


 

Pagina 1 di 32 

 

 

 
 
 

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI PER LA 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLA METROPOLITANA DI TORINO - LINEA 2” 

 

 
CUP G17H03000130001 - CIG 66123679DC 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pagina 2 di 32 

 

 

1. ENTE APPALTANTE ....................................................................................................................3 

2. OGGETTO DELL’APPALTO .........................................................................................................3 

3. PROCEDURA DI GARA................................................................................................................3 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .................................................................................................3 

5. IMPORTO PRESUNTO DELLE OPERE IN PROGETTO................................................................3 

6. AMMONTARE PREVISTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO .......5 

7. FINANZIAMENTO.........................................................................................................................6 

8. DURATA PRESUNTA DEL SERVIZIO ..........................................................................................7 

9. DOCUMENTAZIONE DI GARA.....................................................................................................7 

10. ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E RICHIESTA DI CHIARIMENTI .............................7 

11. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE...................................8 

12. GRUPPO DI LAVORO ................................................................................................................11 

13. MODALITÀ’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE................................................12 

14. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA...................................................12 

15. CONTENUTO DEL PLICO ..........................................................................................................13 

16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ....................................................................................13 

17. OFFERTA TECNICA...................................................................................................................16 

18. OFFERTA ECONOMICA.............................................................................................................19 

19. CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE............................................................................................20 

20. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE .............................................................................................23 

21. ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO E  VERIFICA DEI REQUISITI......................................26 

22. ULTERIORI INDICAZIONI...........................................................................................................29 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pagina 3 di 32 

 

 

Il presente Disciplinare di Gara (di seguito, “Disciplinare”) costituisce integrazione al 

Bando di Gara relativamente alla procedura di appalto, ai requisiti e alle modalità di 

partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di 

presentazione e compilazione dell’offerta e, più in generale, a tutte le condizioni di 

carattere generale regolanti la procedura. 

 
1. ENTE APPALTANTE 

Città di Torino – Direzione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Ponti, Vie d’Acqua e 

Infrastrutture - Piazza San Giovanni, 5 – Torino - Tel: +39-01101123169; Fax: +39-

01101133239; PEC: Infrastrutture.Mobilita@cert.comune.torino.it 

 
2. OGGETTO DELL’APPALTO 

La gara ha per oggetto l’affidamento dei servizi tecnici professionali per la progettazione 

preliminare della Metropolitana di Torino - Linea 2 ai sensi dell’art. 91,comma 1, del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 261 e seguenti del DPR n. 207/2010. 

CUP G17H03000130001; CPV 71322500-6; CIG 66123679DC 

 

3. PROCEDURA DI GARA 

Procedura aperta ex art.55 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. (di seguito, “Codice degli 
Appalti”). 
 
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

La Commissione di Gara, nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art.84 del 

Codice degli Appalti e dell’art 266 del Regolamento, procederà alla valutazione delle 

offerte sulla base dei criteri e sotto-criteri di valutazione e relativi pesi e sotto - pesi 

indicati nel presente Disciplinare, nel rispetto di quanto previsto nell’Allegato “M” al 

D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. (di seguito “Regolamento”). 

 
5. IMPORTO PRESUNTO DELLE OPERE IN PROGETTO 

L’importo presunto delle opere relative alla Linea 2 della metropolitana di Torino 

ammonta complessivamente a € 860.308.000,00 (IVA ed oneri di legge esclusi). 

L'opera è stata suddivisa in parti principali secondo lo schema seguente: 

a) Linea 2 - Tratto compreso tra le stazioni Rebaudengo e Cimitero Parco e relativi 

depositi di importo pari a € 602.485.000,00 (IVA esclusa), suddiviso nelle 

seguenti categorie di cui al D.M. n. 143/2013: 
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Categoria ID Opere importo presunto 
Edilizia E.04 € 49.193.000,00 
Edilizia E.18 € 17.290.000,00 

Strutture S.03 € 4.007.000,00 
Strutture S.05 € 330.089.000,00 
Impianti IA.01 € 470.000,00 
Impianti IA.02 € 49.508.000,00 
Impianti IA.04 € 43.833.000,00 

Infrastrutture V.02 € 8.988.000,00 
Idraulica D.05 € 90.118.000,00 

Tecnologie T.02 € 8.989.000,00 
 Totale € 602.485.000,00 

 

 

b) Linea 2 - Prolungamento nord-est della Linea 2 nel territorio del Comune di San 

Mauro di importo pari a € 123.143.000,00 (IVA esclusa), suddiviso nelle seguenti 

categorie di cui al D.M. n. 143/2013: 

 

Categoria ID Opere importo presunto 
Edilizia E.04 € 7.409.000,00 
Edilizia E.18 € 3.229.000,00 

Strutture S.05 € 75.871.000,00 
Impianti IA.02 € 7.832.000,00 
Impianti IA.04 € 6.811.000,00 

Infrastrutture V.02 € 1.634.000,00 
Idraulica D.05 € 18.890.000,00 

Tecnologie T.02 € 1.467.000,00 
 Totale € 123.143.000,00 

 

 

c) Linea 2 - Prolungamento sud – est e collegamento con Piazza Bengasi  di 

importo pari a € 134.680.000,00 (IVA esclusa), suddiviso nelle seguenti categorie 

di cui al D.M. n. 143/2013: 

 

Categoria ID Opere importo presunto 
Edilizia E.04 € 7.544.000,00 
Edilizia E.18 € 3.309.000,00 

Strutture S.05 € 85.113.000,00 
Impianti IA.02 € 7.975.000,00 
Impianti IA.04 € 6.942.000,00 

Infrastrutture V.02 € 1.787.000,00 
Idraulica D.05 € 20.660.000,00 

Tecnologie T.02 € 1.350.000,00 
 Totale € 134.680.000,00 
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6. AMMONTARE PREVISTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI OGGETTO 

DELL’APPALTO 

6.1 - L’importo a base d’asta per l’affidamento dei servizi d’ingegneria oggetto 

dell'appalto è pari ad Euro 6.680.789,48 spese comprese, oneri previdenziali, 

assistenziali e IVA esclusi, così suddiviso: 

 

a) Linea 2 - Progettazione Preliminare tratta Rebaudengo - Cimitero 
Parco, di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione II del D.P.R. n. 
207/2010 e s.m.i.; € 5.855.062,47

a1) esecuzione dei sondaggi e delle indagini geotecniche lungo la 
tratta Rebaudengo-Cimitero Parco € 500.000,00

b) Linea 2 - prolungamento nord-est - Redazione dello studio di 
fattibilità di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione I del D.P.R. n. 
207/2010 e s.m.i.; € 156.834,34

c) Linea 2 - prolungamento sud-est - Redazione dello studio di 
fattibilità di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione I del D.P.R. n. 
207/2010 e s.m.i.; € 168.892,67

TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA € 6.680.789,48

 

 

Si specifica che l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a 0 (zero), trattandosi di 

affidamento di servizi di natura intellettuale. 
6.2 - Il corrispettivo è calcolato secondo quanto stabilito dal D.M. n.143/2013 e sarà 
quello risultante dall’applicazione del ribasso percentuale unico – espresso in cifre ed in 

lettere – offerto in sede di gara sull’importo complessivo del servizio, oltre gli oneri di 

legge. L’importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal Capitolato 

Prestazionale e delle ulteriori prestazioni offerte in sede di gara. Il corrispettivo delle 

prestazioni relative alla progettazione preliminare ed alla redazione degli studi di 

fattibilità non verrà, pertanto, in alcun modo rideterminato a consuntivo per ogni fase 

progettuale. 
6.3 - La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di affidare all'incaricato della 

prestazione principale, anche una delle seguenti prestazioni opzionali: 

a) Linea 2 - prolungamento nord-est - Progettazione Preliminare di cui alla Parte II, 

Titolo II, Capo I, Sezione II del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed esecuzione dei 

sondaggi e delle indagini geotecniche lungo il prolungamento nord-est; 

b) Linea 2 - prolungamento sud-est - Progettazione Preliminare di cui alla Parte II, 

Titolo II, Capo I, Sezione II del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed esecuzione dei 

sondaggi e delle indagini geotecniche lungo il prolungamento sud-est; 
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c) Linea 2 – prolungamenti nord-est e sud-est - Progettazione Preliminare di cui alla 

Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione II del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed esecuzione 

dei sondaggi e delle indagini geotecniche lungo i prolungamenti nord-est e sud-est; 

