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DISCIPLINARE DI GARA - INVITO

OGGETTO:  FORNITURA  DI  RICAMBI  ORIGINALI  A  MARCHIO

MERCEDES - BENZ PER LE DIREZIONI VIABILITA’ DELLA CITTA’

METROPOLITANA DI TORINO. ANNI 2023 - 2024

(C.I.G. 94998303B7)

Importo a base di gara :  Euro  88.524,59 (IVA esclusa)

Durata: 24 mesi – (Conclusione 31/12/2024)

CPV 34300000-0

L’Amministrazione, ai  sensi dell’art.  1  comma  2  del  D.L.  76/2020

convertito, con modificazioni, con Legge 11/09/2020 n.120, avvia una

procedura di gara  ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016

e  s.m.i. che  si  svolgerà  attraverso  il  MERCATO  ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, disciplinata dalle “Regole

del sistema di e-procurement della PA”, dalle specifiche della RdO e

da quanto qui espressamente previsto e richiamato.

L’esecuzione  del  contratto  è  disciplinata  dagli  elaborati  caricati  a

sistema  quali  allegati  alla  presente  RdO  approvati  con
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determinazione  del  Dirigente  della  Direzione  Coordinamento

Viabilità - Viabilità 1 n. 6259 del 18/11/2022.

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i. che siano abilitati sul MePA per il  Bando:  “Beni” –

categoria  2  “Veicoli,  attrezzature,  accessori  e  parti  di  ricambio

Assistenza, Manutenzione e Riparazione – Mepa Beni”, alla data di

scadenza  del  termine  di   presentazione  dell’offerta  purché  in

possesso  dei  requisiti  economico  finanziari  e  tecnico  organizzativi

previsti dal capitolato speciale d’appalto.

Possono partecipare alla gara altresì i raggruppamenti temporanei di

impresa e i consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 45 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Per il presente appalto non è stato previsto il frazionamento in lotti,

per le motivazioni indicate nella determinazione sopracitata, ai sensi

dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Ai fini dell’art. 48 comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 nel presente

appalto la prestazione è unica.

*-*

REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare  alla  presente  gara gli  operatori  economici  nei

confronti dei quali non operi nessuna delle cause di esclusione di cui

all’art.  80 del   D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.  e  che siano in regola con le

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 legge

12.03.1999, n. 68), o che non siano nelle condizioni di assoggettabilità
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alla predetta norma avendo alle dipendenze un numero di lavoratori

inferiore a 15.

In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  i  requisiti  indicati

nell’Autodichiarazione  (allegato  A)  dalla  lettera  a)  alla  lettera  g)

dovranno essere posseduti da ogni membro del raggruppamento, ad

eccezione del requisito indicato alla lettera b) che,  benché dichiarato

da  ogni  componente  il  raggruppamento,  potrà  essere  posseduto

cumulativamente  dal  raggruppamento  temporaneo  di  imprese,

Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

In  ogni  caso  dovrà  esser  assunto  l’impegno  a  costituirsi  in

Raggruppamento nelle forme di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i. con l’indicazione del soggetto designato capogruppo.

Il soggetto concorrente potrà soddisfare il requisito di cui al punto b)

avvalendosi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico o

organizzativo di altro soggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del

D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.. 

In tal caso dovrà essere caricata a sistema, sottoscritta digitalmente,

apposita dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016

e s.m.i.. 

In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  la  dichiarazione  inerente

all’avvalimento dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti dello

stesso.

Non è consentito che più di un concorrente si avvalga della stessa

impresa ausiliaria e che partecipino come concorrenti alla stessa gara
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tanto l’impresa ausiliaria quanto quella che si avvale dei requisiti, a

pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

L’operatore  economico  risultato  miglior  offerente  dovrà

documentare,  il  possesso del requisito di cui al  punto b) mediante

produzione della  documentazione dettagliatamente  indicata  all’art.

