
REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE 

Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. Progr. 029 del 21.02.2018

DETERMINAZIONE:           di impegno di spesa                       senza impegno di spesa  

OGGETTO: P.S.R. 2014-2020 MIS. 7.5.1 “SOSTEGNO AD INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA
IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE, INFORMAZIONI TURISTICHE E INFRASTRUTTURE
TURISTICHE SU PICCOLA SCALA” - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA
COPERTURA  DEL  RIFUGIO  NON  GESTITO  “ALPE  ORSIERA”  (COD.  356_3A2a) -
DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 32 COMMA 2) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.)

(CUP: I25I16000020008 - CIG: 73849551A8)

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’area tecnica dell’Ente
(istruttore Stefano Brossa e responsabile del servizio Bruno Aimone Gigio);

Premesso che:
-  con  la  Delibera del  Consiglio  Direttivo  dell'Ente  n.  12 del  18.04.2016,  si  dispone l'approvazione della
documentazione  relativa  agli  interventi  da  candidare  in  qualità  di  soggetto  beneficiario  nella  procedura
relativa al  bando n.  1/2016 “Programma di  Sviluppo Rurale  2014-2020 sottomisura  7.5.1  “Sostegno ad
investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su
piccola scala”;
- la Regione Piemonte (Settore Tecnico Regionale - Area Metropolitana Torino) ha approvato l’ammissione al
suddetto finanziamento, con successiva comunicazione all’Ente (prot. Ente n.1189 del 17.05.2017);
-  con  la  determinazione  dirigenziale  n.  13/2018  del  07.02.2018,  si  dispone  l'approvazione  della
documentazione  progettuale  esecutiva  dell’intervento  relativo  ai  lavori  di  rifacimento  della  copertura  del
rifugio non gestito Alpe Orsiera (cod. 356_3A2a) candidato nell’ambito della suddetta iniziativa, e che con il
medesimo  provvedimento  si  stabilisce  di  dare  corso  a  tutte  le  procedure  autorizzative  necessarie  per
l’esecuzione dei lavori;

Rilevato che l’importo stimato complessivo a base d’asta dei lavori necessari per l’esecuzione delle
opere di cui trattasi ammonta ad Euro 49.841,85, inclusi oneri per la sicurezza, oltre ad I.V.A.;

Evidenziato che:
-  con il  conferimento in appalto dei lavori  di cui  trattasi  si  intende procedere all’esecuzione dei lavori  di
rifacimento della copertura del rifugio non gestito Alpe Orsiera, ubicato in Comune di Mattie, all’interno del
Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, alla quota di 1.940 metri s.l.m.;
- il contratto, da redigere nei modi previsti dall’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., avrà per oggetto
le forniture e le prestazioni indicate negli atti progettuali sopra richiamati ed avrà come clausole essenziali
quelle contenute nel capitolato speciale d'appalto;

Ravvisata  pertanto  la necessità di avviare la procedura a contrarre per l'affidamento dei  lavori  in
questione e stabilito di condurre una preventiva indagine di mercato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b)
del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.,  per  acquisire  le  manifestazioni  d'interesse  di  idonei  operatori  economici,
interessati ad eseguire i suddetti lavori;
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Ricordato che il suddetto art.  36, comma 2, lettera b), per  affidamenti  di lavori  di importo pari o
superiore a 40.000 Euro e inferiore a 150.000 Euro,  consente di procedere mediante procedura negoziata
previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato;

Ritenuto  di  procedere,  a  seguito  dell’indagine  di  mercato,  all'affidamento  dei  lavori  secondo  le
modalità previste dall'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con il criterio del minor prezzo
offerto, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), in quanto i lavori medesimi sono dettagliatamente descritti e
quantificati nella documentazione progettuale esecutiva suddetta;

Ritenuto altresì di invitare a presentare l'offerta economica almeno dieci operatori economici, ove
esistenti, che risultino ammessi alla successiva fase di affidamento dei lavori e che, in relazione alle capacità
tecniche e professionali  possedute, siano stati  ritenuti in grado di garantire l'esecuzione dei lavori tenuto
conto delle oggettive condizioni operative derivanti dalla localizzazione della struttura, nonché delle modalità
e dei tempi previsti dai disciplinari del bando di finanziamento citato in premessa;

Visti l'avviso per l’indagine di mercato, volto a raccogliere le manifestazioni d''interesse per eseguire i
lavori in questione, nonché lo schema della lettera di invito per la successiva procedura negoziata, e ritenuto
che i requisiti di ammissione richiesti e i contenuti siano meritevoli di approvazione;

Dato  atto  che  la  spesa  trova  copertura  nel  Bilancio  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio
Direttivo n. 12 del 30.05.2017 “Approvazione variazione di Bilancio;

Preso atto a tal proposito del sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visto l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visti gli artt. 22 e 23 della L.R. 51/97 e la circolare del Presidente della Giunta Regionale prot. n.
16110 del 16.12.1997;

Visto l’art. 20 della L.R. 19/2009 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;

Visto il D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;

DETERMINA

• di avviare la procedura a contrarre per l'affidamento dei lavori di rifacimento della copertura del rifugio non
gestito Alpe Orsiera (cod. 356_3A2a),  candidato nell’ambito  del finanziamento di cui  al  bando n.  1/2016
“Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 sottomisura 7.5.1 “Sostegno ad investimenti di fruizione pubblica
in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”;

• di condurre una preventiva indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., per acquisire manifestazioni d'interesse di idonei operatori economici interessati ad eseguire i suddetti
lavori;

• di procedere,  a seguito dell’indagine di mercato, ad  invitare a presentare l'offerta economica  almeno dieci
operatori economici, ove esistenti,  che risultino ammessi per la successiva fase di affidamento dei lavori  e
che, in relazione alle capacità tecniche e professionali possedute, siano stati  ritenuti in grado di garantire
l'esecuzione dei lavori  tenuto conto delle  oggettive condizioni operative derivanti dalla localizzazione della
struttura,  nonché  delle  modalità  e  dei  tempi  previsti  dai  disciplinari  del  bando di  finanziamento citato in
premessa;

2



• di procedere, successivamente, all'affidamento dei lavori secondo le modalità previste dall'art. 36, comma 2,
lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con il criterio del  minor prezzo offerto,  ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lettera a);

• di approvare l'avviso per l’indagine di mercato, volto a raccogliere le manifestazioni d''interesse per eseguire i
lavori in questione,  nonché lo schema della lettera di invito per la successiva procedura negoziata, allegati
alla presente;

• di  pubblicare  gli  atti  relativi  alla  presente procedura  sul  profilo  committente  del  sito  web dell’Ente nella
specifica sezione Amministrazione Trasparente del medesimo sito.

IL  DIRETTORE
Michele Ottino
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta che la presente determinazione ha la relativa copertura finanziaria e che si assume il relativo
impegno sul capitolo _________________________________________________________________
n. impegno ________________________________________________________________________
Bussoleno,  ____________________

Il Funzionario Responsabile
Monica Leschiera
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 MISURA 7.5.1

AVVISO  ESPLORATIVO  FINALIZZATO  ALL’APPALTO  MEDIANTE  PROCEDURA
NEGOZIATA DEI LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEL
RIFUGIO NON GESTITO “ALPE ORSIERA”

CUP: I25I16000020008
CIG: 73849551A8

Si rende noto che l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, intende esperire
un’indagine di mercato, finalizzata ad individuare soggetti idonei per l’appalto dei lavori in
oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b), del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.
Il relativo provvedimento a contrarre dell’Ente, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs
50/2016, è stato assunto con la determinazione dirigenziale n. ____ del ______________.