L’importo a base d’asta per l’affidamento dei servizi d’ingegneria opzionali è indicato 

nelle tabelle seguenti, spese comprese, oneri previdenziali, assistenziali e IVA esclusi: 

 

a) Linea 2 - prolungamento nord-est - Progettazione 
Preliminare di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, 
Sezione II del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 

€ 1.073.032,80 
esecuzione dei sondaggi e delle indagini 
geotecniche lungo il prolungamento nord-est € 102.195,91 
TOTALE IMPORTO PRESTAZIONE OPZIONALE a) € 1.175.228,71 

 
b) Linea 2 - prolungamento sud-est - Progettazione 
Preliminare di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, 
Sezione II del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; € 1.173.209,55 
esecuzione dei sondaggi e delle indagini 
geotecniche lungo il prolungamento sud-est € 111.770,42 
TOTALE IMPORTO PRESTAZIONE OPZIONALE b) € 1.284.979,97 

 
c) Linea 2 – prolungamenti nord-est e sud-est - 
Progettazione Preliminare di cui alla Parte II, Titolo 
II, Capo I, Sezione II del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

€ 2.236.721,86 
esecuzione dei sondaggi e delle indagini 
geotecniche lungo i prolungamenti nord-est e sud-
est € 213.966,33 
TOTALE IMPORTO PRESTAZIONE OPZIONALE c) € 2.450.688,19 

 

 
6.4 - La Stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di affidare i successivi livelli di 

progettazione, relativi alle tre fasi di intervento sopra specificate, al soggetto resosi 

affidatario dell’incarico in oggetto, alle medesime condizioni previste dal bando di gara e 

dal presente disciplinare. In tali casi, l’Affidatario potrà svolgere le prestazioni derivanti 

da quanto sopra soltanto dopo che sia stato approvato il relativo provvedimento formale 

di incarico ed impegnata la relativa spesa, subordinatamente a quanto previsto dagli artt. 

111 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e 269 del DPR n. 207/2010. 

 

7. FINANZIAMENTO 

La spesa  relativa agli affidamenti in oggetto è coperta da contributo ministeriale previsto 

nell'ambito delle risorse assegnate alla Città di Torino, ai sensi del combinato disposto di 

cui alle Leggi n. 164/2014 e n. 208/2015. 
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La Città di Torino si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il Bando di Gara, ovvero 

l’aggiudicazione provvisoria, laddove intervenuta e di non procedere alla stipula del 

contratto, in caso di mancato conseguimento del finanziamento statale per il servizio 

professionale in oggetto o per altre motivazioni che l’Ente appaltante riterrà congrue. 

 

8. DURATA PRESUNTA DEL SERVIZIO 

Il progetto preliminare di cui alla lettera a), le indagini di cui alla lettera a1), nonché gli 

studi di fattibilità di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 6.1, dovranno essere 

consegnati alla Stazione appaltante entro e non oltre i termini previsti dal Capitolato 

Tecnico Prestazionale, fatto salvo il ribasso offerto in fase di gara per la prestazione 

professionale. 

 

9. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

9.1.- La Documentazione di Gara comprende: 

a. Bando di Gara; 

b. Documento preliminare alla progettazione (DPP) e relativi allegati; 

c. Disciplinare di gara; 

d. Capitolato Tecnico Prestazionale; 

e. Schema di Contratto. 

9.2.- Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, senza condizione alcuna, 

tutte le clausole e condizioni riportate nella sopradetta Documentazione di Gara. 

 

10. ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E RICHIESTA DI CHIARIMENTI 

10.1 - Tutta la Documentazione di Gara sopra indicata è disponibile in formato 

elettronico, scaricabile dal sito istituzionale della Città di Torino www.comune.torino.it 

ove saranno pubblicate, altresì, con valore di notifica agli effetti di legge, eventuali 

rettifiche alla medesima, ove consentito. 
10.2 - Le informazioni relative allo stato di avanzamento della procedura di gara, agli 

eventuali chiarimenti di carattere generale richiesti dai concorrenti e alle convocazioni 

delle sedute della Commissione di Gara, saranno tempestivamente pubblicate sul sito 

istituzionale della Città di Torino www.comune.torino.it e tale pubblicazione avrà valore 

di notifica a tutti gli effetti di legge. 
10.3 - I sopra detti chiarimenti potranno essere richiesti dai concorrenti, entro e non 
oltre il giorno 02/05/2016, esclusivamente a mezzo mail (in formato editabile), al 

seguente indirizzo: segreteria.ponti@comune.torino.it 
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Le richieste non pervenute nel termine sopra riportato non potranno essere evase. 

 

11. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Il servizio oggetto di affidamento in rapporto alle specifiche competenze professionali, è 

riservato: (I) ai soggetti di cui all’art.90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g), h), del 

Codice degli Appalti; (II) ai G.E.I.E. ex D.Lgs. n.240/1991 e, se con sede in Paesi della 

U.E., ai sensi del Regolamento CEE n.2137/1985. 

Per poter essere ammessi alla partecipazione della procedura di affidamento in oggetto, 

tali soggetti dovranno possedere i seguenti requisiti: 

 

11.1. - Requisiti di ordine generale: 
11.1.1.) l’incarico di progettazione preliminare, nonché quello di redazione degli studi 

di fattibilità, dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi 
previsti dai vigenti ordinamenti professionali (R.D. n. 2537/1925, art.1 della L. n. 

897/1938 e art.39 del Codice degli Appalti, nonché da normative specifiche dei 

professionisti abilitati allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto o da 

normative equivalenti per concorrenti stabiliti in altri Paesi), personalmente 
responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, 

con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali (ex artt.42, comma 1, 

lett. e) e 90, comma 7, del Codice degli Appalti); 
11.1.2) in ogni caso, i concorrenti non dovranno versare in alcuna delle cause di 

esclusione dalle gare pubbliche previste dalla legge, tra cui: (1) gli artt.32- ter e 32- 

quater c.p.; (2) gli artt.36, comma 5, 37, comma 7 e 38 del Codice degli Appalti; (3) 

l’art.253 del Regolamento; (4) la legislazione equivalente per i concorrenti stabiliti in 

altri Paesi . 

Con riferimento alla causa di esclusione di cui all’art.38, comma 1, lett. a), del Codice 

degli Appalti, si precisa che gli operatori economici che si trovino nella fattispecie di 

cui all’art.186 - bis del R.D. n.267/1942 (“concordato con continuità aziendale”) 

possono partecipare alla procedura salvi gli adempimenti documentali ivi previsti. 

Alla procedura di gara in oggetto non possono, altresì, partecipare coloro che sono 

inibiti per legge, per provvedimento giudiziale o disciplinare all’esercizio della 

professione e i pubblici dipendenti in rapporto di lavoro a tempo parziale che versino 

nella fattispecie di cui all’art.90, comma 4, del Codice degli Appalti. 
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11.2. - Requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi di partecipazione 
(art.253, comma 15- bis, Codice degli Appalti) 

I concorrenti dovranno dichiarare,  ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000 

e s.m.i., avvalendosi del Modello “Dichiarazione possesso requisiti minimi di 
capacità economico-finanziaria e tecnica”, allegato al presente disciplinare: 

a) di aver maturato un fatturato, per servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 e 

s.m.i., nei migliori cinque esercizi (anche non consecutivi) del decennio calendariale 

precedente la data di pubblicazione del Bando di Gara (2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 

2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 - 2015), non inferiore a due volte il corrispettivo 

presunto posto a base di gara del presente Disciplinare e, pertanto, almeno pari a 

complessivi € 13.361.578,94, IVA esclusa (Il requisito del fatturato non inferiore a due 

volte viene richiesto a maggior garanzia dell’Amministrazione Comunale trattandosi di 

lavori che, oltre ad essere di cospicua entità, hanno per oggetto interventi di natura 

altamente specialistica, trattandosi di opera complessa sia dal punto di vista della 

definizione progettuale, sia per l'elevato impatto sul tessuto socio economico dell'area 

metropolitana torinese). 

b) di avere espletato nel decennio calendariale precedente la data di pubblicazione 

del Bando di Gara (2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 

- 2015), servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., relativi a lavori 

appartenenti ad ognuna delle categorie di opere cui si riferiscono i servizi da affidare, 

per un importo globale (IVA esclusa), per ogni categoria, non inferiore a una volta il 

corrispondente importo stimato dei lavori per cui verrà svolto il servizio e, pertanto, 

pari a: 

 

