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1. PREMESSA 

Il Programma di Mandato del Sindaco, per il periodo 2016 – 2021, individua un insieme di obiettivi di governo (lavoro 
e sviluppo del territorio, riqualificazione urbana e pianificazione territoriale, mobilità sostenibile, valorizzazione e 
razionalizzazione del patrimonio immobiliare), destinati ad indirizzare la futura pianificazione urbanistica.  

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 9 maggio 2017 è stato approvato il PEG dell’anno 2017, il quale, 
mette in relazione gli obiettivi n. 08.01.01 e 08.05.02 con la “definizione della visione urbanistica della città”, da 
attuare, fra l'altro, mediante la redazione della variante generale al PRGC e la valorizzazione del patrimonio pubblico. 

L’Amministrazione Comunale intende impegnarsi nella gestione urbanistica del territorio, mediante il controllo di 
consumo del suolo ed espansione della città, valorizzando il patrimonio edilizio pubblico esistente ed il completamento  
dei vuoti interni al tessuto urbano.   

 
 
2 - IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Il progetto interessa tutto il territorio della città di Pinerolo, che ospita circa 35.829 abitanti e rappresenta, un importante 
riferimento per tutti i comuni delle valli Chisone, Lemina e Pellice. 
Il territorio comunale è delimitato a Sud dal torrente Chisone, a Nord dai rilievi della collina di Pinerolo ed a Nord-
Ovest dal torrente Lemina. Il concentrico si estende principalmente ai piedi del rilievo collinare, su di un'area sub-
pianeggiante attraversata dal torrente Lemina. 

La zona pianeggiante rappresenta il 77% circa dell'intero territorio ed in tale ambito si sviluppa la gran parte del tessuto 
urbano: vi si individuano il capoluogo e, lungo la direttiva di collegamento fra Torino e la Val Chisone, le frazioni di 
Riva (ad est) e di Abbadia Alpina (ad Ovest); oltre che le i nuclei frazionali di Baudenasca e Pascaretto.  

Le aree collinari e montane, caratterizzate da una elevata copertura boschiva, costituiscono invece il 23% e risultano 
caratterizzate da una ridotta densità abitativa, ad eccezione delle frazioni di Costagrande e Talucco, in Val Lemina. 

I principali collegamenti viari sono attualmente costituiti dalla linea ferroviaria Pinerolo – Torino  (con capolinea nel 
centro di Pinerolo, ma un tempo funzionante fino al Comune di Torre Pellice), dall'Autostrada A55 Torino – Pinerolo 
(con innesto nei pressi della frazione Riva) e dalle Strade Provinciali 23 del Colle di Sestriere (SP23R), 589 dei Laghi di 
Avigliana (SP 589), 161 della Val Pellice (SP 161). 

La presenza delle scuole superiori e di servizi sanitari attribuisce alla città di Pinerolo un ruolo attrattore sia per la 
popolazione delle valli che della pianura pinerolese. 

La Variante al P.R.G.C. sarà riferita, pertanto, a buona parte del territorio comunale ed, in relazione alla pluralità di 
aspetti insediativi e relazionali che fanno della Città di Pinerolo un centro di concentrazione di funzioni e servizi 
(sanitari, scolastici, commerciali, produttivi, ecc), sarà necessario raccordarsi, con le aree limitrofe dei Comuni 
confinanti. 

3. OGGETTO E IMPORTO DEL SERVIZIO 

L’appalto da aggiudicare è costituito da un unico lotto. 

Oggetto del presente incarico sono: 

1) la redazione di una Variante generale al P.R.G.C., ai sensi del 2° e 3° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., 
finalizzata all'adeguamento del Piano vigente ai temi individuati dall'Amministrazione Comunale nel documento “Linee 
Guida per la pianificazione di mandato” approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 20/09/2018. Le 
predette Linee Guida esplicitano gli obiettivi e gli argomenti, sia puntuali che generali, da sviluppare nella Variante, 
assumendo una funzione di natura “programmatica”;  

2) la redazione della valutazione ambientale strategica (VAS), prevista per le Varianti Generali al P.R.G.C. 

Tutti gli elaborati della Variante generale dovranno sviluppare e contenere, già a partire dalla Proposta tecnica al 
Progetto preliminare, gli studi, le analisi ed eventuali proposizioni progettuali, concernenti: 

a) gli elaborati progettuali dovranno essere redatti sulla base catastale aggiornata e aerofotogrammetria georefenziate; la 
loro restituzione grafica e tematica sarà concordata con il settore urbanistica del comune; dovranno essere verificate le 
aree a servizi e infrastrutture esistenti e in progetto, così come la definizione grafica delle differenti fasce di rispetto, 
quali strade, fiumi, tralicci, ferrovia, cimiteri, elisoccorso, ecc.. 

b) l'adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017; 
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c) l'aggiornamento, l'eventuale modifica e/o conferma del quadro conoscitivo e prescrittivo dell'attuale P.R.G.C., in 
ordine agli aspetti geologici, idraulici, sismici, nonché del piano assetto idrogeologico (PAI) e di tutte le vigenti 
normative in materia; 

d) la verifica di compatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinata; 

e) la verifica di compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica vigente presso il Comune di Pinerolo; 

f) la verifica di compatibilità con i Criteri Commerciali vigenti presso il Comune di Pinerolo, nonché l’individuazioni 
delle aree di cui all’art. 52 del D,lgs. 42/2004 e s.m.i.; 

g) l'esame ed il raccordo in materia di mobilità sostenibile ed opere pubbliche; 

h) tabelle di area e norme di attuazione al PRGC; 
 
i) adeguamento dei contenuti del P.R.G.C. al nuovo regolamento edilizio comunale adeguato ai disposti della D.C.R. 
Piemonte n. 247-45856; 
 
l) l'esame ed il raccordo con il PUVaT (programma unitario di valorizzazione del territorio). 
 
