevato tra prezzario Sagat + OO.PP.
Regione Piemonte 2016)
P NO.PROG i= [(100- Rm) ) / (100-Ri)] x 20
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dove:
P NO.PROG i è il punteggio della i-esima offerta per il ribasso offerto per le attività non
programmate e attività opzionali
Rm
è il maggior ribasso offerto tra tutte le offerte ammesse
Ri
è il ribasso dell’offerta i-esima
Il punteggio complessivo assegnato alle offerte economiche presentate sarà determinato dalla seguente
formula:
P EC = P PROG + P NO.PROG
dove:
P EC
P PROG

è il punteggio complessivo assegnato all’offerta economica
è il punteggio della i-esima offerta per il ribasso offerto per le attività programmate e attività
programmate opzionali
P NO.PROG è il punteggio della i-esima offerta per il ribasso offerto per le attività non programmate e
attività opzionali
La graduatoria finale sarà quindi stilata mediante l’applicazione della seguente formula:
P TOT = P TEC + P EC
dove:
P TOT
P TEC
P EC

=
=

=

punteggio TOTALE
punteggio tecnico
punteggio economico

E.3 Aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato all’offerente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto tenuto conto
dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentata.
In caso di offerte a pari merito che abbiano ottenuto identico punteggio complessivo, si procederà
all’aggiudicazione a favore dell’impresa che, tra le imprese a pari merito, abbia ottenuto il punteggio più
elevato in relazione all’offerta tecnica. In caso di offerte a pari merito che abbiano altresì ottenuto pari
punteggio in relazione all’offerta tecnica si procederà al sorteggio.
Non sono ammesse offerte in aumento, alla pari, indeterminate, condizionate, plurime.
E’ facoltà della SAGAT procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
La posizione di primo classificato all’interno della graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice non
costituisce aggiudicazione provvisoria.
La SAGAT non assumerà verso i concorrenti alcun obbligo, prima che gli atti inerenti la gara siano stati
approvati dagli organi competenti.
La SAGAT si riserva altresì la facoltà di non aggiudicare e/o non stipulare il contratto in argomento, senza
incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice
civile.
La SAGAT si riserva di valutare l’anomalia di offerte che appaiano anormalmente basse.
SAGAT applica l’art. 133 c. 8 del D.Lgs. 50/2016.
*******************************************************************************

E. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara è costituita da:
1)
Bando di gara
2)
Disciplinare di gara e relativi allegati: Fac - simile Allegato 1 Istanza, fac-simile Allegato 2,
Fac-simile Allegato 3 Dichiarazione subappaltatori, Fac - simile Allegato 4 Avvalimento,
Allegato MIM, Allegato A.
3)
Schema di Compilazione Offerta;
4)
Capitolato Generale e relativi allegati;
5)
Capitolato tecnico;
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6)
7)
8)

Riepilogo interventi e relativi importi;
Elaborati di progetto;
Piano di Sicurezza e Coordinamento.

F. TRATTAMENTO DEI DATI
S’informa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che SAGAT procede al trattamento, alla
comunicazione ed alla diffusione dei dati personali di terzi unicamente per le finalità connesse alle procedure
di gara e, in caso di affidamento, per le finalità connesse all’esecuzione degli obblighi da esso derivanti.
Tali dati potranno altresì, se del caso, essere pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
internet di SAGAT, nonché comunicati a terzi in ottemperanza con quanto previsto dalla normativa in materia
di appalti pubblici.
In ogni caso, il soggetto interessato al trattamento dei propri dati personali avrà facoltà di esercitare tutti i
diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento : SAGAT S.p.a., Strada San Maurizio 12, Caselle Torinese.
Responsabile del trattamento: Dott. Pietro Paolo Papale.
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ALLEGATO 1)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Si precisa che è possibile utilizzare il presente modulo fac-simile, mediante la sua integrale
compilazione e sottoscrizione per adempiere a quanto richiesto al punto C.1 – Busta n. 1 –

Documentazione del Disciplinare di Gara parte integrante del Bando di Gara. Si precisa tuttavia
che l’utilizzo del presente fac-simile non è previsto pena l’esclusione e che il concorrente potrà
trascrivere altrove il contenuto senza che ciò determini di per sè l’esclusione dalla procedura.

1

(Il corsivo è inserito a scopo di commento)

Oggetto:

Spett.le SAGAT Spa

GARA “INTERVENTI SU INFRASTRUTTURE DI VOLO 1/2017”

Il sottoscritto
nato il

a

in qualità di
dell’impresa
con sede in
codice fiscale
tel.

fax

CHIEDE

di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto in qualità di
 Impresa singola
ovvero

Capogruppo di una associazione temporanea costituenda
ovvero
Capogruppo di una associazione temporanea già costituita nelle forme di legge
ovvero
Mandante di un associazione temporanea costituenda
ovvero
Mandante di un associazione temporanea già costituita nelle forme di legge
ovvero

