FORNITURA DI UN TRATTORE CON CONTESTUALE PERMUTA DI TRATTORE
AGRICOLO.
PROCEDURA DI ACQUISIZIONE SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART. 36, C.2 LETT.
B) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO
DELLA P.A..
DISCIPLINARE DI GARA
1 - PREMESSE
Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale al capitolato per la fornitura di
fornitura di un trattore” a cui è allegato; esso contiene norme integrative relative alla partecipazione
alla procedura stessa, indetta dal Comune di Verrua Savoia, alle modalità di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di
aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’affidamento in oggetto.
Le clausole negoziali essenziali sono riportate nelle Condizioni generali di contratto del MePA del
Bando di riferimento insieme a quelle specificate nel presente disciplinare, oltre a quanto stabilito
nel D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dalla normativa vigente.
La procedura di affidamento in oggetto viene disposta ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. B), tramite
il criterio dell‘offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito denominato Codice).
2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE, MODALITÀ DI ESECUZIONE, STAZIONE
APPALTANTE E RUP.
La gara è composta da un solo lotto secondo la suddivisione funzionale infra riportata. Le
caratteristiche tecniche e prestazionali della fornitura sono desumibili dal Capitolato tecnico
caricato tra i documenti di gara della piattaforma MePa, nonché dalle schede tecniche ivi inserite.
Stazione appaltante: Comune di Verrua Savoia – Localita’ Valentino, 1- 10020 Verrua Savoia
(TO) - Telefono 0161849112 – PEC : protocollo@pec.comune.verruasavoia.to.it
Responsabile del procedimento: Gambino Dott. Rosetta
La consegna, che sarà effettuata a rischio della ditta aggiudicataria e con spese di qualsiasi natura a
proprio rischio, dovrà avvenire in un’unica soluzione. La fornitura dovrà essere resa franca presso il
Comune di Verrua Savoia. Le eventuali cause di forza maggiore che ritardino la fornitura dovranno
essere notificate e provate con PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.verruasavoia.to.it . Il Rup,
a suo insindacabile giudizio e riconosciuta la giusta causa, potrà concedere eventuali proroghe.
L'importo a base di gara viene fissato nel seguente modo (prezzo base di gara per acquisto nuovo
trattore al netto del valore della permuta di trattore usato) dove:
- l’importo a base d’asta per la fornitura del nuovo trattore (offerte in ribasso) ammonta ad € 60.000,00
IVA esclusa e comprende la consegna “chiavi in mano” con tutte le caratteristiche tecniche indicate
nel presente capitolato, compreso immatricolazione, iscrizione al PRA, atto di vendita e relativa
registrazione, trasporto e consegna presso il deposito comunale, collaudo e ogni altra eventuale
spesa per la messa su strada, a totale carico del fornitore.
- l’importo minimo a base d’asta per la cessione dell’usato (offerte in aumento) ammonta ad €
14.000,00, IVA esclusa. Tale somma è comprensiva di bollo, spese ed ogni altro onere per il
passaggio di proprietà.
L’importo dell’appalto è finanziato con: fondi propri
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta per l’acquisto del trattore
nuovo.
Il prezzo offerto in sede di gara è da intendersi impegnativo ed invariabile indipendentemente da
qualsiasi eventualità e circostanza imprevista ed imprevedibile, con conseguente rinuncia a qualsiasi
revisione dello stesso.

3 - SOGGETTI AMMESSI
3.1. Sono ammessi alla procedura gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera p) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti prescritti dal paragrafo
“requisiti di idoneità professionale”, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
3.1.1. operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche
artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e
consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art.45, comma 2, del
Codice;
3.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d)
(raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f)
(aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di
interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice,oppure da operatori che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice
3.2. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano
le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice.
3.3. Sono ammessi alla procedura gli operatori economici con sede in altri Stati membri
dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi,
nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del
Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare.
4 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
4.1. Non è ammessa la partecipazione alla procedura di concorrenti per i quali sussistano:
le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n.
114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione.
4.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black
list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione
dalla procedura, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre
2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).
4.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice,
è vietato partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla procedura anche in forma individuale
qualora gli stessi abbiano partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.
4.4. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c)
(consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell’art.
48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l’esecuzione
dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell’art.
45, comma 2, lett. f), del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima
procedura.
4.5 Le imprese non stabilite nell’UE dovranno indicare l’accordo internazionale o altro titolo ai
sensi dell’art. 49 del Codice.
4.6 La mancata firma per accettazione (da parte di tutte le imprese mandatarie, mandanti, ausiliare,
ausiliarie, subappaltatrici) delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di
esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 190/2012.
4.7 Le Ditte nazionali e le Ditte estere aventi una sede secondaria in Italia dovranno altresì
presentare, ai sensi dell'art. 17 della legge 12.3.1999 n. 68, una dichiarazione sostitutiva, come

disciplinata dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445, del legale rappresentante che attesti di essere in regola
con le norme relative al diritto al lavoro dei disabili; le ditte estere dovranno esibire certificazione
equivalente nei paesi di provenienza.
5 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
6 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di
capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una
subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i
relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura di cui al punto 5 deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima
nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
7 - SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura 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.
Il concorrente dovrà dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all’articolo 80.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del
Codice.
8 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
Non è previsto a carico degli operatori economici offerenti il pagamento del contributo previsto
dalla legge in favore dell’Autorità, in quanto il lotto da affidare comporta un importo massimo di
aggiudicazione inferiore a 150.000,00 euro.
9 - SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio
di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

