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Procedura aperta ex art. 60 del DLgs 50/2016 per la fornitura di una 
macchina rasa ghiaccio e rasa bordi per il Palazzo Polifunzionale del 

Ghiaccio di Pinerolo 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

CIG:  770758652D 
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SEZIONE I – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 
 
Art. 1 - Oggetto dell’appalto 
L’appalto consiste nella fornitura di una macchina rasa ghiaccio e rasa bordi a trazione elettrica da 
utilizzarsi all’interno del Palazzo Polifunzionale del Ghiaccio (Stadio olimpico) di Pinerolo (TO).  
La macchina rasa ghiaccio dovrà avere le caratteristiche tecniche dettagliate al successivo articolo 2. 
Il C.I.G. riferito alla presente procedura è il seguente: 770758652D 
Il CPV di riferimento dell’appalto è il seguente: 42990000-2 
 
 
Art. 2 - Caratteristiche della fornitura 
La macchina rasa ghiaccio della quale si richiede la fornitura dovrà essere utilizzata all’interno del 
Palazzo polifunzionale del ghiaccio di Pinerolo (Stadio Olimpico), sito in Viale Grande Torino – 
Pinerolo (TO).  
 
La stessa dovrà essere  di nuova immatricolazione e dovrà possedere le seguenti caratteristiche: 
 
- Misure esterne indicative: (lungh. x largh. x altezza) : 450 x 215 x 220 cm 
- Altezza con cassone neve alzato : indicativamente non superiore a 315 cm 
- Altezza con cabina: indicativamente non superiore a 250 cm 
- Altezza dal suolo indicativamente  non inferiore a 25 cm 
- Peso operativo q 60 circa 
- Larghezza di lavoro indicativamente non inferiore  a cm 190 
- Capacità serbatoio dell’acqua: almeno pari  a lt. 750 
- Volume del cassone neve non inferiore a mc 3,0 
- Trazione elettromeccanica con motore elettrico 80V CA  
- Trazione a quattro ruote motrici 
- Ruote chiodate 
- Autonomia non inferiore a 1800 mq (uso standard) 
- Batterie  80V almeno 805Ah 
- faro lampeggiante 
- avviso sonoro per la retromarcia 
- specchio laterale e specchio retrovisore 
- regolazione idraulica lama di taglio 
- servosterzo 
- cassetta attrezzi 
- fresa  laterale per la lavorazione del bordo pista 
- ruota di scorta chiodata con cerchioni 
- lame di scorta 
 
Il possesso delle  suddette caratteristiche dovrà essere dichiarato in sede di offerta e dovrà essere 
fornito, per ciascun elemento, il dato di dettaglio (es. misure esterne effettive, capacità di serbatoio 
dell’acqua pari a lt. ___, ecc…). Le caratteristiche dichiarate dovranno altresì risultare dalla scheda 
tecnica da allegare all’offerta. 
 
 
Art. 3 - Tempi e modalità di consegna 
La fornitura dovrà avvenire entro 180 giorni di calendario dalla stipula del contratto. 
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La ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di effettuare la consegna, a proprio rischio e con accollo delle 
spese di qualsiasi natura, presso l’impianto sportivo, sito in Viale Grande Torino – 10064 Pinerolo 
(TO).  
 
Preliminarmente alla fase di consegna, il fornitore dovrà inviare al Servizio Sport dell’Ente 
comunicazione relativa alla disponibilità a consegnare il macchinario oggetto della fornitura, al fine di 
concordare la data di consegna nonché di concordare la formazione richiesta da parte di un tecnico 
specializzato.  
Pertanto, fintanto che il medesimo mezzo rimarrà presso il fornitore, questi ha l’onere e la 
responsabilità di custodia nei propri locali.  
 
Unitamente al mezzo, il fornitore dovrà: 
- consegnare la documentazione di legge;  
- consegnare libretto d’uso e manutenzione, contenente la tipologia e la frequenza degli 
interventi/controlli di manutenzione necessari per assicurare il corretto funzionamento del 
macchinario;  
- indicare le modalità ed i riferimenti per l’esecuzione degli interventi e le riparazioni di assistenza in 
garanzia.  
 