12 del Capitolato Speciale d’Appalto ed ogni altra documentazione

equivalente.

DOCUMENTAZIONE DI GARA

Le  imprese  concorrenti  per  essere  ammesse  dovranno,  entro  il

termine   indicato  nella  RdO,  caricare  a  sistema  la  seguente

documentazione:

Busta  amministrativa:

1) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 DPR

445/2000,  attestante  il  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  alla

gara,  utilizzando il  modulo  AUTODICHIARAZIONE (Allegato  A)

caricato  a  sistema  tra  i  “documenti  richiesti  ai  fornitori  per  la

partecipazione”.  La  dichiarazione,  obbligatoria,  dovrà  essere

sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante.  

In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  non  ancora

costituito,  suddetta  dichiarazione  dovrà  essere  resa  da  ciascun

componente il raggruppamento.

In  tal  caso  dovrà  altresì  essere  caricata  a  sistema  apposita

dichiarazione, sottoscritta digitalmente dai rappresentanti legali delle

imprese costituenti il raggruppamento, contenente l’impegno che, in

caso di  aggiudicazione della gara,  gli  stessi  operatori  conferiranno
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mandato collettivo speciale  con rappresentanza ad uno di  essi,  ivi

indicato e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto

in nome e per conto proprio e dei mandanti.

2) Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), Allegato B,  redatto

in  conformità  al  modello  di  formulario  caricato  a  sistema  tra  i

“documenti richiesti ai fornitori per la partecipazione”, obbligatorio,

in  formato  pdf,  sottoscritto  digitalmente  dal  legale  rappresentante

dell’operatore economico.

Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non

ancora  costituito,  la  suddetta  dichiarazione  dovrà  essere  resa  da

ciascun componente il raggruppamento. 

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c)  del

D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  il  D.G.U.E.  dovrà  essere  prodotto  anche

dall’impresa consorziata individuata quale esecutrice per conto del

consorzio per le parti di propria competenza.

In  caso  di  avvalimento  il  D.G.U.E.  dovrà  essere  compilato  anche

dall’impresa  ausiliaria  e  dovrà  essere  inserito,  per  maggiore

chiarezza, nel campo dedicato all’eventuale documentazione relativa

all’avvalimento. 

Si  precisa  che  con  riferimento  alla  “Parte  IV:  Criteri  di  selezione”

l’operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α  (alfa)

senza compilare alcuna altra sezione della medesima parte IV.

Busta  economica: 

L’offerta  economica  dovrà  essere  espressa  in  termini  di  ribasso

percentuale  da  applicarsi  al listino  ricambi  ufficiali  marchio
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Mercedes-Benz  riportante  i  prezzi  unitari, espresso  in  cifre  con

massimo due decimali secondo le regole del MePA.

Per la formulazione dell’offerta e per la sua presentazione si rinvia

alle  regole  della  RdO  e  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica

Amministrazione di Consip s.p.a. sul portale www.acquistinretepa.it.

L'offerta  dovrà  essere  incondizionata e  sottoscritta  digitalmente

dall'Imprenditore  o  dal  rappresentante  della  Società, a  pena  di

esclusione.

Non  sono  ammesse  offerte  in  aumento,  condizionate,  parziali  o

incomplete.

In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  non  ancora  costituito

l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti del

raggruppamento.

L’offerta  dovrà  avere  una  validità  non  inferiore  a  180  giorni

consecutivi, dalla data di presentazione della stessa.

RICHIESTE DI CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI

Eventuali  richieste  di  informazioni  e  di  chiarimenti  su  oggetto,

documentazione  di  gara,  partecipazione  alla  procedura  e

svolgimento della stessa, devono essere presentate in lingua italiana e

trasmesse  alla  stazione  appaltante  per  mezzo  dell’area  “Richieste

chiarimenti” della RdO, presente sulla piattaforma MePA.

