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Oggetto: RICHIESTA D'OFFERTA.
Vogliate cortesemente inviarci la Vs. migliore offerta per:
Costruzione e manutenzione reti acqua, reti fognarie ed impianti di allacciamento utenza da
eseguirsi nei territori dei Comuni gestiti dalla “SOCIETA’ AZIONARIA PER LA CONDOTTA
DI ACQUE POTABILI S.p.A.” di seguito anche denominata ACQUE POTABILI S.p.A.

C.I.G.: 39552328B1
L'offerta economica deve essere stilata dall'Impresa partecipante sulla bozza di offerta
inviata in allegato alla presente.

1.

TERRITORIO DI COMPETENZA
CEP - Zona 2 (Chieri/Carmagnola)
Rif.: Geom. Leggio F.
Tel 334/6803800
Comuni di intervento:
01 Chieri (TO)
02 Carmagnola (TO)
03 Villastellone (TO)
04 Santena (TO)
05 Lombriasco (TO)
06 Pralormo (TO)
07 Riva di Chieri (TO)
08 Sanfrè (CN)
09 Ceresole d’Alba (CN)
10 Costigliole Saluzzo (CN)

11
12
13
14
15
16
17
18
19
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Racconigi (CN)

Importo complessivo presunto da assegnare: Euro 2.520.000,00
di cui Euro 2.311.927,00 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 208.073,00 per i costi della sicurezza
non soggetti a ribasso.
La Committente si riserva comunque il diritto sia di utilizzare la Vs. Impresa anche fuori dal
territorio sopra citato, sia di fare intervenire altre Imprese ad operare nei territori di Vs.
normale intervento.
2.

DEFINIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
Le opere oggetto dell’appalto sono relative a “Costruzione e manutenzione reti acqua, reti fognarie
ed impianti di allacciamento utenza” nei territori di cui al paragrafo precedente.
Per il dettaglio, le modalità, le condizioni economiche, si richiama integralmente quanto previsto
dal Capitolato Speciale d'Appalto, Elenco Prezzi Unitari, Documento Unico Preventivo di
Valutazione dei Rischi da Interferenze e relativi allegati, e tutti gli altri documenti richiamati al
successivo punto 5.
L’Impresa affidataria sarà tenuta ad eseguire i lavori assegnati della ns. Società secondo i
regolamenti, le prescrizioni ed i tempi previsti dalla Committente e dagli Enti competenti
(Comune, Provincia ecc.).
Per tutti i lavori di estensione e/o sostituzione e per eventuali lavori particolari, la
Committente si riserva il diritto insindacabile di provvedere all'assegnazione caso per caso
concordando nuove condizioni, anche al di fuori del presente appalto.

3.

MATERIALI

3.1

Materiali forniti dalla Committente
Ad integrazione di quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto, si evidenzia quanto segue:
Nessun onere e responsabilità potrà essere imputato alla Committente per furto, smarrimento e
deterioramento dei materiali presi in consegna dall’affidataria.
L'Impresa affidataria dovrà fornire l’elenco degli automezzi, compresa la targa, che saranno
preposti al prelievo dei materiali dai magazzini o depositi della Committente.

3.2

Materiali forniti dall'impresa affidataria
La Committente avrà facoltà di richiedere all’Impresa affidataria la fornitura dei materiali.
Sarà cura dell’Impresa affidataria fornire alla Committente i certificati di collaudo e/o origine
rilasciati dai fornitori in conformità alle Specifiche della ns. Società.
Inoltre l’Impresa affidataria dovrà disporre di un proprio magazzino per il ricovero di tutti i
materiali necessari, concordando con la Committente una scorta minima per i materiali di prima
necessità per affrontare gli interventi urgenti.
La Committente potrà verificare in qualsiasi momento la effettiva presenza della dotazione minima
di materiale concordata.
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4.

IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
Nel rispetto dell’articolo 90 comma 9 lettera a) e dell’Allegato XVII del D.Lgs. 9 aprile 2008
n.81 e s.m.i., l’Impresa affidataria dovrà consegnare, entro 10 giorni lavorativi
dall’aggiudicazione provvisoria quanto segue:
a) dichiarazione con indicazione del nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della
propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui
all’articolo 97 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i.;
b) tutta la documentazione prevista al punto 1 dell’Allegato XVII del D.Lgs. 9 aprile 2008
n.81 e s.m.i;

5.