 
La variante generale al P.R.G. dovrà essere predisposta nel completo rispetto degli obiettivi, delle modalità e dei tempi 
previsti dall'Amministrazione e dalla normativa vigente. 

CORRISPETTIVO: 

CORRISPETTIVO VARIANTE GENERALE AL P.R.G.C., 

così come vistato dagli ordini professionali degli ingegneri e 
architetti di Torino con nota prot. n. 4196 del 13/12/2017 (ns. 
prot. n. 70516 del 15/12/2017) 

   
TOTALE DA 

ASSOGGETTARE A 

RIBASSO 
 € 147.917,95 

comprensivo del costo del personale per € 59.809,59,  spese, V.A.S., valutazione acustica, geologica e verifica 
programmazione commerciale, oltre contributo integrativo 4% e IVA 22%. 

Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero, in quanto trattasi di prestazione intellettuale. 

A 
Corrispettivi di cui al DM 17/06/2016 
(pianificazione urbanistica, geologia) 

   112.848,29

         
B Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 20% di 112.848,29 = 22.569,66
         
C Valutazione acustica     5.000,00
 Professionista incaricato 60,00€/hx60h =3.600,00    
 Aiuto iscritto                    40,00€/hx20h =  800,00    
 Aiuto di concetto             30,00€/hx20h = 600,00    
         
D Verifica della programmazione commerciale   7.500,00
 Professionista incaricato    60,00€/hx100h =  6.000,00   
 Aiuto di concetto               30,00€/hx50h   = 1.500,00   
         
E TOTALE 1)      147.917,95
         
F Contributo integrativo 4% di TOTALE 1)    5.916,72
         
G TOTALE 2) = E)+F)      153.834,67
         
H IVA 22% DI G)      33.843,63
         

I TOTALE GENERALE = G)+H)   187.678,29

  
L’incarico in argomento è stato finanziato con variazione di bilancio n. 4 approvata con deliberazione del C.C. n. 36 del 
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01/06/2018 - missione 8, programma 1, macroaggregato 2, capitolo 20200071. La corresponsione del compenso non è 
subordinata all’ottenimento di alcun finanziamento. 
 

4 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Il servizio comprende la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari allo svolgimento integrato dei procedimenti di 
pianificazione urbanistica, Valutazione Ambientale Strategica, Geologica-Idraulica, Sismica, Verifica compatibilità 
acustica e programmazione commerciale, destinati all'approvazione della Variante Generale  al P.R.G.C., secondo le 
modalità e le prescrizioni contenute nella L.R. 56/77 s.m.i., ed in particolare: 
- i contenuti di cui all’art. 12; 
- le prescrizioni operative di cui all’art. 13; 
- gli elaborati di cui all’ art. 14; 
- le procedure di formazione e prescrizioni di cui agli artt. 15, 15bis e 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i.. 

Si richiamano, inoltre, le normative di settore vigenti in materia di VAS, aspetti geologici, idraulici e sismici, 
classificazione acustica, compatibilità con i criteri commerciali. 

 

5. RIFERIMENTI GENERALI, METODOLOGIA E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 

L'aggiudicatario, dovrà, come già precedentemente illustrato, sviluppare i temi individuati dall'Amministrazione 
Comunale nel documento “Linee Guida per la pianificazione di mandato” approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 58 del 20/09/2018. 

L'aggiudicatario è tenuto ad organizzare incontri e sondaggi, nonché partecipare attivamente alle conferenze di 
copianificazione e valutazione, previste dalla vigente normativa urbanistica ed ambientale, agli incontri programmati 
con Enti, associazioni, cittadini, ecc., alle convocazioni di Commissioni Consiliari e Consigli Comunali, in caso di 
trattazione degli argomenti oggetto del presente capitolato. 

La Variante in argomento dovrà essere formata secondo le modalità e le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 17 
della L.R. 56/77 s.m.i.; in particolare la stessa dovrà essere articolata nelle seguenti fasi operative: 
 
A) FASE PRELIMINARE 
 
1. Predisposizione della Proposta tecnica del Progetto preliminare della Variante generale al P.R.G.C., redatta a 
partire dai criteri e dagli indirizzi espressi dall’Amministrazione Comunale nelle “Linee guida” sopra citate, oltre che da 
ulteriori segnalazioni e contributi. 
La Proposta tecnica dovrà contenere le analisi riferite all'adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) ed alla 
compatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinata, la verifica delle effettive condizioni di 
dissesto idrogeologico e sismico, aggiornate alla luce delle nuove conoscenze e/o disposizioni normative, la verifica di 
compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica vigente ed i Criteri Commerciali vigenti, gli elaborati cartografici e 
normativi necessari a definire i contenuti della Variante generale al P.R.G.C.. 