Sarà cura della stazione appaltante pubblicare i quesiti e le risposte in

forma  anonima  ad  uso  di  tutti  gli  interessati  attraverso  l’area

“Documentazione di  gara”  della  presente  procedura.  Gli  operatori
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economici sono invitati ad utilizzare tale sezione, monitorandone con

costanza l’eventuale aggiornamento.

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Termine per la richiesta di chiarimenti: 30/11/2022   h. 10:00  

Termine per la presentazione delle offerte:  05  /12/2022   h. 9.30    

Il giorno della scadenza di presentazione delle offerte alle ore 9.45 il

PO  procederà,  in  seduta  pubblica  telematica,  all'apertura  delle

“buste amministrative” presentate dai concorrenti, con conseguente

esame della documentazione prodotta ai fini dell'ammissibilità alla

gara.

Ove ricorrano gli estremi per il soccorso istruttorio ai sensi dell’art.

83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Rup ammetterà con riserva

l’offerta presentata dalla ditta e richiederà, a mezzo PEC, eventuali

integrazioni o regolarizzazioni delle dichiarazioni di gara assegnando

un termine entro i limiti di legge.

L’inutile  decorso  del  termine  di  regolarizzazione  comporta

l’esclusione dalla gara.

Chiusa  la  fase  di  esame  della  busta  amministrativa,  in  seduta

pubblica telematica,  il  Seggio di gara provvederà all’apertura delle

offerte economiche ed alla formulazione della graduatoria finale.

All’affidamento si procederà ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i. in applicazione di quanto disposto dall’art. 1 commi 2 e 3 del

D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, in Legge 11/09/2020 n. 120

con il criterio del minor prezzo rispetto all’importo posto a base di

gara, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 95, comma 4, del D.Lgs.

50 del 18.04.2016 e s.m.i., a favore del concorrente che avrà presentato
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la  miglior  offerta  espressa  in  termini  di  ribasso  percentuale,  da

applicare  al  listino di  ricambi  ufficiali  a  marchio Mercedes  – Benz

riportante i prezzi unitari.

Ai  sensi  dell’art.  1  comma  3  del  D.Lgs.  76/2020  convertito,  con

modificazioni,  in L.  120/2020,  in presenza di  un numero di  offerte

pari  o  superiore  a  5 si  procederà  all’esclusione  automatica  delle

offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla

soglia di  anomalia individuata  ai  sensi  dei  commi 2,  2  bis  e 2 ter

dell’art. 97 del D.Lgs. citato.

Il  calcolo  della  soglia  di  anomalia  e  l’individuazione  delle  offerte

anomale avverrà extra piattaforma secondo le indicazione fornite da

Consip S.p.A. in data 30/04/2019 a seguito dell’entrata in vigore del

D.L. 32/2019 del 18/04/2019.

Non si procederà al calcolo della soglia di anomalia in presenza di

meno di cinque offerte ammesse. 

In tal caso la Stazione appaltante si riserva comunque di esercitare la

facoltà di cui all’art. 97 comma 6 ultimo periodo del D.Lgs. 18/04/2016

n. 50 e s.m.i..

La  richiesta  della  documentazione  a  comprova  della  congruità

dell’offerta verrà inoltrata via PEC, e seguirà i criteri di cui ai commi

4, 5, 6 e 7 dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Qualora  all’esito  del  procedimento  di  verifica,  talune  offerte   non

risultino  congrue,  il  Rup,  in  seduta  pubblica  appositamente

convocata presso la Sala Riunioni del 14° piano della sede di C.so

Inghilterra  7  a  Torino,  ne  dichiara  l’anomalia  e  dichiara  altresì
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l’aggiudicazione provvisoria  in favore della migliore offerta risultata

congrua.

Nel caso in cui la miglior offerta in sede di gara risulti congrua, il Rup

procederà direttamente a trasformare l’aggiudicazione provvisoria in

definitiva e successivamente alle comunicazioni di cui all’art. 76 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La  Città  metropolitana  di  Torino  si  riserva  il  diritto  di  non

aggiudicare.