All’atto della consegna la ditta fornitrice metterà in funzione il mezzo dando agli operatori presenti ed 
agli incaricati comunali le indicazioni minime per il funzionamento dello stesso e dando la possibilità di 
verificare tutte le funzioni e gli allestimenti.  
Contestualmente alla consegna  (o, su richiesta dell’Ente, in data successiva all’effettiva consegna) dovrà 
essere effettuata la formazione sull’utilizzo del macchinario da parte di un tecnico specializzato. 
L'incaricato comunale presente alla consegna avrà la facoltà di rifiutare i beni non rispondenti ai 
requisiti richiesti, in particolare qualora non risultassero conformi alle caratteristiche minime richieste. 
 
Il prezzo contrattuale si intende invariabile fino alla data di consegna e successiva fatturazione, anche se 
dovessero verificarsi variazioni di prezzo nei listini, nelle materie prime, nel costo della manodopera o 
di ogni altro elemento di produzione, nonché nella misura degli oneri posti a carico della ditta 
aggiudicataria. 
Nel prezzo della fornitura si intendono ricomprese: 

- le spese di imballaggio, trasporto e  consegna del mezzo presso l’impianto sportivo “Palazzo 
polifunzionale del Ghiaccio” sito in Viale Grande Torino – 10064 Pinerolo (TO); 

- n. 1 giornata di formazione in loco da parte di un tecnico specializzato incaricato dalla ditta 
aggiudicataria per l’utilizzo a regola d’arte del macchinario, da effettuarsi all’atto della consegna 
o (su richiesta dell’Ente) in data successiva da concordarsi tra le parti; 

- spese di  collaudo, immatricolazione ed ogni altro eventuale onere/spesa necessario, che si 
intendono a totale carico del fornitore aggiudicatario.  

 
 
Art. 4- Verifica dei requisiti della fornitura 
All’atto della consegna del mezzo verrà redatto apposito verbale attestante la “data di accettazione”. 
L’accettazione dei beni si intenderà definitiva con il rilascio del “certificato di verifica di conformità” di 
cui all'art. 102 del D.Lgs 50/2016 che verrà emesso entro trenta giorni dalla consegna. 
 
La verifica dei requisiti della fornitura è intesa quale verifica di conformità alle caratteristiche tecniche e 
di funzionalità dichiarate in sede di Offerta e che siano in grado di eseguire le funzioni di cui alla 
documentazione tecnica e manualistica d’uso;  
La  verifica si intende positivamente superata solo se, oltre a risultare correttamente funzionante il 
macchinario, sia accertata: 
- la completezza e la rispondenza degli allestimenti richiesti nel presente capitolato; 
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- la consegna di tutta la documentazione tecnica e della manualistica d’uso; 
- la consegna di tutta la documentazione per l’immissione in servizio del macchinario;  
- la regolare immatricolazione.  
 
L’esito positivo della verifica dà quindi luogo al rilascio al fornitore aggiudicatario  del “certificato di 
verifica di conformità”, che comporta per l’aggiudicatario la contestuale autorizzazione all’emissione 
della fattura. 
 
 
L’esito favorevole della verifica non esonera comunque la ditta dalla garanzia dovuta a termini di legge 
per i vizi occulti e difetti non apparenti del bene aggiudicato. 
 
Qualora l’esito della verifica fosse negativo, l’Ente si riserva: 
- la facoltà di affidare ad altra impresa la fornitura del bene rifiutato in danno all’aggiudicatario, salvo 
l’esperimento di ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti; 
- di risolvere il contratto, restituire il mezzo con ogni costo ed onere a carico del fornitore inadempiente 
e richiedere la restituzione del prezzo.  
 