NORME E PRESCRIZIONI
I lavori e le forniture di cui ai punti 2 e 3 dovranno essere eseguiti secondo le leggi vigenti in
materia e conformi alle norme e prescrizioni di cui ai seguenti documenti, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del Contratto.
- Capitolato Generale d’Appalto Società Azionaria per la condotta di Acque Potabili, consultabile
e scaricabile dal nostro sito Internet: www.acquepotabilispa.it (area Fornitori).
- Capitolato Speciale d'Appalto - Società Azionaria per la condotta di Acque Potabili
S.p.A. per costruzione e manutenzione reti acqua, reti fognarie ed impianti di allacciamento
utenza, anno 2012.
- Elenco Prezzi
Unitari - Società Azionaria per la condotta di Acque Potabili S.p.A.
Costruzione e manutenzione reti acqua, reti fognarie ed impianti di allacciamento utenza, anno
2012.
- Documento Unico Preventivo di Valutazione dei Rischi da Interferenze e relativi allegati;
- Protocollo di intesa sulla sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Provincia di Torino”
datato 4 febbraio 2010
- D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
- D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177.
- “Codice Etico ed Informativa”, consultabile sul ns. sito Internet: www.acquepotabilispa.it
(Area Istituzionale) : La necessità di azioni trasparenti e chiare e i concetti di lealtà e onestà
espressi nel Codice Etico aziendale approvato dal Consiglio di Amministrazione Acque Potabili
S.p.A. pubblicato sul sito, devono essere condivisi, accettati e trasformati in un impegno
formale da tutte le Aziende od Enti che hanno rapporti commerciali con Acque Potabili S.p.A.
in qualità di fornitori di beni o servizi. Si chiede pertanto ai partecipanti di esprimere un
impegno formale, di comprensione degli intenti espressi nel Codice Etico aziendale e di
osservanza delle regole espresse nello stesso.
- A seguito della disciplina dettata dal D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati per
sonali” sono altresì riportate nel documento “Informativa Privacy” (Area Fornitori) le
informazioni circa l’utilizzo da parte della scrivente società dei dati personali acquisiti in
relazione ai rapporti contrattuali intercorsi o a quelli che potranno essere intrattenuti in futuro.
In particolare è riportata l’informativa ex art.13 del d.lgs. 196/03, nonché i diritti
dell’interessato ex art.7 del d.lgs 196/03 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”.
- Leggi, Normative, Decreti ecc., già in vigore alla stipula del Contratto, ma anche eventuali
normative che entreranno in vigore successivamente alla stipula contrattuale.
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6.

ONERI A CARICO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA
Oltre a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, e nel Capitolato Generale d’Appalto
sono a carico dell'Impresa affidataria anche gli oneri relativi a:
-

Collaudi.
Referente Impresa affidataria e recapiti.
Qualifica saldatori di polietilene e acciaio.
Qualifica dell’Impresa ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o
confinanti di cui al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177.
- Gestione programmata attrezzature e strumentazioni.
- Trattamento materiali contenenti amianto.
- Cartello lavori per conto Società Azionaria per la Condotta di Acque Potabili.
Nel seguito sono dettagliati i vari punti sopra citati:
6.1

Collaudi
L’Impresa affidataria è tenuta ad accertare la corretta realizzazione e funzionalità della rete come
previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

6.2

Referente Impresa affidataria e recapiti
Sarà cura dell’Impresa affidataria designare e comunicare alla Committente, prima dell’inizio
dell’attività, il nominativo del proprio referente per l’esecuzione dei lavori oggetto del Contratto.
Il Referente dei lavori dovrà essere presente a discrezione dell’Impresa affidataria sui lavori in modo
continuativo e/o saltuario e comunque garantire la propria presenza, salvo cause di forza maggiore,
sui lavori entro tre ore dalla specifica richiesta della Committente.
L’impresa affidataria comunicherà per iscritto, prima della firma del Contratto d’appalto, numeri
telefonici (prioritariamente: uno di rete fissa e uno di rete mobile) e indirizzi di posta elettronica
(almeno due) raggiungibili in ogni istante (festivi e non, normale orario di lavoro e non).

6.3

Qualifica saldatori di polietilene e acciaio
L’Impresa affidataria dovrà avere almeno: n. 1 saldatore elettrico e n. 1 saldatore tubi PEAD
patentati, di cui dovrà fornirci copia dei relativi attestati prima dell’avvio dell’attività.
Qualora l’Impresa affidataria non possieda tra i propri dipendenti un saldatore elettrico e un
saldatore tubi PEAD patentati, potrà avvalersi delle prestazioni di un lavoratore autonomo in
possesso dei suddetti patentini.

6.4

Qualifica dell’Impresa ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o
confinanti di cui al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177
Dal 23 novembre 2011 è in vigore il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 “Regolamento recante
norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di
inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81”. Tutti gli interventi da eseguire in ambienti sospetti di inquinamento o
confinanti dovranno essere svolti unicamente da Imprese qualificate ai sensi del predetto decreto.
A tale proposito l’Impresa affidataria si impegna a fornire alla Committente, entro 10 giorni
lavorativi dall’aggiudicazione provvisoria e comunque a seguito di specifica richiesta della
stessa, quanto segue:
Elenco del personale operante in cantiere con esperienza almeno triennale relativa a lavori in
ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Tale esperienza deve essere necessariamente in
possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto - Articolo 2, comma 1, lettera c)
del D.P.R. n. 177/2011.
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Documentazione che attesti l’avvenuta effettuazione di informazione e formazione e
addestramento di tutto il personale elencato, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per
attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirata alla
conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e
aggiornamento - Articolo 2, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 177/2011.
Documentazione che attesti il possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione
e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in
ambienti sospetti di inquinamento o confinati e documentazione che attesti l’avvenuta
effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e
attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV,
punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Articolo 2, comma 1, lettera e) del D.P.R.
n. 177/2011.
Documentazione che attesti l’avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il
personale elencato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati,
ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza
coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Articolo 2, comma 1, lettera f) del D.P.R. n. 177/2011.
6.5