Consorzio di cui all’art. 45 c.2 lett. b) D.Lgs 50/16
ovvero

Consorzio di cui all’art. 45 c.2 lett. c) D.Lgs 50/16
ovvero

Consorzio di cui all’art. 45 c.2 lett. e) D.Lgs 50/16
ovvero

Impresa Consorziata indicata per l’esecuzione del servizio

altro: …………………………………………………………………………………

DICHIARA

2

*

a) che l’Impresa è iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio
______________ _________________________________

di

Numero di iscrizione
Numero REA …………………

P. IVA ……………………………….

Data d’iscrizione …………………………………..
Settore di attività…………………………………………………………………………………
Forma giuridica attuale
Sede ………………………………………………………………………………..
LEGALE
RAPPRESENTANTE……………………………………….…..C.F………………………………………
INPS matricola n. ……………………………………………. sede di ………………………………
INAIL codice ditta n. ……………………………………… sede di ………………………………
Sede Ufficio delle Entrate competente:
………………………………………………………………………………………………………….
Dimensione Aziendale:

da 1 a 5

da 6 a 15

da 16 a 50

da 51 a 100

oltre

Domicilio eletto per le comunicazioni inerenti la procedura di gara in oggetto
Via……………………………………………n.………CAP………………Città…………………………
Indirizzo di posta elettronica certificata ………………………………………………………………
Fax ……………………………………………………………………………………………………

- per le sole imprese italiane:
Codice attività

3

b)

* [per effettuare la dichiarazione, barrare la casella]

 che in capo all’impresa non sussistono motivi di esclusione dalla partecipazione ad una
procedura d’appalto ai sensi dell’art. 80, comma 2, comma 4, comma 5 lett. a), b), c) d), e), f),
g), h), i), l), m), comma 6, del D. Lgs. 50/2016;
c)

* [per effettuare la dichiarazione, barrare la casella]


che in capo al sottoscritto e agli altri soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 non sussistono motivi di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto ai
sensi dell’art. 80, comma 1 del D.Lgs 50/2016;
d) di possedere i requisiti di partecipazione di cui all’art. 4 lettere c), d), e), f) del bando di gara e,
in particolare:

 d.1) che l’Impresa è in possesso di adeguata attestazione, in corso di validità e con
scadenza il …………….., rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata, con riferimento alla
categoria e classifica richiesta dal bando di gara (OG 3 Classifica IV bis fino a €

3.500.000)

[per effettuare la dichiarazione barrare la casella e compilare le parti mancanti]

 d.2) che l’impresa ha maturato, nei sette anni antecedenti la data di presentazione

dell’offerta, adeguata esperienza in ambito aeroportuale mediante l’esecuzione di
contratti, o avere in corso di esecuzione contratti, aventi ad oggetto interventi per
nuove realizzazioni o manutenzioni sulle pavimentazioni delle aree di movimento
aeromobili (piste, vie di rullaggio, raccordi, piazzali di sosta aeromobili) per un
importo complessivo non inferiore a €. 1.000.000. In particolare l’Impresa dichiara di

aver eseguito i lavori di cui sopra presso:
……………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………..…
[per effettuare la dichiarazione barrare la casella e compilare le parti mancanti]

[in caso di aggiudicazione – l’aggiudicatario sarà tenuto a produrre documentazione
probatoria a conferma di quanto sopra dichiarato quale ad es. dichiarazione resa
dalla/e società committente/i, ovvero certificato/i di regolare esecuzione, ovvero
certificato di collaudo. La SAGAT si riserva inoltre di procedere alla verifica del
possesso di tali requisiti contattando direttamente la/e società committente/i;

 d.3) che l'Impresa dispone dell’utilizzo di almeno un impianto di produzione di

conglomerato bituminoso idoneo a garantire l’approvvigionamento del materiale secondo le
modalità, le caratteristiche e le potenzialità definite nel Capitolato Tecnico, situato entro una
distanza massima di 50 km dall’aeroporto di Torino-Caselle, con continuità totale (inclusi
sabati, domeniche, giorni festivi ed il mese di agosto)
[per effettuare la dichiarazione barrare la casella]
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[in caso di aggiudicazione – l’aggiudicatario sarà tenuto a produrre documentazione
probatoria a conferma di quanto sopra dichiarato]

 d.4) che l'Impresa dispone di una sede operativa con le dotazioni di mezzi,
attrezzature e personale non inferiori ai valori minimi riportati al punto 1.1.2 del
Capitolato tecnico dislocata ad una distanza massima di 50 km dall’aeroporto di
Torino – Caselle e che opera in continuità totale di servizio (inclusi in orari diurni e
notturni sabati, domeniche, giorni festivi ed il mese di agosto).

