
BANDO DI GARA
PROCEDURA RDO APERTA MEPA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 COMMA 2

LETTERA A) DEL D.L. 79/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 120/2020

Servizio di monitoraggio acustico con attività strumentali finalizzate all’espletamento di
verifiche, misurazioni ed altri accertamenti vari - Codice CIG: Z5136F00B4 -

Affidamento riservato ai tecnici competenti in acustica ambientale iscritti nell’elenco
nazionale dei tecnici competenti in acustica ex art. 21 d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42

presso il Ministero della Transizione Ecologica

Il Comune di Pinerolo, intende affidare ad un soggetto esterno il servizio di monitoraggio acustico con
attività strumentali finalizzate all’espletamento di verifiche, misurazioni e altri accertamenti vari - per l’anno
2022 - per un importo complessivo massimo di Euro 10.000,00 oltre IVA di legge.

L’assegnazione avverrà attraverso la procedura dell’affidamento diretto prevista dall'articolo 1, comma 2,
lettera a), del D.L. 79/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020,  mediante Richiesta di
Offerta Aperta (RDO APERTA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) rivolta
a  tutti  i  soggetti  iscritti  ed  abilitati  al  bando  del  MEPA:  “Servizi”,  settore  merceologico:  “Servizi  di
monitoraggio ambientale e sanitario”, categoria 3: Servizi di monitoraggio dell’inquinamento acustico -
Codice CPV: 90715000-2 “Monitoraggio dell’inquinamento acustico”.
La durata del  servizio per l’anno solare 2022 decorrerà dalla  data di  avvio del  servizio risultante da
apposito verbale in contraddittorio (in pendenza della stipulazione del contratto, il Comune di Pinerolo ha
la facoltà di ordinare l’inizio del servizio all’aggiudicatario che deve dare immediato corso allo stesso; in
caso di mancata stipulazione del contratto l’aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento di quanto
abbia già eseguito, valutato secondo l’offerta di gara).
Le condizioni minime sono indicate nel “Disciplinare Tecnico” che regola il servizio, compreso nel progetto
(allegato A al presente bando di gara).

A tal fine viene bandita una gara in applicazione:
- degli artt. 30 del D.Lgs 50/216 e s.m.i.;
- dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. 79/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020;
- delle linee guida n. 4 adottate dall’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in ordine alle
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

Allegati al presente bando di gara:
• Progetto del Servizio - Relazione tecnico illustrativa e disciplinare tecnico (Allegato A)
• Modello DGUE (Allegato B)
• Modello dichiarazione Specifica (Allegato C)
• Modello dichiarazione costi manodopera e costi aziendali sicurezza (Allegato D)

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai fini della partecipazione alla gara i candidati dovranno possedere i seguenti requisiti che dovranno
essere oggetto di apposita dichiarazione Specifica (Allegato C):

• Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. espressamente
riferite all’impresa e a tutti i legali rappresentanti.

• Essere in  regola  con le  norme che disciplinano il  diritto  al  lavoro  dei  disabili  di  cui  alla  legge
68/1999 s.m.i..

• Iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica ex art. 21 d.lgs. 17 febbraio 2017,



n. 42  presso il Ministero della Transizione Ecologica.
• Essere  in  regola  con  quanto  stabilito  da  Consip  con  l'allegato 15  AL CAPITOLATO D’ONERI

“Servizi”  per  l’ammissione  degli  operatori  economici  della  categoria  merceologica:  “Servizi  di
monitoraggio ambientale e sanitario”,  (Versione 2.0 – Aprile 2022) – ed iscritto per la  categoria
categoria 3:  Servizi  di  monitoraggio  dell’inquinamento  acustico  -  Codice  CPV:  90715000-2
“Monitoraggio dell’inquinamento acustico” .

• Aver conseguito un fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'affidamento
riferito agli  ultimi due esercizi  finanziari,  pari  almeno al  valore presunto annuale dell'appalto di
€.10.000,00, IVA esclusa. 

• Aver realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari (2019-2020-2021) un fatturato globale
almeno pari ad €.20.000,00 (ventimila/00), IVA esclusa; per i soggetti che operano da meno di tre
anni o che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, tale requisito è riferito al periodo di attività.
Tale  requisito  è  richiesto  in  quanto  idoneo  a  dimostrare  la  solidità  economico-finanziaria
dell'operatore nel settore di attività all'interno del quale rientra l'oggetto dell'appalto.

• Essere in possesso di idonea attrezzatura per le misurazioni fonometriche, come meglio specificato
nel Disciplinare Tecnico all’art. 8.