Categoria Importo  
Edilizia € 87.974.000,00
Strutture € 495.080.000,00
Impianti € 123.371.000,00
Infrastrutture € 12.409.000,00
Idraulica € 129.668.000,00
Tecnologie € 11.806.000,00

Totale € 860.308.000,00
 
 

c) di aver espletato nel decennio calendariale precedente la data di pubblicazione 

del Bando di Gara (2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 

- 2015), due servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., relativi ai lavori 

appartenenti ad ognuna delle categorie di opere cui si riferiscono i servizi di affidare, 

per un importo totale (IVA esclusa) non inferiore ad un valore dello 0,40 volte 

l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad 
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ognuna delle categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per 

caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento, per i seguenti importi minimi: 

 

Categoria importo  
Edilizia € 35.189.600,00
Strutture € 198.032.000,00
Impianti € 49.348.400,00
Infrastrutture € 4.963.600,00
Idraulica € 51.867.200,00
Tecnologie € 4.722.400,00

Totale € 344.123.200,00
 

 

d) di aver utilizzato,nei migliori tre anni del quinquennio precedente la data di 

pubblicazione del Bando di Gara, un numero medio annuo di personale tecnico 

(comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi 

albi professionali, ove esistenti, muniti di partiva IVA e che firmino il progetto ovvero 

firmino i rapporti di verifica del progetto e che abbiano fatturato nei confronti della 

società offerente una quota superiore al 50% - cinquanta per cento - del proprio 

fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA e i collaboratori a progetto in 

caso di soggetti non esercenti arti e professioni) in una misura non inferiore a 30 
unità, stimandosi in 15 le unità necessarie per lo svolgimento dell’incarico. 

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di professionisti, si richiama 

l’art. 37, comma 5, primo periodo del D.Lgs. n. 163/06 ai sensi del quale “… l’offerta dei 

concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei 

confronti della Amministrazione Aggiudicatrice …”. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 261, comma 7 del D.P.R. n. 207/2010, i requisiti di cui al  

precedente sottoparagrafo 11.2 lett.a), b), c) e d), dovranno essere posseduti dal 

raggruppamento nel suo complesso. La mandataria in ogni caso deve possedere i 

requisiti in misura percentuale maggiore rispetto a ciascuna delle mandanti. 

Il requisito di cui all’art. 263, comma 1, lettera c), del D.P.R. 207/2010 riportato nel 
precedente punto 11.2, lett.c), non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei, ai 

sensi dell’art. 26, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010.  
I G.E.I.E. e gli studi associati sono ammessi a partecipare alla gara alle stesse 

condizioni previste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti. 
Gli importi richiesti ai sopra indicati sottoparagrafi di cui al presente articolo devono 

intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale e/o previdenziale e/o spese conglobate ex 

art. 9, della Legge n. 27/2012 e s.m.i.. 
Si precisa inoltre che: 
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- per i concorrenti stabiliti in altri Stati membri della U.E., per i riferimenti 

all’oggetto della presente gara varrà la corrispondente normativa vigente nei rispettivi 

Paesi; 

- E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. 
- Non è ammesso alcun tipo di subappalto, fatta eccezione a quanto previsto 

dall’art.91,comma 3, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.. 
 

12. GRUPPO DI LAVORO 

Per l’espletamento delle attività di progettazione preliminare e redazione degli studi di 

fattibilità di cui al precedente paragrafo 6, dovrà essere costituito un apposito Gruppo di 

Lavoro composto da professionalità adeguate e personale tecnico idoneo. 

Il Gruppo di lavoro, di organico minimo pari a 15 unità, dovrà contenere al proprio interno 

le seguenti professionalità, ove per Progettista si intende il Responsabile dello specifico 

settore di progettazione: 

− Progettista – Responsabile dell’integrazione delle discipline specialistiche. 

− Progettista Strutturista; 

− Progettista Geotecnico; 

− Progettista Architettonico; 

− Progettista Impianti meccanici; 

− Progettista Impianti elettrici e speciali; 

− Esperto Geologo, iscritto all’ordine professionale (o equivalente per la UE); 

− Esperto in Studi di Impatto Ambientale ed in generale in tutte le tematiche di 

carattere ambientale (rumore, vibrazioni, atmosfera, acque, terre e rocce da 

scavo, amianto e rifiuti speciali); 

− Esperto Tecnologo per interfaccia con il Sistema automatico; 

− Esperto in problematiche relative alla sicurezza, in possesso dei requisiti tecnico-

professionali di cui all’art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

− Esperto Archeologo, abilitato alla redazione del documento di valutazione 

archeologica, di cui all’art. 95 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

− Esperto in cantierizzazioni; 

− Esperto in studi trasportistici e di mobilità; 

− Esperto in analisi di sostenibilità economico-finanziaria ed economico-sociale  

dell’infrastruttura. nonché in tecniche  di procurement e finanziamento; 

− Professionista Antincendio, iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui 

all’art. 3, comma 1, del D.M. 05/08/2011 (ex Legge n. 818/1984). 
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13. MODALITÀ’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

13.1. - La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, 
dichiarati dagli operatori economici in sede di gara, avverrà ai sensi e con le 
modalità stabilite  dagli artt. 6 bis e 48 del D.Lgs.163/2006  e della deliberazione  
dell’AVCP (ora ANAC)  n.111 del 20 dicembre 2012 attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCPass. 

Pertanto, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura, devono 

obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale della 

predetta Autorità (servizi ad accesso riservato - AVCPass), secondo le istruzioni ivi 

contenute, nonché acquisire il “PassOE” di cui all’art.2, comma 3.B, della succitata 

delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara, secondo quanto meglio 

indicato al successivo art.16.4. 

13.2. Si precisa che, in caso di accertato malfunzionamento del sistema AVCPass e al 

fine di agevolare il celere svolgimento della procedura di gara, l’Ente Appaltante si 

riserva di procedere alla verifica dei requisiti di partecipazione di carattere generale, 

nonché di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo, mediante richiesta 

scritta al concorrente della relativa documentazione cartacea, prodotta nelle forme di 

legge.  

 

14 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

14.1. - Le offerte dovranno pervenire, pena la non ammissione alla gara, in plico 
sigillato, indirizzato a: Ufficio Protocollo della Città di Torino (appalti), Piazza 
Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino entro il termine perentorio ed all’indirizzo indicato 

nel bando di gara. 
Oltre tale termine, non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o 

aggiuntiva rispetto ad altra offerta precedentemente inviata. 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Non fa fede la data del 
timbro postale o di consegna in luogo diverso da quello sopra indicato.Faranno 

fede la data e l’ora apposte sul plico dall’addetto alla ricezione. 
14.2. - L’offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del 

termine di presentazione delle offerte, eventualmente prorogabile di altri 60 (sessanta) 

giorni, su richiesta dell’Ente Appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza del 

predetto termine non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva. 
14.3. - Sul plico chiuso dovrà essere apposto il nominativo del mittente (intestazione, 

ragione sociale, indirizzo, numero di telefono e fax, mail e PEC) e la seguente dicitura: 

“Affidamento di incarico per servizi tecnici professionali per la progettazione 
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preliminare della Metropolitana di Torino - Linea 2. CUP G17H03000130001 – CPV 
71322500-6 – CIG 66123679DC – procedura aperta n..….............”. 

Si precisa che nel caso di raggruppamento ex art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. dovrà 

essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento stesso. 

Tutta la documentazione contenuta nel plico dovrà essere redatta in lingua 

italiana. 
 

15 CONTENUTO DEL PLICO 

Il Plico , di cui al precedente punto 14, a pena di esclusione, deve contenere tre distinte 

buste, tutte sigillate, con ciascuna la seguente dicitura: 
a) Documentazione Amministrativa; 

b) Offerta Tecnica; 

c) Offerta Economica  

Il contenuto cartaceo di ogni singola Busta dovrà essere scansionato e riprodotto 
anche su supporto informatico (CD) in formato PDF, il quale andrà inserito 
all’interno di ciascuna busta 

 

16 OCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La busta “a) documentazione amministrativa” dovrà contenere, a pena di esclusione, 

i seguenti documenti e dichiarazioni: 
16.1 - Istanza di ammissione alla presente gara, redatta in bollo indirizzata al 

"Sindaco della Città di Torino" e sottoscritta secondo le norme proprie del “soggetto 

giuridico” concorrente, con allegata fotocopia/e documento d'identità del/i sottoscrittore/i 

secondo le modalità indicate al presente paragrafo. 