La proposta urbanistica dovrà essere affiancata dagli elaborati relativi al procedimento di VAS di cui all’art. 3 bis della 
L.R. 56/77 s.m.i., ovvero del documento finalizzato alla fase di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale. 

2. Esame e valutazione delle osservazioni pervenute al Comune, a seguito dell’adozione da parte del Consiglio 
Comunale e pubblicazione della Proposta tecnica, oltre che dei contributi espressi nella Prima Conferenza di 

copianificazione e valutazione. 

3. Stesura delle Controdeduzioni alle Osservazioni alla Proposta Tecnica e Predisposizione degli elaborati di 

Progetto Preliminare, in relazione alle valutazioni di cui al punto precedente, unitamente al rapporto ambientale e 
relativa sintesi non tecnica; adozione dagli elaborati da parte del Consiglio Comunale. 
 
B) FASE DEFINITIVA 
 
1. Esame e valutazione delle osservazioni pervenute al Comune, a seguito dell’adozione da parte del Consiglio 
Comunale e pubblicazione del Progetto Preliminare. 

2. Stesura delle Controdeduzioni alle Osservazioni al Progetto Preliminare e Predisposizione degli elaborati di 

Proposta Tecnica al Progetto Definitivo, in relazione alle valutazioni sulle osservazioni di cui al punto precedente, 
unitamente alla documentazione di carattere ambientale; adozione dagli elaborati da parte della Giunta Comunale. 
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3. Predisposizione, a seguito della valutazione urbanistica e del parere motivato di VAS, espressi nella Seconda 

Conferenza di copianificazione e valutazione, degli elaborati di Progetto Definitivo della Variante Generale al 

P.R.G.C. 
 

Ciò premesso, si precisa che tutti gli elaborati della Variante in argomento dovranno sviluppare e contenere, a partire 
dalla fase della Proposta tecnica Preliminare, gli studi, le analisi e le proposizioni progettuali concernenti: 

- l'adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, la 
compatibilità con gli strumenti di pianificazione locale e territoriale sovraordinata e la connessione con eventuali studi e 
progetti in corso presso il Comune; 
- la verifica delle effettive condizioni di dissesto idrogeologico e sismico, aggiornate in relazione alle nuove conoscenze 
e/o disposizioni normative; 
- la verifica delle previsioni insediative con i criteri e le disposizioni vigenti in materia di classificazione acustica e 
commerciale; 
- la digitalizzazione della cartografia di piano, su basi concordate con l'Amministrazione e gli uffici comunali; 
- la revisione e l’aggiornamento di Norme di Attuazione e Schede di Zona, in rapporto alla rinnovata veste grafica del 
piano, ai riferimenti normativi, ai collegamenti con il Regolamento Edilizio. 
 

6.  FORMATO ELABORATI  

Gli elaborati, articolati per le varie fasi e i vari argomenti di trattazione, dovranno essere redatti in osservanza a quanto 
richiesto dalla L.R. 56/77 s.m.i. in merito all'approvazione delle Varianti Generali al P.R.G.C. 

Tutti gli elaborati dovranno essere prodotti in 5 (cinque) copie cartacee e su supporto informatico, nei seguenti formati, 
compatibili con i sistemi in uso presso l'Amministrazione Comunale e secondo le specifiche di pubblicazione sul sito 
web del Comune: 

- per le parti testuali formato “DOC” compatibile con ambiente Microsoft (Word) e formato “PDF” compatibile con 
ambiente Adobe (Acrobat); 

- per gli elaborati grafici formato “DWG”, “SHAPE” e “PDF” compatibili con ambiente Adobe (Acrobat). 

I dati grafici, numerici e testuali dovranno essere compatibili ed acquisibili con il sistema informativo in uso presso il 
Comune di Pinerolo. 

La documentazione dovrà, inoltre, essere sottoscritta con firma digitale. 

L'incarico è da ritenersi comprensivo delle attività connesse all'introduzione di eventuali modifiche, integrazioni e/o 
adeguamenti, che potranno essere richiesti in sede di Conferenze di copianificazione e valutazione, da parte dei soggetti 
istituzionali coinvolti, sia sotto il profilo urbanistico che di valutazione ambientale strategica.  

 

7. TEMPI E FASI DI ESECUZIONE DELL’INCARICO 

L'incarico in oggetto sarà svolto, coerentemente con le fasi precedentemente descritte, e risulterà completamente 
eseguito con la predisposizione e la consegna degli elaborati necessari all'approvazione definitiva della Variante 
Generale al P.R.G.C., di cui agli artt. 15 e 15 bis della L.R. 56/77 e s.m.i.. 