Con riferimento agli importi dichiarati in sede di partecipazione alla gara, la stazione appaltante effettuerà
la verifica, soltanto per il soggetto aggiudicatario, richiedendo i documenti ritenuti necessari per accertare
la veridicità delle dichiarazioni rese.

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il  servizio verrà affidato ai sensi  dell’art.  1,  comma 2, lettera a) della Legge 120 del 11/9/2020 s.m.i,
mediante  Richiesta  di  Offerta  Aperta  (RDO  APERTA)  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.) rivolta a tutti i soggetti iscritti ed abilitati al bando del MEPA: “Servizi”, settore
merceologico:  “Servizi  di  monitoraggio  ambientale  e  sanitario”,  categoria 3:  Servizi  di  monitoraggio
dell’inquinamento acustico - Codice CPV: 90715000-2 “Monitoraggio dell’inquinamento acustico”.

Si procederà alla verifica della congruità delle offerte secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 s.m.i.,
art. 97, commi 1, 2, 2bis, 2ter, 4, 5, 6, 7, se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5.

Si procederà inoltre all’esclusione automatica, così come previsto dal D.Lgs. 50/2016 s.m.i., art.
97, comma 8, se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5.

Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua
e conveniente.

In caso di offerte uguali si procederà a norma dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924, ovvero per sorteggio.
L’aggiudicazione è provvisoria in attesa dell’espletamento degli adempimenti di legge.

3. MODALITA’ DI PRESENTAZONE DELL’OFFERTA E TERMINE DI RICEZIONE
Termine di presentazione dell’offerta attraverso il sito MEPA: entro le ore 13:00 del 13/7/2022.
Oltre il suddetto termine non sarà ritenuta valida altra offerta, neanche se presentata in sede di gara o se
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
Non sono ammesse offerte condizionate, espresse in modo indeterminato o riferite ad offerte relative ad
altro appalto.
Tutta la documentazione inerente all’offerta dovrà pervenire alla Città di Pinerolo tramite la procedura di
Richiesta  di  Offerta  attivata  sul  sito  internet  www.acquistinretepa.it secondo  le  regole  del  Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione.
L’offerta, da produrre tramite la procedura di RDO Aperta, deve essere costituita dalla documentazione
elettronica, di seguito indicata:

la documentazione amministrativa;
l’offerta economica.

La documentazione amministrativa è costituita da:
      Dichiarazione         sostitutiva         unica (DGUE),   da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28

dicembre 2000,  n.  445  e  s.m.i.,  utilizzando  il  modello  del  Documento  di  Gara  Unico  Europeo
denominato  “D.G.U.E.”.  La  dichiarazione  dovrà  essere  presentata  in  formato  PDF  e  firmata
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digitalmente dal legale rappresentante o dal titolare o da procuratore della ditta avente idonei poteri
di firma, debitamente comprovati. La dichiarazione dovrà essere corredata da copia fotostatica del
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore (non firmata digitalmente).

      Dichiarazione sostitutiva specifica  , per la dichiarazione del possesso di tutti i requisiti richiesti per
la partecipazione alla gara ed indicati nel precedente articolo, da rendersi ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,  n.  445  e  s.m.i.,  utilizzando  il  modello  allegato  denominato
“dichiarazione sostitutiva specifica”.  La dichiarazione dovrà essere presentata in formato PDF e
firmata  digitalmente  dal  legale rappresentante o dal  titolare  o da procuratore della  ditta  avente
idonei poteri di firma, debitamente comprovati. La dichiarazione dovrà essere corredata da copia
fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore (non firmata digitalmente).

Al  fine  di  facilitare  il  lavoro  della  commissione  di  gara,  s’invita  il  concorrente  a  rendere  le
dichiarazioni suddette, direttamente sui modelli predisposti dall’amministrazione aggiudicatrice; si
rammenta che la falsa dichiarazione comporta, tra l’altro,  sanzioni penali  e costituisce causa di
esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo d’appalto.