1) STAZIONE APPALTANTE
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE – Via Fransuà Fontan, 1 –
10050 Salbertrand (TO) – tel. 0122 854720 – fax 0122 854421 – www.parchialpicozie.it

2) RIFERIMENTI E DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
La presente procedura è disciplinata, in via esemplificativa e non esaustiva, dalle seguenti
norme:

- D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
- D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i., per le parti non abrogate;
- D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- linee guida ANAC;
- ogni altra disposizione di legge specificatamente inerente gli appalti pubblici di lavori.

Inoltre, costituiscono parte integrale e sostanziale del presente avviso i seguenti allegati:
– modello “Domanda”;
– progetto esecutivo e piano di sicurezza.

3) LAVORAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto consiste essenzialmente nel rifacimento del manto di copertura del rifugio non
gestito “Alpe Orsiera” di proprietà comunale e concesso in uso all’Ente, localizzato alla
quota di 1940 metri s.l.m. nel versante valsusino del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, in
Comune di Mattie (TO).



In considerazione dell’ubicazione in quota e dell’inesistenza in loco di tracciati transitabili
con  automezzi,  il  trasporto  del  materiale  occorrente  per  l’esecuzione  dei  lavori  dovrà
essere  effettuato  a  mezzo  di  elicottero,  pertanto  sarà  fondamentale  un’adeguata
pianificazione delle lavorazioni.

4) VALORE ECONOMICO DELL’APPALTO
- Importo lavori posto a base di gara (soggetto a ribasso): Euro 46.299,87
- Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 3.541,98
- Importo totale lavori: Euro 49.841,85
Il contratto sarà stipulato a corpo.

Il  costo  della  manodopera di  cui  all’art.  23,  comma 16 del  D.Lgs  50/2016 e s.m.i.  è
quantificato in Euro 20.297,77 pari al 43,84% dell’importo lavori a base di gara.

5) CATEGORIE E CLASSI DI CUI SI COMPONGONO LE LAVORAZIONI
Le  lavorazioni  oggetto  del  presente  intervento  sono  riconducibili  alla  categoria  OG1
classe 1ª.

6) TEMPI DI REALIZZAZIONE
49 (quarantanove)  giorni  naturali  consecutivi  e  continui,  decorrenti  dalla  data  della
consegna.
Tenuto conto dell’ubicazione e della quota della struttura, il periodo di lavorazione sarà
limitato alla sola stagione estiva.
Pertanto, sia in fase di domanda di selezione che soprattutto, se sorteggiati, in
fase di formulazione offerta, si invita l’operatore economico a tener conto degli
inderogabili e tassativi vincoli organizzativi, strategici e temporali contenuti nel
cronoprogramma e nel piano di sicurezza.

7) FINANZIAMENTO
Programma  di  Sviluppo  Rurale  2014-2020  misura  7.5.1  “Sostegno  ad  investimenti  di
fruizione  pubblica  in  infrastrutture  ricreative,  informazioni  turistiche  e  infrastrutture
turistiche su piccola scala”.
L’appalto è finanziato con fondi regionali.

8) MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo verrà corrisposto a corpo sulla base di massimo uno stato avanzamento dei
lavori intermedio e di uno stato finale, il cui pagamento sarà effettuato entro i termini di
legge (subordinatamente alla verifica di regolarità contributiva e fiscale).

9) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE
Possono presentare domanda di selezione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016,
costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 47, 48 del
D.Lgs 50/2016, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs
50/2016.

Ai  sensi  dell’art.  48  comma  7,  del  D.Lgs  50/2016,  è  fatto  divieto  ai  concorrenti  di
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti,  ovvero  di  partecipare  alla  gara  anche  in  forma  individuale  qualora  abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I
consorzi  di  cui  all’art.  45 comma 2, letter  b)  e c)  del  D.Lgs 50/2016,  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.
Ai  sensi  dell’art.  45  comma 1,  del  D.Lgs  50/2016,  saranno ammessi  alla  gara  anche
operatori economici aventi sede in altro stato dell’Unione Europea.
Sono  esclusi  dalla  gara  i  concorrenti  che,  in  base  alla  dichiarazione  contenuta  nella
documentazione amministrativa, siano tra di loro in situazione di controllo ex art. 2359
c.c., se la situazione di controllo o la relazione comporti l’imputabilità delle offerte ad un
unico centro decisionale.

10) REQUISITI DI ORDINE GENERALE PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Il  richiedente,  per  poter  essere  ammesso  alla  selezione,  dovrà  autocertificare  di  non
trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016, nonché di essere iscritto nel
registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, per attività
attinente a quella oggetto del presente avviso.

In caso di richiedente costituito raggruppamento temporaneo di concorrenti o da consorzio
ordinario di concorrenti o da GEIE, già costituito o non ancora costituito, i suddetti requisiti
devono essere posseduti da ciascun soggetto costituente il richiedente.

11) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Il richiedente singolo, di cui all’art. 45, comma 2, lettera a), b), c) del D.Lgs 50/2016, per
poter essere ammesso alla selezione, dovrà autocertificare:

- di aver eseguito, nel quinquennio antecedente la data del presente avviso, direttamente
lavori analoghi riconducibili alla categoria OG1 oppure OG2, per un importo complessivo
almeno pari all’importo totale lavori di Euro 49.841,85;
-  di  aver  sostenuto,  nel  quinquennio  antecedente  la  data  del  presente  avviso,  per  il
personale dipendente un costo complessivo non inferiore al 15% dei lavori eseguiti;
- di disporre di adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso che il richiedente sia in possesso dell’attestazione in corso di validità rilasciata da
una SOA autorizzata che documenti il possesso della qualificazione per la categoria OG1/I
oppure OG2/I, non è richiesta l’autocertificazione circa il possesso dei suddetti requisiti.

A prescindere dalla forma di partecipazione alla presente selezione di cui al precedente
punto 9), per poter essere ammesso alla selezione, inoltre, il richiedente dovrà dimostrare
il possesso di specifiche capacità tecniche e professionali, adeguate all’intervento oggetto
del presente appalto, mediante un elenco di lavori effettuati negli ultimi 5 anni, che indichi
le seguenti informazioni:
- interventi riguardanti edifici in quota (rifugi, bivacchi, alpeggi, baite, ecc.);
- lavori relativi a coperture di fabbricati eseguiti con lastre di pietra naturale (“lose”);
- utilizzo di trasporti materiali e maestranze a mezzo elicottero.
Per ogni lavoro dovranno essere indicati l’oggetto, il luogo, l’anno di esecuzione e l’importo
del contratto, e allegate almeno n. 2 immagini significative dell'intervento eseguito.
Tali informazioni dovranno essere allegate alla domanda di partecipazione alla
presente selezione.



