
REGIONE PIEMONTE BU44 05/11/2015 
 

Codice A1803A 
D.D. 11 agosto 2015, n. 1968 
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e macchine operatrici 
della Colonna Mobile regionale di Protezione Civile, di durata biennale. Cottimo fiduciario. 
Aggiudicazione definitiva di cui alla determinazione dirigenziale 1253 del 26/05/2015. Spesa di 
Euro 221.844,80 o.f.i. CIG 62632705E8  
 
Premesso che 
 
con determinazione dirigenziale n. 1253 del 26/05/2015 il Settore Protezione Civile e Sistema 
Antincendi Boschivi (A.I.B.), per le motivazioni in essa contenute, ha ritenuto di procedere 
mediante cottimo fiduciario previo esperimento di gara informale con consultazione di almeno 5 
operatori economici e assumendo quale criterio di individuazione della migliore offerta il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, all’acquisizione del “Servizio manutenzione ordinaria 
e straordinaria delle attrezzature e macchine operatrici della Colonna Mobile regionale di Protezione 
Civile, di durata biennale”; 
 
con la medesima determinazione  il Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi 
(A.I.B.) ha proceduto all’approvazione del capitolato speciale d’appalto e dello schema di lettera di 
invito; 
 
Considerato che  
 
Si è provveduto ad inviare apposita lettera invito, prot. n.29456- 29467- 29492- 29495- 29501 del 
27/05/2015, con importo del servizio di durata biennale di  € 200.000,00 o.f.e. di cui  € 80.000,00 
o.f.e. quale importo soggetto a ribasso d’asta, alle seguenti ditte: 
 
IVECO ORECCHIA SPA con sede in Str. Vivero, 26  10024 Moncalieri (TO) 
 
ARIS Applicazioni Rielaborazioni Impianti Speciali spa con sede in Str.Cascina Bertola, 10   10040 
Lombardore (TO) 
 
MAN.EL. SERVICE srl con sede in Via Verolengo, 133   10149 Torino (TO) 
 
CGT spa, con sede in Via Leinì, 130    Settimo T.se (TO) 
 
TORINO ALLESTIMENTI GRU srl, con sede in Via G.Galilei, 2   Mappano di Borgaro T.se (TO) 
 
 
nei termini prescritti dalla lettera invito ha presentato offerta la seguente ditta: 
 
ARIS Applicazioni Rielaborazioni Impianti Speciali spa, offerta pervenuta con nota prot. n. 
32942/A18120 del 17/06/2015 
 
per un totale di n.1  ditta; 
 
La migliore offerta è stata determinata in base ai seguenti elementi e ai relativi valori ponderali, 
indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto, allegato alla lettera di invito: 



a) Valutazione offerta tecnica: max 60/100 punti (max 20 punti su 100 per la voce A relativa al 
punto 2.4.2) del Capitolato Speciale d’Appalto e max 40 punti su 100 per la voce B relativa al punto 
2.4.3), 2.4.4), 2.4.5) e 2.4.6)e 2.4.7) del Capitolato Speciale d’Appalto) 
b) Valutazione offerta economica: max 40/100 punti 
c) Il punteggio totale dell’offerta è costituito dalla somma del punteggio economico e di quello 
tecnico. 
 
è stato verificato che CONSIP S.p.A. e la centrale di committenza regionale  (SCR) non hanno ad 
oggi stipulato alcuna convenzione per il servizio in oggetto e pertanto si può procedere ad autonoma 
procedura di acquisto, fermo restando il diritto di recesso dell’amministrazione regionale nel caso in 
cui, in corso di contratto, si rendesse disponibile tale convenzione, così come stabilito all’art.1 del 
d.l. n.95/2012 (convertito con l.n. 135/2012); 
 
rilevato che, come previsto dalla DD 1253/2015, il Settore si riserva il diritto di procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida semprechè congrua e conveniente; 
 
