
                    Centrale Unica di Committenza                
Città di Pinerolo e Piossasco

Piazza Vittorio Veneto n. 1
http://www.comune.pinerolo.to.it.

PROCEDURA APERTAPROCEDURA APERTA
(ai sensi del D. Lgs. 18/4/2016 n° 50)(ai sensi del D. Lgs. 18/4/2016 n° 50)

PER CONTO DEL COMUNE DI PINEROLOPER CONTO DEL COMUNE DI PINEROLO

AVVISO DI RETTIFICA BANDO DI GARA
(recepimento modifiche apportate al capitolato speciale d'appalto con determinazione del 

dirigente del settore lavori pubblici adottata il 15 marzo 2019, n° meccanografico 223-2019, 
registrata al n° 195/2019, esecutiva)

LAVORI  DI  RIFACIMENTO  COPERTURA  E  LOGGIATO  MANICA  DEL PALAZZO 
“PRINCIPI D'ACAJA” SU VIA AL CASTELLO E MURO GIARDINO SU VIA JACOPO 
BERNARDI.    CODICE  CUP  F  16  D  18  00005  000  4  -  CODICE  CIG  7738482D5A.  1° 
STRALCIO.

I paragrafi 1 e 2 e 10 del bando di gara sono sostituiti dai seguenti (in giallo sono 
evidenziate le parti modificate): 

1. Oggetto, durata ed importo

Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di rifacimento della copertura del Palazzo 
Principi d’Acaja, per quanto riguarda la porzione di fabbricato che si affaccia su via al Castello, 
ristrutturazione del Loggiato prospiciente la corte interna e rifacimento del muro di delimitazione 
del giardino su via Jacopo Bernardi con inserimento di nuovo passaggio carraio. Si rimanda all'art. 
4 del capitolato speciale d'appalto.
Trattasi di bene culturale tutelato ai sensi del D. Lgs. 22/1/2004, n° 42.

Le  caratteristiche  generali  sono  tutte  precisate  nel  progetto  esecutivo  approvato  con 
determinazione del dirigente del settore urbanistica/SUAP ad interim lavori pubblici adottata il 19 
dicembre 2018, n° meccanografico 1527-2018, registrata al n° 1398/2018, esecutiva.

IMPORTO A BASE DI GARA: € 278.840,56 a misura
ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA non soggetti a ribasso: € 19.511,00
TOTALE APPALTO: € 298.351,56

Si riporta la tabella contenente la descrizione delle lavorazioni di cui si compone l'opera:

LAVORAZIONE CATEGORIA IMPORTO (in euro) ONERI PER LA 
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al lordo degli oneri per 
la sicurezza

SICUREZZA 
(in euro)

Restauro e 
manutenzione dei beni 
immobili sottoposti a 
tutela

OG2
PREVALENTE
subappaltabile 

nella misura massima del 30%

€ 248.749,67 € 16.267,23

Superfici decorate di 
beni immobili del 
patrimonio culturale e 
beni culturali mobili 
di interesse storico, 
artistico, archeologico 
ed etnoantropologico

Assimilabile OS2-A
eseguibile da impresa qualificata,

scorporabile ai fini della 
costituzione di A.T.I. e 

subappaltabile nella misura 
massima del 30%

€ 49.601,89 € 3.243,77

VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO: verbale del responsabile del procedimento in data 
18  dicembre 2018.

FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO: fondi propri di bilancio.

MODALITÀ DI PAGAMENTO: vedi articoli 26 e 27 del  capitolato speciale d'appalto. 

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Comune di Pinerolo,  via al Castello – via Jacopo 
Bernardi.

TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: 182 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla 
data del verbale di consegna, come previsto dall’art. 20 del capitolato speciale d’appalto.

2. Condizioni di partecipazione 

Sono ammessi alla gara in oggetto i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n° 50/2016, costituiti da 
imprese  singole  o  imprese  riunite  o  consorziate,  ovvero  da  imprese  che  intendano  riunirsi  o 
consorziarsi ai sensi del successivo art. 48.  