Gestione programmata attrezzature e strumentazioni
Tutte le attrezzature e le apparecchiature di controllo e/o di esecuzione utilizzate dall’Impresa
affidataria per eseguire i lavori devono essere efficienti, in buono stato di conservazione ed
adeguatamente tarati, come previsto dai criteri sulla qualità e norme vigenti.
Sarà quindi cura dall’Impresa affidataria fornire all’Unità Operativa della Committente idonea
documentazione relativa alla manutenzione programmata delle attrezzature e della strumentazione
di controllo.
Sarà altresì cura dall’Impresa affidataria esibire all’Unità Operativa della Committente idonea
documentazione in merito alla gestione programmata dei mezzi operativi (camion, escavatori ecc.)
e dell’attrezzatura di lavoro (motopompe, saldatrici, ecc).

6.6

Trattamento materiali contenenti amianto
Tutti gli interventi eseguiti su manufatti in cemento/amianto, ivi compreso il trasporto e lo
smaltimento del rifiuto, dovranno essere eseguiti in pieno rispetto alle norme vigenti in materia.
A tale proposito l’Impresa affidataria e/o esecutrice si impegna a fornire alla Committente, entro
10 giorni lavorativi dall’aggiudicazione provvisoria e comunque a seguito di specifica richiesta
della stessa, quanto segue:
Copia di tutta la documentazione relativa all’iscrizione, per la categoria interessata, negli
appositi Albi, previsti dalla normativa in materia di rifiuti.
Elenco nominativi del personale addetto al coordinamento ed alla lavorazione dei manufatti
contenenti amianto, con la relativa copia di tutta la documentazione abilitante;
Copia del “Piano di Lavoro Tipologico” inviato ai competenti Organi di Vigilanza, e appena
ricevute, le eventuali approvazioni/integrazioni/correzioni da questi richieste.
Tutti gli oneri ed adempimenti conseguenti alla mancata applicazione delle leggi in vigore sono
totalmente a carico dall’Impresa affidataria.
Inoltre dovrà fornire al Committente, per ciascuno smaltimento effettuato copia del Formulario
attestante l’avvenuto corretto smaltimento.
Qualora l’Impresa affidataria non possieda autonomamente i requisiti di cui al presente punto,
potrà costituire una A.T.I avvalendosi di Impresa esecutrice in possesso dei requisiti previsti dalla
Legge.
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In tal caso l’impresa esecutrice dovrà provvedere in proprio all’esecuzione dell’intervento in tutte
le sue fasi (apprestamento del cantiere, scavo, intervento sulla condotta, rinterro e rappezzo) ivi
compreso trasporto e smaltimento dei rifiuti. E’ pertanto vietato il subappalto di singole parti delle
lavorazioni.
6.7

7.

Cartello lavori per conto Società Azionaria per la condotta di Acque Potabili
Durante lo svolgimento delle attività in oggetto, tutti i mezzi utilizzati a tal fine dovranno riportare
un cartello di adeguate dimensioni recante la scritta “LAVORI PER CONTO ACQUE POTABILI
GRUPPO TORINO”; caratteristiche, dimensioni e logo aziendale verranno fornite congiuntamente
all’Ordine.
DURATA CONTRATTUALE
La durata contrattuale viene fissata in mesi 36 (trentasei) con decorrenza prevista per il
01/05/2012.
Qualora la Committente, per ragioni connesse all'evoluzione del contesto normativo di
riferimento o per esigenze di riorganizzazione aziendale e/o gestionale, si trovasse nella
necessità di dover interrompere l'esecuzione del contratto in anticipo rispetto alla
scadenza concordata, la stessa potrà recedere unilateralmente in qualunque momento dal
contratto con comunicazione scritta da inviarsi all'appaltatore con preavviso minimo di 30
giorni. In tal caso l'appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione nè avanzare alcuna
pretesa, nè risarcitoria, nè per mancato utile, nè per altro, ad eccezione dell'integrale
pagamento di tutte le attività effettivamente espletate.

8.