10 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati alla
stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico
ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma
1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005.
L’OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla stazione appaltante attraverso il
Sistema, entro e non oltre il termine perentorio che verrà comunicato tramite la RDO sul portale
ACQUISTINRETE – STRUMENTO MePa.
Si precisa che qualora si verificasse un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema
tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante, adotterà i necessari
provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui
all’art. 30 del d. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle
offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la
proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi
di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga
mantenuta la segretezza delle offerte inviate.
L’“OFFERTA” è composta da:
A. Documentazione amministrativa;
B. Offerta economica
Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi
previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:
DESCRIZIONE DOCUMENTO

TIPOLOGIA

MODALITA’ DI INVIO
Invio telematico con firma digitale

DGUE concorrente

Obbligatorio

DGUE del subappaltatore

Facoltativo

Invio telematico con firma digitale di
soggetto terzo

DGUE dell’ausiliaria

Facoltativo

Invio telematico con firma digitale di
soggetto terzo

Atto costitutivo di RTI o Consorzio
ordinario

Facoltativo

Procure

Facoltativo

Eventuale documentazione
amministrativa aggiuntiva

Facoltativo

Dichiarazione integrativa del
subappaltatore

Facoltativo

Invio telematico con firma digitale di
soggetto terzo

Dichiarazione integrativa
dell’ausiliaria – contratto di
avvalimento

Facoltativo

Invio telematico con firma digitale di
soggetto terzo

Garanzia provvisoria ed eventuale
impegno

Obbligatorio

Certificazioni e documenti per la
riduzione della garanzia provvisoria

Facoltativo

Offerta economica (generata dal
sistema)

Obbligatorio

Invio telematico con firma digitale
Invio telematico con firma digitale
Invio telematico con firma digitale

Invio telematico con firma digitale

Invio telematico con firma digitale
Invio telematico con firma digitale

Tutta la documentazione amministrativa e quella economica devono essere in lingua italiana o, se
redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana.
Sul sito www.acquistinretepa.it, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la
presentazione dell’OFFERTA dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di passi procedurali che
consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l’OFFERTA si compone.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il
DGUE, e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o
suo procuratore.
La dichiarazione:
1) Offerta Economica dovrà essere compilata tramite le modalità predisposte dalla piattaforma
“ACQUISTINRETE” – strumento “MePa”.
La dichiarazione:
2) DGUE dovrà essere redatta tramite i modelli predisposti e messi a disposizione tra gli allegati
alla gara.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del
Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un
apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima
data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.
11 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
12.1 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue.
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
L'operatore economico offerente può limitarsi a compilare la sezione “ " della parte
IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici
che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
12 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La fornitura è aggiudicata ai sensi dell’art 36 comma 2, lett.b), del Dlgs n° 50/2016 mediante
procedura negoziale e con il criterio del prezzo più basso rispetto all’importo posto a base di gara, ai
sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b, in quanto trattasi di fornitura avente caratteristiche
standardizzate,

