CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Prot. n. 632
Strambino , 14.6.2016
BANDO DI GARA E DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE
“Riqualificazione Parco Giochi di Via Torino a Strambino”
CUP: J74H14000380004 - CIG: 6703010AD4 (n. gara: 6431340)

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.
Denominazione: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITA’ COLLINARE
PICCOLO ANFITEATRO MORENICO CANAVESANO – per conto del COMUNE DI STRAMBINO
Servizio responsabile: TECNICO – Geom. Pier Giuseppe GILLONO – (Comune di Strambino )
Indirizzo: Piazza Municipio 1- 10019 Strambino
Telefono: 0125 636613
Telefax: 0125 636624
Posta elettronica (e-mail): urbanistica@comune.strambino.to.it
Responsabile della centrale unica di committenza: Geom. Luciana Mellano
Indirizzo: Piazza Municipio 1- 10019 Strambino
Telefono 0125 636606
Telefax: 0125 636641
Posta elettronica: cuc@anfiteatromorenico.it
Pec: collinarepamc@legalmail.it
2. Provvedimento di indizione:
procedura indetta con determinazione n° 1

in data 9.6.2.16 .

3. Tipo di appalto: progettazione, fornitura e posa in opera attrezzature per riqualificazione
parco gioco.
4. Luogo di esecuzione:
STRAMBINO – Via

Torino - (fg. 37 n. 8 parte)

.

A.1 L’intenzione dell’Amministrazione comunale di Strambino è quella di riqualificare il parco
giochi di Via Torino del Capoluogo, che saranno avviati e conclusi tra settembre e dicembre
2016.
L’area a disposizione per la progettazione è attualmente adibita a parco giochi. I giochi presenti
in tale area verranno rimossi e depositati in un magazzino comunale dalla medesima impresa
che eseguirà i lavori. Nell’ambito dei medesimi lavori, sarà predisposta un’area con
pavimentazione anti-trauma propedeutica alla posa di attrezzature ludiche.
L’area da attrezzare dovrà rispondere alle esigenze di un’utenza compresa tra i 3 e i 12 anni.
Nella disposizione dei giochi, pertanto, si dovrà tenere conto delle diverse esigenze delle fasce
di età degli utenti.
La ditta concorrente dovrà garantire il rispetto delle normative in materia di:
a) accessibilità;
b) abbattimento delle barriere architettoniche;
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c) sicurezza generale del parco giochi;
La ditta concorrente dovrà, inoltre, tenere conto dei principi e delle regole che attengono a:
d) segnaletica;
e) dimensionamento, posizionamento ed orientamento dell'area gioco;
f) aree o spazi per lo sviluppo dei sensi e della motricità;
Alla ditta aggiudicataria, previa effettuazione di opportuna manutenzione e rilascio della
relativa certificazione, viene richiesto di rimontare le attrezzature rimosse in vari parchi gioco
del territorio comunale. Sarà onere dell’Impresa prelevare, caricare, trasportare e collocare in
opera i giochi che saranno depositati presso un magazzino comunale:
A.2 Individuazione dell’area dei giardini pubblici
L’area di proprietà comunale, di Via Torino a Strambino ”, su cui si riqualificherà
giochi è individuata nella planimetria che segue:

il Parco

A.3 Oggetto dell’intervento
Il soggetto concorrente dovrà verificare attentamente i siti in cui dovranno essere collocate in
opera le attrezzature ludiche (sia quelle nuove sia quelle da collocare previa manutenzione).
La nuova area da pavimentare dovrà essere realizzata con materiale anti-trauma colato, posato
su supporto in grado si assicurare la sua durabilità e di mantenere inalterate nel tempo le sue
caratteristiche fisico/geometriche.
Si richiede che il parco giochi contenga attrezzature con caratteristiche diversificate, capaci di
stimolare le diverse attitudini e i diversi interessi delle fasce d’età individuate per l’utenza.
Si richiede, ancora, che l’area attrezzata sia, da un punto di vista compositivo, chiaramente
leggibile e riconducibili ad un disegno planimetrico unitario e architettonicamente omogeneo.
Si richiede, infine, che le attrezzature siano rispondenti alle normative vigenti e che siano
installate in opera secondo criteri in grado di garantire la sicurezza costante nel tempo. Ogni
“spazio gioco” dovrà essere chiaramente identificabile con l’ausilio di idonea segnaletica
identificativa indicante la fascia di età di utilizzo che potrà essere suddivisa in 3-6 anni e 6-12
anni.
A.4 Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare alla seguente procedura tutti i soggetti di cui all’Art. 45 del d.lgs.
50/2016, purché iscritti alla Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato per
attività coerente con l’oggetto della fornitura.
I soggetti dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti capacità economica e
finanziaria e capacità tecnica, dichiarando sul MOD. 1, di essere iscritti alla Camera di
Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato per attività coerente con l’oggetto della
fornitura con posa in opera

