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COMUNE DI ROZZANO 
Provincia di Milano 

Direzione Programmazione e Gestione del Territorio 
 

 
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO SPORTIVO DI VIA COOPERAZIONE-

PRIMA FASE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI SPOGLIATOI ED EDIFICI 

ACCESSORI –CUP: B28B18027230006 –– CIG: 7745401B18 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Rozzano (MI) – Piazza G. Foglia, n. 1 

– 20089 Rozzano (MI) – tel. 02 8226228 – codice NUTS ITC4C - RUP: arch. Antonio Panzarino 

tel: 02 82261 - Tutta la documentazione relativa alla presente procedura di gara è disponibile sul 

profilo del committente all’indirizzo: www.comune.rozzano.mi.it – sez. “Amministrazione 

trasparente – bandi di gara e contratti”. 

Informazioni relative ai lavori oggetto di gara potranno essere chieste all’ufficio tecnico: tel. 02 

8226214. 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: PROCEDURA 

APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO 

IMPIANTO SPORTIVO DI VIA COOPERAZIONE-PRIMA FASE RELATIVA ALLA 

REALIZZAZIONE DI SPOGLIATOI ED EDIFICI ACCESSORI –CUP: B28B18027330006 

– CIG: 7745401B18 

II.1.2) tipo di appalto e luogo delle prestazioni: appalto di lavori – via Via Cooperazione snc – 

20089 Rozzano (MI). L’appalto è a corpo. 

II.1.3) Codice CPV: 45212000-6– lavori di costruzione di centri ricreativi, sportivi, culturali… 

II.1.4) entità del contratto: l’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35 

comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 è di euro: 666.279,96= oltre IVA di legge, di cui euro 15.664,59= 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. I costi della manodopera stimati dalla S.A. 

ammontano a euro: 236.771,21 e risultano ricompresi nell’importo totale stimato dell’appalto. 

II.1.5) durata dei lavori: il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 

giorni 171 (centosettantuno) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna 

degli stessi. Nel calcolo del tempo di cui al capoverso sopra è tenuto conto delle ferie contrattuali 

(art. 14 del C.G.) 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO 

E TECNICO 

 

III.1) CONDIZONI RELATIVE ALL’APPALTO 

 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come previste ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e come 

dettagliatamente indicato nel disciplinare e nel capitolato di gara. 

 

http://www.comune.rozzano.mi.it/


2 

COMUNE DI ROZZANO - Piazza G. Foglia, 1- 20089 ROZZANO (MI) - Tel. 02/82261 - Fax. 02/8226216 - P.I. 01743420158 

 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 

applicabili in materia: si attesta che la spesa relativa all’intervento in oggetto è finanziata con mezzi 

di bilancio. Per i pagamenti si rimanda al capitolato speciale di appalto. 

 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

III.2.1) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatario dell’appalto e situazione personale degli operatori e requisiti relativi all’iscrizione 

nell’albo professionale o nel registro commerciale: così come esplicitato nel disciplinare di gara. 

III.2.2) Requisiti per partecipare alla gara: 

per essere ammessi alla gara, i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la 

presentazione dell’offerta, i seguenti requisiti: 

 Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti 

in uno Stato UE, in analogo registro professionale o commerciale dello Stato UE di 

residenza; 

 Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 80 

del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, comprese quelle previste dalla normativa antimafia; 

 Possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, come da art. 90 del DPR n. 207/2010. 

Le imprese già in possesso di attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire non dovranno 

produrre ulteriore documentazione a dimostrazione del possesso di tali requisiti (vedasi art. 

del disciplinare di gara); 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti di ordine tecnico-

organizzativo: la dimostrazione del possesso della capacità tecnico-organizzativa deve essere fornita 

mediante dichiarazione attestante il possesso dei seguenti requisiti: 

La dimostrazione del possesso della capacità tecnico-organizzativa deve essere fornita mediante 

dichiarazione attestante il possesso dei seguenti requisiti così come previsto agli artt. 84 e 85 del 

Codice: 

ATTESTAZIONE SOA in copia resa autentica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, in corso di 

validità per le Categorie e Classe di lavori adeguate ai lavori oggetto del presente appalto. 

Si precisa che le ATTESTAZIONI SOA di cui devono essere in possesso gli operatori economici 

interessati, indicate nel Capitolato Generale, sono le seguenti: 

opere civili e strutturali OG1 classifica III o superiore per euro    523.348,48=  

(categoria scorporabile o subappaltabile); 

OG11   impianti tecnologici classifica I o superiore per euro     127.266,95=; 

per un totale lavori esclusa IVA di euro       650.615,37=. 

Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso esclusa IVA pari ad euro   15.664,59=. 

TOTALE LAVORI INCLUSI ONERI SICUREZZA; ESCLUSA IVA euro  666.279,96= 

CATEGORIE DEI LAVORI 

L’importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente, OG1,  per la realizzazione delle opere 

civili, comprensivo degli oneri della sicurezza ammonta a euro 523.348,48 =. 