[per effettuare la dichiarazione barrare la casella]

(oppure)

[in caso di AVVALIMENTO]
d.1 bis per le imprese che intendano soddisfare il requisito di cui all’art. 4 lett. c) del
Bando di Gara mediante l’avvalimento dei requisiti di una impresa ausiliaria: che
l’Impresa è in possesso di adeguata attestazione, in corso di validità e con scadenza il
…………….., rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata per la categoria e
………………….……..classifica ………………….e di avvalersi dei requisiti dell’impresa
…………………………. con sede in ………………….., per la categoria…….
……..classifica ………………….e che produce separata dichiarazione (Allegato 3) e
documentazione di cui al punto C1 – Busta n. 1 del Disciplinare di gara
(per effettuare la dichiarazione, barrare la casella e compilare le parti mancanti)
d.2 bis per le imprese che intendano soddisfare il requisito di cui all’art. 4 lettera d) del
Bando di Gara mediante l’avvalimento dei requisiti di una impresa ausiliaria: che
l’impresa ha maturato, nei sette anni antecedenti la data di presentazione

dell’offerta, adeguata esperienza in ambito aeroportuale mediante l’esecuzione di
contratti, o avere in corso di esecuzione contratti, aventi ad oggetto interventi per
nuove realizzazioni o manutenzioni sulle pavimentazioni delle aree di movimento
aeromobili (piste, vie di rullaggio, raccordi, piazzali di sosta aeromobili) per un
importo complessivo pari ad €…………………………………………………………

presso:………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………e
di
avvalersi,
per
il
restante
importo
di
€………………….
dell’impresa
…………………………. con sede in …………………………... che produce separata
dichiarazione (Allegato 3) e documentazione di cui al punto C1 – Busta n. 1 del
Disciplinare di gara
(per effettuare la dichiarazione, barrare la casella e compilare le parti mancanti)
d.3 bis  per le imprese che intendano soddisfare il requisito di cui all’art. 4 lett. e) del
Bando di Gara mediante l’avvalimento dei requisiti di una impresa ausiliaria: che
l'Impresa dichiara di avvalersi, con riferimento all’impianto dei requisiti dell’impresa
…………………………. con sede in ………………….. che produce separata dichiarazione
(Allegato 3) e documentazione di cui al punto C1 – Busta n. 1 del Disciplinare di gara
(per effettuare la dichiarazione, compilare le parti mancanti e barrare la casella)
d.4 bis  per le imprese che intendano soddisfare il requisito di cui all’art. 4 lett. f) del
Bando di Gara mediante l’avvalimento dei requisiti di una impresa ausiliaria: che
l'Impresa dichiara di avvalersi, con riferimento alla sede operativa, dell’impresa
…………………………. con sede in ………………….. che produce separata dichiarazione
(Allegato 3) e documentazione di cui al punto C1 – Busta n. 1 del Disciplinare di gara
(per effettuare la dichiarazione, compilare le parti mancanti e barrare la casella)
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e)

* [barrare la fattispecie che ricorre]

ai sensi dell’art. 80, c.5, lett. m) D.Lgs. 50/16:

e_1) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui al’art. 2359 del c.c. rispetto ad
alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(oppure)

e_2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri
soggetti che si trovano, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c., e di
aver formulato l’offerta autonomamente
(oppure)

e_3)
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri
soggetti che si trovano, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c., e di aver
formulato l’offerta autonomamente
[nelle ipotesi di cui ai precedenti punti e_2) oppure e_3) completare la dichiarazione
come segue]

 di trovarsi in situazione di controllo, come controllante o come controllata, ai sensi
dell’art. 2359 del c.c. con le seguenti imprese:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

f)* di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta economica, degli obblighi e degli oneri
nel loro effettivo valore derivanti dall’osservanza delle norme in vigore inerenti la tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori e delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 e di rispettare ed applicare presso la propria azienda
la normativa vigente in materia di tutela della sicurezza ex D.Lgs. 81/08; [per effettuare la
dichiarazione barrare la casella]

*

g) [barrare la fattispecie che ricorre]
che l’Impresa, in applicazione della legge 68/1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili),
occupa un numero di dipendenti (art. 80 comma 5 lett. i) D. Lgs. 50/16 e s.m.i.):
 inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge;


(oppure)
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 pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha effettuato
nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto non è
soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;
(oppure)
 pari o superiore a 15 (quindici) e attesta l’ottemperanza agli obblighi di cui alla predetta
legge; sede Ufficio di competenza ______________________ [indicare l’ufficio
competente]

h)

* di aver regolarmente assolto gli obblighi contributivi al momento della presentazione

dell’offerta.;
[per effettuare la dichiarazione barrare la casella - la SAGAT procederà d’ufficio alle
idonee verifiche]

i) *[barrare la fattispecie che ricorre]

di non avvalersi dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art.1bis,
comma 14 L.383/01
(oppure)

 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ma che il periodo
di emersione si è concluso alla data di presentazione dell’offerta;
k)
l)

*

di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del
D.Lgs. 81/08; [per effettuare la dichiarazione barrare la casella]
[barrare la fattispecie che ricorre e compilare le parti mancanti]

[Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della facoltà di subappalto, dovrà
indicare le attività che intende subappaltare ed i dati identificativi di tre potenziali
subappaltatori]

che intende avvalersi della facoltà di subappalto secondo quanto indicato nel Capitolato
Generale – Subappalto per le attività di seguito indicate e allega per ciascuna delle imprese
sottoindicate come possibili subappaltatrici, una dichiarazione redatta secondo il modello fac
- simile Allegato 4:
1) impresa ……………………………………………………………….….… con sede
in ……………………………………………………………….…………………………
P.IVA………………………..……………………………
attività
oggetto
di
subappalto: …………………………………………………………………………….
ovvero in alternativa
2) impresa ……………………………………………………………….….… con sede
in ……………………………………………………………….…………………………
P.IVA………………………..……………………………
attività
oggetto
di
subappalto: …………………………………………………………………………….
ovvero in alternativa
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3) impresa ……………………………………………………………….….… con sede
in ……………………………………………………………….…………………………
P.IVA………………………..……………………………
attività
oggetto
di
subappalto: …………………………………………………………………………….
(oppure)
 che non intende avvalersi della facoltà di subappalto;
[In caso di ATI già costituita nelle forme di legge, tale dichiarazione dovrà essere resa dalla
sola Capogruppo]
m) limitatamente ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs.50/16),
il consorzio concorre per i seguenti consorziati:
_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________
n)

____________________________

*di aver preso visione, del Codice Etico adottato da SAGAT S.p.A. (disponibile sul sito

www.aeroportoditorino.it sez. Aeroporto/Chi siamo/Gruppo Sagat/Governance), e di impegnarsi
ad uniformarsi ai principi ivi contenuti; [per effettuare la dichiarazione barrare la casella]

*

o) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/03, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento in oggetto; [per effettuare la dichiarazione barrare la casella]
p)

*di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle

dichiarazioni rese, l’Impresa verrà esclusa dalla gara, o, se risultata aggiudicataria, decadrà
dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata; [per effettuare la
dichiarazione barrare la casella]

Si allegano:
[barrare i documenti che si allegano]





copia fotostatica dei documenti di identità di tutti i soggetti firmatari, a qualunque titolo,
della dichiarazione;

certificazione di avvenuto sopralluogo e presa visione rilasciata dalla Sagat al momento
della effettuazione del sopralluogo e della presa visione;
[in caso di ATI non ancora costituita o già costituita nelle forme di legge, il
certificato di avvenuto sopralluogo e presa visione dovrà essere sottoscritto
dall’impresa che ha effettuato il sopralluogo e la presa visione.]
cauzione provvisoria pari a:
[barrare la fattispecie che ricorre]
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€ 74.000

€ 37.000 (rid. 50%)

€ 29.600 (rid. 50%+20%)

€. 25.900 (rid. 50%+30%)

€ ……………. (altra rid.)

costituita secondo le forme e le modalità di cui all’art. 93 D.Lgs 50/16, unitamente
all’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria di cui all’art.103 D.Lgs
50/16, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
In caso di cauzione ridotta ai sensi dell’art. 93 c.7 del D.Lgs 50/16, dovrà essere allegata,
la certificazione di qualità ed eventualmente le altre ulteriori certificazioni, conformi alle
norme europee in corso di validità, in originale o in copia autentica, con le modalità di cui
all’art. 18 o 19 del D.P.R. 445/2000, oppure dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
resa, in carta libera, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante,
attestante in capo al concorrente il possesso della stessa.
[In caso di ATI non ancora costituita o già costituita nelle forme di legge, la
Cauzione provvisoria dovrà essere rilasciata in unico esemplare, a favore di tutte le
imprese raggruppate]


certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso di validità, ovvero dichiarazione
sostitutiva del possesso di detto certificato redatta dal legale rappresentante, in carta
libera, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con allegata alla copia del documento di identità del
soggetto firmatario;



ulteriori certificazioni necessarie ai fini della riduzione dell’importo della cauzione
provvisoria, in corso di validità, ovvero dichiarazione sostitutiva del possesso di detti
certificati redatta dal legale rappresentante, in carta libera, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
con allegata alla copia del documento di identità del soggetto firmatario;



copia della ricevuta del pagamento della somma dovuta a titolo di contribuzione a favore
dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi della deliberazione del 21
dicembre 2016, ad oggetto “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, per l’anno 2017”;



limitatamente alle ATI costituite: mandato alla capogruppo di cui all’art. 48 c.12
D.Lgs.50/16, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;



limitatamente ai Consorzi appositamente costituiti ai sensi degli artt. 2602 C.C e
seguenti ex art. 45 c.2 lett. e) D.Lgs.50/16: copia dell’atto costitutivo;



limitatamente alle ATI e Consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti: la
dichiarazione Allegato 2) al Disciplinare – da essi stessi sottoscritta – contenente
l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
delle mandanti. La dichiarazione dovrà altresì contenere, pena l’esclusione, l’indicazione
che le imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 c. 8 D.Lgs.50/16;




limitatamente ai consorzi di cui all’art. 45 c.2 lett. b): elenco delle imprese consorziate

limitatamente al ricorso all’Avvalimento: Dichiarazione Allegato 3 debitamente
compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria alla quale
dovrà, essere allegata copia fotostatica dei documenti d’identità di tutti i soggetti firmatari,
a qualunque titolo, della dichiarazione e originale o copia autentica del contratto;
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limitatamente al caso di intenzione di avvalersi del ricorso al subappalto:
Dichiarazione Allegato 4 debitamente compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante
dell’impresa concorrente per ciascuna delle imprese indicate.