 
In ogni caso, la mancanza delle caratteristiche tecniche dichiarate in sede di offerta, da accertarsi 
mediante verifica sul mezzo consegnato dal fornitore aggiudicatario, anche se riscontrata 
successivamente alla consegna e all’utilizzo del mezzo comporterà: 
- nei casi ritenuti – ad insindacabile giudizio  della stazione appaltante  - di maggiore gravità la 
risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo ed il risarcimento di eventuali danni subiti dall’Ente; 
- negli altri  casi, l’applicazione di penali ed il risarcimento di eventuali danni subiti dall’ente. 
 
 
Art. 5 – Garanzia fideiussoria definitiva 
Prima della stipula del contratto, il fornitore aggiudicatario è tenuto a prestare una garanzia fideiussoria 
definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, da costituirsi con le modalità di cui all’art. 103 del 
D.Lgs. 50/2016 a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e 
dell’eventuale risarcimento di danni. 
Il deposito cauzionale sarà svincolato e restituito alla ditta solo a conclusione del periodo di garanzia 
sulla fornitura (della durata di ventiquattro mesi decorrenti dalla “data di accettazione” del mezzo), 
dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.  
Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale su richiesta della ditta aggiudicataria. 
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della cauzione qualora l’Ente abbia dovuto 
avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 
 
 
Art. 6 – Garanzie sulla fornitura  
Il fornitore si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante, ai sensi di legge, 
dall'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. 
 
Il fornitore aggiudicatario dovrà prestare, unitamente alla fornitura del mezzo:  
a. la garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 cod.civ.);  
b. la garanzia per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l’uso cui è destinata la cosa (art. 1497 
cod.civ.); 
c. la garanzia di buon funzionamento (art. 1512 cod.civ.), per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi 
decorrenti dalla “data di accettazione” del mezzo. 
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Il fornitore sarà tenuto a segnalare con congruo anticipo, per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni 
dalla data di consegna del prodotto fornito, l’eventuale indisponibilità (per cessazione dalla produzione), 
dei singoli pezzi di ricambio del macchinario, in modo da permettere all’ente eventuali interventi 
preventivi. 
Il fornitore aggiudicatario, nel periodo di garanzia, si impegna ad effettuare a propria cura e spese i 
lavori necessari per eliminare difetti, imperfezioni e difformità, rispettando le seguenti tempistiche: 

- la diagnosi dovrà essere effettuata entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi, a 
decorrere dalla comunicazione del malfunzionamento da parte dell’Ente; 

- l’intervento di riparazione dovrà essere garantito entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi.  
Qualora l’intervento si prolunghi oltre il predetto termine, l’aggiudicatario è tenuto – in caso di 
necessità, su richiesta dell’ente  - a fornire gratuitamente all’Ente  un macchinario sostitutivo, 
avente caratteristiche tecniche idonee all’utilizzo presso l’impianto. Tutte le spese (ivi comprese 
quelle per il trasporto) si intendono a carico dell’aggiudicatario. 

 
Ai fini della risoluzione del malfunzionamento e/o difetto del Prodotto (a cura e spese 
dell’aggiudicatario) il fornitore  dovrà indicare i riferimenti della propria officina incaricata ad eseguire 
gli interventi e le riparazioni di assistenza in garanzia, oppure indicare i riferimenti delle officine 
autorizzate/convenzionate per effettuarli. Le eventuali spese di trasporto del macchinario per interventi 
di riparazione sono a carico dell’aggiudicatario. 
 
Eventuali riparazioni in garanzia che si prolunghino oltre il termine sopraindicato e per le quali il 
fornitore non abbia ottemperato alla richiesta dell’ente di fornire un macchinario sostitutivo, 
comporteranno per l’Ente un diritto al risarcimento dei danni che lo stesso dovesse subire a causa 
dell’indisponibilità del mezzo. 
 