La durata dell'incarico, pur essendo correlata ai tempi tecnici ed amministrativi necessari per l'espletamento delle fasi 
procedurali di cui agli artt. 15 e 15 bis della L.R. 56/77 s.m.i., dovrà rispettare il seguente schema: 

Redazione degli elaborati costituenti la Proposta Tecnica del 
Progetto Preliminare e della V.A.S. (valutazione ambientale 
strategica), comprensiva degli aspetti idraulici, geologici, sismici, 
del quadro conoscitivo e partecipativo dell’Amministrazione 
Comunale, dei cittadini, delle parti sociali, ecc.. 

Entro 170 giorni naturali e consecutivi dalla data 
di inizio servizio 
 

Controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Proposta 
Tecnica del Progetto Preliminare e della V.A.S..  
Redazione degli elaborati del Progetto Preliminare e rapporto 
Ambientale di V.A.S. tenendo conto del verbale della prima 
commissione di copinificazione/valutazione e delle osservazioni 
pervenute, comprensivo degli elaborati idraulici, geologici e 
sismici e del rapporto ambientale. 

Entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla data 
di ricezione del verbale conclusivo della prima 
conferenza di copianificazione e valutazione  
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Controdeduzione alle osservazioni urbanistiche e ambientali al 
Progetto Preliminare e V.A.S.. 
Redazione della Proposta Tecnica del Progetto Definitivo  

Entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data 
del termine ultimo di ricezione delle osservazioni  

Redazione del Progetto Definitivo sulla base del valutazione 
effettuata dalla seconda conferenza di copianificazione, la quale 
valuta la proposta urbanistica definitiva e fornisce contributi per il 
parere motivato di V.A.S. espresso dall’autorità competente. 

Entro 100 giorni naturali e consecutivi dalla data 
di ricezione del parere motivato dell’autorità 
competente per la V.A.S., successivo al verbale 
conclusivo della seconda conferenza di 
copianificazione e valutazione  
 

totale 450 (quattrocentocinquanta) giorni naturali e 

consecutivi 
Nelle tempistiche riportate in tabella non sono computati i tempi necessari alla valutazione da parte delle preposte 
commissioni politiche, alle sedute della quali dovranno partecipare e intervenire i professionisti incaricati. I 
professionisti incaricati della variante generale al P.R.G.C. dovranno provvedere senza costi aggiuntivi alle eventuali 
modifiche richieste dalle predette commissioni nei tempi  concordati per iscritto con gli uffici preposti e la parte 
politica. I professionisti dovranno altresì provvedere senza costi aggiuntivi alle modifiche degli elaborati a seguito di 
eventuali emendamenti in tutte le fasi della procedura approvativa della variante generale al P.R.G.C.. 

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale sospendere e/o prorogare i termini di cui sopra, previa comunicazione 
all’aggiudicatario tramite PEC, per cause di forza maggiore e/o per ulteriori valutazioni delle Commissioni tecnico – 
politiche, alle quali l'aggiudicatario dovrà adeguarsi e fornire il relativo cronoprogramma.  

Il Comune ha facoltà di prorogare o sospendere i termini sopraindicati, previa richiesta scritta, in caso di forza maggiore 
o per giustificati motivi che non siano imputabili all’Aggiudicatario. Dette proroghe o sospensioni non produrranno 
alcun beneficio economico per l'aggiudicatario, né risarcimenti di alcun genere. 

 

8 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni 
dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a 
partecipare: 

a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;  
b. società di professionisti; 
c. società di ingegneria; 
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 

74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente 
elenco; 

f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi 
stabili di società) e i GEIE; 

g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017; 
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete 

di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 48 in quanto compatibili.  

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. 
 

9 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Nelle procedure aperte, di cui all’art. 60 del Codice, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta 
in risposta a un avviso di indizione di gara. La migliore offerta sarà individuata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, prendendo in considerazione gli elementi di valutazione e i sub-elementi di seguito riportati. 

I punteggi saranno assegnati applicando il metodo “aggregativo-compensatore”. 

In caso di parità di punteggio complessivo l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior 
punteggio in sede di valutazione dell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. 
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Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta, purché ritenuta valida e conveniente per la 
Stazione appaltante. 

La valutazione comparativa delle offerte sarà operata da apposita commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 
77 del D. Lgs. n° 50/2016, la quale effettuerà la valutazione  in funzione degli elementi più avanti descritti e dei relativi 
pesi ponderali (massimo punteggio attribuibile a ciascun elemento), per un punteggio massimo attribuibile a ciascuna 
offerta pari a punti 100/100. 

Nel rispetto delle norme vigenti, la nomina della commissione giudicatrice sarà effettuata dal preposto ufficio comunale 
dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte.  

La commissione giudicatrice sarà composta da tre membri;  il presidente dovrà possedere qualifica dirigenziale attinente 
la pianificazione urbanistica presso altri comuni, città metropolitane o regioni, mentre i restanti due membri saranno 
individuati tra i dipendenti del Comune di Pinerolo con specifica competenza nel settore oggetto di gara. Tutti i 
componenti dovranno avere conseguito una laurea magistrale ed aver maturato un’esperienza almeno quinquennale nel 
settore specifico della pianificazione urbanistica. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla 
nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasceranno apposita dichiarazione alla 
stazione appaltante. I commissari non dovranno aver partecipato nell'ultimo anno a commissioni per l'affidamento di 
servizi analoghi a quello oggetto di gara.  