Ai fini della partecipazione i suddetti soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 iscrizione alla Camera di Commercio,  Industria,  Artigianato e Agricoltura per attività inerenti 
l'oggetto del presente appalto (o equivalente in paesi UE);
 non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 essere in regola con l'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza 
del lavoro contenute nel D. Lgs. n. 81/2008;
 possesso di adeguata attestazione rilasciata da una SOA autorizzata, in corso di validità alla data 
di espletamento della presente gara, nella categoria OG2, per classifica adeguata;
 per le lavorazioni assimilabili alla categoria OS2-A, possesso dei requisiti di cui all'art. 12 del 
D.M. 22/8/2017, n° 154:
- avere eseguito, direttamente e in proprio, antecedentemente alla pubblicazione del presente avviso 
di rettifica, lavori della medesima categoria e con riferimento allo specifico settore di competenza a 
cui si riferiscono le attività di restauro, per un importo complessivo non inferiore a  € 49.601,89, 
fermo restando il principio della continuità nell’esecuzione dei lavori di cui all’art. 7 comma 2, del 
DM 154/2017 o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall’art. 7, comma 1, lettera a) del 
medesimo DM 154/2017;
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- avere un organico determinato secondo quanto previsto dall’art 8 del DM 154/2017 sull’idoneità 
organizzativa ed in particolare:
  per  le  imprese  che nell’ultimo  decennio  abbiano avuto un numero  medio  di  lavoratori 
occupati costituito da dipendenti superiore a cinque unità, l’idoneità è dimostrata dalla presenza di 
restauratori di beni culturali ai sensi della disciplina vigente in numero non inferiore al venti per 
cento dell’organico complessivo dell’impresa, e dalla presenza di collaboratori restauratori di beni
culturali  ai  sensi  della  disciplina  vigente  in  numero  non  inferiore  al  quaranta  per  cento  del 
medesimo organico; in alternativa l’idoneità organizzativa è dimostrata dall’aver sostenuto per il 
personale dipendente con la qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali, 
un costo complessivo non inferiore al quaranta per cento dell’importo dei lavori che rientrano nella 
categoria OS2-A e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del 
presente avviso di rettifica;
 per  le  imprese  che  nell’ultimo  decennio  abbiano  avuto  un  numero  medio  di  lavoratori 
occupati  costituito  da  dipendenti  pari  od  inferiore  a  cinque  unità,  l’idoneità  organizzativa  è 
comprovata dalla presenza di almeno un restauratore di beni culturali;
- essere iscritte alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI

E' 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'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n° 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; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 
l'articolo 353 del codice penale.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui al citato articolo 45, comma 2, 
lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli  
operatori  economici  che  costituiranno  i  raggruppamenti  temporanei  o  i  consorzi  ordinari  di 
concorrenti  e contenere l'impegno che,  in caso di aggiudicazione della gara,  gli  stessi operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di 
offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
dei mandanti.

E'  vietata  l'associazione in partecipazione sia  durante la  procedura di gara,  sia successivamente 
all'aggiudicazione.

10. Procedura di aggiudicazione

Il  giorno 16 APRILE 2019 alle  ore 10,00, nella sala giunta del comune,  in seduta 
pubblica,  si  procederà  a  verificare  la  regolarità  della  documentazione  presentata  a  corredo 
dell'offerta e ad effettuare il sorteggio del metodo di calcolo della congruità dell'offerta, ai sensi 
dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016.
In base al successivo comma 3-bis del citato D. Lgs. n° 50/2016 il calcolo sarà effettuato ove il 
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Nel caso in cui le operazioni  non si concludessero nel giorno testé  indicato,  le stesse verranno 
riprese il giorno lavorativo successivo indicativamente alla stessa ora, ovvero i giorni lavorativi 
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successivi indicativamente alla stessa ora. 