2

I soggetti dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti capacità tecnica presentando,
in sede di gara, un curriculum contenente l'elenco delle principali forniture simili eseguite negli
ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari.
Si richiede che il soggetto concorrente abbia realizzato, nel periodo precitato, almeno “due”
forniture singole simili a quella oggetto di gara, di importo non inferiore a € 30.000,00
(requisito obbligatorio a pena di esclusione), di cui almeno una per destinatari pubblici. In
particolare:
- se trattasi di forniture per amministrazioni o enti pubblici, esse saranno verificate
direttamente dall’Ente Appaltante presso le amministrazioni o gli enti medesimi;
- se trattasi di forniture prestate per privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è
dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente e dagli stessi dimostrati.
A.5 Importo a base d’asta
L’importo a base d’asta, stimato a corpo, è pari a: € 57.375,00 di cui € 375,00 per oneri
relativi alla sicurezza.
Tale importo si intende remunerativo di tutti i sopralluoghi di rilievo che si renderanno
necessari, della progettazione, dell’esecuzione delle opere di sistemazione delle aree, del
trasporto, della fornitura e della sua installazione, della manutenzione dei giochi da recuperare
e meglio indicati nelle fotografie di cui alla documentazione fotografica allegata al progetto
preliminare (depositati presso il magazzino comunale) nonché del loro rimontaggio nelle aree
indicata nell’elaborato “planimetrie” allegato al progetto preliminare. Si precisa, infine, che
relativamente ai giochi oggetto di manutenzione e di ricollocazione in opera, la ditta
aggiudicataria dovrà rilasciare una garanzia quinquennale, nella quale ne sarà certificata la
sicurezza ai fini legali.
A.6 Tempi contrattuali
Il tempo utile per l’ultimazione delle opere di fornitura con posa dei giochi è fissato in 45 giorni
naturali consecutivi, con decorrenza dalla data riportata nel verbale di consegna del cantiere
(siti dove devono essere eseguite le opere).
Si chiede, pertanto, che il Parco giochi venga consegnato “chiavi in mano”
all’Amministrazione comunale entro il 31/11/2016 .
A.7 Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
assegnando i seguenti punteggi a ciascun criterio di valutazione:
A Qualità tecnica e migliorie progettuali

Tot. 150 punti
pari 60%
30
100
20

1.1. Realizzazione pavimentazione anti trauma
1.2. Attrezzature Ludiche proposte
1.3. Area Esterna giochi
B Offerta economica (prezzo offerto)

A.7.1 Spiegazione del criterio di valutazione
- VALORE ECONOMICO
del progetto:
Punteggio:
40%
Pari a punti 100
Criteri di attribuzione:
offerta con maggiore ribasso
Altre offerte in proporzione con la formula
Prezzo più basso x 100
arrotondato a due decim.
Singola offerta

Tot. 100 pari
40%

€. 57.000,00.=

punti 100

- QUALITA’ DEL PROGETTO PROPOSTO:
Punteggio:
60%
Pari a punti 150
Le valutazioni qualitative saranno eseguite dalla Commissione aggiudicatrice che assegnerà un
massimo di 150 punti con riferimento ai seguenti elementi:
a) - realizzazione pavimentazione antitrauma: (sup. minima 200 mq.) PUNTI
per proposta progettuali inferiori a 200 mq, non vengono attribuiti punteggi;

30
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inferiori a 170 mq. esclusione dalla gara
così suddivisi:
a1 -superficie pavimentata
criteri di attribuzione:
offerta con maggiore superficie proposta punti 20
Altre offerte in proporzione con la formula
superficie offerta x 20
arrotondato a due decim.
Superficie massima
a2 – colori della pavimentazione:

punti

20

punti

5

criteri di attribuzione: 1 punto per colore proposto, con un max di 5
a3 – forma della pavimentazione:
punti
criteri di attribuzione:
punteggi assegnati dalla commissione, con i seguenti parametri: fino a 2 punti per
figure semplici, da 3 a 5 punti per le forme più complesse, in base alla fantasia e/o
innovazione della forma e del disegno della pavimentazione
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b) - attrezzature ludiche proposte
PUNTI 100
così suddivisi:
b1 – tipologia delle attrezzature proposte:
punti 70
criteri di attribuzione:
punteggi assegnati dalla commissione, fino a punti 70, in base alla valutazione delle
attrezzature proposte, con particolare riferimento al numero, alla tipologia, alla
complessità ed innovazione delle attrezzature, ai materiali con attenzione alla durabilità,
alla resistenza ai vandalismi, alla riduzione della necessità manutentiva, nonché
all’armonico inserimento nell’area a disposizione.
b2 – fruizione per gli utenti con disabilità:
punti
20
criteri di attribuzione:
punteggio assegnato dalla commissione, fino a punti 20, in base alla accessibilità
di parte dei bambini diversamente abili; sarà premiante la proposta di
attrezzature che consentono un funzionale utilizzo per tutti i bambini,
consentendo una maggiore integrazione tra i vari utilizzatori dei giochi. Non è
ammessa la realizzazione di giochi riservati solamente a bambini svantaggiati, in
quanto determinerebbe un’ulteriore pregiudizio a loro carico
b3 – proposte innovative o particolarmente qualificanti
punti
10
criteri di attribuzione:
punteggio assegnato dalla commissione, fino a punti 10 per progetti che a
giudizio della stessa si distinguono per particolari soluzioni innovative o
particolarmente qualificanti per il parco giochi, o in aggiunta a quanto
espressamente richiesto
c) - area esterna ai giochi:
PUNTI
20
criteri di attribuzione:
punteggio assegnato dalla commissione, fino a punti 20, in base alla proposta
progettuale degli spazi esterni all’area giochi, quali la sistemazione a verde, la
tipologia, numero
e localizzazione funzionale delle panchine e dei cestini
portarifiuti, sistemazione dei percorsi.