13 – ESAME DELLE OFFERTE
14.1. L’esame delle offerte avverrà, attraverso la piattaforma MePA, in seduta pubblica.
La pubblicità delle sedute è regolata dalla piattaforma MEPA.
Il giorno e l’ora verranno comunicati alle ditte offerenti tramite la stessa piattaforma MEPA,
sezione comunicazione con i fornitori.
Tali operazioni potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
14.2 L’orario e il giorno di eventuali successive sedute sarà comunicato ai concorrenti per mezzo
della funzione comunicazioni della piattaforma MEPA.
14.3. Sulla base della documentazione contenuta nella busta Documentazione Amministrativa, nella
prima seduta, si procederà:
I. al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
II. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e
c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano
presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla procedura il
consorzio ed il consorziato;
III. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo,
GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale
qualora gli stessi abbiano partecipato alla procedura medesima in raggruppamento, aggregazione o
consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla procedura;
IV. ad escludere dalla procedura i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione
stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
V. a richiedere, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della
documentazione amministrativa, , ai sensi degli artt. 83, co.9, del Codice, le necessarie integrazioni
e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni e a sospendere la
seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione a tutti i
concorrenti. Nella seduta successiva, si provvederà ad escludere dalla procedura i concorrenti che
non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo,
risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e
dalle altre disposizioni di legge vigenti.
VI. Ai sensi dell’art.85, co.5, del Codice, può essere richiesto ai concorrenti in qualsiasi momento,
nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora tale
circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
VII. All’esito di tali verifiche si provvede all'esclusione dalla procedura dei concorrenti per i quali
non risulti confermato il possesso dei requisiti.
14.4 la valutazione dell’offerta economica si limiterà alla verifica della regolarità formale e della
validità della firma digitale, provvedendo il sistema alle operazioni di quantificazione, ponderazione
e riparametrazione della stessa;
14 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
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, valuta la congruità, serietà,
sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse secondo quanto disposto
dalle norme vigenti.
15 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del
concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al
RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95,
comma 12 del Codice.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia
provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, scorrendo la graduatoria di gara
procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del Codice, potrà essere stipulato in deroga al
periodo minimo di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del
Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica; sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le
spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13
agosto 2010, n. 136.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente,
prima dell’inizio della prestazione.
L’ affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis)
del Codice.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento della fornitura.
16 - ALTRE INFORMAZIONI (TRACCIABILITA’ FINANZIARIA, INFORMATIVA AI
SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 E S.M.I. E DEL GDPR 2016/67
Con la presentazione dell’offerta l’operatore si obbliga rispettare le seguenti condizioni contrattuali:
l’esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13
agosto 2010 n.136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di
antimafia “) e s.m.i.;
L’esecutore deve comunicare al Comune di Verrua Savoia gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro
accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove
persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette
giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente
comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il Comune di Verrua Savoia non esegue alcun pagamento all’appaltatore in pendenza della
comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento
s’intendono sospesi;
L’esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione,
copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell’inserimento dell’apposita clausola
con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge

136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla Stazione Appaltante i dati di cui al punto 2, con le
modalità e nei tempi ivi previsti.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR 2016/67:
Nella procedura di gara i dati personali sono trattati secondo quanto previsto dal d.lgs.196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali e dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione
dei dati).
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679:
i dati personali verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza,
liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di
trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Comune di Verrua Savoia..
Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nel D.lgs. n.
50/2016. I dati acquisiti in esecuzione della presente Avviso saranno utilizzati esclusivamente per le
finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
il conferimento dei dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle
finalità sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare
l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
il Titolare del trattamento è il COMUNE DI VERRUA SAVOIA con sede in Loc. Valentino 1 10020 Verrua Savoia (TO), pec: protocollo@pec.comune.verruasavoia.to.it - Telefono:
0161849112.
Il Responsabile per la Protezione dei Dati l’Avv. Claudio Strata di Torino – Via Ettore de Sonnaz
11- pec: claudiostrata@pec.ordineavvocatitorino.it.
APPENDICE – ULTERIORI NORME REGOLATRICI L’ESECUZIONE DEL
CONTRATTO
1 - PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo della fornitura oggetto dell’appalto sarà effettuato nel rispetto dei
termini previsti dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.lgs. 9
novembre 2012, n. 192., come sopra prescritto, ai fini di cui alla L 136/2010 e s.m.i., riguardante la
tracciabilità dei flussi finanziari, l’operatore economico aggiudicatario dovrà attestare, attraverso
dichiarazione sostitutiva di atto notorio:
il conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse
pubbliche;
la persona o le persone delegate ad operare su tale conto.
In ogni caso, il pagamento è subordinato alle verifiche previste dalla normativa vigente, fra cui
l’acquisizione del Documento unico di regolarità Contributiva (DURC). In caso di inadempienza
contributiva dell’appaltatore, l’Amministrazione committente trattiene dal certificato di pagamento
l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi, come previsto dall’art. 30, comma 5, del Codice.
I corrispettivi della fornitura saranno liquidati a seguito di presentazione di fattura elettronica al
Comune di Verrua Savoia - Località Valentino, 1 – 10020 Verrua Savoia (TO) – partita IVA
02299810016, codice fiscale 82500250012 , codice univoco UFEO9Z.
2 - PENALI
L’Amministrazione applicherà le penalità per ritardi nella consegna della fornitura e nella
esecuzione di ogni altra prestazione nella misura prevista dal capitolato.
La penalità verrà applicata dal Responsabile del procedimento con semplice notifica scritta
all’Aggiudicatario e relativa richiesta di emissione di nota di credito, senz’altra misura
amministrativa o legale.

Le eventuali cause di forza maggiore che ritardino la fornitura o l’esecuzione di ogni altra
prestazione contrattuale, dovranno essere notificate e provate con PEC al Comune di Verrua Savoia
che, a suo insindacabile giudizio e riconosciuta la giusta causa, potrà concedere, eventuali proroghe
e quindi non applicare le penali.
3 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria,
rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
4 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Comune di Verrua Savoia potrà richiedere la risoluzione del contratto ex art.1456 del Codice
Civile in ogni momento, previa diffida formale inviata mediante raccomandata A.R o PEC nei casi
previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e comunque in caso di:
inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dalla lettera
contratto;
cessione parziale o totale della fornitura;
ammontare delle penali superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale.