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e 
fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 
2016).  
Qualora prima delle operazioni della predetta commissione dovesse entrare in piena operatività l’Albo nazionale presso 
Anac, di cui all’art. 78 del D.Lgs. 50/16, le disposizioni sopra riportate sulla commissione saranno da ritenersi abrogate.  
 

10. ONERI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO 

Ai fini della partecipazione all’appalto, il concorrente dovrà: 

- garantire che i servizi oggetto dell’appalto saranno espletati dal gruppo di lavoro indicato nell’offerta, così come 
definito al precedente art. 9, indicando il nominativo della persona referente, la quale avrà il compito di 
coordinamento generale. È fatto divieto di mutare nel corso dell’espletamento dei servizi il referente e i suoi 
collaboratori senza il preventivo assenso della stazione appaltante. 

- essere disponibile ad iniziare il servizio sotto riserva di legge e ad eseguirlo anche in pendenza della stipulazione del 
contratto;  

- assumere l’obbligo ad eseguire il servizio al prezzo proposto nell’offerta economica e alle condizioni tutte del 
capitolato speciale d’appalto e atti di gara, avendo valutato nella determinazione del prezzo tutti gli oneri da sostenere 
per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio; 

- impegnarsi ad adempiere puntualmente alle disposizioni legislative  inerenti la disciplina del personale e agli obblighi 
di assicurazione per la responsabilità civile professionale; 

- aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, protezione e di condizioni di lavoro idonee per i servizi affidati; 

- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (ai sensi dell’art. 17 della Legge 12 marzo 
1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”). 

- possedere idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo 
svolgimento dell'attività di competenza 

Il concorrente sarà altresì tenuto a rendere ogni altra dichiarazione richiesta negli atti di gara. 

 

11. CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Le offerte ammesse alla gara, saranno valutate in base ai sotto elencati elementi di valutazione, assegnando per ciascun 
elemento i seguenti punteggi:  

 
1 Proposta metodologica 70 
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2 Ribasso percentuale a valere sull’importo del corrispettivo stimato posto a base di gara 20 
3 Riduzione tempi redazione elaborati (espressa in termini assoluti, con riferimento al totale 

dei giorni computati per tutte le fasi del piano, distinti per ciascuna fase)  
10 

 
Il punteggio massimo complessivo attribuibile alle singole offerte è pari a 100. 

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggioso sarà effettuato utilizzando il metodo aggregativo compensatore, 
tramite la seguente formula: 

C(a) = Σn [ Wi • V(a)i ] 

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti; 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 

Σ = sommatoria. 

Si precisa che sia nella definizione della media dei coefficienti di prestazione, sia nella riparametrazione, sarà tenuto 
valido il risultato di dette operazioni arrotondato alla terza cifra decimale dopo la virgola. 

 
La Commissione ammetterà alla valutazione dell’offerta economica esclusivamente i concorrenti che avranno ottenuto 
almeno venti (20) punti nella valutazione complessiva della proposta metodologica. Le proposte metodologiche che 
avranno ottenuto un punteggio complessivo inferiore a venti (20) saranno pertanto escluse dalla procedura. 

L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà riportato il punteggio più alto derivante dalla sommatoria dei 
punteggi attribuiti alla proposta metodologica, al ribasso percentuale ed alla riduzione dei tempi. 

 
A) PROPOSTA METODOLOGICA: Max punti 70/100 
L’offerta tecnica sarà valutata sulla base di quanto riportato nella relazione tecnico metodologica, composta da 

quattro distinti fascicoli, riguardanti i sub-criteri descritti nella tabella di seguito riportata, al fine di definire i livelli 
qualitativi attesi e di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando la trasparenza e la coerenza delle 
valutazioni. I predetti fascicoli non dovranno superare le 10 facciate in formato A4, con caratteri non inferiori al corpo 

10.  

 
TABELLA  A - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA  

SUB - CRITERI DI VALUTAZIONE Punteggio max 

Definizione delle modalità con le quali incentivare ed attuare processi di rigenerazione 

urbana. 
Descrizione su base tecnico scientifica ed esperienziale, delle metodologie atte a conseguire 
gli obiettivi delle Linee Guida in ordine all’introduzione della rigenerazione urbana quale 
modalità di intervento a gestione della città consolidata e nello specifico: 
da impiegare per favorire il completamento, lo sviluppo, la valorizzazione e la rigenerazione, 
del tessuto urbano abitativo, produttivo, commerciale e sociale, con particolare riguardo alla 
funzione di volano costituito dal settore commerciale. 
 

 
 

15 

Definizione delle modalità con le quali conseguire la riduzione del consumo di suolo 

intervenendo sui c.d residui di Piano. 
Descrizione su base tecnico scientifica ed esperienziale, avvalendosi anche di “buone 
pratiche”, delle metodologie atte a conseguire gli obiettivi delle Linee Guida in ordine alla 
riduzione del consumo di suolo agricolo intervenendo sul c.d residuo di Piano. Dovranno 
essere sviluppate ed integrate le metodologie suggerite dalle Linee Guida, anche variandone 
le caratteristiche, a condizione di conseguire comunque gli obiettivi definiti dalle Linee 
Guida. 
 