Consorzi e raggruppamenti di tipo orizzontale
Nel caso di imprese raggruppate o consorziate l’art. 61, comma 2 del DPR 207/2010 si
applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che
essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno 1/5 dell’importo dei lavori a base di
gara.  Detta  disposizione  non si  applica  alla  mandataria  ai  fini  del  conseguimento  del
requisito minimo di cui all’art. 92, comma 2 del DPR 207/2010.

Subappalto
Ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs 50/2016, il ricorso al subappalto è consentito
nella misura del 30% dell’importo complessivo del contratto.
Per poter presentare istanza di subappalto, il concorrente, ai sensi dell’art. 105, comma 4
lettera b), del D.Lgs 50/2016, deve aver indicato nell’offerta, la parte di lavorazioni che
intende subappaltare.

Avvalimento
I richiedenti singoli o consorziati o raggruppati, possono utilizzare l’istituto dell’avvalimento
secondo le modalità e le condizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs 50/2016.
Si precisa che più concorrenti non potranno avvalersi della stessa impresa ausiliaria e che
l’impresa ausiliaria ed il concorrente non possono partecipare entrambi alla gara.

12) DOCUMENTAZIONE TECNICA
La  documentazione  progettuale  è  disponibile  sul  sito  web  dell'Ente
(www.parchialpicozie.it)  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  (Bandi  di  gara  e
contratti) oppure presso l’ufficio tecnico della sede di Salbertrand, previo appuntamento
telefonico con il tecnico Geom. Stefano Brossa (0122 / 854720).

13)  TERMINE  E  MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  DOMANDA  DI
SELEZIONE
La domanda di selezione, redatta esclusivamente in lingua italiana, dovrà pervenire entro
le  ore 12,00 del giorno  GIOVEDI’ 15 MARZO 2018, a pena di esclusione dalla
selezione, con la seguente modalità:
-  mediante  un  messaggio  di  posta  elettronica  certificata  (PEC)  avente  ad  oggetto
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
DEI  LAVORI  PER  IL  RIFACIMENTO  DEL  MANTO  DI  COPERTURA  DEL  RIFUGIO  NON
GESTITO ALPE ORSIERA”, da inviarsi unicamente al seguente indirizzo PEC della Stazione
appaltante: alpicozie@cert.ruparpiemonte.it

Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra domanda anche se sostitutiva od
aggiuntiva rispetto alla domanda precedente. Farà fede l’ora di arrivo indicata dal gestore
del sistema di posta elettronica certificata.
Al messaggio di PEC dovranno essere allegati:
a)  la  domanda  di  selezione,  redatta  secondo  il  modello  allegato  (“Domanda”),
debitamente compilata, e sottoscritta in alternativa con le seguenti modalità:
- firma digitale del legale rappresentante;
- firma autografa e successiva scansione del documento firmato. In tal caso dovrà essere
allegata alla domanda la scansione fronte e retro di un documento d’identità in corso di
validità.;
b)  l'elenco di lavori effettuati,  pertinenti all'intervento oggetto del presente appalto,
con le relative informazioni richieste come precisato al precedente punto 11).



La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante; in
tal caso va trasmessa la relativa procura.
Si  fa  presente  che  l’utilizzo  del  suddetto  modello  “Domanda”  non  è  obbligatorio,  a
condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in essi contenute.
In questa fase esplorativa non dovrà essere presentata alcuna offerta economica da parte
dei richiedenti.

14) MODALITÁ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE A PRESENTARE
OFFERTA
La  Stazione  appaltante  provvederà,  in  seduta  riservata,  a  verificare  la  correttezza  e
completezza delle istanze pervenute e la sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione
richiesti,  sulla  base  delle  autocertificazioni  prodotte.  Gli  esiti  delle  verifiche  saranno
riportati  in  apposito  verbale,  il  quale  conterrà  l’elenco  dei  richiedenti  risultati  idonei  a
partecipare alla successiva procedura di gara.

Qualora  i  richiedenti  risultati  idonei  siano  in  numero  superiore  a  dieci,  la  Stazione
appaltante  procederà  tra  gli  stessi  al  sorteggio,  in  seduta  pubblica,  di  dieci  operatori
economici da invitare alla successiva procedura negoziata.
Nel caso in cui il  numero degli  operatori  interessati  risulti  di  poco superiore rispetto a
quello minimo richiesto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitarli tutti, senza
procedere al sorteggio.

In caso si dia luogo al sorteggio, lo stesso avverrà il giorno martedì 20 marzo 2018 alla ore
10,00, presso gli uffici della sede legale dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi
Cozie, Via Fransuà Fontan, 1 - 10050 Salbertrand (TO).

Se i richiedenti risultati idonei siano in numero inferiore a dieci, la Stazione appaltante si
riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di integrare il numero degli invitati mediante
operatori economici di propria fiducia, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza,
rotazione.

Inoltre, si fa presente che, per i richiedenti invitati alla successiva procedura di
gara,  la verifica dei  requisiti  avverrà esclusivamente tramite il  sistema della
“AVCpass”,  pertanto  l’offerente  si  dovrà  registrare  al  sistema  sul  portale
dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).

15) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma
4, lettera a) del D.Lgs 50/2016, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto
a base di gara.

16) ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici idonei ad assumere l’appalto in quanto in possesso dei requisiti richiesti, per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in
modo  non  vincolante  per  l’Ente,  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.



Considerata, pertanto, l'esclusiva finalità esplorativa della presente indagine di
mercato,  si precisa che la Stazione appaltante potrà,  a proprio insindacabile
giudizio, escludere dalla selezione quelle richieste da cui risulti, attraverso la
documentazione di cui al punto 11), una non adeguata pertinenza dei lavori
effettuati con quelli oggetto del presente avviso.

Con  il  presente  avviso  non  è  indetta  alcuna  procedura  di  gara  e  non  sono  previste
graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, sia di non
procedere all’espletamento della  selezione sia di  non procedere all’appalto; in tal  caso
nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore dell'Ente:
Dott. Michele Ottino – 0122 854720 – direttore.alpicozie@ruparpiemonte.it

Le richieste di informazioni sulla presente procedura dovranno essere richieste al tecnico
referente della Sede di Salbertrand: 
Geom. Stefano Brossa – 0122 854720 – brossa.alpicozie@ruparpiemonte.it

Le  risposte  alle  richiesta  di  chiarimenti,  se  ritenute  di  interesse  generale,  saranno
pubblicate sul sito internet.

17) TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi  e per gli  effetti  del  D.Lgs 196/2003, si  informa che i  dati  personali  verranno
acquisiti  dalla  stazione  appaltante  e  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente  per  le  finalità  connesse  alla  procedura  in  essere  ovvero  per  dare
esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla legge.

Il  presente  avviso  e  la  relativa  documentazione,  sono  pubblicati  sul  sito  internet
www.parchialpicozie.it nelle relative sezioni Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio
dell’Ente.