dall’istruttoria della Commissione giudicatrice, precedentemente nominata con DD 1531 del 
30/06/2015, l’offerta della ditta ARIS Applicazioni Rielaborazioni Impianti Speciali s.p.a., con sede 
in Strada Cascina Bertola n. 10, 10040 Lombardore (TO) ha ottenuto punti 100 con un’offerta 
economica sull’importo soggetto a ribasso pari a € 61.840,00  (o.f.e.); 
 
a seguito delle verifiche dei requisiti, si ritiene pertanto di affidare alla ditta ARIS Applicazioni 
Rielaborazioni Impianti Speciali s.p.a con sede in Str.Cascina Bertola, 10 10040 Lombardore (TO) 
il “Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e macchine operatrici della 
Colonna Mobile regionale di Protezione Civile, di durata biennale” per un importo complessivo di € 
181.840,00 o.f.e.; 
 
si ritiene altresì di approvare la lettera d’ordine allegata alla presente determinazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

IL DIRIGENTE 
 

visto il D.Lgs. n. 163/2006 
vista la L.R. 23/2008; 
visto il D.lgs 118/2011; 
 

determina 
 
di affidare alla ditta ARIS Applicazioni Rielaborazioni Impianti Speciali s.p.a con sede in 
Str.Cascina Bertola, 10   10040 Lombardore (TO) (COD.BEN.68030), il “Servizio di manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle attrezzature e macchine operatrici della Colonna Mobile regionale di 
Protezione Civile, di durata biennale” per un importo di € 181.840,00 (o.f.e.) di cui € 61.840,00 
(o.f.e.) quale importo risultante da offerta economica e € 120.000,00 (o.f.e.) per i costi per 
l’incidenza della manodopera oltre IVA al 22% pari a €40.004,80 (importo complessivo € 
221.844,80 o.f.i.); 
 



di disporne ai sensi dell’art 23, comma 1, lett.b) del Dlgs 33/2013, la pubblicazione sul sito della 
Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 
di approvare la lettera d’ordine allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante 
e sostanziale. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla 
avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 
della L.R. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Stefano Bovo 

Allegato 
 
 



                               

  Corso Marche, 79
10146 Torino

Tel. 011.4326600
Fax 011.740001

Data

Protocollo

Classificazione

 
 

 
 
 
Oggetto:“Affidamento del Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria 
delle attrezzature e macchine operatrici della Colonna Mobile regionale di 
Protezione Civile di durata biennale”.  
CIG 62632705E8 
 

Con la presente si informa che ai sensi della D.D. n. __________ del _______,  
la S.V. è risultata essere aggiudicataria dell’affidamento in oggetto per un importo 
complessivo di € 221.844,80 o.f.i.  costituito da:  
 
Importo servizio come da offerta €. 61.840,00
Costi per l’incidenza della manodopera   €. 120.000,00
IVA 22 % €. 40.004,80
Importo complessivo o.f.i. €. 221.844,80

 
 

La prestazione del servizio dovrà corrispondere alle caratteristiche tecniche 
espresse nel capitolato di gara e nella vs offerta pervenuta con ns prot. 
n.32942/A18120 del 17/06/2015 e rispettare le caratteristiche stabilite dalle leggi, dai 
regolamenti vigenti, dalle certificazioni di qualità in materia.  

 
Il servizio dovrà essere espletato presso le seguenti sedi logistiche regionali (a 

seconda della temporanea localizzazione delle singole attrezzature): 
 

Presidio regionale di Druento (TO) – via Meucci n.5 – Druento (TO) 
Presidio regionale di S.Michele (AL) – via Remoti n.67 – Fraz. S.Michele (AL) 
Presidio regionale di Vercelli – via Borasio n. 6 – Vercelli 
Presidio regionale di Fossano (CN) – via Granatieri di Sardegna n. 1 – Fossano (CN) 
Presidio regionale di Verbania – via dell’Industria n. 19/b – Verbania 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

2.90.BENACQ14/329/2015C 

Spett.le ARIS Applicazioni Rielaborazioni 
Impianti Speciali s.p.a. 
Strada Cascina Bertola, 10 
10040 Lombardore (TO) 
Tel. 011.99.56.150 
PEC  aris@pec.aris-spa.it  



 

 

Termine per l'esecuzione della prestazione 
 
Il tempo utile per l’inizio della prestazione del servizio resta fissato tassativamente 
in giorni 15 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di accettazione 
dell’affidamento da parte della ditta aggiudicataria. 
 