La  Città  metropolitana  di  Torino  si  riserva  altresì  il  diritto  di

aggiudicare in presenza di un’unica offerta valida purché tale offerta

sia  ritenuta  conveniente  ed  idonea  in  relazione  all’oggetto

dell’appalto.

Nel caso in cui due o più concorrenti risultassero miglior offerenti si

procederà ai sensi dell’art. 77 comma 2 del R.D. 23/05/1924 n. 827.

CONDIZIONI GENERALI

Il  capitolato  speciale  d’appalto  rispetta  i  disposti  di  cui  al    D.L.  

16/07/2020  n.  76  (Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e

l’innovazione  digitale),  convertito,  con  modificazioni,  con  L.

11/09/2020  n.  120,  e  successivamente  modificato  con  D.L.  77/2021

convertito in L. 108/2021.

L'aggiudicazione   avrà   luogo  anche  nel  caso  vi  sia  un  solo

concorrente  che abbia presentato offerta valida, qualora questa sia

ritenuta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.

E’ fatto divieto ai concorrenti  di partecipare alla gara in più di un

raggruppamento  temporaneo  o consorzio  ordinario  di  concorrenti,
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ovvero individualmente ed in associazione temporanea o consorzio

di  concorrenti  a  pena  di  esclusione  di  tutte  le  diverse  offerte

presentate.

I consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati

il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in

qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono

esclusi  dalla  gara  sia  il  consorzio  sia  il  consorziato.  In  caso  di

inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del c.p..

E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Non è ugualmente consentito al consorzio di cui all’art. 45, comma 2,

lettere  b)  e  c),  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  presentare  offerta  in

associazione temporanea con una o più consorziate.

La Città Metropolitana si riserva la facoltà di cui all’art. 106, c. 12 del

D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i..

L'Impresa  aggiudicataria  avrà  diritto  a  pagamenti  secondo  le

modalità  previste  dal  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  e  dalla

normativa  vigente  di  riferimento,  salvo  formale  contestazione  in

ordine all'adempimento contrattuale ovvero salvo le ulteriori  cause

ostative al pagamento previste  dalla normativa vigente.  In caso di

ritardato pagamento sarà applicabile il  saggio di interesse previsto

dalla normativa vigente.

Per  il  presente  appalto  trova  applicazione  l’art.  3  della  Legge  13

agosto 2010, n.136 e s.m.i. sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari”.
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Per quanto attiene al subappalto si richiamano i disposti di cui all’art.

105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché quanto previsto in materia dal

capitolato speciale  d’appalto.  L’impresa deve dichiarare  in sede di

offerta la parte dell’appalto che intenda eventualmente subappaltare

a terzi. 

Il  subappalto dovrà essere autorizzato dalla Città Metropolitana di

Torino. 

La  stazione  appaltante  provvede  al  pagamento  diretto  al

subappaltatore o al cottimista dell’importo dovuto per le prestazioni

dagli stessi eseguite nei casi elencati dall’art. 105 comma 13 D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell’art. 105 c. 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il contratto non può

essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art.  106

comma 1 lett. d) del D.Lgs. citato.

Il concorrente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, qualora

siano decorsi 180 giorni dal termine di presentazione dell'offerta. La

predetta facoltà non è esercitabile per il concorrente miglior offerente

qualora il  suddetto termine sia decorso  inutilmente per  cause non

imputabili all'Amministrazione.