 
 

20 
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Definizione delle modalità con le quali conseguire la valorizzazione del patrimonio 

immobiliare pubblico. 

 Descrizione su base tecnico scientifica ed esperienziale, avvalendosi anche di “buone 
pratiche”, delle metodologie atte a conseguire gli obiettivi delle Linee Guida in ordine alla 
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (anche integrando il medesimo con gli 
obiettivi di riduzione del consumo di suolo agricolo ed incentivazione della rigenerazione 
urbana). Dovranno essere sviluppate ed integrate le metodologie suggerite dalle Linee Guida, 
anche variandone le caratteristiche, a condizione di conseguire comunque gli obiettivi definiti 
dalle Linee Guida. 
 

 
 
 

 
15 

Metodologia proposta per: 
- Adeguamento del PRGC ai piani sovra comunali;  
- Redazione norme attuazione al PRGC;  
- Verifica di compatibilità e/o aggiornamento zonizzazione acustica e criteri commerciali; 
- Verifica e aggiornamento del dissesto idrogeologico e sismico; 
- Digitalizzazione cartografica del PRGC. 
 

 
 

20 

 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO 70 

Ciascun commissario assegnerà discrezionalmente, ad ogni sub-criterio di valutazione sopra indicato, un coefficiente di 
prestazione, compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, pari a:  
 
Tabella A - Griglia di valutazione 

Giudizio Principi motivazionali 
Coefficiente di 

prestazione 

Ottimo 
L’elemento oggetto di valutazione è ritenuto pienamente esaustivo e 
qualificante 

1,00 

Buono L’elemento oggetto di valutazione è ritenuto esaustivo e qualificante 0,75 

Discreto 
L’elemento oggetto di valutazione è ritenuto discretamente esaustivo e 
qualificante 

0,50 

Sufficiente L’elemento oggetto di valutazione è ritenuto poco esaustivo e qualificante 0,25 
Insufficiente L’elemento oggetto di valutazione non è ritenuto esaustivo e qualificante 0,00 

 
L’assegnazione dei coefficienti di prestazione, dovrà essere effettuato dai commissari a discrezione, in modo oggettivo 
ed omogeneo, tenendo conto: 
 della completezza e chiarezza della proposta metodologica;  
 della coerenza con i principi e gli obiettivi definiti nelle Linee Guida;  
 del carattere innovativo dal punto di vista prestazionale. 
 
Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti 
attribuiti ad ogni sub-criterio da parte di tutti i commissari, in coefficiente definitivo, riportando a uno la media più alta 
e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Il punteggio verrà attribuito moltiplicando 
il coefficiente definitivo per il punteggio massimo di ogni subcriterio relativo alla proposta metodologica. Sia la media 
dei coefficienti attribuiti ad ogni sub-criterio da parte di tutti i commissari, che il coefficiente definitivo, saranno 
arrotondati per eccesso alla terza cifra decimale. 
 

B) OFFERTA ECONOMICA: Max punti 20/100 

 

L’offerta consisterà in un ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base di gara.  
 
Per la determinazione del punteggio dell'offerta economica, il coefficiente di ciascuna  offerta sarà determinato, 
utilizzando le seguenti formule: 
 
Ci  (per Ai <= Asoglia)  =  X • (Ai / Asoglia) 
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Ci  (per Ai > Asoglia)  =  X + (1,00 - 0,90) • [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 
 
dove: 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo; 
Ai = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo; 
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti; 
Amax = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente 
X=0,90 
Wp=20 (peso attribuito al prezzo) 
Il punteggio economico verrà calcolato secondo la formula Pi=Ci x Wp. 
 

C) RIDUZIONE TEMPI DI REDAZIONE: Max punti 10/100 

Tempo espletamento incarico soggetto a ribasso = giorni 450 (quattrocentocinquanta) naturali e consecutivi, con 
riduzione massima accettabile di  giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi, oltre la quale non saranno 
riconosciuti , ai fini della valutazione, ulteriori punteggi. 
 
Il punteggio attribuito alle offerte può essere calcolato tramite l’interpolazione lineare, di seguito riportata: 
 
Ci  =  (Ai / Amax) 
 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo; 
Ai = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo; 
Amax = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente 
Wp=10 (peso attribuito al tempo) 
 
Il punteggio tempo verrà calcolato secondo la seguente formula Pi=Ci x Wp. 
 
Ad ogni giorno in riduzione verrà attribuito un valore pari a 0,1, pertanto, al ribasso massimo consentito di 45 
(quarantacinque) giorni sarà attribuito il punteggio di 10 (dieci) punti. 
 
12. VERIFICA ANOMALIA 
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2  del Codice. 
La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai punteggi riportati al precedente art. 11 del presente capitolato. 
 
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi 
specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la 
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede 
con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non 
anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte 
anormalmente basse. 
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le 
componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le 
ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, 
assegnando un termine massimo per il riscontro.  
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame 
degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede con le valutazioni dei 
concorrenti che seguono nella graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice. 
 