Salbertrand (TO), lì ____________
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Michele Ottino - Direttore
(Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

Allegato:
- domanda di partecipazione all'indagine di mercato



Allegato
N.B. può essere utilizzato il presente modello o altro stampato che riproduce o integra il contenuto del presente modello

SCHEMA ISTANZA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000)

Spett.le
Ente di gestione delle
aree protette delle Alpi Cozie
Via Fransuà Fontan, 1
10050 – Salbertrand (TO)

OGGETTO:

INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALL’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA

DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA
DEL RIFUGIO NON GESTITO “ALPE ORSIERA”

Il sottoscritto (Cognome e Nome)
Luogo e data di nascita
Indirizzo della residenza (via, numero 
civico, città, CAP, provincia)
Codice fiscale
Nella qualità di (indicare la carica sociale)
Dell’operatore economico 
(denominazione)
Forma giuridica dell’operatore economico
Indirizzo sede legale dell’operatore 
economico (via, numero civico, città, 
CAP, provincia)
Partita IVA dell’operatore economico
Numero telefono
Numero fax
Indirizzo di PEC
Eventuale indirizzo di posta elettronica

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l’affidamento di cui all’oggetto, come:
(crociare la voce interessata)

[ ] Operatore economico singolo (di cui all’art. 45, comma 2, lettera a) del DLgs 50/2016)

[ ] Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o Consorzio tra imprese artigiane
(di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del DLgs 50/2016 oppure Consorzio stabile (di cui all’art.
45, comma 2, lettera c) del DLgs 50/2016) costituito da:
Denominazione Codice fiscale Indirizzo

[ ] Dichiara di concorrere per il consorzio stesso.
Oppure
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[ ] Dichiara di concorrere per i seguenti consorziati (art. 48, comma 7, del DLgs 50/2016):
Denominazione Codice fiscale Indirizzo

[ ] Raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera d) del DLgs
50/2016 oppure Consorzio ordinario di concorrenti (di cui all’art. 45, comma 2, lettera e), del
DLgs 50/2016) oppure Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui all’art. 45 comma
2, lettera g), del DLgs 50/2016), in qualità di:

[ ] Mandatario (Capogruppo)
Oppure

[ ] Mandante
di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di un GEIE

[ ] già costituito

Oppure
[ ] da costituirsi
fra:

Denominazione Codice fiscale Percentuale di
partecipazione

Mandatario
Mandante

Di impegnarsi  in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art.  48, comma 12, DLgs 50/2016, a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico su indicato
come mandatario.

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1) L’inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del DLgs 50/2016.

2) Che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di commercio
territorialmente competente.

3) [ ] Di poter dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
- di  aver eseguito,  nel  quinquennio  antecedente la data del  presente avviso,  direttamente
lavori  analoghi  per  un  importo  complessivo  almeno  pari  all’importo  totale  lavori  di  Euro
49.841,85;

- di aver sostenuto, nel quinquennio antecedente la data del presente avviso, per il personale
dipendente un costo complessivo non inferiore al 15% dei lavori eseguiti;

Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto
richiesto,  l'importo  dei  lavori  è  figurativamente  e  proporzionalmente  ridotto  in  modo  da
ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la
dimostrazione del possesso del requisito.
- di disporre di adeguata attrezzatura tecnica.

oppure

3) [ ] Di essere in possesso dell’attestato  in corso di  validità  rilasciato  da SOA autorizzata
relativo al possesso della qualificazione per prestazioni di sola costruzione nella categoria e
classe:
- [ ] OG1/I

oppure in caso di avvalimento
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3) [ ] Di non possedere i requisiti richiesti, e quindi di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento
mediante la sottoindicata impresa ausiliaria, in possesso dei suddetti requisiti:

Denominazione
Forma giuridica
Indirizzo sede legale
(via, numero civico, città, CAP, 
provincia)
Partita IVA
Eventuale Categoria e classe SOA

4) Di aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data del presente avviso,
lavori riguardanti edifici in quota (rifugi, bivacchi, alpeggi, baite, ecc.), relativi a coperture con
lastre in pietra naturale (“lose”), utilizzo di trasporti materiali e maestranze a mezzo elicottero,
allegando, a tale proposito, il  relativo elenco documentato con le informazioni richieste dal
punto 11 dell'avviso.

5) Di avere esaminato l’avviso, il progetto e di accettare, senza condizioni o riserve alcune,
tutte le disposizioni ivi contenute.

6) Di conoscere il luogo oggetto d'intervento e le condizioni di accessibilità in riferimento ai
lavori di cui al presente avviso.

7) Di autorizzare espressamente l’invio delle comunicazioni riguardante la selezione in oggetto,
mediante posta elettronica certificata (PEC).

8) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Dlgs 196/2003, che i dati
personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  per  le
finalità connesse alla procedura in essere ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi
previsti dalla legge.

9) Di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e/o autocertificazioni rilasciate.

Data…………………………
…………………………………………………………

(Firma, digitale o autografa del legale rappresentate)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
– La domanda va sottoscritta  dal legale rappresentante del richiedente.  La domanda può

essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura.

– Alla domanda, in caso di firma autografa, va allegata copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore.

– Nel  caso  di  richiedente  costituito  da  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti  o  da
consorzio ordinario di concorrenti o da GEIE, già costituito o non ancora costituito, ciascun
soggetto costituente il richiedente deve redigere e sottoscrivere separata domanda.
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TRASMESSO VIA P.E.C. Spett.le Ditta
………………….…

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per
l’affidamento dell'intervento:  LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEL RIFUGIO NON
GESTITO “ALPE ORSIERA” IN COMUNE DI MATTIE (TO). 

L’impresa in indirizzo  è invitata a partecipare alla gara per l’affidamento della prestazione in oggetto, richiamato in
esecuzione della determinazione a contrarre del Dirigente n. _____ del _________________.

1) STAZIONE APPALTANTE: ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE, Via Fransuà Fontan 1 -
10050 Salbertrand (TO) - Tel 0122 / 854720 - fax 0122 / 854421 - e-mail:  alpicozie@  cert.  ruparpiemonte.it - web:
www.parchialpicozie.it

2) CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) E CODICE IDENTIFICATIVO DELLE GARA (CIG): 
CUP: I25I16000020008
CIG: 73849551A8

3) OGGETTO DELL’APPALTO: 
L’appalto consiste essenzialmente nel rifacimento del manto di copertura del rifugio non gestito “Alpe Orsiera”
di proprietà comunale e concesso in uso all’Ente, localizzato alla quota di 1940 metri s.l.m. nel versante valsusino del
Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, in Comune di Mattie (TO).
In considerazione dell’ubicazione in quota e dell’inesistenza in loco di tracciati transitabili con automezzi, il trasporto del
materiale  occorrente  per  l’esecuzione  dei  lavori  dovrà  essere  effettuato  a  mezzo  di  elicottero,  pertanto  sarà
fondamentale un’adeguata pianificazione delle lavorazioni.
Il tutto come meglio specificato ed illustrato nella relativa documentazione progettuale.

4) PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

5) MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a corpo

6) IMPORTO A BASE DI GARA: 
Totale importo a base di gara (compresi oneri sicurezza) Euro 49.841,85 (+ I.V.A.)
di cui:

- importo lavori soggetti a ribasso                                                                        Euro       46.299,87
- oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso Euro         3.541,98



Il costo della manodopera di cui all’art. 23, comma 16 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è quantificato in Euro 20.297,77 pari
al 43,84% dell’importo lavori a base di gara.

7) CATEGORIE DI LAVORAZIONI: i lavori di cui trattasi sono riconducibili alla seguente categoria:
CATEGORIA PREVALENTE ED UNICA: “OG 1”.

8) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è  valida per 180 giorni  dalla  data della presentazione della
medesima.

9) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione avrà luogo ai sensi dell’ art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs
50/2016 e s.m.i., con il  criterio  del  minor  prezzo  offerto, determinato mediante il ribasso percentuale del prezzo
offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della
sicurezza.
Con le modalità di cui all’art. 97 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte.
Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

10) LUOGO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI: Comune di Mattie (TO), località Alpe Orsiera.

11) TERMINE DI ESECUZIONE: 49 (quarantanove) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.

12)  CONTRIBUTO DOVUTO: ai  sensi  dell’art. 2, comma 1  della  Deliberazione  dell’Autorità per  la  Vigilanza  sui
Contratti Pubblici n. 1377 del 21.12.2016 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005, n.
266, per l’anno 2017”, i soggetti concorrenti sono esenti dal versamento del contributo a favore dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici.

13)  PRESA VISIONE PROGETTO: al  fine  della  partecipazione  alla  gara,  è  consigliata  la  presa  visione  degli
elaborati di progetto nonché la conoscenza del luogo oggetto d'intervento.
La  documentazione  progettuale  è  disponibile  sul  sito  web  dell'Ente  (www.parchialpicozie.it)  nella  sezione
Amministrazione Trasparente (Bandi di gara e contratti) oppure presso l'ufficio tecnico della sede di Salbertrand previo
appuntamento telefonico al numero 0122 / 854720.

14) GARANZIE
A) GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA (CAUZIONE PROVVISORIA):
A.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria (art. 93, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.), pari  al 2% (due per  cento) dell’importo dei  lavori  e quindi  di  996,84  Euro  (novecentonovantasei  /  84)
costituita alternativamente:

 da versamento in contanti, da assegno circolare o numerario o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato e depositati presso la sede dell’Ente Parco;
 da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria da
un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs 385/1993, avente validità
per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

A.2. dichiarazione  di  un  istituto  bancario, ovvero  di  una  compagnia  di  assicurazione, oppure  di  un  intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs 385/1993 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa fideiussoria,
relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino a dodici mesi successivi alla data di
ultimazione dei lavori;



B) GARANZIA DI ESECUZIONE (CAUZIONE DEFINITIVA)
In  caso di aggiudicazione, l’appaltatore è obbligato (art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)  a costituire una garanzia
fideiussoria  definitiva  nella  misura  prevista  dall’art. 103, comma  1  del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.  prestata  nei  modi
precedentemente indicati.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma precedente deve prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma
2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
La  mancata  costituzione  della  garanzia  di  esecuzione  determina  la  revoca  dell’affidamento  e  l’acquisizione  della
cauzione provvisoria di cui all’articolo 93 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto o la concessione al
concorrente che segue nella graduatoria.

Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ovvero la
dichiarazione della  presenza di  elementi  significativi  e tra  loro correlati  di  tale  sistema, potranno  usufruire  della
riduzione del 50% dell’ammontare della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva.

C) POLIZZA ASSICURATIVA
In  caso  di  aggiudicazione, l’appaltatore  è  obbligato  (art. 103 del  D.Lgs  50/2016 e  s.m.i.)  a  stipulare  una polizza
assicurativa  che  tenga  indenne  l'Amministrazione  aggiudicatrice  da  tutti  i  rischi  di  esecuzione  da  qualsiasi  causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla
data di emissione di certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

15) COPERTURA FINANZIARIA: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 misura 7.5.1 “Sostegno ad investimenti di
fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”.
L’appalto è finanziato con fondi regionali.

16) MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI COMPENSI: il pagamento delle somme dovute per il lavoro verrà effettuato
secondo quanto  stabilito  nel  contratto  /  capitolato, previa  approvazione  della  relativa  documentazione  contabile  e
verifica di regolarità contributiva (DURC) e fiscale dell'impresa.
Non è ammessa la revisione dei prezzi e alcun aumento sul costo preventivato.
E’ ammessa e accettata dall’Ente unicamente la fattura elettronica che dovrà obbligatoriamente riportare la seguente
dicitura: “PSR 2014-2020 Regione Piemonte -  S.Misura 7.5 operazione 7.5.1 -  piano intervento 356 -  cod.
int. 3A2a: rifacimento manto di copertura rifugio Alpe Orsiera”.

Tracciabilità  dei  flussi  finanziari:  codice    CIG:   73849551A8 (da citare obbligatoriamente su  tutti  i  carteggi  che
intercorreranno tra le parti).

1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.
136 (“Piano straordinario contro le mafie,nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.

2. L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui
all’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già
esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le
generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono
comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente
comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445.

3. La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all’appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati
di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s’intendono sospesi.

4.  La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di
bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo
quanto stabilito nell’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010.



5. L’appaltatore  deve  trasmettere  alla  stazione  appaltante, entro  quindici  giorni  dalla  stipulazione, copia  dei
contratti  sottoscritti  con i  subappaltatori  e i  subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al
presente appalto, per la verifica dell’inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i
dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

17)  TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: la documentazione per la partecipazione all’appalto dovrà
pervenire all’Ufficio Protocollo della stazione appaltante entro  le  ore  00,00  del  giorno  00.00.0000, secondo le
modalità di seguito indicate.
Si ricorda che l'Ufficio Protocollo segue i seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00;
- dal lunedì al giovedì, dalle ore 14.30 alle ore 15.00.

18) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno far
pervenire entro la data sopraindicata la documentazione di seguito descritta.
L'offerta  economica  che  dovrà  essere  chiusa  in  un’apposita  busta  sigillata  e  controfirmata  sui  lembi  di
chiusura, sulla  quale dovranno inoltre risultare il  nome della ditta  concorrente, l'oggetto dell'appalto e la dicitura
“Busta 1 -  Offerta Economica”, e dovrà contenere l’offerta incondizionata, redatta in lingua italiana, contenente il
prezzo complessivo offerto, inferiore al  prezzo  posto  a  base  di  gara, e l’indicazione del ribasso unico percentuale
sull’importo complessivo a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. L’offerta dovrà essere
espressa  in  cifre  ed  in  lettere, con  un  arrotondamento  di  massimo  due  cifre  decimali  ed  in  caso  di  discordanza
nell’offerta, prevale il  ribasso percentuale indicato in lettere. Si precisa che eventuali  correzioni apportate all'offerta
dovranno essere espressamente e specificamente confermate e sottoscritte, a pena di esclusione. 
L’offerta  deve  essere  sottoscritta  a  pena  di  esclusione,  dal  titolare  o  dal  legale  rappresentante  dell’impresa
partecipante.
Tale  busta  sigillata  dovrà  essere  introdotta  in  un  plico  più  grande  anch’esso sigillato e firmato sui lembi di
chiusura, sul quale dovrà essere specificato il nominativo della ditta concorrente e in caso di imprese riunite, di tutte le
imprese associate con evidenziata l’impresa capogruppo; dovrà altresì riportare la seguente dicitura"Offerta  per  la
gara: LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA DEL RIFUGIO NON GESTITO ALPE ORSIERA”  e dovrà
pervenire, entro la data stabilita, all’Ufficio Protocollo dell' ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE
ALPI  COZIE  -  Sede  legale  di  Salbertrand - Via Fransuà Fontan 1, 10050 Salbertrand (TO), a mezzo del servizio
postale, agenzia  di  recapito  o  con  consegna  diretta  a  mano  ai  sensi  dell’art.  8  del  D. Lgs  22.07.1999, n. 261
(autoprestazione).