 
Art. 7 - Inadempienze e penali 
In caso di inadempienze contrattuali da parte del fornitore aggiudicatario, l’Ente si riserva la facoltà di 
applicare una penale compresa tra € 250,00 e € 2.500,00 a seconda della gravità dell’inadempienza e del 
disservizio causato, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto nei casi più gravi. 
In caso di ritardo rispetto ai termini di consegna fissati dall’art. 3 del presente capitolato, alla ditta 
aggiudicataria verrà applicata una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo 
di 60 giorni consecutivi.  
In caso di mancata consegna l’Ente provvederà a trattenere la cauzione definitiva. 
L’Ente si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 
c.c., a tutto danno e rischio della ditta aggiudicataria qualora si verifichino ritardi nella consegna 
superiori ai 60 giorni o qualora la fornitura risulti difforme dai requisiti contenuti nel presente 
capitolato. 
 
 
Art. 8 - Modalità di pagamento 
Il pagamento della fornitura oggetto del presente capitolato sarà effettuato dall'Ente, previa consegna 
del macchinario e rilascio al fornitore aggiudicatario da parte dell’ente del “certificato di verifica di 
conformità”, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura. 
Nella fattura dovranno essere indicati tutti i dati utili alla sua liquidazione e pertanto:  
- il C.I.G. 
- il riferimento alla determinazione dirigenziale di affidamento o al contratto; 
- il numero dell’impegno di spesa. 
 
La fattura dovrà essere emessa con modalità elettronica secondo il formato di cui all’Allegato A 
“Formato della fattura elettronica” del DM 55/2013. Dovrà essere riportato obbligatoriamente sulla 
fattura il seguente Codice Univoco Ufficio IPA, corrispondente al Comune di Pinerolo: UF0AP2. 
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Il responsabile del procedimento procederà alla verifica della fattura ed all’attestazione, ad esito positivo 
della verifica, della regolare esecuzione occorrente per la liquidazione. 
Il pagamento verrà effettuato nel rispetto dell’art. 17 ter del DPR 633\1972 (c.d. split payment). 
La Città provvederà alla liquidazione tramite il servizio di tesoreria, ai sensi di legge e nel rispetto di 
quanto previsto dal regolamento di contabilità. 
 
La liquidazione del corrispettivo sarà subordinata alla regolarità della situazione previdenziale ed 
assicurativa dell’esecutore. Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della l. 4 agosto 2006, n. 248 e dell’art. 48-bis 
del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come introdotto dall’art. 2, comma 9, della l. 24 dicembre 2006 n. 
286 e dell’art. 118, commi 3 e 6 del Codice, l’emissione di ogni titolo di spesa sarà pertanto subordinato: 
- all’assenza di pendenze con l’Agenzia delle Entrate per la Riscossione (soltanto per eventuali importi 
superiori ad Euro 5.000,00 iva esclusa);  
- all’acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell’impresa affidataria da cui risulti la 
regolarità della posizione. 
Il suddetto termine di 30 giorni potrà essere sospeso nel periodo di fine anno per le esigenze connesse 
alla chiusura dell’esercizio finanziario o in pendenza del rilascio della certificazione attestante la 
regolarità contributiva dell’impresa (DURC). 
 
Per le finalità di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari l'operatore 
economico aggiudicatario è tenuto a : 
a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste 

Italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del 
presente appalto. 

b) a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto 
precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro 
sette giorni dalla loro accensione. 

 
 
SEZIONE II – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 
 
Art. 9 - Requisiti di partecipazione alla gara 
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole o 
imprese riunite o consorziate, in possesso dei seguenti requisiti:  
 
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 
- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività inerente 
all'oggetto dell'affidamento;  
- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;  
- essere in regola con l'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del 
lavoro contenute nel D. Lgs. n. 81/2008;  
 
Requisiti di capacità tecnica: esperienza nel settore (per forniture analoghe rese dall’operatore 
economico nel triennio precedente alla pubblicazione del bando di gara). 
 
Requisiti di capacità economico-finanziaria:  fatturato globale annuo  realizzato dall'impresa per 
ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari (2015, 2016, 2017) non inferiore al valore di € 99.000,00 iva 
esclusa, corrispondente al valore  del presente appalto. 
 