PROGRAMMA DEI LAVORI E PENALITA' PER RITARDI
Per le opere di cui alla presente, la programmazione di massima dei lavori e la relativa entità verrà
comunicata ed aggiornata periodicamente da parte della Committente.
I lavori verranno affidati mediante apposita assegnazione lavori, “Commessa d’ordine”, avendo
cura di concordare i termini di esecuzione. Salvo casi di forza maggiore il termine concordato con
la ns. unità interessata per ogni singola assegnazione si intende inderogabile e da tale data, senza
franchigia, decorrerà la penale di Euro 100,00/giorno che sarà applicata senza ulteriori
comunicazioni e messa in mora.
Dette penalità non potranno in nessun caso superare il 30 (trenta)% dell'importo totale di ogni
singola assegnazione.
In caso di ritardi continuativi la ns. Società si riserva il diritto di risolvere il Contratto fermo
restando le penalità previste e tutti gli altri eventuali oneri a carico dell’Impresa affidataria.
Per le prestazioni oggetto del presente contratto che a discrezione della Committente rivestano
caratteristiche di immediatezza e di urgenza, l'obbligo di esecuzione decorre dal momento stesso
della chiamata, salvo tradurlo nel più breve tempo possibile in ordine scritto, che costituisce
pertanto assegnazione di lavoro e di per se stabilisce il programma e la sequenza di intervento con
l'immediatezza e la tempestività che l'intervento urgente richiede.
Nel caso in cui le lavorazioni richieste e/o necessarie siano contemplate nella Documentazione di
Sicurezza già predisposta (esempio: D.U.V.R.I. Tipologico - Piano Operativo di Sicurezza
Tipologico – Piani Operativi di Sicurezza e D.U.V.R.I. contestualizzati di interventi pregressi –
Piani di Sicurezza e di Coordinamento e relativi Piani Operativi di Sicurezza di interventi
pregressi) il Datore di lavoro dell’Impresa affidataria dovrà attenersi alle disposizioni in materia di
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sicurezza in essi contenute, se ritenute pertinenti. Inoltre dovrà rispettare le misure generali di
tutela di cui all'articolo 95 e gli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché le
disposizioni dello stesso Decreto applicabili alle lavorazioni da eseguire.
In caso contrario il Datore di lavoro dell’Impresa affidataria non potrà iniziare le lavorazioni
richieste e dovrà avvisare il Committente o il Responsabile dei lavori, il Direttore dei lavori ed il
Coordinatore per l’esecuzione, se designato, per le valutazioni e le disposizioni da attuare.
9.

OFFERTA
Per i lavori oggetto della presente, dovrà essere offerta una percentuale di ribasso secondo le
seguenti indicazioni:
a) un ribasso in percentuale unico per tutte le voci e relative alle quotazioni
economiche contenute nell’Elenco Prezzi Unitari, sezioni 1, 2 e 3;
Il ribasso offerto dovrà riferirsi all’importo unitario al netto degli oneri di sicurezza, fissati
al 9%, comunque riconosciuti all’impresa per ogni singola voce.
A titolo di esempio:
- importo unitario: 100,00 €
- oneri di sicurezza: 9,00 €
- importo cui riferirsi per il ribasso: 91,00 €
- importo riconosciuto all’impresa: importo unitario scontato del ribasso offerto + oneri di
sicurezza
b) un ribasso in percentuale unico per tutte le voci e relative alle quotazioni
economiche contenute nel nell’Elenco Prezzi Unitari, sezione 4 – Materiali
Arrotondamenti: i prezzi sia in applicazione della percentuale per oneri della sicurezza sia in
applicazione della percentuale di ribasso offerto, verranno arrotondati e troncati alla 2° cifra
decimale.
Alla presente richiesta di offerta è allegato apposito modulo già predisposto per la redazione
dell’offerta; il modulo deve essere restituito, debitamente firmato e timbrato da persona
dell’Appaltatore munita degli adeguati poteri, completato con le percentuali (in cifre e in lettere)
che l’Impresa stessa offre alla Committente.
L’assegnazione sarà fatta utilizzando il seguente criterio a punteggio:
I lavori saranno assegnati all’Impresa affidataria che raggiungerà il maggior punteggio tra tutte le
Offerenti; Il massimo punteggio ottenibile è pari a 100.
L’assegnazione dei punti sarà la seguente:
a) 76 punti all’offerta economicamente più bassa per le prestazioni; tutte le altre offerte
riceveranno punteggi inferiori rapportando le differenti percentuali di ribasso offerto rispetto a
quella più bassa;
b) 4 punti all’offerta economicamente più bassa per la fornitura di materiali; tutte le altre offerte
riceveranno punteggi inferiori rapportando le differenti percentuali di ribasso offerto rispetto a
quella più bassa;
c) 10 punti qualora l’Impresa affidataria, che partecipa da sola, dichiari di provvedere in proprio
all’esecuzione dell’intervento in tutte le sue fasi (apprestamento del cantiere, scavo,
costruzione e manutenzione reti, rinterro, rappezzo, tappeto di usura e/o ripristini speciali) ivi
compreso trasporto e smaltimento dei rifiuti. L’Impresa affidataria deve presentare la
documentazione relativa alla propria qualifica per le lavorazioni su condotte in cementoamianto;
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in alternativa:
5 punti nel caso di costituzione di A.T.I., se l’Impresa mandataria e tutte le imprese mandanti
dichiarano di provvedere autonomamente, nella propria area di competenza, all’esecuzione
dell’intervento in tutte le sue fasi (apprestamento del cantiere, scavo, costruzione e
manutenzione reti comprese quelle in C.A., rinterro, rappezzo, tappeto di usura e/o ripristini
speciali) ivi compreso trasporto e smaltimento dei rifiuti. Le Imprese costituenti l’A.T.I.
devono presentare la documentazione relativa alla propria qualifica per le lavorazioni su
condotte in cemento-amianto;
0 punti nel caso di A.T.I., qualora una o più imprese costituenti l’associazione temporanea
non disponga dei requisiti per provvedere autonomamente, nella propria area di competenza,
all’esecuzione dell’intervento in tutte le sue fasi.
d) 5 punti qualora l’Impresa affidataria sia in possesso di idonea Certificazione di Qualità ISO
9001:2000;
e) 5 punti qualora l’Impresa affidataria dimostri di essersi dotata di un Sistema di
Organizzazione e Gestione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008.
Nel caso in cui l’Impresa sia stata invitata in più gare e la stessa risulti la miglior offerente su
più di una, la Committente si riserva insindacabile facoltà di definire l’assegnazione della/e
gara/e.
In caso di offerta anormalmente bassa, la Committente si riserva la facoltà di richiedere la
giustificazione dello sconto offerto.
I prezzi offerti si ritengono i migliori che la l’Impresa affidataria invitata può praticare e non è
previsto, ne sarà accettato, rilancio successivo all’apertura delle buste d’offerta, a meno di
equivalenza economica complessiva sul totale dei lavori, fra due o più offerenti. In questo caso la
Committente deciderà sull’eventuale assegnazione o la richiesta di un ulteriore ribasso.
10.