Il  recapito  del  plico  rimane  ad  esclusivo  rischio  del  mittente  ove,  per  qualsiasi  motivo,  anche  di  forza
maggiore, non giunga a destinazione entro il termine prefissato.   Oltre tale termine non sarà ritenuta valida
alcuna altra domanda  . 
Non farà fede la data del timbro postale.

Si precisa inoltre che in questo plico dovrà essere inserita una seconda busta, sigillata e firmata sui lembi di chiusura, da
denominarsi; “Busta 2 - Documentazione Amministrativa” contenente:
1. istanza partecipazione e dichiarazioni connesse (Mod. 1, Mod. 2, Mod. 3);
2. copia del documento di identità del titolare della ditta o del legale rappresentante;
3. documento “PASSoe” rilasciato dal servizio AVCpass dell'ANAC;
4. cauzione provvisoria dell’importo pari al 2% dell’importo dei lavori, da prestarsi come indicato nel punto A.1.;
5. una dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario

finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs 01.09.1993, n. 385, contenente l’impegno a
rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla
cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante.

19) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: la gara verrà esperita in seduta pubblica il giorno 00.00.0000 alle
ore  00.00 presso l'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE - Sede legale di Salbertrand - Via
Fransuà Fontan, 1 - Salbertrand (TO).



20) RESPONSABILE UNICO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: responsabile del presente procedimento è il
Direttore dell’Ente Parco - Dott. Michele Ottino (tel. 0122/854720 - direttore.alpicozie@ruparpiemonte.it).
Le informazioni sulla presente procedura devono essere richieste all’Ufficio Tecnico sede di Salbertrand (Geom. Stefano
Brossa - tel. 0122/854720 - brossa.alpicozie@ruparpiemonte.it).

21) ESCLUSIONI ED AVVERTENZE: resta inteso che:
- trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di

offerta precedente;
- non sono ammesse le offerte condizionate e quelle redatte in modo indeterminato o con riferimento ad offerta

relativa ad altro appalto e non firmate;
- non  sarà  ammessa  alla  gara  l’offerta  nel  caso  che  manchi  o  risulti  incompleto  od  irregolare  alcuno  dei

documenti  richiesti  o  siano omesse  nelle  dichiarazioni  le  indicazioni  ed  attestazioni  ivi  previste. Parimenti
determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna (“Busta 1”)
debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recante l’indicazione del mittente e l’oggetto della
gara. In  questo caso l’offerta, debitamente controfirmata  dal  Presidente con le  irregolarità  riscontrate che
saranno pure riportate nel verbale, rimane acquisita agli atti della gara;

- non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo offerto se non
espressamente confermate e sottoscritte;

- non sono ammessi  a  partecipare alla  procedura soggetti  privi  dei  requisiti  di  cui  all’articolo 80 del  D.Lgs
50/2016 e s.m.i. e di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

L’Ente  procederà  alla  verifica  dei  requisiti  esclusivamente  tramite  il  sistema  “AVCpass”,  pertanto  sarà
obbligatorio  acquisire  il  documento  “PASSoe” comprovante  la  registrazione  al  servizio  per  la  verifica  del
possesso dei requisiti generali e speciali ; i concorrenti devono registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul
portale A.N.A.C. (ex AVCP) - Servizi on line - AVCPass Operatore economico, secondo le istruzioni ivi indicate. L’operatore
economico, dopo la registrazione al servizio AVCpass, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende
partecipare. Il sistema rilascia un “PASSoe” da inserire nella “Busta 2 - Documentazione amministrativa”.
Fermo restando l’obbligo per l’operatore di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente
in  ordine  al  possesso  dei  requisiti  per  la  partecipazione  alla  procedura  di  affidamento,  il  “PASSoe”
rappresenta lo strumento necessario per procedere alla  verifica dei  requisiti  stessi  da parte della  Stazione
Appaltante.

22) TUTELA DELLA PRIVACY: ai  sensi  dell’articolo 13 del  D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 in ordine al procedimento
instaurato dal presente bando si informa che:
a) i dati richiesti sono raccolti per le seguenti finalità: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara;
b) conformemente alla vigente disciplina legislativa il conferimento dei dati ha natura di onere:
- per i documenti da presentare ai fini della partecipazione, il concorrente, se intende partecipare alla gara in oggetto è
tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta del presente invito, pena l’esclusione;
- per i documenti da presentare ai fini dell’aggiudicazione, la ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati
richiesti per la stipula del contratto si intenderà decaduta dall’aggiudicazione, con incameramento della garanzia di cui
all’articolo 75 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
- al personale dipendente dell’Ente responsabile in tutto o in parte del procedimento o comunque in esso coinvolto per
ragioni di servizio;
- alla commissione di gara;
- ai concorrenti che parteciperanno alla seduta pubblica di gara;
- agli altri soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge 241/90 e del D.Lgs 267/2000;
d) il  trattamento dei dati  avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la  riservatezza, anche attraverso
strumenti informatici dotati di apposita password a conoscenza solo del personale addetto al procedimento.

23)  INFORMAZIONI  COMPLEMENTARI: la  Stazione  Appaltante  si  riserva,  mediante  adeguata  motivazione,  di
annullare  e/o  revocare  l’appalto, non aggiudicare  e/o  non  stipulare  il  contratto  senza  incorrere  in  richiesta  danni,
indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o aggiudicatari, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 del Codice
Civile.



Nel caso in cui due o più concorrenti risultassero miglior offerenti, secondo le vigenti disposizioni, si procederà, seduta
stante, a sorteggio.
L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà, nel  caso  di  decadenza/revoca  dell’aggiudicazione  a  favore  del  concorrente
classificatosi primo in graduatoria, di aggiudicare i lavori alla ditta che segue in graduatoria.
La  Stazione  Appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  dare  avvio  all'esecuzione  del  contratto  con  l'aggiudicatario  in  via
d'urgenza.
E’ ammesso il ricorso al subappalto nei limiti previsti dal comma 2, art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
La partecipazione alla  presente gara sottintende la  possibilità da parte della  Ditta concorrente di  poter  eseguire  e
concludere i lavori nel corso della stagione estiva 2018, tenuto conto della quota e dell’ubicazione dell’edificio oggetto
di intervento.
Sono ammessi all’apertura delle offerte il legale rappresentante del concorrente, ovvero un soggetto munito di specifica
delega conferita dal suddetto legale rappresentante.
L’aggiudicazione  diverrà definitiva solo  dopo l’approvazione  dell’esito dell’apertura  delle  offerte. L’aggiudicazione  si
intende condizionata alla non sussistenza a carico dell’impresa di provvedimenti o di procedimenti ostativi di cui alla
Legge 31.05.1965 n. 575 e del D.Lgs. 08.08.1994 n. 490, accertati con le modalità previste dal D.P.R. 03.06.1998 n.
252, nonché alla veridicità di tutti gli stati, fatti e qualità autocertificati o dichiarati.
Tutte le spese contrattuali saranno totalmente a carico della Ditta aggiudicataria.
Le norme del presente invito, in caso di discordanza, prevalgono su quelle della documentazione progettuale.
Le indicazioni delle voci e quantità riportate nella documentazione progettuale non hanno valore negoziale essendo il
prezzo convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Corso Stati Uniti, 45 - 10129
Torino.
Contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/1990, è proponibile ricorso avanti il TAR
entro 30 giorni dalla piena conoscenza ed avanti il Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Michele Ottino – Direttore
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

N.B.: Vengono allegati alla presente lettera di invito:
- il mod. 1: modello di “istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione”;
- il mod. 2: modello di dichiarazione per i soggetti previsti dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs 50/2016 e precisamente:

- il socio, se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società;

- il mod 3: modello di dichiarazione, per i suddetti soggetti CESSATI nel triennio precedente la data della presente.