 
Art. 10 - Importo a base d’asta 
L’importo a base di gara viene fissato in  €. 99.000,00  oltre I.V.A. 22%.  
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Nell'importo posto a base di gara si intendono comprese (oltre al prezzo della fornitura): 

- le spese di imballaggio, trasporto e  consegna presso l’impianto sportivo sito in Viale Grande 
Torino – 10064 Pinerolo (TO); 

- n. 1 giornata di formazione in loco da parte di un tecnico specializzato incaricato dalla ditta 
aggiudicataria per l’utilizzo a regola d’arte del macchinario; 

- spese di  collaudo, immatricolazione ed ogni altro eventuale onere/spesa necessario, che sono a 
totale carico del fornitore aggiudicatario.  

 
L’offerta andrà formulata con indicazione del ribasso percentuale sul prezzo iva esclusa posto a base di 
gara. 
 
Si dà atto che in ordine al presente appalto, trattandosi di mera fornitura, non sussistono rischi da 
interferenza e non si rende quindi necessaria, ai sensi dell’art. 26 del Dlgs 81/2008,  la predisposizione 
del DUVRI.  
 
 
 
Art. 11 - Garanzie per la partecipazione alla procedura  
I soggetti partecipanti alla gara dovranno presentare unitamente all'offerta una “garanzia provvisoria” 
pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara (Euro 1.980,00), da costituirsi a scelta 
dell'offerente in una delle modalità indicate dall'art. 93 del D.Lgs 50/2016. 
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del 
D.Lgs 50/2016. 
 
Tale cauzione sarà restituita alle ditte non aggiudicatarie tempestivamente e comunque entro un termine 
non superiore a trenta (30) giorni dall’aggiudicazione definitiva. 
La garanzia provvisoria prestata dalla ditta risultata aggiudicataria sarà svincolata alla data di stipulazione 
del contratto e sostituita con quella definitiva di cui all’art. 5 del presente capitolato 
 
 
 
Art. 12 – Modalità di svolgimento della gara e criterio di aggiudicazione 
La gara si svolgerà mediante  la procedura aperta di cui all'art. 60   del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
Si procederà all’aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 
Dlgs 50/2016. 
 
La fornitura sarà quindi aggiudicata al concorrente che avrà offerto il maggior ribasso percentuale sul 
prezzo iva esclusa posto a base di gara. 
 
L’offerta formulata dovrà tenere conto di tutte le componenti che risultano a carico del concorrente, 
quali indicate al precedente articolo 10. 
 
L’appalto sarà aggiudicato anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida, purché giudicata 
congrua e conveniente.  
 
In caso di offerte uguali, ai fini dell’aggiudicazione si procederà ad estrazione a sorte in seduta pubblica. 
 
 
Non sono ammesse offerte economiche in aumento sull’importo a base di gara.  
Saranno inoltre escluse le offerte contenenti riserve, condizionate o duplici.  
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Quando in un’offerta vi sia discordanza fra il ribasso indicato in lettere e quello indicato in cifre, si 
intende valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale.  
 

La Stazione Appaltante valuterà la congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. 
La verifica della congruità sarà effettuata dal RUP. 
 
La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere 
all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risultasse conveniente, congrua o idonea. 
 
Si precisa inoltre che: 
- gli operatori economici partecipanti alla gara resteranno impegnati nei confronti dell’ente per effetto 

della presentazione dell’offerta stessa; 
- la partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e 

condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente capitolato e nella documentazione 
disciplinante la gara; 

- nessun rimborso o compenso spetterà agli operatori economici concorrenti per eventuali spese 
sostenute in  relazione alla partecipazione alla gara. 

 
In sede di valutazione delle offerte l’Amministrazione si riserva la facoltà, nel rispetto della parità di 
trattamento tra concorrenti, di chiedere elementi integrativi di giudizio. 
A tal fine l’Amministrazione inoltrerà alle ditte apposite richieste, specificando i termini perentori entro 
cui le risposte dovranno pervenire; in caso di omissione l’Amministrazione terrà valida l’offerta 
originaria. 
 