INAMOVIBILITA' PREZZI
I prezzi di cui all’eventuale ordine saranno fissi ed inamovibili per tutta la durata contrattuale.
Resta inteso fin d’ora che dopo l’aggiudicazione dei lavori non verranno accettate richieste o
variazioni dei prezzi contrattuali, salvo casi derivati da richieste della Committente.
Nei prezzi offerti deve essere compreso tutto quanto occorre per effettuare i lavori e garantirli a
“perfetta regola d’arte” e secondo i migliori standard.

11.

PAGAMENTI/FATTURAZIONE/TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
La fatturazione delle opere in oggetto avverrà sulla base di stati di avanzamento lavori mensili.
I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario con valuta, al beneficiario,
a 90 giorni data fattura fine mese.
L’Impresa affidataria, nel rispetto del comma 7 dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e
s.m.i., dovrà comunicare alla Committente, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di
cui al comma 1 della medesima legge entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti
correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una
commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica
relativa ai dati trasmessi.
La Committente, nel rispetto del comma 8 dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e
s.m.i., inserirà nel contratto, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale l’Impresa
affidataria si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.
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Ai sensi del comma 9-bis dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il mancato
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Ai fini del pagamento delle fatture, l’impresa affidataria e, suo tramite i subappaltatori (nel caso di
subappalti autorizzati ai sensi del punto 13.) ecc.., dovrà allegare alle fatture il Documento Unico
di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.
12.

INCEDIBILITA' DEI CREDITI
I crediti anche parziali comunque originati sono espressamente dichiarati non cedibili (ex artt.
1260 comma 2° e 1262 c.c.).
Si conviene quindi che sarà nulla e priva di effetti fin dall'origine qualsiasi richiesta di pagamento
(quali fatture ed addebiti) qualora priva della dicitura "Il presente credito non è cedibile ne
suscettibile di mandato speciale all'incasso".

13.

SUBAPPALTO
Non è consentito il subappalto se non per interventi non previsti dall’oggetto della presente
Richiesta d’Offerta e non richiamati nell’Elenco Prezzi ed espressamente richiesti dalla
committente.

14.

OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA
Sarà cura dell’Impresa affidataria rispettare tutte le disposizioni di legge vigenti, regolamenti,
ordinanze ed altro sotto la propria assoluta responsabilità nei confronti di terzi, animali o cose.
L’Impresa affidataria è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste
per i dipendenti dalla vigente normativa.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Committente sarà
esonerato da ogni responsabilità e potrà effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore
dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo,
all'escussione della garanzia fideiussoria.
L’impresa affidataria si impegna per la realizzazione dei lavori di cui alla presente R.O., al rispetto
di quanto previsto dal “Protocollo di intesa sulla sicurezza e regolarità nei cantieri edili della
Provincia di Torino” datato 4 febbraio 2010.