Il termine temporale di validità del servizio è pari a 2 (due) anni dalla data di 
accettazione dell’affidamento da parte della ditta aggiudicataria. 
 

 

Penali 
 
In caso di ritardata ultimazione degli eventuali interventi di manutenzione straordinaria 
(da effettuarsi previa autorizzazione della Stazione Appaltante, come indicato nel 
Capitolato Speciale d’Appalto) in assenza di giustificati motivi, la penale rimane 
stabilita nella misura dello 1,00‰ dell’importo relativo all’intervento di manutenzione 
straordinaria, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La Regione Piemonte 
è autorizzata ad effettuare d’ufficio le ritenute di cui al precedente comma in sede di 
liquidazione del corrispettivo dovuto alla ditta aggiudicataria. 

 

Cauzione 

L’esecutore del contratto deve costituire una garanzia fidejussoria pari al 13% 
(percentuale calcolata in base all’art. 113 del Dlgs 163/2006 e ridotta del 50% 
secondo l’art. 75 comma 7 del Dlgs 163/2006) dell’importo contrattuale, da versare 
prima della sottoscrizione del contratto e da allegare alla lettera di accettazione. 
 
 
Termini di pagamento 
 
Il pagamento del servizio avverrà dietro presentazione di fattura, previa acquisizione 
del documento unico di regolarità contributiva e l’espletamento favorevole della 
verifica dell’avvenuta esecuzione del servizio, secondo i termini previsti dall’art. 312 
del DPR 207/2010. 
 
Si rammenta altresì che, ai sensi dell’art. 25 del D.L. 66/2014, a partire dal 31/03/2015 
vige l’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica 
Amministrazione e fornitori, pertanto la trasmissione delle fatture in formato elettronico 
dovrà avvenire attraverso il Sistema nazionale d’Interscambio (SDL) e le relative 
fatture dovranno essere inviate al seguente codice univoco ufficio IPA V3QQD9 
con l’indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) 62632705E8. 
 



 

 

Si ricorda, infine, che a seguito dell’entrata in vigore della legge di Stabilità 2015, art. 
1, comma 629, lettera b) della Legge n.190/2014 si è data attuazione alla scissione 
dei pagamenti delle fatture, con versamento da effettuarsi direttamente all’Erario da 
parte dell’amministrazione regionale della quota I.V.A. fatturata secondo le modalità 
indicate nel decreto del 23 gennaio 2015 del M.E.F.; pertanto le fatture emesse per i 
servizi resi in esecuzione dei contratti vigenti a far data dall’1 gennaio 2015 dovranno 
riportare la seguente dizione “scissione dei pagamenti” (split payment). 
 
Ai fini del pagamento della prestazione, la Stazione Appaltante e l’operatore 
economico sono tenuti, secondo l’art.3, comma 8, L.136/2010, ai seguenti obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari:  
 

1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“piano straordinario contro le mafie, nonché 
la delega al governo in materia antimafia”) 

 
2. L’appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante 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. 

 
3. La Stazione Appaltante 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. 

 
4. La Stazione Appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola 

transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane 
S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell’art.3, comma 1, della legge 
136/2010. 

 
5. L’appaltatore 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. 

 



 

 

A tal fine la SV è tenuta a produrre dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(allegato B)  
 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 163/2006 è il 
Dott. Stefano BOVO  
 

 
Chiarimenti 
Per chiarimenti di natura amministrativa s’invita la S.V. a contattare preventivamente 
dott.ssa Gisella Maggi al numero 011.4326619 fax 011.740001 
 
Per chiarimenti di natura tecnica s’invita la S.V. a contattare preventivamente l’Ing 
Daniele CAFFARENGO al numero 011.432.66.07 e fax 011.74.00.01. 
 