Al fine di poter permettere a questo Ente un controllo più veloce degli atti di gara si invitano i concorrenti ad utilizzare i suddetti modelli.



Mod. 1.
Modello unico istanza di ammissione/dichiarazione sostitutiva

All’ENTE DI GESTIONE DELLE 
AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

 Sede legale di Salbertrand 
Via Fransuà Fontan, 1 

10050 - Salbertrand (TO)  

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per
l’affidamento dell'intervento: LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEL RIFUGIO
NON GESTITO “ALPE ORSIERA” SITO IN MATTIE (TO), LOCALITA’ ALPE ORSIERA.

Il sottoscritto ______________________________________________________________________

nato il ___________________ a ______________________________________________________

in qualità di _____________________________________________________________ dell’impresa

________________________________________________________________________________

con sede in ___________________________________________________________________(___)

Via _________________________________________________________________________n___ 

Posta Elettronica Certificata (PEC): ______________________________________________________

Codice fiscale n° ___________________________ Partita IVA n° _____________________________ 

CHIEDE

di partecipare alla procedura di affidamento dei lavori di cui all’oggetto come: 
(barrare la casella che interessa)

� impresa singola 

� capogruppo di una associazione temporanea � orizzontale � verticale mista 

� capogruppo di un consorzio � orizzontale � verticale � misto 

� capogruppo di un GEIE � orizzontale � verticale � misto 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

(dichiarazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)
A)�  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei suoi

riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
oppure



�  che  sono  cessate  le  incapacità  personali  derivanti  da  sentenza  dichiarativa  di  fallimento  o  di
liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in base alle
condizioni  e  con  il  procedimento  previsto  dal  capo  IX  (artt.  143-145)  del  R.D.  n.  267/42  (legge
fallimentare);
oppure
�  che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata (art. 187 e
s.s. legge fallimentare) e di concordato preventivo (art. 160 e s.s. legge fallimentare) – per revoca (art. 192
legge fallimentare) o per cessazione dell’amministrazione controllata (art. 193 legge fallimentare), ovvero
per chiusura del concordato preventivo – attraverso il  provvedimento del giudice delegato che accerta
l’avvenuta  esecuzione  del  concordato  (artt.  185  e  136  legge  fallimentare)  ovvero  di  risoluzione  o
annullamento dello stesso (art. 186 legge fallimentare);
oppure
�  che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs n. 270/99;

B)�  che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575;

C)�  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai  sensi  dell’articolo  444 del  Codice di  Procedura  Penale, per  reati  gravi  in  danno dello  Stato o della
comunità che incidono sulla moralità professionale e prende atto che è comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18;
oppure
�  che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati  dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 condannati
con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art. 51 comma 3 bis del codice di procedura penale
(associazione  a  delinquere  di  tipo  mafioso, sequestro  di  persona  a  scopo  di  estorsione, associazione
finalizzata  al  traffico  illecito  di  sostanze  stupefacenti)  –  l’incapacità  a  contrarre  con  la  pubblica
amministrazione a causa della concessione del provvedimento di riabilitazione;
oppure
�  che è stato applicato – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 condannati
con  sentenza  definitiva,  oppure  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  per  reati  che  incidono
sull’affidabilità morale e professionale del concorrente – l’articolo 178 del codice penale riguardante la
riabilitazione  (per  effetto  del  provvedimento  concessorio  da  parte  del  giudice), oppure  l’articolo  445,
comma 2, del codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a
seguito dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione);

D)�  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge 19.03.1990, n.
55;

E)�  di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;

F)�  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da questa
stazione appaltante e non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;

G)�  di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è stabilita;



H)�  di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati
in possesso dell’Osservatorio;

I)�  l’inesistenza a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali dello Stato in cui è stabilita;

J)�  che l’impresa ha osservato le norme della Legge 68/1999;
oppure
�  che l’impresa non ha osservato le norme della Legge 68/1999 in quanto ha meno di 15 dipendenti;

K)�  che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione;

L)�  che  nei  propri  confronti,  negli  ultimi  cinque  anni,  non  sono  stati  estesi  gli  effetti  delle  misure  di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423, irrogate nei confronti
di un proprio convivente;

M)�  che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto;

N)�  dichiara di non aver subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione;

O)�  che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ____________ al numero di

Repertorio  Economico  Amministrativo_____________________,  per  la  seguente  attività

_____________________________________________________________________________

è iscritta alla CASSA EDILE della provincia di _______________ al nr._________________________;

che l’indirizzo dell’ufficio competente INPS è ______________________ e che il numero di Matricola

INPS è ________________________________________________________________________;

che  l’indirizzo  dell’ufficio  competente  INAIL  è  ____________________  e  che  il  numero  Posizione

Assicurativa Territoriale INAIL è ______________________________________________________;

che l’indirizzo dell’ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della Legge

68/1999 è _____________________________________________________________________;

oppure
�  che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione 
_____________________________________________________________________________
data di iscrizione 
_____________________________________________________________________________
durata della ditta/data termine 
_____________________________________________________________________________
forma giuridica 
_____________________________________________________________________________



P) �  che i recapiti telefonici della Ditta sono ______________________________________________

Q)�  che i titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari ( indicare i nominativi,
le qualifiche, le date di nascita e la residenza):

- titolari 
Nominativo data di nascita residenza

Nominativo data di nascita residenza

Nominativo data di nascita residenza

- soci 
Nominativo data di nascita residenza

Nominativo data di nascita residenza

Nominativo data di nascita residenza

- amministratori muniti di poteri di rappresentanza 
Nominativo data di nascita residenza

Nominativo data di nascita residenza

Nominativo data di nascita residenza

- soci accomandatari 
Nominativo data di nascita residenza

Nominativo data di nascita residenza

Nominativo data di nascita residenza

R) �  che i soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la data dell’invito alla gara sono:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

S)�  che non si  è avvalso dei piani individuali  di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della Legge
383/2001 e s.m.i.;
oppure
� che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della Legge 383/2001 e
s.m.i. ma che il periodo di emersione si è concluso;

T)�  l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;



U)�  di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti ditte
(denominazione, ragione sociale e sede)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
oppure
� di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna ditta; 

(nel caso di consorzi di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016):
� di  concorrere  per  i  seguenti  consorziati:  (indicare  denominazione  e  sede  legale  di  ciascun

consorziato)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

V)� il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010;

W) � di impegnarsi a costituire la cauzione definitiva e a presentare la polizza assicurativa a copertura dei
rischi derivanti dalla realizzazione delle opere in oggetto, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in
materia di LL.PP.;