15.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Il Datore di lavoro dell’Impresa affidataria avrà cura di osservare, così come previsto dall’articolo
95 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto ed in
particolare, nella programmazione ed esecuzione dei lavori:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell' ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali
posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio ed il controllo
periodico
degli apprestamenti e delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di
eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
9

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali,
in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai
vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del
cantiere.
Il Datore di lavoro dell’Impresa affidataria avrà cura di osservare anche tutte le altre disposizioni
dello stesso Decreto applicabili alle lavorazioni da eseguire, con particolare riferimento agli articoli
96, 97, 100 commi 3 e 4, 101 e 102.
Ai sensi dei paragrafi 6 e 9 del “Documento Unico Preventivo di Valutazione dei Rischi da
Interferenze” (documento di gara e contrattuale), l’Impresa affidataria, entro 10 giorni lavorativi
dall’aggiudicazione provvisoria e comunque a seguito di specifica richiesta, potrà presentare
eventuali proposte integrative al D.U.V.R.I. Preventivo, dovrà completare tale documento
con i propri dati anagrafici e con le specifiche informazioni relative ai rischi immessi nel
luogo di lavoro dalle proprie lavorazioni e dovrà sottoscriverlo per accettazione. Inoltre dovrà
redigere e consegnare il Piano Operativo di Sicurezza Tipologico, per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione
dei lavori, con i contenuti minimi di cui al punto 3.2.1. dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i. (articolo 96 comma 1 lettera g del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Dopo la stipulazione del contratto (in corso d’opera) unitamente ad ogni singola “Commessa
d’Ordine” verrà inviato il Verbale di Cooperazione e Coordinamento nel quale verranno
comunicati all’Impresa affidataria - per l’intervento specifico ordinato - i rischi derivanti da
interferenze e le misure per ridurre tali rischi ed i relativi costi, trasformando quindi il D.U.V.R.I.
da preventivo a contestuale (cooperazione e coordinamento e dinamicità del D.U.V.R.I.).
Prima di iniziare i lavori ordinati l’Impresa affidataria dovrà sottoscrivere il Verbale di
Cooperazione e Coordinamento (viene a conoscenza dei rischi interferenti e dei relativi costi) e
redigere il relativo POS contestualizzato all’intervento, trasformando quindi il P.O.S. da
tipologico a contestuale.
Tutta la documentazione dovrà essere messa a disposizione delle autorità competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo dei cantieri e del personale della Committente.
Il Datore di lavoro dell’Impresa affidataria dichiara di essere perfettamente edotto di tutte le
disposizioni e gli obblighi previsti a suo carico dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i. e dalla
documentazione contrattuale di cui al punto 5, con particolare riferimento al Documento Unico
Preventivo di Valutazione dei Rischi da Interferenze e relativi allegati.
Le gravi o ripetute violazioni, delle disposizioni contenute nei predetti documenti, da parte
dell’Impresa affidataria, previa formale costituzione in mora dell'interessata, costituiscono causa
di risoluzione del contratto.
Il Dirigente Responsabile Attività Operative, Ing. Piero Augusto CASSINELLI, in forza della
procura repertorio n. 58884 del 04/08/2009 a rogito Avv. Natale NARDELLO notaio in Torino, è
tenuto ad assicurare il puntuale rispetto degli adempimenti a carico della Committente previsti dal
d.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché di ogni altra norma e/o provvedimento in tema di protezione e
tutela della salute dei lavoratori in relazione all’appalto in oggetto.
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16.

RISERVATEZZA
La Impresa affidataria si assume ogni responsabilità affinchè sia mantenuto il riserbo assoluto sul
contenuto di eventuali documenti o informazioni di ns. esclusiva proprietà o inerenti la ns.
Azienda, sia durante che dopo la cessazione del rapporto. Tale responsabilità è estesa anche ai
propri collaboratori sia in organico che fuori o passati ad altre attività.
E’ pertanto vietato l’utilizzo a qualunque fine, se non da noi preventivamente autorizzati per
iscritto, di qualsiasi notizia, documento o informazione di cui
verrete a conoscenza sulla nostra Società, nell’ambito dell’espletamento del lavoro assegnatoVi.

Nel caso che la Committente venisse a conoscenza che sono state divulgate informazioni riservate,
dall’Impresa affidataria sarà ritenuta responsabile e dovrà risarcire alla ns. Società tutti gli oneri
previsti dalla vigente legge in materia.
17.

GARANZIA
Tutte le opere oggetto del presente Contratto saranno garantite dall’Impresa affidataria per la
durata di mesi 24 dalla data di collaudo.
Le eventuali manutenzioni in tale periodo saranno a carico dell’Impresa affidataria.
L’Impresa affidataria sarà tenuto a riparare e rifondere, oltre i danni causati durante l’effettuazione
dei lavori, anche quelli che ad opere ultimate dovessero successivamente verificarsi in dipendenza
di deficienze non rilevabili o non rilevate al collaudo e/o alla scadenza della garanzia.

18.

VOLUME PRESUNTO
Nel periodo di validità dell’appalto, si presume un volume di richieste per le Vs. prestazioni per un
importo max, comunque non impegnativo stimato e assegnato alla Zona indicata alla voce
“TERRITORIO DI COMPETENZA”.
Tale importo non è vincolante per la Committente, la quale si riserva di richiedere le Vs.
prestazioni in funzione delle proprie esigenze.

19.

SOPRALLUOGHI
Per i sopralluoghi e per tutte le notizie aggiuntive necessarie all’Impresa per la redazione
dell’offerta, si prega di contattare i responsabili di zona di cui in premessa.

20.