Sarà dichiarata aggiudicataria dell’appalto la ditta concorrente che, dalla somma dei punteggi
ottenuti per qualità e prezzo risulterà aver raggiunto il punteggio maggiore.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE non soggetti a valutazione, ma da intendersi quali requisiti
minimi:
Sicurezza delle attrezzature e delle aree gioco: si privilegeranno le forme prive di angoli e
superfici taglienti, superfici trattate in modo da avere requisiti antisdrucciolo e da non
riscaldarsi sotto l’azione dei raggi solari. Le aree pavimentate non dovranno inoltre presentare
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gradini, dovranno possedere caratteristiche di sicurezza certificate e comprovate da marcature
da cui dedurre anche l’età di utilizzo che dovrà comunque essere certificata dalla ditta così
come l’estensione dell’area di sicurezza. Giochi destinati a bambini di diverse fasce di età
devono essere posizionati in modo da non favorire una promiscuità di utilizzo.
In ogni caso si considerano essenziali i seguenti requisiti minimi:
- adeguata resistenza all’usura e all’abrasione;
- adeguata resistenza al calore;
- assenza totale di bordi taglienti e spigoli vivi;
- stabilità;
- ininfiammabilità;
- non pericolosità in caso di incendio;
- caratteristiche anti vandalismo;
- asetticità;
- innocuità al tatto;
- facilità di sostituzione di pezzi usurati od obsoleti.
A.8 Offerta tecnica di progetto
La ditta offerente dovrà predisporre una proposta progettuale riguardante l’area indicata nella
planimetria (allegata al progetto preliminare) ed indicare le misure di massima dei manufatti
edilizi da realizzarsi (pavimentazione anti-trauma), con l’indicazione della collocazione delle
attrezzature ludiche e della tipologia delle medesime. Sarà cura della ditta che risulterà
aggiudicataria effettuare in loco gli opportuni rilievi dello stato di fatto, successivamente alla
redazione di detta proposta progettuale.
I giochi potranno essere liberamente ubicati prestando particolare attenzione a non creare
promiscuità di utilizzo da parte di bambini appartenenti a fasce di età diverse.
L’offerta tecnica, quindi, dovrà essere costituita dall’elaborato grafico di progetto con relative
illustrazioni e schede tecniche in grado di fornire un’esaustiva descrizione del prodotto offerto e
delle sue caratteristiche tecniche ed ambientali. Dovranno, inoltre, essere allegate copie delle
certificazioni attestanti i requisiti richiesti e/o altri requisiti aggiuntivi che potranno essere
valutati positivamente dalla Commissione giudicatrice.
Affinché la Commissione possa essere agevolata nell’attribuzione dei punteggi, viene richiesta
l’elaborazione di una scheda sintetica e descrittiva per ogni criterio di valutazione di cui alla
griglia di assegnazione dei punteggi (1.1 – 1.2 – 1.3).
Schede e tavole ammesse alla valutazione:
Criterio 1.1, caratteristiche pavimentazione antitrauma e materiale descrittivo dei prodotti
forniti, massimo due tavole di progetto formato A3 e massimo 5 fogli formato A4;
Criterio 1.2, massimo 1 tavole di progetto (formato A3), scheda sintetica e descrittiva
attrezzature ludiche, massimo 15 fogli formato A4 (sono escluse dalla presente le
certificazioni delle attrezzature);
Criterio 1.4, scheda sintetica e descrittiva degli interventi manutentivi proposti e piano di
manutenzione, massimo 5 fogli formato A4, massimo 1 tavola di progetto per ogni sito in
formato A3.
A.9 Offerta economica
L’offerta dovrà riportare il ribasso offerto sul prezzo a corpo per la proposta complessiva, che
non potrà superare comunque l’importo posto a base di gara di € 57.375,00, comprensivo di €
375,00 per oneri della sicurezza.
All’offerta economica dovrà essere allegato il Computo Metrico Estimativo (CME) dettagliato
riportante la distinta delle voci di spesa previste per la progettazione, per la manodopera
impiegata nell’esecuzione delle opere edilizie (area pavimentata), per la fornitura di ogni gioco
oggetto di offerta nonché della manodopera per le relative operazioni di montaggio (suddivise
per ciascun gioco), fino alla concorrenza del prezzo offerto.
L’importo esposto sul MOD. 3 “Offerta economica” e l’importo scaturente dal suddetto Computo
Metrico Estimativo (CME) devono coincidere.
A.10 Tempi di consegna ed esecuzione
La Ditta dovrà garantire la consegna del Parco giochi “chiavi in mano” entro e non oltre il
30/11/2016.
Nel caso in cui le condizioni climatiche non consentano di approntare il cantiere entro il
30/11/2016 la Ditta avrà facoltà di richiedere, con comunicazione tempestiva al RUP, una
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proroga tecnica per completare l’area in oggetto specificando e motivando adeguatamente i
giorni di ritardo dovuti ad impossibilità ad operare.
A.11 Modalità di presentazione dell’offerta
Dovrà essere predisposta la documentazione richiesta sul portale ACQUISTINRETEPA .
A.11.1 Busta “A – Documentazione Amministrativa”
Nella busta “A”, debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, devono essere
contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
- Istanza di partecipazione e dichiarazioni dell’impresa (mod. 1 parte I), sottoscritta
dal richiedente o dal titolare e/o legale rappresentante nell’ipotesi di società. Si precisa che