 
Art. 13. Dichiarazioni e documentazione  a corredo dell’offerta 
Nell’istanza di partecipazione alla gara l’impresa dovrà dichiarare, in particolare: 
 di aver preso visione e conoscenza delle condizioni che regolano il presente appalto di fornitura  
e di accettare l’appalto alle condizioni previste dal presente capitolato d’oneri; di avere preso 
conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
avere influito sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali che possono influire 
sull’esecuzione della fornitura in oggetto; di aver giudicato il prezzo nel suo complesso remunerativi e 
tali da consentire l’offerta presentata; 
 di accettare il termine di consegna, che non dovrà essere superiore a 180 giorni di calendario 
dalla stipula del contratto; 
 di accettare il periodo di garanzia, che dovrà comprendere manutenzione, sostituzione pezzi, 
riparazione e ogni altra attività necessaria al regolare funzionamento del mezzo e che dovrà essere pari a 
ventiquattro (24) mesi decorrenti dalla “data di accettazione” del mezzo;  
 in riferimento al mezzo offerto:  
- la conformità del mezzo offerto alle caratteristiche richieste dal presente capitolato, dettagliando 
ciascun elemento laddove le caratteristiche siano richieste secondo una formulazione indicativa (almeno 
pari a; indicativamente pari a…, non inferiore a ….);  
- dichiarazione della marca, del tipo e del modello di macchinario offerto; 
- eventuali ulteriori caratteristiche del mezzo, aggiuntive rispetto alle caratteristiche minime richieste dal 
capitolato. 
 
Unitamente all’offerta economica l’operatore economico dovrà trasmettere la scheda tecnica completa 
del macchinario e brochure descrittiva. 
La suddetta documentazione tecnico-commerciale (scheda tecnica e brochure) dovrà essere firmata dal 
legale rappresentante o titolare o dal procuratore del concorrente in caso di concorrente singolo (in 
caso di RTI, da  tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il RTI o il Consorzio, se non 
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ancora costituti; dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti 
nel caso di RTI o Consorzio già costituito). 
 
 
Art. 14 - Subappalto 
Per la presente fornitura, non è ammesso il subappalto. 
 
 
Art. 15 - Raggruppamenti temporanei e consorzi - Avvalimento 
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. 
 
E’ ammesso l’avvalimento, secondo le modalità previste dall’art. 89 del d. lgs. 50/2016. 
 
 
Art. 16 – Trattamento dei dati forniti dai concorrenti 
I dati forniti dai concorrenti alla presente procedura di gara  verranno trattati dal Comune di Pinerolo 
nel rispetto del  Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” 
(“General Data Protection Regulation” siglabile GDPR), esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento della presente procedura. 
 
 
Art. 17 – Elezione di domicilio 
L’aggiudicatario, agli effetti del presente appalto, dovrà eleggere domicilio legale in Pinerolo, presso la 
sede del Comune di Pinerolo. 
 
 
Art. 18 - Controversie 
Il Foro competente per eventuali vertenze e controversie sarà quello di Torino. 
 
 
Art. 19 – Responsabile del procedimento  e Direttore dell'esecuzione 
Il responsabile unico del procedimento (RUP), nonché direttore dell'esecuzione individuato per le 
finalità di cui agli artt. 102 e 111 del d.Lgs. 50/2016, è la dott.ssa Chiara Prompicai (funzionario 
incaricato di posizione organizzativa dell'Unità organizzativa Politiche Culturali). 
 
 
Art. 20 - Disposizioni finali 
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Per quanto non espressamente previsto o contemplato nel presente capitolato si rinvia alle norme 
contenute nel D.Lgs. 50/2016,  alle norme del Codice Civile ed a quelle contenute in altre leggi afferenti 
alla materia, in quanto applicabili. 
 
 
 

Il Funzionario Incaricato di Posizione Organizzativa 
U.O. Politiche Culturali 
Dott.ssa Chiara Prompicai 

 
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. 
 


