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COMUNE DI ROZZANO 

Provincia di Milano 
SERVIZIO GARE 

 

 

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

RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA MONTE AMIATA – 

ROZZANO (MI) –CUP: B26H18000070004 – CIG: 85146542C3 

 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – Comune di Rozzano 

 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Rozzano (MI) – Piazza G. Foglia, n. 1 – 20089 

Rozzano (MI) – codice NUTS ITC4C – RUP:  arch. A. 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 alla procedura di gara potranno essere richieste al servizio gare centralizzato al num.: 02 8226228 – 

comune di Rozzano (MI). Informazioni relative al servizio 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 RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI 

SPORTIVI DI VIA MONTE AMIATA – ROZZANO (MI) 

II.1.2) tipo di appalto e luogo delle prestazioni: appalto di servizi – Rozzano (MI). Ai sensi dell’art. 51 del 

D. Lgs. n. 50/2016 e smi l’appalto non è diviso in lotti. 

II.1.3) Codice CPV: 45212290 – Riparazione e manutenzione di impianti sportivi 

II.1.4) Entità del contratto: l’ammontare dell’appalto è pari a € 1.500.000,00 IVA esclusa (di cui oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 32.540,53).  

 

II.1.5) durata del contratto: come da Cronoprogramma allegato 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO 

 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

 

 III.1.1) in deroga a quanto stabilito all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, ai sensi dell’art. 1 co. 4 del D. L. 

n. 76 del 13/07/2020 non viene richiesta la garanzia provvisoria del 2% 

 

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  dal bilancio dell’ente.  

 

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: 

http://www.comune.rozzano.mi.it/
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a) Iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura per categorie di attività che comprendano quelle di cui alla presente procedura, con 

indicazione del numero di iscrizione, data di iscrizione, forma giuridica dell’impresa, nominativo e 

dati anagrafici dei legali rappresentanti e titolati di cariche, dei membri del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale, del Presidente, del Vice Presidente, dei Direttori Tecnici, 

dei Procuratori ed Institori (ove previsti), del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza, 

persona fisica o giuridica, in caso di società con meno di quattro soci (qualora due soci detengano 

quote o azioni del capitale sociale di eguale entità, indicarli entrambi).  

Dichiarazione di analogo contenuto dovrà essere resa, nelle stesse forme, anche nel caso di organismo non 

tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. con riferimento ai dati comunque certificabili, producendo, 

nel contempo, copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto; 

b) Per le società cooperative, l’iscrizione all’Albo tenuto dal Ministero delle Attività Produttive, ai sensi 

del D.M. del 23/06/2004 e per le Cooperative sociali anche l’iscrizione all’Albo Regionale ex L. 

381/1991 da cui risulti che l’oggetto sociale dell’operatore economico sia coerente con quello 

oggetto della presente gara, precisando i dati dell’iscrizione, l’oggetto sociale e le generalità delle 

persone che rappresentano legalmente la Cooperativa. 

c) Se sono cittadini di altro Stato membro dell’UE non residenti in Italia, essi sono tenuti a provare la 

loro iscrizione di cui al presente punto a) secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno 

dei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI del D. Lgs. n. 50/2016, mediante 

dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero 

mediante attestazione, sotto la propria responsabilità che il certificato prodotto è stato rilasciato da 

uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente; 

d) Gli operatori economici concorrenti sono tenuti a provare l’iscrizione agli Albi di cui ai precedenti 

commi, se cittadino di altri Stati membri UE, l’iscrizione in albi o elenchi analoghi o, comunque, il 

possesso di requisiti specifici analoghi a quelli richiesti per l’iscrizione all’albo suindicato. 

Ai sensi della sentenza del Consiglio di Stato 6 giugno 2016 n. 2384 non è ammesso il  ricorso all’istituto 

dell’avvalimento per l’eventuale mancanza dell’iscrizione di cui  sopra. 

 

Tali requisiti hanno la finalità di garantire alla S.A. che l’aggiudicataria sia perfettamente in grado di 

svolgere il servizio aggiudicato fino alla conclusione del relativo contratto.  

Si precisa inoltre che: 

- gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti  nelle cosiddette “blacklist” 

devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla presente procedura, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi 

del DM Economica e Finanza 14 dicembre 2010 (art. 37 DL 78/10); 

- i consorzi di cooperative e tra imprese artigiane indicano per quali consorziati concorrono; a 

quest’ultimi è vietato partecipare in qualsiasi altra forma; 

- non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono le cause di divieto, 

decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/11 o le condizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter 

del D. Lgs. 165/01 o quando gli operatori siano in ulteriori divieti a contrattare con la P.A. 

 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E ORGANIZZATIVA  

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: 

A) ATTESTAZIONE SOA per le seguenti categorie e classificazioni: OG1 classificazione III; OS6 

classificazione III; OG11 classificazione I, 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: 

- edifici civili ed industriali OG1 classifica II o superiore per euro 513.704,96= (categoria scorporabile 

o subappaltabile); 

- OS6 classifica III o superiore per euro 1.036.719,82=; 

-  OG10 classifica I o superiore per euro 307.689,00 (categoria scorporabile e subappaltabile); 

Per un totale lavori, compresi oneri della sicurezza ed esclusa IVA di euro 1.851.921,22=. 

CATEGORIE DEI LAVORI 
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L’importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per la fornitura e posa del manto comprensivo 

degli oneri della sicurezza ammonta a euro 1.036.719,82=. 

I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere specializzate “finiture di opere generali in 

materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi “OS6”. 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 OG1 – Classifica II o superiore e la OG 10 – classifica I o 

superiore; 

B) Possesso delle risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un 

adeguato standard di qualità. 

 

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 requisiti così come previsto agli artt. 84 e 85 del Codice. 

 

Subappalto: vedasi disciplinare. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

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

sensi degli artt. 35 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi  

IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta al minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del D. L.gs. 

50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, con applicazione di quanto previsto all’art. 97 commi 2 e 

8 del predetto decreto e successive modifiche ed integrazioni. 

 

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 5 giorni 

prima della scadenza per la presentazione delle offerte. 

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente a 5 gg precedenti il termine per la 

presentazione delle offerte. Non saranno forniti chiarimenti telefonici. 

IV.4.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si 

IV.4.2) Condizioni per ottenere il i documenti di gara: 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 ARIA Lombardia denominata Sintel anche all’indirizzo 

www.arca.regione.lombardia.it. 

IV.4.3) sopralluogo: no 

IV.4.4) Termine per il ricevimento delle offerte: come indicato in piattaforma SinTel. 

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:  Non sono previste sedute pubbliche. L’apertura delle 

offerte avverrà secondo le modalità previste nel disciplinare di gara. 

 

 

V SEZIONE: ALTRE INFORMAZIONI 

 

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

determina a contrarre del comune di Rozzano n. 3366 del 12/11/2020.  

http://www.comune.rozzano.mi.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
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Le modalità di presentazione delle offerte 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. La S.A. 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. A. 

Panzarino. 

V.2) PROCEDURE DI RICORSO 

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

Lombardia - Milano. 

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

La pubblicazione dell’avviso sulla GURI è prevista per il giorno 30/11/2020. 

 

 

                 Il RUP di gara 

     Arch. A. 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. 