Lì, _________________

Firma
(del Titolare/Legale Rappresentante)
______________________________

*

Dichiarazioni da rendersi anche da parte della/e impresa/e consorziate indicate come future
assegnatarie dei lavori
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ALLEGATO 2)

DA COMPILARSI SOLO IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA
NON ANCORA COSTITUITA DA PARTE DI UNA PLURALITA’ IMPRESE
Spett.le
SAGAT Spa
Oggetto:

GARA GARA “INTERVENTI SU INFRASTRUTTURE DI VOLO 1/2017”

[la presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da tutti i legali
rappresentanti con i poteri di ciascuna impresa costituente l’ATI]
Il sottoscritto
nato il

a

in qualità di
dell’impresa
con sede in
E
Il sottoscritto
nato il

a

in qualità di
dell’impresa
con sede in
E
Il sottoscritto
nato il

a

in qualità di
dell’impresa
con sede in
E

1/2

Il sottoscritto
nato il

a

in qualità di
dell’impresa
con sede in

DICHIARANO

a) che in caso di aggiudicazione della gara, le imprese sopra indicate conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa ………………………………………..qualificata
come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

b) che le imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs.50/2016.

c) che le quote di partecipazione al raggruppamento rispettivamente possedute sono pari a:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Li, _________________
Firma
(del Titolare/Legale Rappresentante)
______________________________
Firma
(del Titolare/Legale Rappresentante)
______________________________
Firma
(del Titolare/Legale Rappresentante)
______________________________
Firma
(del Titolare/Legale Rappresentante)
______________________________

Firma
(del Titolare/Legale Rappresentante)
______________________________
Firma
(del Titolare/Legale Rappresentante)
______________________________
Firma
(del Titolare/Legale Rappresentante)
______________________________
Firma
(del Titolare/Legale Rappresentante)
______________________________

2/2

ALLEGATO 3) - AVVALIMENTO
1. DICHIARAZIONE di cui al punto C.2 , sub x) – Busta n.1 del Disciplinare di Gara

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Si precisa che è possibile utilizzare il presente modulo fac-simile, mediante la sua integrale
compilazione e sottoscrizione per adempiere a quanto richiesto al punto C.2 sub x) – Busta n. 1
del Disciplinare di gara. In alternativa il concorrente potrà trascriverne il contenuto a condizione
che tutte le dichiarazioni previste nel fac-simile allegato siano rese validamente.
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(Il corsivo è inserito a scopo di commento)

Spett.le SAGAT Spa
Oggetto:

GARA “INTERVENTI SU INFRASTRUTTURE DI VOLO 1/2017”

Il sottoscritto
nato il

a

in qualità di
dell’impresa
con sede in
codice fiscale
tel.

fax

in qualità di impresa ausiliaria ai sensi dell’art.
………………………. con sede in ……………………

89

del

D.Lgs

50/16

dell’impresa

DICHIARA
a) che l’Impresa è iscritta nel Registro Delle Imprese Della Camera Di Commercio di ____
___________________________________________

Codice fiscale e Numero di iscrizione
Numero REA

P. IVA

Data d’iscrizione …………………………………..
Settore di attività
Forma giuridica attuale
Sede
LEGALE
RAPPRESENTANTE……………………………………….…..C.F………………………………………
INPS matricola n. ……………………………………………. sede di ………………………………
INAIL codice ditta n. ……………………………………… sede di ………………………………
CASSA EDILE codice impresa n. ………………………. sede di ………………………………
CCNL applicato:
 Edile Industria
Edile Piccola Media Impresa
Edile Cooperazione
Edile artigianato
Altro Non Edile (specificare quale) ……………………..……..

2

Dimensione Aziendale:

da 1 a 5

da 6 a 15

da 16 a 50

da 51 a 100

oltre

Sede Ufficio delle Entrate competente:
………………………………………………………………………………………………………….
Domicilio eletto per le comunicazioni inerenti la procedura di gara in oggetto
Via……………………………………………n.………CAP………………Città…………………………
Indirizzo di posta elettronica certificata ………………………………………………………………
Fax ……………………………………………………………………………………………………
- per le sole imprese italiane:
Codice attività
b) [per effettuare la dichiarazione, barrare la casella]
 che in capo all’impresa non sussistono motivi di esclusione dalla partecipazione ad una
procedura d’appalto ai sensi dell’art. 80, comma 2, comma 4, comma 5 lett. a), b), c) d), e), f),
g), h), i), l), m), comma 6, del D. Lgs. 50/2016;
c) [per effettuare la dichiarazione, barrare la casella]


che in capo al sottoscritto e agli altri soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 non sussistono motivi di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto ai
sensi dell’art. 80, comma 1 del D.Lgs 50/2016;
d) [per effettuare la dichiarazione, barrare la casella]