A  seguito  di  aggiudicazione,  l’impresa  aggiudicataria  dovrà

presentare  una  garanzia  definitiva  a  garanzia  del  corretto

adempimento  della  prestazione,  nella  misura  prevista  dall’art.  103

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., salvo quanto previsto dall’art. 93 comma 8

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia fideiussoria, prevista con le

modalità di cui all’art. 93 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dovrà

prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva
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escussione  del  debitore  principale,  la  rinuncia  all’eccezione  di  cui

all’art.  1957,  comma  2  c.c.  nonché  l’operatività  della  garanzia

medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione

appaltante.  Le  imprese  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all’art.  93

comma  7  del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.,  potranno  beneficiare  delle

riduzioni  ivi  previste.  La  cauzione  sarà  svincolata  a  seguito

dell’emissione del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 102

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata

da  imprese  bancarie  o  assicurative  che  rispondano  ai  requisiti  di

solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività

o  rilasciata  dagli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo  di  cui

all'articolo 106 del  decreto legislativo 1 settembre 1993, n.  385, che

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e

che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di

revisione  iscritta  nell'albo  previsto  dall'articolo  161  del  decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di

solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La stipulazione del contratto avverrà in modalità elettronica.

In ottemperanza alla regolamentazione interna all’Ente, richiamato il

disposto  dell’art.  54  delle  “regole  generali  di  e-procurement  della

PA”, si procederà alla stipula attraverso la piattaforma del MePa e il

contratto  sarà  perfezionato  mediante  il  caricamento  a  sistema  del

documento di  stipula,  generato automaticamente dalla piattaforma
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acquistinretepa.it  sulla quale opera il  MePA,  e sarà sottoscritto dal

RUP. 

Il  contratto  è  pertanto  composto  dall’offerta  economica

dell’aggiudicatario  sottoscritta  digitalmente,  dal  documento  di

stipula  generato  automaticamente  dal  sistema  sottoscritto

digitalmente dal RUP e da tutti i documenti allegati e/o  richiamati

nella RdO a disciplina del rapporto contrattuale e della prestazione.

L’importo contrattuale sarà pari all’importo posto a base di gara di

Euro 88.524,59 (oltre IVA) e costituisce l’importo massimo spendibile

dall’Amministrazione.

L’amministrazione si riserva la facoltà di stipulare il  contratto sotto

condizione risolutiva,  nel  caso  in  cui  siano decorsi  oltre  30  giorni

dall’avvio  delle  verifiche del  possesso  dei  requisiti  generali  di  cui

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e non risultino pervenute tue le

risposte  dalle  amministrazioni  competenti,  ai  sensi  di  quanto

disposto dall'art. 17-bis della legge 241/1990 e s.m.i..

L’obbligo di comunicazione relativa alla stipula del contratto (art. 76,

comma  5,  lettera  d),  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.)  verrà  assolto

mediante  pubblicazione  nella  Sezione  Amministrazione

Trasparente/Atti  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti

aggiudicatori al seguente link:    

http://trasparenza.cittametropolitana.torino.it/atti-delle-

amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-

distintamente-per-ogni-procedura.

*-*-*

A V V E R T E N Z E

13

http://trasparenza.cittametropolitana.torino.it/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura
http://trasparenza.cittametropolitana.torino.it/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura
http://trasparenza.cittametropolitana.torino.it/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura


La presente gara viene esperita attraverso il Mercato Elettronico della

Pubblica Amministrazione (MePA) reso disponibile sulla piattaforma

acquistinretepa.it  da  Consip.  S.p.A.  per  conto  del  MEF  ai  sensi

dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  Per le regole di funzionamento

della piattaforma si rinvia alle “Regole del sistema di e-procurement

della pubblica  amministrazione” vigenti alla data di  pubblicazione

della gara.

Il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (o anche

Sistema)  è  il  Sistema  informatico  predisposto  dal  MEF,  tramite

Consip, costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che

consentono  l’effettuazione  delle  procedure  telematiche  di

approvvigionamento  previste  dagli  Strumenti  di  Acquisto,  nel

rispetto della normativa vigente in materia  di  approvvigionamenti

della Pubblica Amministrazione.