Quindi,  si  procederà  all’apertura  delle  buste  contenenti  l'offerta  economica  dei  concorrenti  non 
esclusi dalla gara.
Dopo aver dato lettura dei ribassi offerti si individuerà il vincitore, nei cui confronti si procederà, 
prima dell'aggiudicazione, alla verifica dei costi della manodopera dichiarati, nonché all'eventuale 
valutazione della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016.

Alla seduta potranno partecipare i legali  rappresentanti  delle imprese interessate oppure persone 
munite di specifica delega.  In assenza di tali  titoli,  la partecipazione è ammessa come semplice 
uditore.

Delle sedute sarà redatto apposito verbale. 

VERIFICHE REQUISITI: 
Le verifiche a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale 
ed economico e finanziario saranno effettuate ai sensi degli articoli 81, 82, 83, 85 e 86 del D. 
Lgs. n° 50/2016.
Le certificazioni e la documentazione di cui le pubbliche amministrazioni sono competenti al 
rilascio saranno acquisite d’ufficio.

All'aggiudicatario,  qualora non risulti  in possesso di  attestazione di una SOA autorizzata,  in 
corso  di  validità,  che  documenti  la  qualificazione  nella  categorie  OS2-A, sarà richiesta  la 
produzione, con riferimento a quanto dichiarato, della seguente documentazione,  da far pervenire  
entro 10 giorni dalla richiesta:

- in riferimento all’importo dei lavori eseguiti:
- copia della certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall'autorità preposta alla tutela  dei bei 
su cui si è intervenuti;

- in riferimento all'organico dell'impresa, ogni documentazione utile a dimostrare il requisito

A corredo  della  certificazione  dovrà  essere  prodotta  una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  
notorietà,  sottoscritta  dal legale rappresentante,  che dichiari la  conformità all’originale  della  
documentazione eventualmente prodotta in copia.

La  procedura  di  verifica  in  questione  non  si  applica  alle  imprese  che  hanno  esibito  in  gara 
l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA.

La richiesta della suddetta documentazione sarà inviata esclusivamente a mezzo PEC; il termine di 
10  giorni  sopra  indicato decorre  dall’invio  e  non  dalla  ricezione  della  richiesta,  e  pertanto 
l’amministrazione non assumerà responsabilità alcuna, essendo il recapito della documentazione ad 
esclusivo rischio del mittente.

Nel caso in cui dalla verifica delle dichiarazioni rese l'impresa vincitrice non dovesse risultare in 
possesso dei requisiti  richiesti  per la partecipazione alla  gara,  la stessa sarà dichiarata  decaduta 
dall’aggiudicazione ed i lavori saranno aggiudicati al concorrente che segue in graduatoria.

NUOVO TERMINE PER PRESENTARE I CHIARIMENTI: 1° APRILE 2019 

NUOVO  TERMINE  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE  OFFERTE:  9  APRILE  2019 
ore 11,30

NUOVA DATA SEDUTA PUBBLICA:  16 APRILE 2019  ore 10,00

- 4 -



Il presente avviso di rettifica e la determinazione dirigenziale con la quale sono state approvate le 
modifiche  al  capitolato  speciale  d'appalto  sono  scaricabili  al  sito  INTERNET  del  comune  di 
Pinerolo,  nello  spazio  dedicato  alle  gare  gestite  dalla  Centrale  Unica  di  Committenza  (url: 
http://www.comune.pinerolo.to.it/web/index.php/servizi/aree-tematiche/gare-d-appalto-centrale-
unica-di-committenza/265-gare-in-corso-procedure-aperte-ristrette) e nella sezione amministrazione 
trasparente (url: https://pinerolo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza).

IL RESPONSABILE C.U.C.
(dott.ssa Danila GILLI)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive  
norme collegate, il quale sostituisce il documento  

cartaceo e la firma autografa.
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