Nell'istanza devono obbligatoriamente risultare, a pena di esclusione le seguenti 

dichiarazioni, successivamente verificabili:  

a) di non rientrare in cause di esclusione di cui all'art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i. (le condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non 

menzione devono essere indicate) e di essere, altresì, in regola con il 

versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (la regolarità contributiva 

verrà accertata alla data di scadenza della presentazione dell’offerta). 

b) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice 

Civile con i partecipanti alla medesima procedura e di aver formulato l'offerta 

autonomamente; 
ovvero: 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo 
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di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta 

autonomamente; 
ovvero: 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 

2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

c) di essere in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili 

(legge 12/03/1999 n. 68); 

d) che, nella formulazione dell’offerta, si è tenuto conto dei costi del lavoro e dei 

costi di sicurezza; 

e) di accettare integralmente le condizioni previste nel presente Disciplinare di 

gara e negli atti di gara elencati nel medesimo al punto 9 senza riserve o 

eccezione alcuna; 

f) di aver effettuato uno studio approfondito della documentazione posta a base di 

gara e di ritenerla completa in ogni sua parte, tanto da poterla tradurre, in caso di 

aggiudicazione, in un progetto preliminare, nel rispetto delle normative vigenti; 

g) di avere preso esatta cognizione dei luoghi e della natura del servizio oggetto 

dell’incarico, di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire nella 

svolgimento della prestazione, nel contenuto dell’offerta economica e sulle 

condizioni contrattuali e di avere giudicato il prezzo offerto remunerativo; 

h) di essere in regola con gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza e di 

assistenza vigenti; 

i) indicazione del Professionista cui verranno personalmente affidate la funzione 

di  responsabile della “Progettazione” ed incaricato all’integrazione delle varie 

figure specialistiche del gruppo di progettazione, in merito alle quali si richiama 

quanto già indicato al precedente paragrafo 12; 

j) indicazione, in caso di raggruppamento di cui all’art. 90, comma 1, lettera g), 

del Codice dei Contratti, di un professionista abilitato da meno di 5 anni 

all’esercizio della professione secondo la normativa vigente (art. 253, comma 5, 

del D.P.R. 207/2010) ed indicazione del nominativo e della data di abilitazione. 

L'istanza di ammissione di cui al presente sottoparagrafo, ai sensi del D.P.R. 445/00, 

dovrà essere sottoscritta (con in allegato fotocopia di documento d’identità) dal singolo 

professionista o dal legale rappresentante della società di professionisti o società di 

ingegneria o consorzio stabile o, in caso di studio associato ex L. 1815/39, dal legale 

rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in alternativa, da tutti i professionisti 

candidati dallo stesso, dal legale rappresentante del G.E.I.E. o da persona giuridica 
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residente in Paese dell’U.E., abilitata in base alla legislazione equivalente. 

In caso di raggruppamento temporaneo detta istanza dovrà essere sottoscritta, per il 

raggruppamento costituendo, da tutti i componenti dello stesso, per il raggruppamento 

costituito, dal capogruppo mandatario. 
16.2 - Dichiarazione redatta avvalendosi del modello “Dichiarazione possesso 

requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnica”, allegato al presente 

"Disciplinare di gara", o modello equivalente predisposto direttamente dall’offerente, 

attestante di essere in possesso dei requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e 

tecnica di cui al precedente sottopararagrafo 11.2 a), b), c) e d) e che, in caso di 

raggruppamento temporaneo di concorrenti, i predetti requisiti economico-finanziari e 

tecnici di cui alle lettere a), b) e d), sono posseduti dal raggruppamento nel suo 

complesso; che ogni singolo servizio cui si riferiscono i requisiti fissati dalla lettera c) è 

stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti raggruppati. Ai sensi dell’art. 

266, comma 1, lett. a.2), del D.P.R. n. 207/10, per ognuno dei servizi di cui al 

precedente sottopararagrafo 11.2 b) e c), dovranno essere indicati il committente, il 

soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate.      

Le dichiarazioni di cui ai sopra indicati paragrafi dovranno essere rese e sottoscritte dal 

soggetto qualora partecipi singolarmente ovvero da tutti i soggetti temporaneamente 

raggruppati. 

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge, tali 

dichiarazioni potranno essere rese e sottoscritte dal solo legale rappresentante del 

Capogruppo. 
16.3 - Per i raggruppamenti occorrerà inoltre produrre: 

In caso di costituendo raggruppamento di concorrenti, dichiarazione debitamente 

sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento, con l’indicazione del futuro 

capogruppo mandatario e dei mandanti e l’impegno a conformarsi alle disposizioni 

dell’art. 37, del  D.Lgs. n. 163/06. 

In caso di partecipazione alla gara in oggetto di raggruppamento di concorrenti già 
costituito nelle forme di legge, l'atto costitutivo del raggruppamento conforme all'art. 

37, del D.Lgs. n. 163/06 anche in copia. 

Si precisa che il mandato collettivo speciale deve risultare da scrittura privata 

autenticata. Al legale rappresentante del capogruppo mandatario deve essere conferita 

procura speciale nelle forme di legge. È, altresì, ammesso il mandato e la procura 

speciale risultanti entrambi da unico atto redatto in forma pubblica (ricevuto da notaio). 

Ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.Lgs  n. 163/2006 e s.m.i. dovranno essere indicate 

le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati. 
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16.4 - Ricevuta di versamento del contributo di € 200,00 (duecentoeuro/00) (codice 
C.I.G. 66123679DC) da riportare nella causale della ricevuta stessa) a favore 

dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici (istruzioni contenute sul sito Internet: 

www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html).Si rammenta che i partecipanti sono tenuti 

a comunicare gli estremi del versamento al sistema di riscossione all’indirizzo 

http://contributi.avcp.it 

Il mancato pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità è causa 

di esclusione dalla gara.  

E’ richiesta la produzione del documento PassOE rilasciato dall’AVCPASS comprovante 

la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso 

l’A.N.AC.. (il PassOE deve riportare i dati dell’ Ausiliaria e dell’ Ausiliante, per 

l’avvalimento; della Mandataria e della Mandante per R.T.I.). 

I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 

sistema accedendo all’apposito link sul portale A.N.AC.  Servizi ad accesso riservato - 

AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 
16.5 - Ricevuta in originale comprovante il versamento del deposito cauzionale di Euro 

6.680,79,  pari all’1 per mille del corrispettivo posto a base di gara, mediante 

fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 75 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, o 

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del 

D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il deposito 

cauzionale provvisorio dovrà garantire, a favore della stazione appaltante, il pagamento 

della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 comma 2 bis e art. 46 comma 1 ter del Codice 

dei Contratti. Al predetto importo non si applica la riduzione di cui all’art. 40 comma 7 del 

D.Lgs n.163/06 e s.m.i. 

 
17 OFFERTA TECNICA 

Il concorrente dovrà redigere la propria Offerta Tecnica, ivi incluso ogni atto ed elaborato 

di cui essa si compone, in lingua italiana, in modo chiaro e leggibile, secondo le 

modalità prescritte dal presente Disciplinare. Tutta la documentazione redatta dal 

concorrente dovrà essere prodotta in originale, sviluppata ed esplicitata in modo tale da 

non comportare incertezze ed interpretazioni sulla volontà negoziale. 

Dovrà, pertanto, inserire nella Busta “b) – Offerta Tecnica”: 
(I) una relazione tecnica illustrativa e metodologica che espliciti le 

caratteristiche e le modalità del servizio con cui saranno svolte le prestazioni di 

progettazione preliminare e redazione degli studi di fattibilità oggetto 

dell'appalto. 
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In particolare, la relazione dovrà essere finalizzata ad illustrare, con precisione 

e concretezza, l’impostazione che il concorrente intende adottare 

nell’espletamento dell’incarico, nonché le modalità di svolgimento delle 

prestazioni e la pianificazione e programmazione da effettuare per il 

compimento di ogni singola fase progettuale. 

In particolare, dovrà, inoltre, evidenziare la capacità del concorrente ad 

affrontare e gestire sia  temi sulla fattibilità tecnico-trasportistica dell’opera nelle 

sue componenti, sia argomenti di ingegneria finanziaria volti a perseguire la 

sostenibilità dell’operazione sul piano economico e la fattibilità di un primo lotto 

funzionale (il tutto senza riferimenti alla tempistica oggetto di valutazione 

quantitativa). 