Tale categoria costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione dei lavori. Per 

l’esecuzione dei lavori è quindi necessario il possesso dell’attestazione SOA che testimoni almeno 

il possesso della classifica III° o superiore. 

Categorie scorporabili e subappaltabili sono la OG11 – Classifica I o superiore. 

L’eventuale subappalto della categoria prevalente non potrà superare la quota del 30% dell’importo 

complessivo del contratto, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 105 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 

come vigente. 

In relazione alla partecipazione alla gara, il concorrente singolo deve essere in possesso dei requisiti 

richiesti relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori, ovvero deve essere in 

possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente ed alle categorie scorporabili per i singoli 

importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa 
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essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (art. 92 del DPR n. 207/2010 e smi) e 

quindi la categoria richiesta ai fini della partecipazione è la OG1. 

Le opere relative alla categoria OG11 sono scorporabili (s.i.os.) con obbligo di qualificazione in 

proprio o mediante RTI in quanto superiori al 10% dell’importo dell’appalto, con divieto di 

avvalimento e divieto di subappalto oltre il 30% di tale categoria s.i.o.s.. Tale limite del 30% non è 

computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 105 c.2 del codice (art. 105 c. 5 e 89 c. 

11 del codice e D.M. 248/2016). 

Per gli altri requisiti si fa riferimento a quanto previsto nel Disciplinare di gara e atti allegati. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura: L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 60 comma 1, 36 comma 9 e 95 comma 3 con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo del D. Lgs. n. 50/2016, con applicazione dell’esclusione automatica 

delle offerte valutate come anormalmente basse, con le procedure di cui all’art. 97 commi 2 e 8 del 

predetto decreto. 

IV.3) Ricorso ad un’asta elettronica: no 

 

 

IV.4) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sull’oggetto di gara e sugli atti della procedura 

oltre ad ogni altra richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento 

di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla S.A. per mezzo della funzione 

“Comunicazioni procedure” presente sulla piattaforma Sintel e nell’interfaccia “Dettaglio” della 

procedura fino a quattro giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte. 

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente alle 72 ore precedenti il termine 

per la presentazione delle offerte. 

IV.4.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 

IV.4.2) condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: documenti 

a pagamento: no. La documentazione, in formato elettronico è presente e scaricabile dal sito internet 

istituzionale www.comune.rozzano.mi.it all’apposita sezione “Amministrazione trasparente – bandi 

di gara e contratti” e, poiché la procedura sarà svolta sulla piattaforma informatica di ARCA 

Lombardia denominata Sintel anche all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it. 

IV.4.3) sopralluogo obbligatorio: il sopralluogo potrà essere effettuato solo previa prenotazione 

telefonica entro n. 5 giorni dalla data di limite prevista per la presentazione delle offerte,  

all’indirizzo di posta elettronica: marina.romano@comune.rozzano.mi.it una richiesta di 

sopralluogo indicando tutti i dati utili all’identificazione del soggetto incaricato di effettuarlo. La 

richiesta deve specificare l’indirizzo di posta elettronica/PEC/FAX cui indirizzare la convocazione. 

IV.4.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24 gennaio 

2019  come previsto nel disciplinare di gara. 

IV.4.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal 

termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

IV.4.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: lingua o 

lingue ufficiali dell’UE: italiano. 

IV.4.7) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura delle offerte avverrà il giorno 25/01/2019 alle 

ore 09:30 secondo le modalità previste nel disciplinare di gara. 

 

http://www.comune.rozzano.mi.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
mailto:marina.romano@comune.rozzano.mi.it
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V SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI 

 

V.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: il presente bando è stato indetto successivamente alla 

determina a contrarre del comune di Rozzano (MI) n. 3551 del 11 dicembre 2018. Il progetto 

esecutivo dei lavori è stato approvato con DT n. 2819 del 16 ottobre 2018. 

Le modalità di presentazione delle offerte, vincolanti per n. 180 gg. dalla di presentazione, sono 

descritte nel disciplinare di gara. La domanda di partecipazione non vincola la S.A. che si riserva la 

facoltà di revocare, annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi momento la presente procedura per 

motivi di convenienza o di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o 

diritti di sorta. Il comune di Rozzano (MI) si riserverà di procedere all’aggiudicazione anche nel 

caso sia pervenuta una sola offerta o rimanga comunque valida una sola offerta, purché la stessa sia 

ritenuta congrua, a suo insindacabile giudizio. Responsabile Unico del Procedimento di gara: arch. 

Antonio Panzarino. 

V.2) PROCEDURE DI RICORSO 

V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 

della Lombardia. 

V.2.2) Presentazione del ricorso: entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando. 

 

 

 

 

                 Il RUP di gara 

        Arch. Antonio Panzarino 

          __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 
Il documento è generato dal sistema Informativo automatizzato del Comune di Rozzano. La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 

nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993. 