CONTROVERSIE
Per ogni controversia anche indirettamente connessa con il presente atto le parti convengono la
competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Torino.

21.

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA IMPRESE
Qualora l’Imprese invitata intenda costituire una A.T.I., la medesima dovrà ricoprire il ruolo di
Capogruppo Mandataria.
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Le Imprese che concorrono in A.T.I., sia come Capogruppo che come Mandanti non potranno
partecipare alla gara come Ditte individuali.
Non sono ammesse più di una Associazione Temporanea di Impresa per ogni singola Ditta.
Resta inteso che la Committente stipulerà il contratto esclusivamente con la Capogruppo, per cui
anche i rapporti di qualsiasi tipo saranno solo con la stessa.
Le Imprese facenti parte dell’A.T.I. (Mandataria e Mandante/i) hanno l’obbligo di operare
esclusivamente in modo distinto (ciascuna Impresa ha la competenza di una specifica area),
fatto salvo casi particolari richiesti e comunicati dalla Committente in corso d’opera. A tale
scopo la dichiarazione di cui al successivo punto 26 lettera n) dovrà contenere l’indicazione
dei rispettivi “territori di competenza”.

22.

INDENNIZZI ED ASSICURAZIONI
L’Impresa affidataria dovrà documentare alla Committente, prima dell’inizio dei lavori, la propria
copertura assicurativa per danni contro terzi (RCT), esibendo alla Committente stessa la copia
della polizza e relativa quietanza di rinnovo per il periodo di esecuzione dei lavori.
I massimali assicurativi di tale polizza dovranno essere congrui all’entità dei lavori da svolgere per
la Committente.
Il Committente avrà facoltà di richiedere, anche nel corso dei lavori, l’ampliamento e
l’adeguamento di detti massimali qualora li ritenesse insufficienti, in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Impresa affidataria.

23.

GARANZIA FIDEIUSSORIA
Deve essere costituita Impresa affidataria garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo presunto
dei lavori a garanzia:
di un eventuale mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali;
della copertura e rimborso di tutti gli eventuali danni subiti dalla ns. Società a causa di
Vs. inadempienze.
La fideiussione, sia essa bancaria o assicurativa, dovrà essere presentata alla Committente all’atto
di accettazione dell’ordine e dovrà essere di durata pari a due anni oltre a quelli previsti dalla
durata del presente appalto.
Sarà a discrezione della Committente, previo Vs. richiesta scritta, concedere la riduzione del 50%
dell’importo della suddetta fideiussione per i 24 mesi successivi alla scadenza contrattuale.
Alla fine di detti periodi la fideiussione sarà svincolabile solo ed esclusivamente previa
autorizzazione scritta della Committente che la rilascerà dopo la risoluzione di eventuali pendenze
in essere.

24.

CLAUSOLA PARTICOLARE DI RISOLUZIONE
In relazione alla natura dell’opera commissionata, ci riserviamo il diritto di richiederVi in qualsiasi
momento, anche in corso di Contratto, l’esibizione di ogni documentazione e/o attestazione che si
rendessero necessarie ed opportune circa il possesso di requisiti tecnici e soggettivi.
Ove tali documentazioni ed attestazioni non venissero esibite nei termini indicati nella richiesta,
ovvero i requisiti richiesti risultassero mancanti o insufficienti, il presente Contratto si intenderà
risolto perchè così espressamente convenuto, riservandoci di rivalerci per gli eventuali danni subiti.
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In tale ipotesi Vi asterrete immediatamente da ogni ulteriore rapporto. Vi impegnate altresì,
qualora dovessero intervenire mutamenti circa i Vs. requisiti tecnici e soggettivi, a darcene
immediata comunicazione.
In mancanza di tale comunicazione il presente Contratto si intenderà risolto perchè così
espressamente convenuto.
25.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA
L'offerta economica deve essere stilata dall'impresa partecipante sulla bozza di offerta
inviata in allegato alla presente come dettagliato al precedente punto 9 OFFERTA.
L'offerta dovrà pervenire, in busta chiusa e sigillata, entro e non oltre le ore 16,00 del 07 marzo
2012 presso:
- SOCIETA' ACQUE POTABILI
- ATT.NE UFFICIO ACQUISTI
- C.SO RE UMBERTO 9 BIS - 10121 TORINO .
All'esterno del plico contenente l'offerta e gli altri documenti di cui al punto 26, oltre all'indicazione del mittente, dovrà essere riportata la dicitura:
"OFFERTA RELATIVA ALLA GARA D'APPALTO PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE
RETI ACQUA, RETI FOGNARIE ED IMPIANTI DI ALLACCIAMENTO D’UTENZA PRESSO I
TERRITORI DEI COMUNI DEL DISTRETTO OPERATIVO: CEP - ZONA 2 ”.

Il plico dovrà contenere le seguenti buste, tutte sigillate e firmate sui lembi di chiusura,
che dovranno riportare all'esterno il mittente e le seguenti diciture:
Busta n. 1:
Busta n. 2:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA con all’interno tutta la
documentazione richiesta ad esclusione dell’offerta economica;
OFFERTA ECONOMICA con all’interno l’offerta economica (utilizzando
la relativa Bozza) con indicazione dei ribassi in percentuale offerti,
troncate alla seconda cifra decimale, sia in cifre sia in lettere.