La relazione dovrà essere costituita da schede in formato A4, in numero 

massimo di 30 (trenta) facciate, numero comprensivo anche di eventuali 

allegati, numerate, con corpo carattere equivalente ad “Arial 11” ed un numero 

di righe non superiore a 40 (quaranta) per scheda, margini superiori e inferiori di 

2,3 cm e margini sinistro e destro di 1,8 cm. 

Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, etc., su schede in 

formato A4 o A3 ripiegato (ogni scheda A3 è considerata alla stregua di due 

schede A4). 
(II) documentazione tecnica attestante la professionalità del concorrente, 

costituita da un numero massimo di tre servizi, diversi da quelli dichiarati / 

prodotti ai fini dell’ammissione e previsti al punto 11.2. lett.c) del presente 

disciplinare,  relativi a interventi ritenuti dal concorrente medesimo significativi 

della propria capacità a svolgere le prestazioni di progettazione preliminare e 

redazione studio di fattibilità sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi 

qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento. 

In particolare, tale documentazione dovrà indicare gli interventi, scelti tra quelli 

considerabili affini, ritenuti significativi a dimostrare la capacità a svolgere le 

attività di progettazione. Inoltre, dovrà specificare le modalità organizzative, la 

dimensione della struttura utilizzata, nonché le attività svolte da ogni 

professionista del gruppo di lavoro presentato, in merito allo svolgimento di ogni 

singolo servizio, anche con riferimento alla modalità di gestione della 

documentazione progettuale. 

La succitata documentazione dovrà essere costituita da schede in formato A4 in 

numero massimo di 10 (dieci), per ogni singolo servizio espletato, numero 

comprensivo anche di eventuali allegati, numerate, con corpo carattere 

equivalente ad “Arial 11” ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) 
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per scheda, margini superiori e inferiori di 2,3 cm e margini sinistro e destro di 

1,8 cm. 

Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc., su schede in 

formato A4 o A3 ripiegato (ogni scheda A3 è considerata alla stregua di due 

schede A4); 

Si invitano i concorrenti a contenere, per quanto possibile, ciascuna delle suddette 

relazioni al numero di pagine indicate ai relativi punti, fatto salvo il diritto per il 

concorrente di poter garantire la piena esplicazione degli elementi progettuali proposti al 

fine di assicurare la completezza tecnica dell’offerta presentata. 

Si precisa inoltre  che: 

1 facciata = 1 pagina 

1 foglio= 2 pagine= 2 facciate 

Non verranno considerate nel presente computo le copertine dei fascicoli. 

Le relazioni, i documenti e tutti gli elaborati di cui si compone l’Offerta Tecnica 
devono essere sottoscritti, a pena di esclusione, in calce dal concorrente o da un 

suo procuratore (in tal caso, va allegata la relativa procura in originale o copia 

conforme), nonché dal legale rappresentante nel caso di imprese societarie, da tutti i 

soggetti o dai legali rappresentanti di tutte le imprese societarie temporaneamente 

raggruppate, nel caso di raggruppamento temporaneo di soggetti o di imprese 

societarie. 

In caso di costituendo o costituito raggruppamento temporaneo, la relazione di cui al 

punto 17 (I), dovrà indicare la ripartizione fra i componenti del costituendo o costituito 

raggruppamento delle competenze professionali, nonché indicare, in modo chiaro e 

preciso, la tipologia delle prestazioni che saranno svolte, in caso di affidamento 

dell’incarico, da ciascun componente il raggruppamento. 

Le dichiarazioni rese dai concorrenti nella redazione dell'offerta tecnica verranno 

recepite contrattualmente e, pertanto, assumeranno valore contrattuale a tutti gli effetti. 

 

17.1 - ACCESSO AGLI ATTI – NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI 

La documentazione tecnica di cui sopra dovrà contenere, in apposita pagina, l’eventuale 

indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata 

dichiarazione dell’Offerente, segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati 

riferimenti normativi, sottoscritta con firma autografa dall’Offerente e che, pertanto, 

necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex artt.13 del Codice degli 

Appalti e 22 e ss. della L. n.241/1990 da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite 

nell’ambito della documentazione tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali o 

industriali.  
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In tal caso, nella predetta dichiarazione il concorrente dovrà precisare analiticamente 

quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o 

industriale, nonché argomentare in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali 

eventuali parti dell’offerta sono da segretare in base all’art. 98 del D.Lgs. n.30/2005 

(“Codice della Proprietà Industriale”).  

In caso di “soggetto gruppo” ex art.34, comma 1, lett. d), e), f), del Codice degli Appalti 

costituendo, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma autografa dai legali 

rappresentanti di tutte le imprese che formano il gruppo; in caso di “soggetto gruppo” ex 

art.34, comma 1, lett. d), e), f), del Codice degli Appalti costituito, la dichiarazione dovrà 

essere sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante o procuratore del 

“soggetto gruppo”. 

Non potranno essere prese in considerazione e, pertanto, saranno considerate come 

non rese, dichiarazioni generiche che non precisino analiticamente quali sono le 

informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le 

specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all’art.98 del D.Lgs. 

n.30/2005. 
Si precisa che, comunque, ogni decisione in merito alla valutazione della 

riservatezza/segretezza sarà di competenza dell’Ente Appaltante. 

In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell’art.13 del Codice degli Appalti, il diritto di 

accesso a queste informazioni è, comunque, consentito al concorrente che lo chieda in 

vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento 

del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso. 

In carenza di detta dichiarazione e qualora ne ravvisi le condizioni, la Città di Torino 

accoglierà la richiesta di accesso agli atti senza effettuare la notifica al concorrente 

controinteressato e le offerte tecniche presentate saranno integralmente accessibili ai 

terzi. 

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte 

dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi. 

 
18 OFFERTA ECONOMICA  

18.1.- La Busta “c) Offerta Economica”, dovrà contenere, a pena di esclusione: 

a. l’indicazione del ribasso percentuale unico, espresso in cifre e in lettere, 

sull’importo complessivo della progettazione preliminare, della redazione 

degli studi di fattibilità e delle indagini geotecniche posto a base di gara e 

del conseguente prezzo offerto per lo svolgimento dei servizi oggetto 

dell'affidamento. Ai sensi dell’art. 266, comma 1, lett. c1), del D.P.R. n. 

207/2010 e s.m.i., il ribasso percentuale unico da applicarsi al 
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corrispettivo posto a base di gara non potrà essere superiore alla 

percentuale del 50%. 
In caso di ribasso percentuale unico superiore alla percentuale 
limite sopra  delineata, l’offerta economica non sarà presa in 
considerazione. 

b. l’indicazione della riduzione percentuale da applicarsi al tempo – rispetto 

al termine di 180 gg previsto per la consegna del progetto preliminare 

della Linea 2 (art. 9, punto 3, del Capitolato tecnico prestazionale), e in 

ogni caso non superiore al 20%. 
18.2. - Si specifica che, in coerenza con la normativa vigente, pena l’esclusione, 

dovranno essere indicati – quali componenti economici dell’offerta – ed esposti i costi 
della sicurezza c.d. “aziendali” (diversi da quelli rappresentati dai “costi da 

interferenza” che, nel caso di specie, sono stati computati dall’Ente Appaltante pari a 

zero euro) che l’offerente dovrà sostenere per garantire le prestazioni contrattuali 

appaltate (art.86, comma 3 bis, del Codice degli Appalti). 
18.3. - Tutti i documenti costituenti l’Offerta Economica  devono essere sottoscritti dal 

legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (con allegata, in questo 

caso, la relativa procura in originale o copia conforme). In caso di raggruppamento 

temporaneo costituendo, l’Offerta Economica dovrà essere sottoscritta da tutti i membri 

che costituiranno il raggruppamento (vedasi l’art. 37, comma 8, del Codice degli Appalti). 

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito ai sensi di legge, l’Offerta 

Economica dovrà essere sottoscritta da tutti i membri che costituiscono il 

raggruppamento o dal solo capogruppo. 

 
19 CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex 

art 83 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. ed artt. 266, 120 e 121, comma 10, del D.P.R. n. 

207/2010 e s.m.i. 