 
13. CORRISPETTIVO E PAGAMENTI 

Il corrispettivo contrattuale è fissato nell’offerta economica presentata in sede di gara e risultante dal ribasso percentuale 
offerto sull’importo posto a base di gara pari ad € 147.917,95 (esclusi IVA ed oneri previdenziali e assistenziali). 

I pagamenti avverranno dietro presentazione delle relative fatture con le seguenti modalità: 
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- 20% alla consegna degli elaborati costituenti la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, inclusa la VAS (valutazione 
ambientale strategica) e nella versione da sottoporre all’adozione del Consiglio Comunale; 
- 20% alla consegna degli elaborati costituenti il  Progetto Preliminare, comprensivi del rapporto ambientale, nella 
versione da sottoporre all’adozione del Consiglio Comunale; 
- 25%  alla consegna degli elaborati costituenti la Proposta Tecnica del Progetto Definitivo di piano e controdeduzione 
alle osservazioni al Progetto Preliminare, nella versione da sottoporre all’adozione del Giunta Comunale; 
- 25%  alla consegna degli elaborati costituenti il Progetto Definitivo nella versione da sottoporre all’approvazione del 
Consiglio Comunale; 
- 10%  alla consegna degli elaborati costituenti il Progetto Definitivo corretti a seguito di eventuali emendamenti da 
corrispondere anche in assenza dei predetti. Il saldo delle prestazioni avverrà in ogni caso entro il termine di (sessanta) 
60 giorni dalla consegna degli elaborati definitivi. 
 

I pagamenti vengono disposti, previa acquisizione delle verifiche necessarie, con appositi mandati impartiti al tesoriere 
dell’Ente (Unicredit S.p.A., con sede in Pinerolo, corso Porporato n. 4) e successivo accredito in favore dell’appaltatore 
sul conto corrente dedicato di cui al punto successivo. 

Nell’ambito del presente appalto gli affidatari assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della legge 13 agosto 2010, n. 136. 

A tal fine dovrà comunicare all’Ente, per le transazioni derivanti dal contratto, gli estremi identificativi dei conti 
correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati. 

Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sul predetto conto corrente dedicato, con espressa indicazione del 
CIG, dell’impegno di spesa e della determina dirigenziale con cui è stato affidato l’incarico. 

L’affidatario si impegna a trasmettere al comune di Pinerolo  i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti 
a qualsiasi titolo interessati ai servizi affidati, nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita 
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata 
normativa. 

Lo stesso affidatario si impegna, altresì, nel caso abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a darne immediata comunicazione alla 
stazione appaltante e alla Prefettura, Ufficio territoriale del Governo di Torino. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni in argomento costituisce causa di risoluzione del  contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 
n. 136/2010. 

Il referente coordinatore sarà l’unico titolato a trasmettere all’Amministrazione Comunale le predette fatturazioni, 
previa verifica della ripartizioni all’interno del raggruppamento aggiudicatario. 

 

14. COPERTURA ASSICURATIVA PROFESSIONALE - CAUZIONE DEFINITIVA 

La stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile 

professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la 

cosiddetta cauzione provvisoria per i concorrenti agli incarichi di progettazione e dei compiti di supporto al Rup (art. 
93, comma 10 del D.Lgs. 56/16). Tale polizza di responsabilità civile professionale deve coprire i rischi derivanti anche 
da errori o omissioni nella redazione dei progetti che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese 
di progettazione e/o maggiori costi, di cui all’art. 106 commi 9 e 10. 
I soggetti sopra indicati sono obbligati alla presentazione della cauzione definitiva da rendere ai sensi dell'art. 

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

15. STIPULA DEL CONTRATTO 

Fanno parte integrante del contratto di appalto: 

- il capitolato speciale d’appalto; 

- l’offerta del soggetto aggiudicatario, corredata di tutta la documentazione richiesta. 

Per quanto non contenuto nei documenti citati si farà riferimento al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, novellato dal D.Lgs. 



  Pagina 13 di 15 
 
 
 
 
 
 
 

56 del 19 aprile 2017 e in generale a tutte le leggi, regolamenti e linee guida ANAC applicabili. 

Successivamente all’aggiudicazione, e prima della sottoscrizione del contratto si provvederà, nei confronti del vincitore, 
alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. 

Le condizioni offerte dall’aggiudicatario in fase di gara sono per lui vincolanti a tutti gli effetti contrattuali. 
L’aggiudicatario dovrà presentare la documentazione necessaria alla firma del contratto, entro il termine assegnato; ove 
non provveda, ossia provveda in modo non conforme, il Comune, con atto motivato, potrà procedere ad annullare 
l’aggiudicazione e, salvo motivate ragioni, aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria. 

La sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario equivale a dichiarazione di: 

- perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano 
espressamente la materia; 

- accettazione delle attività oggetto dell’affidamento. 

Dal giorno dell’effettivo inizio del servizio, anche se antecedente alla sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario 
assumerà la completa responsabilità dello stesso. 