La Committente si riserva ampia libertà di determinazione compresa quella di non prendere in
considerazione (a proprio insindacabile giudizio) le offerte pervenute, oppure di assegnare la gara
anche in presenza di una sola offerta valida.
Pertanto le offerte devono intendersi formulate a tutto rischio, a cura e spesa dell'Impresa invitata e
non potranno dar luogo ad alcun riconoscimento di indennizzo di qualsiasi natura o entità.
Il plico, sigillato ed indirizzato come sopra detto, deve contenere il modulo di offerta in busta
chiusa e tutti i documenti di cui al successivo punto 26.
26.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'OFFERTA
a) Copia conforme, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dell’Attestazioni SOA in
categoria OG 6 di classifica adeguata e in corso di validità al momento della scadenza del
termine di presentazione dell’Offerta;
b) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relativa al Certificato di
iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)
m)

alla tipologia dei lavori da eseguire e con dicitura antimafia, in corso di validità al momento
della scadenza del termine di presentazione dell’Offerta;
Copia conforme, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità al momento della scadenza del termine
di presentazione dell’Offerta;
Dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal Legale rappresentante
dell’Impresa affidataria, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo
38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., utilizzando i modelli predisposti “Allegati A e A/BIS”;
Dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal Legale rappresentante
dell’Impresa affidataria, attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di
cui all’Art. 26, comma 1, lettera a) ed all’allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008, utilizzando il
modello predisposto “Allegato B” (rif. punto 4);
Dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal Legale rappresentante
dell’Impresa affidataria, attestante il possesso dei requisiti di qualificazione per operare in
ambienti sospetti di inquinamento o confinanti di cui al D.P.R. 177/2011, utilizzando il
modello predisposto “Allegato B” (rif. punto 6.4);
Dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal Legale rappresentante
dell’Impresa affidataria, attestante il possesso dei requisiti per il trattamento dei materiali
contenente amianto di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., utilizzando il modello predisposto
“Allegato B” (rif. punto 6.6)
Dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal Legale rappresentante
dell’Impresa affidataria, dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Casse edili,
nonché una dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal Legale
rappresentante dell’Impresa affidataria, relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti (articolo 90 comma 9 lettera b del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), utilizzando il modello
predisposto “Allegato C”;
Dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal Legale rappresentante
dell’Impresa affidataria dell’elenco dei mezzi d'opera, attrezzature, e personale che saranno
messi a disposizione per l'esecuzione dei lavori, utilizzando il modello predisposto
“Allegato B”;
Dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal Legale rappresentante
dell’Impresa affidataria dei recapiti della stessa nell'area oggetto dell’appalto in modo tale
da garantire l’intervento entro due ore dalla nostra chiamata, utilizzando il modello
predisposto “Allegato B”;
Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal Legale rappresentante
dell’Impresa affidataria di avere preso visione delle opere da eseguire, di conoscere tutte le
condizioni locali e contrattuali per l’assegnazione e l’esecuzione dei lavori, nonchè di
conoscere ed accettare tutte le condizioni contenute nei documenti di corredo richiamati al
precedente punto 5, compresa la presente Richiesta d’Offerta, utilizzando il modello
predisposto “Allegato B”;
Certificato di Qualità ISO 9001:2000 (se in possesso);
Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal Legale rappresentante
dell’Impresa affidataria di accettare e di impegnarsi ad uniformarsi alle regole ed ai principi,
sia attuali nonché alle successive modifiche ed integrazioni, esposti nel Codice Etico
Aziendale, utilizzando il modello predisposto “Allegato B”.
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n) Nel caso di A.T.I. dovrà essere presentata dichiarazione congiunta, utilizzando il modello
predisposto “Allegato D” resa e sottoscritta, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., da tutti i
Legali rappresentanti delle Imprese (Mandataria e Mandante/i) contenente:
l’impegno, in caso di aggiudicazione, di costituire prima del Contratto regolare A.T.I.
con atto pubblico ai sensi della normativa vigente;
l’indicazione dell’Impresa a cui sarà conferito il mandato di rappresentanza con
funzioni di Mandataria e pertanto autorizzata a nome della costituenda A.T.I. a firmare
l’offerta economica;
l’indicazione dei rispettivi “territori di competenza” (punto 21).
o) Copia ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ AVCP.
Il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell’Art. 1, comma 67 della Legge 23
Dicembre 2005 N° 26, è da effettuarsi, secondo le disposizioni di cui alla deliberazione
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture del
03/11/2010, con riferimento del Codice Identificativo Gara indicato nell’oggetto della presente
Richiesta d’Offerta. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è
causa di esclusione dalla gara.
L’aggiudicazione definitiva sarà subordinata alla verifica dell’effettivo possesso di tutti i
requisiti dichiarati in sede di offerta.
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