In particolare, le offerte verranno valutate sulla base dei criteri sia di natura qualitativa, i 
quali in ogni caso non dovranno comportare costi aggiuntivi, sia di natura 

quantitativa, come di seguito precisato: 
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VALUTAZIONE QUALITATIVA (max punti 70) 
 

A) 
Caratteristiche e modalità del servizio con cui saranno svolte le prestazioni di 
progettazione preliminare e redazione degli studi di fattibilità  

  
A.1 

Piano della progettazione  
20 

  
A.2 

Piano delle indagini e dei rilievi  
5 

  
A.3 

Linee guida architettoniche e aspetti energetico-ambientali 
5 

  
A.4 

 Aspetti trasportistici 
5 

  A.5 
Analisi della sostenibilità economica-finanziaria ed economico-sociale 

5 

40 

B) 
Documentazione tecnica relativa a tre servizi di interventi ritenuti significativi  

  B.1 
Caratteristiche dei tre servizi proposti  

30 

30 

     TOT 70 
 

 

Criterio A - Caratteristiche e modalità del servizio con cui saranno svolte le 
prestazioni di progettazione preliminare e redazione degli studi di fattibilità. 

La proposta dell’offerente dovrà riguardare le caratteristiche e le modalità di svolgimento 

del servizio e delle prestazioni relative alla progettazione preliminare e alla redazione 

degli studi di fattibilità, con particolare riguardo a: 
A.1 - Piano della progettazione: relazione metodologica illustrativa delle 

modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico con riferimento 

alla gestione ed organizzazione del servizio, all’analisi delle attività di 

progettazione,all’analisi delle attività accessorie, alla metodologia di lavoro, 

nonchè agli strumenti di controllo del processo (punteggio variabile da 0 a 20); 
A.2 - Piano delle indagini e dei rilievi: relazione metodologica illustrativa delle 

modalità di esecuzione delle indagini e dei rilievi in ordine alle caratteristiche 

dell’opera in progetto e al contesto fisico-ambientale interessato dal tracciato della 

futura linea di metropolitana ( punteggio variabile da 0 a 5); 
A.3 - Linee guida architettoniche e aspetti energetico-ambientali: relazione 

metodologica illustrativa delle modalità con cui saranno affrontate le tematiche di 

natura architettonica (inserimento della nuova infrastruttura nell'attuale contesto 

urbano, caratterizzazione delle stazioni, etc), nonché sugli aspetti energetici 

(risparmio energetico, energie rinnovabili,etc) e di mitigazione dell'impatto 
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ambientale (punteggio variabile da 0 a 5); 
A.4 - Aspetti trasportistici: relazione metodologica relativa all'analisi degli 

scenari di mobilità urbana, con particolare riferimento all'integrazione della nuova 

linea metropolitana con l'attuale sistema di trasporto torinese, compreso quello 

ciclabile (punteggio variabile da 0 a 5); 
A.5 - Analisi della sostenibilità economica-finanziaria ed economico-sociale: 

relazione metodologica illustrativa sulle modalità con cui saranno svolte le analisi 

di sostenibilità economico-finanziaria e la definizione delle modalità di 

procurement e finanziamento delle opere, nonché le analisi di sostenibilità  

economico-sociale dell'opera (punteggio variabile da 0 a 5). 

La Commissione di Gara privilegerà la soluzione più efficace e con le migliori modalità di 

esecuzione delle attività di progettazione, con particolare riferimento alle indagini e ai 

sopralluoghi preventivi da svolgersi nell’area oggetto di progettazione al fine di delineare 

con precisione lo stato di fatto dei luoghi (rilievi, indagini, misurazioni, ecc.), 

all’interazione delle varie parti d’opera, alle criticità progettuali riferite al contesto in cui 

deve essere realizzata l’opera, all’utilizzo di eventuali tecniche di ingegneria naturalistica 

e all’individuazione di soluzioni rivolte a principi di sostenibilità ambientale e finanziaria. 

L’esposizione della proposta non dovrà far evincere elementi quantitativi relativi 

all’Offerta Economica.  
Criterio B - Documentazione tecnica relativa a tre servizi di interventi ritenuti 
signficativi. 

L’offerente dovrà presentare documentazione tecnica relativa a tre servizi di interventi 

ritenuti significativi della propria capacità a realizzare le prestazioni sotto il profilo 

tecnico, fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo i criteri  

di seguito elencati: 
B.1 - Caratteristiche dei tre servizi proposti: relativi a interventi significativi 

della propria capacità a svolgere le prestazioni di progettazione preliminare e 

redazione degli studi di fattibilità, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli 

oggetto dell’affidamento 

La Commissione di Gara riterrà più adeguata la documentazione che contenga interventi 

con caratteristiche tecniche maggiormente affini a quelli oggetto dell’affidamento, con 

particolare riferimento alla tipologia di opera e alle classi e categorie oggetto di 

progettazione e alla loro qualità tecnico – estetica. 
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VALUTAZIONE QUANTITATIVA (max punti 30) 
 

C)  Ribasso percentuale sull’importo della progettazione preliminare e
redazione degli studi di fattibilità relativi al prolungamento nord-est e 
al collegamento con Piazza Bengasi 25 

D)  Riduzione sul tempo della progettazione preliminare 5 
 
 
20 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà secondo le modalità di cui agli artt. 83 e 86 commi 2 e 3 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e all’art. 120 del D.P.R. n. 207/10. La Commissione, appositamente 

nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs.163/2006, procederà in seduta pubblica 

all’apertura dei plichi ed alla verifica della documentazione: per l’ammissione alla gara si 

accerterà che all’interno dei suddetti plichi siano presenti le buste “a) documentazione 
amministrativa”, “b) offerta tecnica”, “c) offerta economica”. Si aprirà quindi la 

busta a) documentazione amministrativa e si accerterà la documentazione in essa 

contenuta. 

Nella stessa seduta si individueranno, mediante sorteggio pubblico, gli offerenti, in 

numero non inferiore al 10% delle offerte pervenute arrotondato all’unità superiore, ai 

quali sarà richiesto di comprovare - a pena di esclusione – entro dieci giorni dalla data 

della richiesta stessa, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-organizzativa indicati nel presente disciplinare di gara, presentando la seguente 

documentazione: 
a) ai fini della dimostrazione del requisito di capacità economica-finanziaria di cui 
al sottoparagrafo 11.2, lettera a), del presente “Disciplinare di gara”: 

- per le società di ingegneria e per le società cooperative: copia dei bilanci degli 

ultimi cinque esercizi corredati della nota integrativa e della nota di deposito 

presso l’Ufficio del Registro delle Imprese; 

- per i professionisti singoli e per gli studi associati, ex Legge n. 1815/39 e per le 

società di professionisti: copia delle rispettive dichiarazioni annuali IVA o Modello 

Unico degli ultimi cinque esercizi, corredati della relativa ricevuta di presentazione; 

- per i consorzi stabili: documentazione contabile (bilanci) e/o fiscale (dichiarazioni 

annuali IVA o Modello Unico) dei propri consorziati ai sensi dell’art. 90, comma 1, 

lett. h), del D.Lgs. n.163/2006, 

- per i G.E.I.E.: documentazione contabile (bilanci) e/o fiscale (dichiarazioni annuali 

IVA o Modello Unico) dei propri membri candidati all’espletamento delle attività 

oggetto di gara. 
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b) ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnica di cui al 
sottoparagrafo 11.2, lettere b) e c), del presente “Disciplinare di gara”: 

- copia dei disciplinari di incarichi o contratti o convenzioni relativi ai servizi 

dichiarati, corredati dalle certificazioni rilasciate dai committenti a comprova 

dell’avvenuta esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte o da equipollente 

documentazione attestante quanto dichiarato. 

Qualora gli incarichi dichiarati siano stati espletati all’interno dei raggruppamenti 

temporanei, dovrà essere indicata la quota parte (in termini percentuali) di detti 

incarichi eseguita dal concorrente. 
c) ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnica di cui al 
sottoparagrafo 11.2, lettera d), del presente “Disciplinare di gara”: 

- idonea documentazione contabile e/o fiscale e/o contrattuale atta a dimostrare di 

aver utilizzato, nei migliori tre anni del quinquennio precedente la data di 

pubblicazione del Bando di Gara, un numero medio annuo di personale tecnico 

(comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai 

relativi albi professionali ove esistenti, e muniti di partita IVA e che abbiano 

fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% del 

proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a 

progetto, in caso di soggetti non esercenti arti e professioni) non inferiore a 30  

(trenta) unità, corrispondente al doppio delle unità indicate (pari a 15) per lo 

svolgimento dell’incarico in oggetto. 

In caso di mancato invio della documentazione richiesta o di mancata prova dei 
requisiti dichiarati, si procederà nei confronti degli interessati ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (esclusione dalla 

gara; segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e 

all’incameramento della cauzione provvisoria). 