 In relazione al requisito di partecipazione di cui all’art. 4 lett. c) del Bando di gara, di essere
in possesso di adeguata attestazione, in corso di validità e con scadenza il ……………..,
rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata, per la categoria OG 3
classifica………………..
(tale dichiarazione deve essere resa dall’impresa ausiliaria solo qualora l’avvalimento
riguardi il requisito di cui all’art. 4 lett. c) del bando di gara - per effettuare la
dichiarazione, barrare la casella, indicare la classifica SOA)
 In relazione al requisito di partecipazione di cui all’art. 4 lett. d) del Bando di gara di aver
maturato, nei sette anni antecedenti la data di presentazione dell’offerta, adeguata
esperienza in ambito aeroportuale mediante l’esecuzione di contratti, o avere in corso di
esecuzione contratti, aventi ad oggetto interventi per nuove realizzazioni o manutenzioni
sulle pavimentazioni delle aree di movimento aeromobili (piste, vie di rullaggio, raccordi,
piazzali
di
sosta
aeromobili)
per
un
importo
complessivo
pari
ad
€…………………………………………………………presso:……………………………………
………………………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
(tale dichiarazione deve essere resa dall’impresa ausiliaria solo qualora l’avvalimento
riguardi il requisito di cui all’art. 4 lett. d) del bando di gara - per effettuare la
dichiarazione, barrare la casella, indicare gli importi e le strutture dove sono stati
eseguiti i lavori)
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[in caso di aggiudicazione – l’aggiudicatario sarà tenuto a produrre documentazione
probatoria a conferma di quanto sopra dichiarato quale ad es. dichiarazione resa
dalla/e società committente/i, ovvero certificato/i di regolare esecuzione, ovvero
certificato di collaudo. La SAGAT si riserva inoltre di procedere alla verifica del
possesso di tali requisiti contattando direttamente la/e società committente/i;

 In relazione al requisito di partecipazione di cui all’art. 4 lett. e) del Bando di gara di
disporre dell’utilizzo di 1 impianto di produzione di conglomerato bituminoso idoneo a
garantire l’approvvigionamento del materiale secondo le modalità, le caratteristiche e le
potenzialità definite nel Capitolato Tecnico, e che l’impianto è situato ad una distanza
massima dall’aeroporto di Torino Caselle pari a 50 km e che opera in continuità totale
(inclusi in orari diurni e notturni sabati, domeniche, giorni festivi ed il mese di agosto);

(tale dichiarazione deve essere resa dall’impresa ausiliaria solo qualora l’avvalimento
riguardi il requisito di cui all’art. 4 lett. e) del bando di gara - per effettuare la
dichiarazione, barrare la casella)
[in caso di aggiudicazione – l’aggiudicatario sarà tenuto a produrre documentazione
probatoria a conferma di quanto sopra dichiarato]

 In relazione al requisito di partecipazione di cui all’art. 4 lett. f) del Bando di gara di disporre
di una sede operativa con le dotazioni di mezzi, attrezzature e personale non inferiori ai
valori minimi riportati al punto 1.1.2 del Capitolato tecnico dislocata ad una distanza
massima di 50 km dall’aeroporto di Torino – Caselle e che opera in continuità totale di
servizio (inclusi in orari diurni e notturni sabati, domeniche, giorni festivi ed il mese di
agosto).
(tale dichiarazione deve essere resa dall’impresa ausiliaria solo qualora l’avvalimento
riguardi il requisito di cui all’art. 4 lett. f) del bando di gara - per effettuare la
dichiarazione, barrare la casella)
[in caso di aggiudicazione – l’aggiudicatario sarà tenuto a produrre documentazione
probatoria a conferma di quanto sopra dichiarato]

f) che l’Impresa è in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
[per effettuare la dichiarazione, barrare la casella]

g)  che, ai sensi dell’articolo 89, comma 7 del D. Lgs. 50/16, questa impresa ausiliaria non ha
messo a disposizione i propri requisiti ad altri concorrenti e non partecipa alla gara nemmeno
unitamente al concorrente che si avvale degli stessi requisiti;
[per effettuare la dichiarazione, barrare la casella]
h) di obbligarsi verso il concorrente avvalente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a
disposizione del concorrente medesimo, per tutta la durata dell’appalto, le seguenti risorse
necessarie, oggetto di avvalimento, di cui il concorrente è carente:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
così come meglio risulta dalla documentazione allegata e prevista dall’art. 89 del D.lgs. 50/16;
[per effettuare la dichiarazione, barrare la casella e completare la dichiarazione]
i)

 di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata e di non trovarsi in una
situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. con alcuna altra impresa concorrente e di non
aver prestato i propri requisiti a più di una impresa concorrente
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[per effettuare la dichiarazione, barrare la casella]
j)

 che il contratto, con cui l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, è
allegato alla presente dichiarazione in originale o copia autentica;
[per effettuare la dichiarazione barrare la casella]

k)

[barrare la fattispecie che ricorre]
che l’Impresa, in applicazione della legge 68/1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili),
occupa un numero di dipendenti (art. 80 comma 5 lett. i) D. Lgs. 50/16):
 inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge;

(oppure)
 pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha effettuato
nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto non è
soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;
(oppure)
 pari o superiore a 15 (quindici) e attesta l’ottemperanza agli obblighi di cui alla predetta
legge; sede Ufficio di competenza ______________________ [indicare l’ufficio
competente]
l) di aver regolarmente assolto gli obblighi contributivi al momento della presentazione
dell’offerta [per effettuare la dichiarazione barrare la casella - la SAGAT procederà
d’ufficio alle idonee verifiche]
m) [barrare la fattispecie che ricorre]

 di non avvalersi dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art.1bis,
comma 14 L.383/01 così come modificato dall’art. 1 c.2 del D.L. 210/02 convertito in legge
dalla L. 266/02;

n)