 
Si prega di voler comunicare l’accettazione dell’incarico inviando: 
-         la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (allegato B) 
-  la lettera di accettazione dell’affidamento (allegato C) 
- copia della garanzia fidejussoria (in originale cartaceo tramite posta ordinaria) 
 
al seguente indirizzo: 
 
Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste - Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi 
(A.I.B.) C.so Marche n. 79 - 10146 TORINO 
 
Oppure  
 
protezione.civile@cert.regione.piemonte.it 
 
Cordiali saluti. 

Il Dirigente del Settore Protezione Civile 
e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) 

                   Dott. Stefano BOVO 
                     (firmato digitalmente) 
 
 

 
 
 

 

referente:  DC/gm 



 
ALLEGATO  B 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 

Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________________  

Nato/a a ______________________________  Prov. ______  il __________________________  

Residente a ____________________ Prov. ____  Via __________________________________  

Cod. Fisc. _________________________________  

In qualità di legale rappresentante della: 

Denominazione _________________________________________________________________  

sede legale in ___________________  Prov. ____ Via __________________________________ 

Cod. Fisc. ______________________________ Part. IVA _________________________________  

D I C H I A R A 

- che, come stabilito dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le 
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, il conto corrente bancario o 
postale sotto riportato, è “DEDICATO”, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche: 

IBAN 
 

Paese CIN EUR CIN ABI    CAB    Numero conto         

              
-   che la persona o le persone delegate ad operare su tale conto sono: 

 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residente (Luogo e 
indirizzo) 

Codice Fiscale 

    

    

    

- che il conto è da riferire: 
 
                       al contratto rep. n.     del    
 

 a tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la Regione Piemonte. 

dichiara inoltre di: 

- essere consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e 
della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000; 

- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, 
esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 D.lgs. 196/2003) 

LUOGO E DATA FIRMA DEL DICHIARANTE* 
_____________________  _____________________________  

* La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata 
assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica o tramite un incaricato 
(art. 38 D.P.R./2000). 

 

 



Fasc 02.090.benacq14/329/2015C 

ALLEGATO C 
LETTERA ACCETTAZIONE AFFIDAMENTO 

 

Regione Piemonte 
Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, 
Montagna, Foreste, Protezione Civile, 
Trasporti e Logistica 
 
Settore Protezione Civile  
e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) 
 
C.so Marche n. 79 - 10146 TORINO. 

 

Oggetto: Procedura negoziata espletata mediante cottimo fiduciario per la 
prestazione del “Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
attrezzature e macchine operatrici della Colonna Mobile regionale di Protezione 
Civile di durata biennale”.  
CIG 62632705E8 
 

In riferimento alla Vs. nota prot. n.________ del____________ con cui si 
comunicava l’affidamento, ai sensi della D.D. n. ______ del ___________ del servizio 
in oggetto per un importo complessivo di €. 221.844,80 o.f.i.  , 
 
il sottoscritto  ___________________________________________________, in 
qualità di: 
titolare  legale rappresentante  procuratore 

(barrare la voce che interessa)  

 

dell’impresa _______________________________________________________  

dichiara di accettare l’incarico suddetto nonché tutte le circostanze e condizioni 
generali e particolari contenute nella lettera invito, nel Capitolato Speciale d’Appalto e 
nella lettera d’ordine. 
 
Dichiara di aver costituito la garanzia fidejussoria prevista nella lettera invito e a tal 
fine allega documentazione in merito 
 
Relativamente all’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, si forniscono di seguito i 
dati relativi al C/C bancario (o postale)  “DEDICATO”, anche non in via esclusiva, alle 
commesse pubbliche, mediante la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
allegato alla presente. (Allegato B) 
 
 
Data  / Luogo 
 
 

Timbro della ditta    Firma del dichiarante 