In una successiva seduta pubblica la Commissione comunicherà l’elenco degli operatori 

economici ammessi, sulla base degli esiti delle verifiche effettuate nella prima seduta e 

delle verifiche di cui al punto precedente. Nella stessa, o in successiva seduta pubblica, 

si procederà all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche, al solo fine di verificarne 

l’integrità e di dare atto del loro contenuto.  

Successivamente, la Commissione, in una o più sedute riservate, provvederà ad 

individuare il migliore offerente in base alle offerte tecniche ed ai criteri e fattori ponderali 

sotto indicati, che saranno calcolati con il metodo aggregativo – compensatore di cui 

all’allegato G del D.P.R. n. 207/2010, sulla base degli elementi qualitativi sopra 

specificati. 

Ai fini della determinazione dei coefficienti di valutazione, variabili da zero ad uno, 
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relativi  ai criteri di natura qualitativa ,si procederà con la seguente formula: 

∑
=

=
n

i
iaia VWC

1
)()( ]*[  

dove: 

C(a)  è l’indice di valutazione qualitativa dell'offerta a-esima; 

n  è il numero totale dei requisiti; 

Wi  è il fattore ponderale attribuito al requisito i-esimo; 

V(a)i è il coefficiente della prestazione dell'offerta a-esima rispetto al requisito i-

esimo, variabile tra zero ed uno; 

∑
=

n

i 1
 = sommatoria; 

adottando, per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, la 

metodologia di cui all'Allegato G sopra citato e, precisamente, lett. a), n. 2, utilizzando il 

metodo aggregativo-compensatore con trasformazione in coefficienti variabili da zero a 

uno della somma dei valori di preferenze attribuiti dai singoli commissari, mediante il 

confronto a coppie. 

Il punteggio per l’offerta tecnica sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti per i 

tre criteri. Qualora nessun concorrente ottenga per l’intera offerta tecnica il punteggio 

massimo complessivo, la migliore offerta sarà riparametrata al punteggio massimo (punti 

70) e le restanti offerte riproporzionate ad esso. 

La Commissione di gara procederà, quindi, in seduta pubblica, alla valutazione delle 

offerte economiche sulla base degli elementi quantitativi (prezzo e tempo), secondo la 

seguente formula: 

elemento prezzo  
 (perAi <= Asoglia): Ci = X*Ai/Asoglia 

 (perAi > Asoglia):  Ci = X+(1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 

ove 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente esimo; 
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente esimo; 
A soglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso) dei concorrenti; 
A max = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente; 

X = 0,90. 

elemento tempo 

Di = Ti / Tmedio 

dove: 

Ti = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo; 
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Tmedio = la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni 

percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari 

ad uno. 

Il punteggio totale, infine, per ogni concorrente sarà calcolato sommando i 
punteggi acquisiti nelle voci “Offerta Tecnica” e “Offerta Economica” con i quali 

sarà stilata la relativa graduatoria. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, qualora la 

stessa sia ritenuta congrua ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. n.163/2006. 

Nel caso di due o più offerte con uguale punteggio totale, si procederà al sorteggio fra le 

stesse nella medesima seduta pubblica. 

Le offerte duplici (con alternative), o redatte in modo imperfetto o comunque 

condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione. 

Qualora pervengano solo due offerte valide, non si procederà ad utilizzare, ai fini 

valutativi, il metodo del confronto a coppie sopra citato, bensì un metodo di 

determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, adottato dalla Commissione di 

gara ai sensi della lett. a), n. 4, dell'Allegato G del D.P.R. n. 207/2010, prima 

dell'apertura dei plichi, al fine di una maggior garanzia dei concorrenti. 

Verranno assoggettate a verifica di congruità le offerte in relazione alle quali sia i punti 

relativi al prezzo e al tempo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 

valutazione, risulteranno entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti 

punti massimi previsti dal bando di gara, ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D.Lgs n. 

163/2006 e dell’art. 121, comma 10, del DPR n. 207/2010, fatta salva la facoltà di  

valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 

anormalmente bassa ai sensi dell’art. 86, comma 3 del citato D. Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i.. 

A tale scopo, sospesa la fase pubblica della gara, l’Amministrazione provvederà, 

relativamente alle offerte risultate anomale, a richiedere formalmente a mezzo fax i 

giustificativi, debitamente sottoscritti e da presentare nei termini all’uopo indicati. 

 
21 ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO E VERIFICA DEI REQUISITI 

21.1 - Ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 4 e dell'art. 48, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 entro 

10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara il soggetto aggiudicatario e quello 

che segue in graduatoria saranno chiamati a comprovare l’effettivo possesso dei 

requisiti di partecipazione dichiarati ai sensi del presente “Disciplinare di gara”. I predetti 

soggetti dovranno produrre documentazione probatoria precedentemente indicata al 

paragrafo 11.2, unitamente alla documentazione comprovante le dichiarazioni rese in 

sede di gara relativamente ai requisiti di cui al sottoparagrafo 11.1, entro 10 giorni dal 
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ricevimento via fax della richiesta da parte dell'Amministrazione: 
21.2 - Nel rispetto e in applicazione del principio della “libertà delle forme”, il soggetto 

aggiudicatario e quello che segue in graduatoria potranno comunque produrre, a 

comprova dell’effettivo possesso dei suddetti requisiti di cui al sottoparagrafo 11.2, ogni 

altra documentazione probatoria purché ritenuta idonea dall'Amministrazione. 
21.3 - La documentazione di cui sopra dovrà pervenire in plico chiuso con modalità 

scelte a discrezione dall’aggiudicatario e dal concorrente che segue in graduatoria e, a 

loro rischio, all'indirizzo in epigrafe. 

Nel caso dei requisiti di ordine speciale (economico-finanziari e tecnici), qualora non 

siano fornite le prove o non siano confermate le dichiarazioni, si applicheranno le 

sanzioni di cui all’art. 48, del D.Lgs. n. 163/2006 e si procederà all’aggiudicazione al 

primo concorrente che segue in graduatoria, che abbia fornito le prove in conformità alle 

proprie dichiarazioni e abbia prodotto un'offerta valida, congrua, idonea e conveniente. 
21.4. - In caso di costituendo raggruppamento temporaneo, all'atto dell’istanza di 

partecipazione l'aggiudicatario dovrà produrre, entro 10 giorni dalla comunicazione 

dell’avvenuto affidamento, l'atto costituivo del raggruppamento temporaneo di 
soggetti nelle forme previste dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
Si precisa che il mandato collettivo speciale dovrà risultare da scrittura privata 

autenticata e la procura speciale conferita al legale rappresentante del mandatario 

capogruppo dovrà risultare da atto notarile. È altresì ammesso il mandato e la procura 

speciale risultanti entrambi da un unico atto notarile. 
21.5. - Per i soggetti cittadini di altro Stato membro dell’Unione Europea, non residenti in 

Italia, si applica l’art. 39, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. L’aggiudicatario della 

gara dovrà, prima della stipula del contratto (D. Lgs. 129/92): 

- comunicare all'Amministrazione l’indicazione del diploma, certificato o altro titolo 

di studio rilasciato nello Stato membro dell’Unione Europea, con l’indicazione 

della relativa data; 

- comunicare al Consiglio dell’Organismo professionale competente l’avvenuto 

affidamento dell’incarico, specificando la prestazione da effettuare, la natura, la 

durata e l’eventuale sede temporanea in cui sarà svolta, con allegata copia del 

certificato attestante l’iscrizione presso l’albo o registro esistente della Città o 

dello Stato di provenienza. 

L’aggiudicatario della gara, qualora cittadino extracomunitario, dovrà ottenere, prima 

della stipulazione del contratto, le necessarie autorizzazioni e/o riconoscimenti per 

l’espletamento delle prestazioni professionali con carattere di temporaneità previste dalla 

legge italiana e/o dalle convenzioni stipulate dall’Italia con il paese di origine. 

In difetto degli adempimenti di cui sopra nei rispettivi termini, si procederà, senza 
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ulteriore preavviso, alla revoca dell'aggiudicazione ed all'incameramento della cauzione 

provvisoria. In tal caso, l’incarico sarà affidato al concorrente che segue nella 

graduatoria. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà, nei limiti previsti dall’art. 46, del D.Lgs. n. 

163/2006, di invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in merito al 

contenuto delle dichiarazioni e dei documenti presentati. 
Il concorrente, qualora renda dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 

445/00, sarà sanzionabile penalmente e sarà escluso dalla gara in oggetto e 

dall'affidamento. 