nel caso di raggruppamenti temporanei, anche costituendi, ogni impresa facente parte
dell’associazione deve presentare tale modulo. Nel caso di consorzi stabili tutte le ditte
facenti parte del Consorzio stesso. Nel caso di avvalimento sia la ditta avvalente che la
ditta ausiliaria, se le ditte ausiliaria o avvalente sono consorzi stabili tutte le ditte
componenti il consorzio stesso.
Si precisa che con l’entrata in vigore, in data 13 febbraio 2013, del d.lgs. 218/2012
correttivo del Codice Antimafia è ampliata la platea degli operatori economici da sottoporre
alle verifiche antimafia, pertanto, l’Ente Appaltante verificherà d’ufficio tutti i soggetti
riportati all’art. 85 del d.lgs. 259/2011 così come modificato ed integrato dall’art. 2 del
d.lgs. 218/2012 per il primo e secondo classificato, pertanto la/e ditta/e devono dichiarare
nel precitato modulo di essere a conoscenza dei futuri accertamenti su tutte le persone ivi
indicate e di fornire tutti i dati necessari per i precitati accertamenti.
- Dichiarazioni dell’impresa (Mod.1 parte II) - Art. 80 d.lgs. 50/2016 (lett. b, c e mter) ovvero la dichiarazione sostitutiva, pena l’esclusione, deve essere presentato
obbligatoriamente dai soggetti in carica e dai soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente alla pubblicazione del bando di gara elencati al punto Ab) del mod 1, con le
modalità di seguito esplicitate.
Per ragioni di snellimento e di uniformità delle procedure di gara si consiglia di utilizzare i
moduli forniti dall’Ente Appaltante (CUC Comunità Collinare). In caso di smarrimento,
danneggiamento o necessità (si ricorda in proposito che, nell’eventualità di A.T.I., i modelli
dovranno essere presentati da tutte le Imprese costituenti il Raggruppamento e da tutte
debitamente completati), copia degli stessi potrà nuovamente essere ritirata presso la sede
del Comune di Strambino. La modifica sostanziale del testo sui moduli forniti dall'Ente
Appaltante comporterà l’esclusione dalla procedura.
- Computo Metrico Estimativo (CME) dettagliato dell’intervento, riportante la distinta
delle voci di spesa previste per la progettazione, per la manodopera impiegata
nell’esecuzione delle opere edilizie (area pavimentata), per la fornitura di ogni gioco
oggetto di offerta nonché della manodopera per le relative operazioni di montaggio
(suddivise per ciascun gioco), fino alla concorrenza del prezzo offerto;
- (nel caso di associazioni di imprese non ancora costituiti)
È consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti di imprese, in via di
costituzione; in tal caso, con riferimento alle disposizioni dell’art. 48, comma 8, del d.lgs.
50/2016, deve essere altresì prodotta una dichiarazione da redigersi come da Modulo
2, o altra dichiarazione dallo stesso contenuto. Tale dichiarazione è da redigersi come
da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui alla
presente lettera d’invito. Tale modulo concerne la suddivisione delle quote di assunzione
dei lavori da parte dei raggruppamenti temporanei di imprese, la dichiarazione di impegno
a conferire mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, per atto pubblico, ad una
di esse, indicata e qualificata nell’offerta stessa come Capogruppo. Lo stesso deve essere
redatto e sottoscritto, pena esclusione, secondo le modalità ed i criteri indicati sul
modulo stesso.
Tale modulo deve essere presentato solamente dai raggruppamenti temporanei di
Imprese. La suddivisione delle lavorazioni indicata nel modulo è vincolante per la fase
esecutiva: tale suddivisione deve essere riportata – in caso di aggiudicazione dell’appaltonel mandato di raggruppamento. Ai sensi dell’ ex. art. 92, comma 2, del D.P.R. n.
207/2010 i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella
percentuale corrispondente alle quote di partecipazione e nel rispetto delle percentuali
minime del 40% (impresa mandataria) e del 10% (impresa/e mandante/i). Il mancato
rispetto di tale disposizione comporterà l’esclusione dalla gara.
Si precisa che la ditta mandataria (capogruppo) deve comunque indicare ed eseguire una
quota di lavori maggiore rispetto alla/e mandante/i.
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In ogni caso, con riferimento alle disposizioni dell’art. 48, comma 8, del d.lgs. 50/2016, la
dichiarazione di cui al suddetto modulo deve essere sottoscritta da tutte le
imprese che costituiranno i raggruppamenti.
Si rammenta che, ai sensi del medesimo d.lgs. 50/2016 è vietata la variazione della
composizione dei raggruppamenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in
sede di offerta.
(nel caso di raggruppamenti di imprese comprendenti imprese associate ai sensi
dell'ex. art. 92, comma 5, del d.P.R. 207/2010)
Le imprese qualificate per categorie o, in alternativa, in possesso delle referenze di cui all’
ex. art. 92 del d.P.R. 207/2010, diverse da quelle richieste nella lettera di invito, ma con
ammontare complessivo delle iscrizioni, o referenze corrispondenti, almeno pari all’importo
dei lavori che saranno ad esse affidati, dovranno altresì produrre tramite sottoscrizione
del Modulo 2 apposita dichiarazione attestante l’impegno in caso di aggiudicazione ad
eseguire i lavori in misura non superiore al 20% dell’importo complessivo dei lavori
oggetto dell’appalto;
-