 

16. CONTROLLI DA PARTE DEL COMUNE DI PINEROLO 

Il Comune di Pinerolo si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l’adempimento delle prestazione 
oggetto del presente capitolato, facendo pervenire per iscritto all’aggiudicatario del servizio le osservazioni e le 
eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali 
prescrizioni alle quali l’aggiudicatario del servizio dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti dal Comune. L’aggiudicatario 
del servizio non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non 
preventivamente comunicati per iscritto tramite PEC, raccomandato o a mano al protocollo del Comune. Stante il 
raccordo stabile e continuativo con il Comune di Pinerolo, qualsiasi situazione di difficoltà o di impossibilità, parziale o 
totale, ad adempiere e/o mantenere gli standard di servizio definiti, dovrà essere immediatamente comunicata. 

Su richiesta del Comune di Pinerolo, l’aggiudicatario del servizio sarà inoltre tenuto a fornire, entro quindici giorni 
dalla richiesta, giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni 
relative all’applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento. 

 

17. SOPRALLUOGO 

Ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi. 

 

18. SUBAPPALTO, CESSIONE DI CONTRATTO E DEL CREDITO 

  
L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, 
sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione 
delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la 
responsabilità esclusiva del progettista. 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare nei limiti del 30% dell’importo 
complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il 
subappalto è vietato.  

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 e 46 del D.Lgs. 50/2016 e sm.i.. 

 
19. PROPRIETA' DELLE RISULTANZE 

I prodotti di qualsiasi natura costituenti risultato, principale o meno, del servizio appaltato sono di proprietà esclusiva 
del Comune di Pinerolo. 

Il soggetto aggiudicatario non potrà utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, se non previa espressa autorizzazione da 
parte del Comune di Pinerolo. 

 

20. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
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I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge n° 196/2003 e s.m.i. e nel rispetto del Regolamento 
Europeo n° 679/2016, esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara. 

 

21. PENALI PER I RITARDI 

I servizi di cui al presente Capitolato devono essere effettuati nel rispetto della tempistica di cui all’articolo 7. Qualsiasi 
ritardo oltre i tempi stabiliti per ogni fase, comporta l’applicazione di una penale giornaliera pari all’uno per mille 

dell’importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e che non 
puo' comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Oltre detto limite, 
qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi ulteriormente per negligenza rispetto alle previsioni del contratto, 
l’amministrazione tramite i propri referenti comunica l’adempimento entro dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve 
eseguire le prestazioni in ritardo ed eventuali controdeduzioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale 
in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo 
restando il pagamento delle penali, ai sensi dell’art. 108, comma 4 del D.Lgs.50/16 e s.m.i.. 

E’ fatta salva l’azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione, che il Comune riterrà di intraprendere a tutela 
degli interessi dell’Ente, compresa l’esecuzione in danno delle prestazioni non correttamente eseguite nei termini fissati 
dall’Ente. 

La richiesta e/o il pagamento della penale indicate nel presente Capitolato non esonera in nessun caso l’aggiudicatario 
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento 
della medesima penale. 

 

22. RISOLUZIONE E RECESSO 

La risoluzione del contratto è disciplinata dall’art. 108 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.. Ai sensi 
dell’art. 109, comma 1 del D.Lgs. 50/16, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento 
previo il pagamento dei servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo dei 
servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato 
del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale 
comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione 
appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi. Si applica l’art. 110 del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.. 

 

23. VIGILANZA E CONTROLLO 

Il Comune di Pinerolo si riserva la facoltà di eseguire mediante propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli che 
possano tendere a verificare: 

- la qualità delle prestazioni, 

- il rispetto delle condizioni contrattuali quali risultano dal presente capitolato. 

 

24. RISCHI DA INTERFERENZE 

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del d.lgs. n. 81/2008, non si procederà 
alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza. L’importo degli oneri e costi della 
sicurezza è stimato pari a euro zero. 

 

25. OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO 

L’affidatario si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio oggetto del presente 
capitolato speciale, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, degli accordi integrativi degli 
stessi, delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, con assunzione di tutti 
gli oneri relativi. 
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26. SPESE CONTRATTUALI 

Sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario tutte indistintamente le spese contrattuali di bollo, eventuale registrazione e 
diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti a tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti 
dal servizio, a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative. 
 

27. FORO COMPETENTE 

Ogni controversia che possa sorgere relativamente alla esecuzione o alla interpretazione del presente contratto sarà 
devoluta al Tribunale di Torino. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

 

28. RICHIAMI NORMATIVI 

Per quanto non espressamente disciplinato negli atti di gara e nel presente capitolato speciale, si applicano le norme del 
Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., gli atti attuativi dello stesso, le normative e regolamenti vigenti in materia di 
contratti pubblici. 

Per i rapporti contrattuali non diversamente disciplinati da norme di diritto pubblico trova applicazione il codice civile. 

 

29. DOMICILIO DEI CONTRAENTI 

Il Comune di Pinerolo ha domicilio presso la propria sede legale sita in Pinerolo p.za Vittorio Veneto n.1, presso la 
residenza comunale. 

L’appaltatore elegge domicilio, a tutti gli effetti, dall’avvio del servizio e fino alla sua scadenza, presso il Palazzo 
Comunale di Pinerolo –, Piazza Vittorio Veneto n. 1. 

 