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento 

dell'aggiudicatario, così come in caso di rinuncia da parte dell'aggiudicatario, la Stazione 

Appaltante ha facoltà di interpellare e di stipulare un nuovo contratto con i soggetti ed 

alle condizioni di cui all'art. 140, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

Il concorrente aggiudicatario deve aver preso conoscenza ed accettare tutti gli 
adempimenti richiesti dall'Osservatorio dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 7 del 
D.Lgs. n. 163/2006, impegnandosi a comunicare al Responsabile del 
Procedimento, entro sette giorni dall'affidamento, tutti i dati di competenza 
necessari alla compilazione delle schede previste per la raccolta di informazioni 
oggetto della presente gara. 

Il concorrente/aggiudicatario accetta la rivalsa della Civica Amministrazione qualora la 

stessa, per mancato rispetto dei termini di trasmissione delle schede o per omissione, o 

per comunicazione di dati incompleti o non veritieri, dovesse essere assoggettata alle 

sanzioni amministrative previste dal suddetto art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006, per cause 

imputabili all'incaricato, fino alla concorrenza dell'intero importo della sanzione 

comminata. 
Il concorrente aggiudicatario si impegna, altresì, a non intrattenere rapporti 
professionali con i soggetti di cui all’art. 90,comma 8, D.Lgs. n. 163 e s.m.i.. 

Inoltre, si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. 

Ferme restando le previsioni della normativa antimafia e i relativi adempimenti, 

l'Amministrazione, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione 

del contratto, ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga 

comunque a conoscenza, in sede di informative di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 490/94, di 

elementi o circostanze tali da comportare il venire meno del rapporto fiduciario con 

l’affidatario. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti, 

approvato in data 10 settembre 2012, i partecipanti alla gara devono osservare il 
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“Codice Etico delle imprese concorrenti e appaltatrici degli appalti comunali”, allegato al 

Regolamento stesso. 

Si rammenta che il concorrente è altresì tenuto al rispetto di quanto disposto dall’art. 53, 

comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. 
L'aggiudicatario sarà  tenuto alla sottoscrizione del contratto con i relativi allegati, 

entro 120 giorni dall'aggiudicazione. 

Il servizio oggetto di gara dovrà essere reso nei termini e con le modalità previste 

nell’allegato “Schema di Contratto” e nell’allegato “Capitolato Tecnico 
Prestazionale”. È fatta salva la possibilità per la Committente di esigere l’inizio della 

prestazione del servizio antecedentemente alla stipulazione del contratto in caso di 

motivate ragioni di urgenza. 

Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni professionali oggetto del presente 

affidamento avverrà secondo le modalità previste nell'allegato “Schema di Contratto” e 

nella normativa vigente. 

 

22. ULTERIORI INDICAZIONI 

Alle sedute pubbliche di gara possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i 

soggetti muniti di idonei poteri di rappresentanza degli offerenti. I soggetti che assistono 

alle sedute di gara sono tenuti all’identificazione mediante produzione di documento di 

identità ed alla registrazione della presenza. 

Ai sensi dell’art. 91, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. è ammesso il 
subappalto per le sole attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e 
sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione 
di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, 
nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque 

impregiudicata la responsabilità del progettista. Al subappalto si applicano le disposizioni 

di cui all’art. 118 del Codice dei Contratti e all’art. 170 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. 

La Stazione Appaltante escluderà dalla partecipazione alla presente gara i concorrenti 

nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto 

di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, ovvero in caso di non integrità dei plichi 

contenenti l'offerta tecnica ed economica o la domanda di partecipazione o altre 

irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze 

concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, nonché in caso di 

mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs n. 163/2006, dal D.P.R.n. 

207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, salvo che le irregolarità siano possibili 

oggetto di regolarizzazione con le modalità indicate all’articolo 38, comma 2 bis, del 

D.Lgs n. 163/2006. 
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Si avverte che sono, in particolare, da considerarsi tali le dichiarazioni e gli elementi di 

cui al punto 16.1, dalla lett. a) alla lett. i) e dal punto 16.4) (ricevuta A.N.AC.), ai sensi del 

comma 2 bis dell’art. 38 e del comma 1 ter dell’art. 46 del D.lgs n.163/06 e s.m.i.  

L’Amministrazione procederà a richiedere ai partecipanti la gara la presentazione in 

caso di assenza, o l’integrazione, se incomplete, delle dichiarazioni, o il versamento del 

contributo ANAC, che dovranno essere prodotti entro il termine di 10 giorni dalla 

comunicazione, fatto salvo il pagamento della sanzione pecuniaria, mediante 

l’incameramento della cauzione appositamente costituita (ved. par 16.5). 

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano 

irregolarità, la Città di Torino, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare il 

Bando di Gara, il presente Disciplinare e altri elaborati e documenti, in caso di errori o di 

contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti 

pubblici. Le correzioni e/o integrazioni verranno comunicate a tutti i concorrenti che 

avranno acquisito la documentazione complementare direttamente dalla Città di Torino,  

nonché pubblicate sul sito istituzionale. 

La Città di Torino si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o 

revocare il Bando di Gara, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui 

nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o non stipulare il contratto, senza 

incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi 

tipo, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 del Codice Civile; si riserva, inoltre, la 

facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta purché valida e 

congrua. 

Per quanto non previsto della Documentazione di Gara, si farà riferimento alla disciplina 

contenuta nel Codice degli Appalti e nel Regolamento e, più in generale, alla vigente 

normativa. 

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., si informa che i dati raccolti sono esclusivamente 

destinati alla scelta del contraente. 

I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art.7 della citata disposizione normativa. 

Tali diritti possono essere esercitati ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e 

s.m.i.. I dati raccolti possono essere comunicati: (i) al personale della Città di Torino che 

cura il procedimento di gara; (ii) a coloro che presenziano alle sedute pubbliche di gara; 

(iii) ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e 

s.m.i.. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento, nella persona 

dell'ing. Giorgio Marengo, Dirigente del Servizio Ponti, Vie d'Acqua e Infrastrutture. 

Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell’offerta. I costi 
sostenuti dai partecipanti alla gara d’appalto relativi alla predisposizione della 
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documentazione amministrativa e dell’Offerta Tecnica ed Offerta Economica 
saranno a carico esclusivo dei partecipanti stessi. 

Per la pubblicità del bando si osserveranno le prescrizioni dell’art.66 del Codice degli 

Appalti.  
Tutte le spese contrattuali - bolli, imposta di registro - e di pubblicazione sui 

quotidiani sono a carico esclusivo del soggetto  aggiudicatario, senza diritto di 
rivalsa. 

L’esito della gara sarà comunicato sul sito Internet dell’Ente Appaltante dal giorno 

successivo all'aggiudicazione definitiva. Dalla data della determina di aggiudicazione 

decorrerà il termine di 35 (trentacinque) giorni per eventuali impugnative. 

Si avverte che, in difetto degli adempimenti di cui sopra nei rispettivi termini, si 

procederà, senza ulteriore preavviso, alla revoca dell'aggiudicazione. In tal caso, i servizi 

saranno affidati al concorrente che segue nella graduatoria. 

Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara 

saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall’art.79 del Codice degli Appalti, a 

mezzo posta e/o fax o posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito dai concorrenti. I 

concorrenti che intendano ricevere tali comunicazioni con posta cartacea dovranno 

richiederlo esplicitamente nell’istanza di partecipazione. 

Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Giorgio Marengo, Dirigente del Servizio Ponti, 

Vie d'Acqua e Infrastrutture, i cui contatti sono i seguenti:  
TEL: +39-01101123169 
FAX: +39-01101133239 
MAIL: segreteria.ponti@comune.torino.it 

PEC: infrastrutture.mobilita@cert.comune.torino.it 
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Allegato al “Disciplinare di gara “ – Modello dichiarazione di possesso dei 
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica. 
 
 
 

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI 
PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLA METROPOLITANA DI 

TORINO - LINEA 2 
 
Dichiarazione possesso requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e 
tecnica. 
Il sottoscritto _____________ nato a _________ il _____________ in qualità di 
__________________________ 

dichiara 
di essere in possesso dei requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e 
tecnica nei termini e nei modi previsti al paragrafo 11.2 del "Disciplinare di gara". 

Firma del sottoscrittore 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

 
La suddetta dichiarazione, in caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi, 
dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento stesso. In caso 
di raggruppamento già costituito nelle forme di legge, la suddetta dichiarazione 
potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo. 
 

Occorre allegare fotocopia semplice di un documento d’identità del /i 

sottoscrittore/i. 