(oppure)
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ma che il
periodo di emersione si è concluso alla data di presentazione dell’offerta;

 di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i; [per effettuare la dichiarazione barrare la casella]

o)

di aver preso visione, del Codice Etico adottato da SAGAT S.p.A. (disponibile sul sito

p)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/03, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione;
[per effettuare la dichiarazione barrare la casella]

www.aeroportoditorino.it sez. SAGAT – Chi siamo – Gruppo SAGAT – Governance), e di
impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti;
[per effettuare la dichiarazione barrare la casella]

q) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, l’Impresa verrà esclusa dalla gara, o, se risultata aggiudicataria, decadrà
dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata;
[per effettuare la dichiarazione barrare la casella]
Si allega:
[barrare la fattispecie che ricorre]

5

 copia fotostatica dei documenti di identità di tutti i soggetti firmatari, a qualunque titolo, della
dichiarazione;


originale o copia 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 necessarie per tutta la
durata dell’appalto;
oppure



nel caso di impresa ausiliaria che appartiene al medesimo gruppo dell’impresa concorrente,
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, da
cui discendano i medesimi obblighi di cui sopra;

Lì, _________________

Firma ______________________________
(del Titolare/Legale Rappresentante)
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ALLEGATO 4) – DICHIARAZIONE CONTENENTE I DATI DEI POTENZIALI
SUBAPPALTATORI
DICHIARAZIONE di cui al punto C.2 , sub xi) – Busta n.1 del Disciplinare di Gara
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Si precisa che è possibile utilizzare il presente modulo fac-simile, mediante la sua integrale

compilazione e sottoscrizione per adempiere a quanto richiesto all’art. “Subappalti” del Capitolato
Generale.

Si precisa tuttavia che l’utilizzo del presente fac-simile non è previsto pena l’esclusione e che il

concorrente potrà trascrivere altrove il contenuto senza che ciò determini di per sè l’esclusione
dalla procedura.

La dichiarazione dovrà quindi essere sottoscritta in calce dal Legale Rappresentante dell’impresa
offerente.

(Il corsivo è inserito a scopo di commento)

Spett.le SAGAT Spa
Oggetto:

GARA “INTERVENTI SU INFRASTRUTTURE DI VOLO 1/2017”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il __________________
residente in ____________________________________________________________________
via ______________________________________________________ n° __________________

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa (denominazione e ragione sociale)
_____________________________________________________________________________

Con sede legale in _______________________________, via_____________________, n.____

Codice fiscale ___________________________________, P.ta IVA_______________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. e i., consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione ad uso di atti falsi,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità (ai sensi dell’art. 76,
D.P.R. 445/2000), e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata (ai
sensi dell’art. 75, D.P.R. 445/2000),

DICHIARA
Che eserciterà la facoltà di affidare in subappalto, previa autorizzazione della stazione
appaltante ai sensi dell’art. 105 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, la seguente attività
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

a) Per l’attività suddetta indica quale subappaltatore la seguente impresa:

______________________________________________________________________________

di cui comunica i seguenti dati identificativi

1.

che

l’impresa

di

cui

al

precedente

lettera

a)

è

iscritta

dal__________

al

numero___________del registro della imprese di ___________________________________,
tenuto dalla CCIAA di ______________________;

Denominazione___________________________________________________________;
Forma giuridica della società_________________________________________________

Con sede legale in _____________________________, via_____________________, n.____

Codice fiscale _________________________________, P.ta IVA_______________________
(per

società

cooperative)

Numero

________________________________

2.

di

iscrizione

all’Albo

delle

Società

Cooperative

che i seguenti soggetti sono titolari di cariche o qualifiche

Cognome e nome ___________________________________________________________
Data e luogo di nascita __________________________________________________________________
in qualità di ________________________________________
durata in carica __________________________
con i seguenti poteri _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Cognome e nome _______________________________________________________________________
Data e luogo di nascita __________________________________________________________________
in qualità di ________________________________________
durata in carica __________________________
con i seguenti poteri _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Cognome e nome _______________________________________________________________________
Data e luogo di nascita __________________________________________________________________
in qualità di ________________________________________
durata in carica __________________________
con i seguenti poteri _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Cognome e nome _______________________________________________________________________
Data e luogo di nascita __________________________________________________________________
in qualità di ________________________________________
durata in carica __________________________
con i seguenti poteri _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Cognome e nome _______________________________________________________________________
Data e luogo di nascita __________________________________________________________________
in qualità di ________________________________________
durata in carica __________________________
con i seguenti poteri _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Cognome e nome _______________________________________________________________________
Data e luogo di nascita __________________________________________________________________
in qualità di ________________________________________
durata in carica __________________________
con i seguenti poteri _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Cognome e nome _______________________________________________________________________
Data e luogo di nascita __________________________________________________________________
in qualità di ________________________________________
durata in carica __________________________
con i seguenti poteri _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Cognome e nome _______________________________________________________________________
Data e luogo di nascita __________________________________________________________________
in qualità di ________________________________________
durata in carica __________________________
con i seguenti poteri _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Si allega copia fotostatica dei documenti di identità dei soggetti firmatari, della dichiarazione.
Li _________________
Firma
(del Titolare/Legale Rappresentante)
______________________________