L'aggiudicazione  definitiva  della  gara  è  subordinata  all'adozione

dell'apposita  determinazione  di  aggiudicazione  dell’organo

competente ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; pertanto il

verbale di gara non terrà luogo di contratto.

L'aggiudicazione  diventa  impegnativa  per  l'Amministrazione  ad

avvenuta  efficacia  del   provvedimento  che  la   dispone,  mentre

l'Impresa concorrente  è vincolata sin dalla scadenza  del termine per

la presentazione delle offerte.

Al presente appalto trova applicazione l’art. 8, comma 1 lett. a), del

D.L.  76/2020,  convertito,  con  modificazioni,  con  Legge  11/09/2020

14



n.120 pertanto è sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via

d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/20216 e s.m.i..

Il modello da utilizzarsi per la dichiarazione da inserire nella busta

amministrativa  è  quello  caricato  a  sistema  e  denominato

“AUTODICHIARAZIONE – Allegato A”.

Si rammenta che la falsa dichiarazione  comporta sanzioni penali (art.

76  D.P.R.  28.12.2000 n.  445)  e  costituisce  causa  di  esclusione dalla

partecipazione a successive gare (art. 80 comma 12 D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i.).

A tal proposito si avverte che, ad avvenuto accertamento da parte

della Città Metropolitana di Torino della resa falsa dichiarazione, il

competente  Servizio  provvederà  all'immediata  segnalazione  del

fatto alle competenti Autorità.

Si  informa  che  in  caso  di  liquidazione  giudiziale,  di  liquidazione

coatta  e  concordato  preventivo,  ovvero  procedura  di  insolvenza

concorsuale o di  liquidazione dell’appaltatore,  o di  risoluzione del

contratto ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero

di  recesso  dal  contratto  ai  sensi  dell’articolo  88,  comma e-ter,  del

decreto  legislativo  6  Settembre  2011,  n.  159,  ovvero  in  caso  di

dichiarazione  giudiziale  di  inefficacia  del  contratto,

l’Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016

e s.m.i..

Si  informa,  ai  sensi  dell'art.  13,  del  Regolamento  2016/679/UE  del

27/04/2016, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono necessari

per  la  gestione  del  procedimento  di  appalto  e  sono  raccolti  ed  in
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parte  pubblicati,  in applicazione delle  vigenti  norme in materia  di

appalti  pubblici,  a  cura  della  Direzione  Centrale  Unica  Appalti  e

Contratti  della  Città  metropolitana  di  Torino.  Si  rimanda

all’informativa sulla privacy allegata alla documentazione di gara.

Sono riconosciuti  ai  concorrenti  i  diritti  di  cui  all'art.  15  e  s.s.  del

Regolamento  citato  esercitabili  con  le  modalità  di  cui  all’art  76

comma 5 del D.Lgs. 50 /2016 e s.m.i.. 

Si applicano altresì in tema di accesso l’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i.  nonché  le  disposizioni  del  vigente  regolamento  provinciale

recante norme in materia di accesso agli atti e alle informazioni.

Si  richiama  in  particolare  l’applicazione  dei  commi  2  e  5  del

sopracitato art. 53  per la disciplina dei casi in cui l’accesso è differito

od escluso.

Si precisa che l’eventuale richiesta di accesso agli atti dovrà pervenire

alla Città metropolitana di Troino a mezzo PEC.

Avverso la presente RdO può essere presentato ricorso nei modi e

termini fissati  dal D.Lgs. 53/2010 presso il Tribunale Amministrativo

Regionale  per  il   Piemonte,  Via  Confienza,  10  –  Torino,  tel.

0115576411, fax 0115576401.

Il  Responsabile  del  Procedimento  è  il  Dirigente  della  Direzione

Coordinamento Viabilità – Viabilità 1, Ing. Matteo TIZZANI.

                    CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI 

          LA DIRIGENTE                           

  Dott.ssa Donata Rancati       

     (firmato digitalmente)

16


	Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1, Ing. Matteo TIZZANI.