L'offerta economica, espressa come percentuale di ribasso sull'importo posto a base di gara e sulle voci
del prezzario, è costituita dall'apposito modulo di offerta già predisposto sul sistema informatico; in caso di
offerte uguali si procederà mediante sorteggio (art. 77, R.D. n. 827/1924).
L’offerta economica dovrà essere firmata digitalmente da parte del legale rappresentante o titolare o dal
procuratore.  Le  offerte  non  “inviate”  attraverso  il  portale  www.acquistinretepa.it si  intendono  non
presentate. Oltre il termine perentorio per presentare offerta indicato nella RDO non sarà ritenuta valida
alcuna  offerta  pervenuta,  anche  se  sostitutiva  o  aggiuntiva  rispetto  a  quella  precedente.
L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di valutare le offerte presentate ed
eventualmente,  nel  caso  in  cui  nessuna  di  esse  risulti  conveniente  o  idonea,  di  non  procedere
all’affidamento del servizio in  oggetto,  ai  sensi  dell’art.  95 comma 12 del D.Lgs.  50/2016 s.m.i..  Non
saranno ammesse offerte plurime, parziali, condizionate o espresse in modo incerto o indeterminato. La
presentazione  dell'offerta  comporta  la  piena  ed  incondizionata  accettazione  di  tutte  le  clausole  e
condizioni previste dalle disposizioni contenute nel bando di gara e nel disciplinare tecnico.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ma in questo caso il Comune
di Pinerolo si  riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di  non procedere all’affidamento se tale
offerta non venisse ritenuta idonea e conveniente. L’offerta dovrà avere una validità di 180 giorni dalla sua
presentazione ed è impegnativa per gli operatori economici dal momento della sua presentazione e lo
sarà per il Comune solo dopo l’adozione formale del provvedimento di aggiudicazione.
I  costi    della  manodopera  e  l'importo  de  gli  oneri  aziendali   concernenti  l’adempimento  delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, connessi con l’attività propria
dell’impresa (comma 10, art. 95 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) rispetto all’importo presunto a base di
gara di 10.000,00 euro (da indicare sul modello predisposto allegato D).
Non è consentito il subappalto.
Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della
dichiarazione sostitutiva possono essere sanate attraverso al procedura di soccorso istruttorio di cui allo
stesso  art.  83,  comma  9;  il  concorrente  dovrà  rendere,  integrare  o  regolarizzare  le  dichiarazioni
necessarie entro il termine di tre giorni dalla richiesta; in caso di inutile decorso del suddetto termine il
concorrente sarà escluso dalla gara.

4. RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Eventuali  richieste  di  chiarimenti  circa  la  presentazione  dell'offerta  potranno  essere  inoltrate  entro  il
termine indicato nella RDO tramite l'Area Comunicazioni del sistema informatico.
Tutte le risposte, unitamente alle relative richieste, verranno comunicate attraverso l’Area Comunicazioni.

5. AGGIUDICAZIONE
Allo scadere dei termini indicati nella procedura di RDO per la presentazione delle offerte, si procederà
all'esame delle offerte. L'ufficio competente, dopo la valutazione ed approvazione della documentazione
amministrativa, provvederà alla valutazione ed approvazione delle offerte economiche e dopo la lettura
dello sconto offerto individuerà il miglior offerente, aggiudicando provvisoriamente a suo favore l’appalto.
Nel  caso  in  cui  la  documentazione  amministrativa  non  sia  conforme  a  quanto  richiesto,  l'ufficio
competente non procederà alla valutazione dell'offerta economica.
L'accesso agli atti della procedura è regolato dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
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La procedura informatica di RDO si concluderà con il documento di stipula che dovrà essere assoggettato
all’imposta  di  bollo  secondo  le  vigenti  disposizioni  (DPR  642/1972  s.m.i.  ed  eventuali  risoluzioni
dell’Agenzia delle Entrate).
Considerata  la  natura  dell’affidamento,  l’affidatario  non  dovrà  presentare  “garanzia  definitiva”.
L'aggiudicatario  dovrà  costituire  le  garanzie  e  coperture  assicurative  eventualmente  stabilite  dal
disciplinare tecnico.
L’aggiudicatario è vincolato all’offerta per giorni centottanta dalla data dell’aggiudicazione; il comune sarà
vincolato soltanto dal contratto che verrà stipulato dopo le verifiche di legge.
Ai sensi del comma 2, art. 209 “Arbitrato” del D.Lgs. 50/2016, si precisa che il contratto d’appalto NON
conterrà la clausola compromissoria.
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto verrà applicato l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

6. RECESSO DAL CONTRATTO/RISOLUZIONE
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non pervenire all’aggiudicazione qualora il servizio
offerto non sia ritenuto idoneo o qualora si ritenga che l’operatore economico non offra le necessarie
garanzie organizzative e di affidabilità.