SAGAT S.p.A.
Aeroporto Internazionale di Torino – Caselle

INTERVENTI SU INFRASTRUTTURE DI VOLO 1/2017
SCHEMA DI COMPILAZIONE DELL’OFFERTA
Importo complessivo a base di gara: € 3.700.000 di cui € 74.732,26 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.
A) Indicazione del Ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, da applicarsi
-

sull’importo complessivo posto a base di gara, per le attività programmate e per
le attività programmate opzionali di cui al Capitolato Generale, al netto degli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Ribasso % (cifre)

…………………………………..

Ribasso % (lettere) …………………………………..
B) Indicazione del Ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, da applicarsi
-

sul preziario SAGAT e OO.PP. Regione Piemonte 2016 per gli interventi non
programmati e opzionali;

Ribasso % (cifre)

………………………………….

Ribasso % (lettere) …………………………………
Ai sensi dell’art. 95 c.10 del D.lgs. 50/2016, si dichiara che l’offerta comprende i costi aziendali
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
pari ad Euro………………………………………………………………………………………………..
Data …………………

Società ……………………………………

Timbro e Firma …………………………………
Nel caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere prevarrà e
sarà pertanto ritenuta valida quella più favorevole per la Sagat.
L’offerta economica, pena l’esclusione, dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale
rappresentante dell’impresa. In caso di ATI già costituita l’offerta dovrà essere sottoscritta dal
titolare o dal legale rappresentante dell’impresa mandataria. In caso di ATI non ancora costituita
l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese associate.

SAGAT SpA
Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino

INTERVENTI SU INFRASTRUTTURE DI VOLO 1/2017
DICHIARAZIONE di cui alla lett. C. 2 Busta n. 1 – punto v) del
Disciplinare di gara,
(Allegato A)

OGGETTO: “INTERVENTI SU INFRASTRUTTURE DI VOLO 1/2017”

DICHIARAZIONE ALLEGATA AL CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO
(Allegato A)
Il sottoscritto.................................................................................
nato a......................................................(prov......................................)
il.....................................................
residente a.........................................................(prov.....................)
documento di riconoscimento tipo...........................................n..........................................
Legale Rappresentante dell’impresa...................................................................................
con sede legale in................................................................................................................
dichiara
di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e
quindi di:
a)

b)

essersi recato sul posto dove debbono essere realizzati i lavori e di aver preso
conoscenza delle condizioni locali, dei vincoli ambientali, dei mercati di
approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari e di ogni aspetto dei problemi che possono aver influito sulla
determinazione del ribasso offerto, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione
dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili;
di avere accertato le condizioni di viabilità e di accesso e l’esistenza di discariche
autorizzate e di cave eventualmente necessarie e di essere a conoscenza della
presenza di sottoservizi nelle aree oggetto dell’appalto;

c)

di aver valutato gli oneri connessi al fatto che l’esecuzione dei lavori potrà avvenire
in orario notturno;

d)

di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del Capitolato
Generale e dei documenti di gara, e tutte le circostanze di tempo, di luogo e
contrattuali relative all'appalto stesso che possano influire sull'esecuzione dei
lavori. L’Impresa garantisce di essere in condizione di operare con idonei mezzi e
attrezzature necessari per la perfetta esecuzione del lavoro a regola d’arte;

d)

di aver effettuato il sopralluogo e di aver preso visione di tutti i documenti che
regolano l’appalto, compreso il Piano di Sicurezza e Coordinamento, e di accettare

senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute negli atti
di gara;
e)

di avere attentamente vagliato tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali
relative all'appalto stesso che possano influire sull'esecuzione degli interventi;

f)

di aver effettuato la verifica della disponibilità dei materiali e della manodopera
necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature
adeguate all’entità, alla tipologia e categorie degli stessi;

g)

di aver valutato, nell'effettuare l'offerta, gli elementi che influiscono sia sul costo dei
materiali sia sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;

h)

di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli oneri e obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori (come previsto
dalle norme vigenti) nonché sugli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento
dei rifiuti e/o residui di lavorazione;

i)

di aver valutato, nell’esprimere l’offerta, tutte le difficoltà derivanti dalla probabile e
contemporanea presenza nell’ambito della zona interessata ai lavori di altre
imprese specializzate;

j) di considerare remunerativo il prezzo offerto.
Resta pertanto esplicitamente accettato che l’appalto si intenderà assunto dall’impresa, in
caso di aggiudicazione, a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua
convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, l’aumento dei costi per l’applicazione di imposte, tasse e
contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza
che possa verificarsi dopo l’aggiudicazione, salvo il caso di forza maggiore.

DATA.................................................
FIRMA LEGGIBILE.......................................................................