-

nel caso di imprese che partecipano ai sensi dell’art. 89 d.lgs. 50/2016: il
concorrente che partecipa ai sensi dell’art.
del d.lgs. 50/2016, oltre a compilare il
Modulo 1 parte I, deve inserire nel plico il contratto di avvalimento, in originale, 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 o,
nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in
luogo di tale contratto, una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla
normativa antimafia di cui al comma 5 dell’art. 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50.
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n.
50/2016 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti (attestato SOA)
avvalendosi dell’attestazione SOA di altro soggetto, ai sensi dell’art. del d.lgs. n. 50/2016.
Il concorrente può avvalersi di una sola Impresa ausiliaria per ciascuna categoria, (art.89 ,
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) le categorie non sono frazionabili (come da determina AVCP n.
2 del 01/08/2012) e, pertanto, ogni categoria deve essere assunta da un unico soggetto. Il
contratto di avvalimento deve obbligatoriamente contenere tutti gli elementi riportati all’
ex art. 88 del dpr 207/2010 e della determina dell’ AVCP n. 2 del 1 agosto 2012 delle
risorse prestate”.
Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara pari a €
1.147,50; la cauzione dovrà essere costituita a favore del comune di Strambino mediante
fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esecutiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Le garanzie prestate sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa
devono avere validità di 180 giorni e contenere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione copre la mancata
sottoscrizione del contratto d’appalto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata
automaticamente all’atto della sua stipulazione.
Nel caso di Raggruppamento di Imprese la cauzione presentata è costituita a nome
dell'Impresa capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti. La cauzione provvisoria
viene svincolata nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa.
Le imprese decorso tale termine possono ritirare la cauzione provvisoria presso l’Ente
appaltante.
La cauzione provvisoria è ridotta del 50% per le imprese che presentano unitamente ad
essa la certificazione prevista dalle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata
dagli organismi accreditati secondo le disposizioni UNI CEI EN 45000.
La fidejussione bancaria od assicurativa deve pena l’esclusione:
1) contenere l’impegno del fidejussore a rilasciare qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario, una garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 93 DLgs 50/2016;
2) prevedere espressamente ai sensi dell’art. 93 DLgs 50/2016 la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
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Dichiarazione di impegno art. 93 d.lgs. 50/2016, dichiarazione di un istituto bancario
oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, contenente l’impegno
a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una
fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione
definitiva, in favore della stazione appaltante. Qualora la cauzione provvisoria, di cui al
precedente punto h) venga costituita con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la
dichiarazione in argomento può essere ivi contenuta, come già precisato al precedente
punto.
Patto integrità debitamente sottoscritto dalla ditta partecipante.
Attestazione di presa visione e sopralluogo rilasciata dall’ufficio tecnico del Comune
di Strambino , previa richiesta da inviare per iscritto ai riferimenti di cui al p.t. 1 del
presente bando.

A.11.2 Busta “B – Offerta tecnica”
La Busta B “Offerta tecnica”, debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà
contenere gli elaborati grafici, con l’ubicazione delle forniture offerte, costituente un progetto
d’insieme dell’area ed una relazione descrittiva dei giochi ed arredi proposti, completa di
illustrazioni a colori, nelle modalità definite al punto A.8.
Tutti i documenti presentati (relazioni ed elaborati grafici) dovranno essere siglati dal legale
rappresentante della ditta.
A.11.3 Busta “C” – Offerta economica
La busta “C” (offerta economica), debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura
dovrà essere predisposta secondo quanto precisato al punto A.9.
L’offerta, dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal titolare dell’impresa o
dal legale rappresentante della Società. Qualora il concorrente sia costituto da A.T.I. o
consorzio o GEIE non ancora costituiti, la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i
soggetti che costituiranno il concorrente. Nel caso l’offerta di cui sopra sia sottoscritta da un
procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.
Gli elementi di natura quantitativa quale il ribasso offerto sull’importo a corpo posto a base di
gara per la fornitura in oggetto il coefficiente è attribuito attraverso la formula di seguito
riportata (secondo quanto indicato al capitolato speciale d’appalto):
Formula :
punteggio =
prezzo più basso x 100
singola offerta
A.12 Termini di presentazione dell’offerta
Il plico, contenente le buste A, B e C, deve pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 18/07/2016 attraverso la piattaforma telematica
“AcquistinretePa”. Non saranno presi in considerazione i plichi che, per qualunque motivo,
non saranno pervenuti entro la data e l’ora di scadenza sopra citata.
Si precisa che, trascorso il termine di scadenza, non sarà ammessa la presentazione di alcuna
offerta sostitutiva od integrativa, né il ritiro dell’offerta presentata. I pieghi contenenti l’offerta
e la documentazione, sostituiti o ritirati dalla gara nei termini, potranno essere restituiti solo
dopo l’effettuazione della gara, previa acquisizione agli atti dell’appalto, per ogni evenienza,
della busta sigillata contenente l’offerta.
A.13 Operazioni di gara
La commissione di gara, che verrà opportunamente nominata dalla Stazione Appaltante e
gestirà interamente la procedura attraverso la piattaforma telematica “AcquistinretePa”.
La Commissione verificherà la corretta presentazione delle buste, le numererà in ordine di
arrivo al protocollo e procederà all’apertura delle Buste presentate procedendo alla verifica
della BUSTA A - “Documentazione Amministrativa” al fine di:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad
escluderle dalla gara;
b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni rese,
sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla

8

gara;
c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45 del d.lgs.
50/2016 e successive modificazioni hanno indicato che concorrono - non abbiano
presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato
dalla gara e di conseguenza decretare l’esclusione dalla gara dei concorrenti che non
abbiano trasmesso la documentazione richiesta dal bando di gara.
La Commissione di gara procederà, di seguito, sempre in seduta pubblica, all’apertura della
BUSTA B - “Offerta tecnica” e ad elencare il numero degli elaborati presenti in ciascuna
busta, controfirmandoli.
Successivamente in seduta riservata, procederà all’esame delle offerte tecniche.
In questa fase si valuteranno gli aspetti estetici e funzionali della proposta e delle attrezzature
ludiche secondo i criteri espressi al punto A.7 del presente Disciplinare.
In successiva seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti nella fase
della valutazione qualitativa (Offerta tecnica) e procederà all’apertura della BUSTA “C” “Offerta economica” alla quale sarà attribuito un punteggio massimo di 100 punti.
Verrà infine comunicato il punteggio complessivo raggiunto dai soggetti concorrenti. La
Commissione si riserva di effettuare le operazioni di gara in una o più sedute, in quest’ultimo
caso verrà data tempestiva comunicazione ai concorrenti. L’Ente si riserva la facoltà di
effettuare i controlli previsti dalla legge al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni
presentate. La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. Le imprese che
risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la
certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell’affidamento.
- L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la
data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano
addurre alcuna pretesa al riguardo.
- Le sedute di gara potranno essere sospese e aggiornate ad altra ora o ad un giorno
successivo, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.
- L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà, in sede di gara, di acquisire il parere degli
uffici competenti, dandone comunicazione, ai presenti o di non procedere a favore di alcuna
impresa per comprovati motivi.
A.14 Aggiudicazione definitiva
L’Amministrazione si riserva inoltre:
di non procedere all’aggiudicazione della fornitura, qualora nessuna offerta venga ritenuta
valida;
di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;
di variare, per giustificati motivi, la posizione dei giochi, previo accordo con la ditta.
Resta inteso che la ditta potrà fornire prodotti con caratteristiche migliorative rispetto ai
parametri minimi richiesti. Tutte le attestazioni e certificazioni dovranno essere documentate o
dichiarate per poter essere valutate dalla commissione di gara. La Commissione ha la facoltà di
richiedere ai soggetti candidati tutti i chiarimenti ritenuti utili per l’assunzione delle proprie
determinazioni, documentazioni che potranno essere prodotte anche tramite fax, entro il
termine fissato dalla Commissione stessa.
A.15 Collaudi
Qualora al momento della ricezione della merce e/o termine dell’esecuzione della posa in opera
della fornitura, saranno verificate o riscontrate eventuali manchevolezze e/o deficienze che
precludano la perfetta completezza e rispondenza della fornitura a quanto richiesto nel
Disciplinare Tecnico Prestazionale, verrà assegnato alla ditta un tempo massimo entro il quale
provvedere all’eliminazione della manchevolezza o alla sostituzione della merce.
In caso contrario si provvederà con altra ditta o con proprie risorse, addebitando le spese alla
ditta inadempiente.
Il Responsabile del procedimento emetterà a completamento della prestazione una attestazione
circa la Regolarità di Esecuzione di quanto richiesto, accertando:
la rispondenza tecnica di quanto fornito all’impegno contrattuale assunto;
la corretta posa in opera;
il rispetto dei tempi contrattuali;
la consegna delle certificazioni complete di tutto il materiale fornito;
senza il quale non si potrà procedere all’emissione del saldo finale.
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A.16 Garanzia del materiale fornito
La garanzia contro difetti derivanti da cattiva qualità o assemblaggio dei materiali a fronte di
un normale utilizzo degli stessi, non potrà essere inferiore a dodici mesi a partire dal rilascio
del certificato di corretta posa in opera di cui al punto A.13. Durante tale periodo di validità
della garanzia questo Comune non dovrà sopportare alcun onere economico per l’eventuale
sostituzione o riparazione di parti difettose o anormalmente deteriorate. La ditta si impegna ad
effettuare le riparazioni e/o sostituzioni entro 15 gg. dalla richiesta da parte dell’Ufficio Tecnico
Comunale.
A.17 Subappalto - subaffidamento
Nel caso la ditta voglia ricorrere al subappalto, deve esplicitarlo in sede di offerta compilando
l’apposito spazio previsto nell’istanza di partecipazione/dichiarazioni Mod. 1 dichiarando per
quali attività viene richiesto.
A18 Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio
Sono ammessi con riserva di esclusione gli offerenti:
a) che, in relazione ad una o più d’una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle
relative all’assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione
e di qualificazione:
--- ne hanno omesso la presentazione;
--- hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non
idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono
prodotte;
--- hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione
non ammissibile in base alle disposizioni del presente disciplinare o degli atti da
questo richiamati, o non sono corredate dalla fotocopia del documento di
riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni
del medesimo soggetto;
b) che non hanno dichiarato di aver formulato l’offerta autonomamente, o non hanno
dichiarato alcuna delle condizioni cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del
2016, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo
di cui all'articolo 2359 del codice civile;
c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché,
compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese, hanno
omesso:
c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché,
compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese, hanno
omesso:
--- se già costituito, l’atto di mandato;
--- se da costituirsi, l’impegno alla costituzione salvo che tale impegno risulti unito
all’offerta;
--- l’indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o al
consorzio ordinario per le partecipazioni di tipo orizzontale;
--- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura
incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali
non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i
lavori da assumere;
d) che, in caso di:
--- consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non
avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione
consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
--- avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un
contratto inidoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso le
dichiarazioni di appartenenza al medesimo gruppo alternative al contratto;
e) i cui operatori economici consorziati, raggruppati, ausiliari, incorrono in una delle
condizioni di non ammissibilità;
f) hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo
o al consorzio ordinario oppure non hanno indicato i lavori o le parti di lavoro da
assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o
consorziato;
g) la cui cauzione provvisoria è sprovvista dell’impegno, rilasciata da un istituto
autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di
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aggiudicazione, oppure tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di
sottoscrizione;
Soccorso istruttorio
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
introdotti dall’articolo 39 della legge n. 114 del 2014, prima di procedere all’esclusione per una
delle cause di cui al precedente, la Stazione appaltante:
a) impone all’offerente incorso nella mancanza, incompletezza od ogni altra irregolarità
essenziale delle dichiarazioni e della documentazione analoga, anche di soggetti
terzi, il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 57,00 a favore della stessa
Stazione appaltante;
b) assegna all’offerente il termine perentorio di 10 (dieci)giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere;
c) l’offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione
appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la
presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta;
d) se l’offerente non effettua il pagamento della sanzione di cui alla lettera a), entro il
termine di cui alla lettera b), procede all’escussione della cauzione provvisoria;
qualora, per qualunque ragione, non sia possibile l’escussione della cauzione
provvisoria, procede al recupero dell’importo della sanzione con le modalità e i mezzi
previsti dall’ordinamento giuridico.
A.19 Disposizioni Finali
a) computo dei termini: tutti i termini previsti dalla presente lettera di invito, ove non
diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE n.
1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
b) controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei
tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi del decreto legislativo n. 50 del
2016, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del
Foro di Ivrea, con esclusione della giurisdizione arbitrale;
d) trattamento dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del
2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si
informa che:
d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il nella persona della signora Luciana
Mellano;
d.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto
aziendale e industriale;
d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o
senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure
idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di
dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del
provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e
pertinente ai soli fini dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto da parte
dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara
stessa;
d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei
componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la
comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la
comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
d.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per
legge;
d.7) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo
13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
d.8) con la partecipazione l’interessato consente espressamente, senza necessità di
ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di
cui alla presente lettera d);
e) norme richiamate: fanno parte integrante della presente lettera di invito e del
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successivo contratto d’appalto:
e.1) il decreto legislativo 18 aprile 2019, n. 50;
e.2) i regolamenti di attuazione approvati con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto
applicabili e relativamente alle parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;
e.3) il capitolato prestazionale d’appalto adottato dalla Stazione appaltante, approvato
con D.G.C. n. 45 del 14.4.2016
;
f) riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o
revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso
spese o quant’altro.
g) anticipazione contrattuale: la stazione appaltante come previsto dall’articolo 26-ter
della legge 98/2013, dopo la sottoscrizione del contratto provvederà ad erogare una
anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale previa produzione di garanzia
fideiussoria.
Il Responsabile della Centrale di Committenza
Luciana MELLANO
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