In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 21 sexies della legge 241/90 e s.m.i. l’Amministrazione
potrà recedere dal contratto, anche se sia iniziata la prestazione del servizio, previo pagamento delle
prestazioni effettuate sino al momento della comunicazione della volontà di recedere. Opera il diritto di
recesso ai  sensi  e  secondo le  modalità  previste dall’art.  1,  comma 13 del  D.L.  n.  95/2012 e  s.m.i.,
convertito con modificazioni dalla legge 7/8/2012, n. 135, in caso di attivazione, successivamente alla
data di stipula del contratto, di una convenzione Consip S.p.A. per un servizio corrispondente a quello
oggetto di affidamento, i cui parametri prezzo-qualità siano più convenienti, e nel caso in cui l’affidatario
non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26,
comma  3  della  legge  n.  488/1999  e  s.m.i..  La  violazione  degli  obblighi  derivanti  dal  Codice  di
comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  di  cui  al  DPR  16  aprile  2013  n.  62  comporta  la
decadenza/risoluzione del contratto.

7. CODICE DI COMPORTAMENTO
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici” e dell’art.  1 del “Codice di comportamento del Comune di Pinerolo”, adottato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 359/2013, l’operatore economico dovrà dichiarare attraverso la
dichiarazione sostitutiva inoltrata in sede di offerta, di aver preso visione di tali Codici, e per suo tramite, i
suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, e di impegnarsi, pena la risoluzione o la decadenza dal
contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili.

L’affidatario dovrà inoltre dichiarare attraverso la suddetta dichiarazione sostitutiva di non avere in essere,
ai  sensi  dell’art.  1,  comma  42,  lett.  L)  della  L.  6/11/2012,  n°  190,  contratti  di  assunzione  e  di
collaborazione con dipendenti pubblici  in quiescenza da meno di  tre anni che, negli  ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questa stazione appaltante.

8. NORME DI RIFERIMENTO E CONTROVERSIE
Per tutto ciò che non è previsto nel presente bando di gara si applicano le norme del Codice Civile e le
altre leggi e normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura
dell’affidamento e del relativo contratto. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione
del presente affidamento è competente il foro di Torino.

9. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile  unico  del  procedimento  è  il  dott.  in  ing.  Sergio  SPERANZA,  Funzionario  Tecnico
responsabile del Servizio Ambiente e Protezione Civile del settore Lavori Pubblici del Comune di Pinerolo
– email: ambiente@comune.pinerolo.to.it 

10. AVVERTENZE
Resta inteso che:
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 non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto;
 le disposizioni del presente bando di gara prevalgono sui contenuti eventualmente discordanti del

disciplinare tecnico, qualora siano in applicazione della vigente normativa.
Per quanto attiene la documentazione di ammissione alla gara, con esclusione dei dati sensibili, e l’offerta
economica l’accesso è consentito ai concorrenti senza necessità per l’Amministrazione di dare preventivo
avviso ai controinteressati.

11. TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti al Comune di Pinerolo saranno trattati secondo
quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali,  nonché alla libera circolazione di  tali  dati e che abroga  la direttiva
95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.
Ai  sensi dell’art.  13 del GDPR 2016/679 il  Titolare del trattamento dei  dati  personali  è il  Comune di
Pinerolo con sede a Pinerolo in Piazza Vittorio Veneto 1 (e-mail: protocollo@comune.pinerolo.to.it - PEC:
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it

Ai sensi dell’art. 37 del GDPR 2016/679, è stato designato il Responsabile della Protezione (di seguito
DPO)  l’avv.  Fabrizio  BRIGNOLO,  che  può  essere  contattato  ai  seguenti  recapiti:
- E-mail: fabrizio.brignolo@libero.it – PEC: brignolo.fabrizio@ordineavvocatiasti.eu - telefono 0141 43 62
52; i  suddetti  recapiti  dell'ente e quelli  del  “DPO”  possono variare con il  trascorrere del tempo (ed in
particolare quelli che riguardano gli indirizzi di posta elettronica i numeri di telefono e lo stesso soggetto
incaricato come  “DPO”) prima di inoltrare comunicazioni o richieste al Comune o al  “DPO”  è sempre
necessario verificare l'esattezza delle informazioni in questione anche per via telefonica o consultando i
dati sul recapiti pubblicati al link  “Privacy”  in fondo alla pagina iniziale del sito istituzionale del comune
(www.comune.pinerolo.to.it) dove le informazioni sono mantenute aggiornate.

12. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra questa stazione appaltante e gli operatori economici
potranno avvenire mediante il sito del MEPA, PEC, posta o mediante una combinazione di tali mezzi.

Per ogni ulteriore informazione sulle procedure di gara, rivolgersi all’ufficio Ambiente e Protezione Civile
del settore Lavori Pubblici 2° piano – stanza 206 – previo appuntamento da concordare telefonicamente
allo 0121 361 254 - oppure via email: ambiente@comune.pinerolo.to.it

IL DIRIGENTE SETTORE LL. PP.
(ing. Marco Quaranta)

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,

che sostituisce documento cartaceo e firma
autografa
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