X)  � che i contenuti del proprio certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti è il
seguente:                                                                                                                                                         ;

Y) � che intende riservarsi la facoltà di subappaltare i seguenti lavori: 
CATEGORIA PREVALENTE (max 30%): ___________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Z)�  di aver preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute  nella  lettera  di  invito,  nello  schema  di  contratto,  nel  capitolato  e  negli  elaborati  di
progetto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta;

AA)� di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di aver nel complesso preso conoscenza di
tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata;

BB)� che  i  propri  costi  della  manodopera, ai  sensi  dell’art. 95, comma 10 del  D.Lgs  50/2016 e  s.m.i.,
ammontano ad Euro ________________________________________________________________;

CC)� di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito;

DD)� di essere nelle condizioni di poter eseguire e concludere i lavori nel corso del stagione estiva 2018;

EE)� di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante effettuerà la verifica dei requisiti generali e speciali
autodichiarati, mediante il sistema telematico “AVCpass”, e che qualora non risulti in possesso di tali requisiti,
la Stazione Appaltante provvederà alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);



FF)� di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

lì, _________________

FIRMA _______________________________

N.B.
La  presente  dichiarazione  deve  essere  corredata  da  fotocopia,  non  autenticata,  di  documento  di  identità  del
sottoscrittore.
Verificare di aver correttamente crocettato le caselle della presente dichiarazione. 

La/e dichiarazione/i sostitutiva/e (limitatamente all’art. 80 del D.Lgs e s.m.i.) devono essere rese, oltre che dal titolare, se si tratta di ditta individuale sul Mod.1, anche
dagli altri soggetti previsti dal medesimo articolo 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016:
- il socio se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società oltre che dai soggetti  cessati  dalla carica nel  triennio antecedente  la
data dell’invito alla gara, qualora la ditta non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
Per tale/i dichiarazione/i s’invita a voler utilizzare gli allegati modelli (Mod 2, Mod 3).



Mod. 2.
Modello di dichiarazione per gli altri soggetti previsti dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs 50/2016

All’ENTE DI GESTIONE DELLE 
AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

 Sede legale di Salbertrand 
Via Fransuà Fontan, 1 

10050 - Salbertrand (TO)  

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per
l’affidamento dell'intervento: LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEL RIFUGIO
NON GESTITO “ALPE ORSIERA” SITO IN MATTIE (TO), LOCALITA’ ALPE ORSIERA.

DICHIARAZIONE
per gli altri soggetti previsti dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs 50/2016

1) Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ -

nato/a a ________________________________ (_____) il _________________________ e residente

in _____________________________ (_____), Via/Piazza ______________________ n. ________,

C.F.:____________________________ - in qualità di ___________________________

2) Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ -

nato/a a ________________________________ (_____) il _________________________ e residente

in _____________________________ (_____), Via/Piazza ______________________ n. ________,

C.F.:____________________________ - in qualità di ___________________________

3) Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ -

nato/a a ________________________________ (_____) il _________________________ e residente

in _____________________________ (_____), Via/Piazza ______________________ n. ________,

C.F.:____________________________ - in qualità di ___________________________

4) Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ -

nato/a a ________________________________ (_____) il _________________________ e residente

in _____________________________ (_____), Via/Piazza ______________________ n. ________,

C.F.:____________________________ - in qualità di ______________________________________

dell’Impresa  ____________________________________________________________  -  con  sede

legale  in  _______________________________  Via  ___________________________________  n.

____  e  sede  amministrativa  in  __________________________  Via  _______________________  n.

____ ,



ai  sensi  del  D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole/i  delle  sanzioni  penali  previste  dall’articolo  76  del

medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA/NO

� che  nei  propri  confronti  non  è  pendente  un  procedimento  per  l’applicazione  di  una  delle  misure  di
prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.
10 della Legge 31.05.1965, n. 575;

� che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pensa su richiesta, ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che
incidono sulla moralità professionale e prende atto che è comunque causa di esclusione la condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

� che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione
della sorveglianza di cui all’articolo 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio
convivente; 

� che nei  propri  confronti  non sono state  emesse  sentenze ancorché non definitive  relative  a reati  che
precludono la partecipazione alle gare di appalto.

______________, lì _____________________

il/i dichiarante/i
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
4. ___________________________

N.B. Allegare copia valido documento di identità del/dei dichiarante/i



Mod 3
Modello di dichiarazione per gli altri soggetti previsti dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs 50/2016 
CESSATI nel triennio precedente la data dell’invito alla gara

All’ENTE DI GESTIONE DELLE 
AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

 Sede legale di Salbertrand 
Via Fransuà Fontan, 1 

10050 - Salbertrand (TO)  

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per
l’affidamento dell'intervento: LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEL RIFUGIO
NON GESTITO “ALPE ORSIERA” SITO IN MATTIE (TO), LOCALITA’ ALPE ORSIERA.

DICHIARAZIONE 
per gli altri SOGGETTI previsti dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs 50/2016
CESSATI NEL TRIENNIO PRECEDENTE LA DATA DELL’INVITO ALLA GARA

Il/La  sottoscritto/a  ________________________________________________________________  -

nato/a a ____________________________________ (_______) il  ________________________ e

residente in ____________________________________________________________ (_______),

Via/Piazza ____________________________________________________________ n. ________,

C.F.: ______________________________ - in qualità di __________________________________

della  ditta  _______________________________________________________________________

con sede in ____________________________________________________________ (_______),

Via/Piazza  ___________________________________________________________  n.  ________,

Partita I.V.A./Codice Fiscale ___________________________________ 

ai  sensi  del  D.P.R.  28.12.2000,  n.  445,  consapevole  della  sanzioni  penali  previste  dall’articolo  76  del
medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA 
che in base alle informazioni in suo possesso

nei confronti del sig. ___________________________________________________________ nato/a

a  _____________________________________  (_______)  il  _________________________  e

residente  in  ___________________________________________________________  (_______),

Via/Piazza ______________________________ n. ________, C.F.: ___________________________ 

e  � cessato/  � deceduto dalla carica  di ________________________________________________

della ditta _______________________________________ in data ___________________________,



alla data della  � cessazione/  � decesso:

� non era pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3
della Legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31.05.1965, n.
575;

� non  era  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato,  o  emesso  decreto  penale  di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pensa su richiesta, ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla
moralità professionale;

� negli ultimi cinque anni non erano stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui
all’articolo 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un suo convivente;

� non erano state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione
alle gare di appalto.

______________, lì _____________________

      il dichiarante

___________________________

N.B. Allegare copia valido documento di identità del/dei dichiarante/i


	Allegato
	N.B. può essere utilizzato il presente modello o altro stampato che riproduce o integra il contenuto del presente modello
	Spett.le
	Ente di gestione delle
	aree protette delle Alpi Cozie
	Via Fransuà Fontan, 1
	10050 – Salbertrand (TO)
	TRASMESSO VIA P.E.C. Spett.le Ditta
	………………….…
	2) CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) E CODICE IDENTIFICATIVO DELLE GARA (CIG):
	CUP: I25I16000020008


		2018-02-21T15:06:01+0100
	Pragelato
	OTTINO MICHELE
	determinazione




