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COMUNE DI ROZZANO 
Provincia di Milano 

Direzione Programmazione e gestione del territorio 

Servizio appalti e Gare 
 

DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIALE 

MONTE AMIATA – ROZZANO (MI) – CUP: B26H18000010004 – CIG: 85146542C3 

 

L’Amministrazione Comunale di Rozzano (MI), a seguito dell’adozione della determina 

dirigenziale nr. 3198 del 29/10/2020  e determina di rettifica n. 3366 del 12/11/2020 adottata dal 

dirigente della Direzione Programmazione del territorio,  sono stati approvati gli atti tecnici della 

presente procedura di gara per affidare i lavori di rifunzionalizzazione degli impianti sportivi di 

viale Monte Amiata, siti in Rozzano, tramite lo svolgimento di una Procedura Aperta ai sensi degli 

art. 29 (“Principi in materia di trasparenza”), 32 (“Fasi delle procedure di affidamento”), 35 (“soglie 

di rilevanza comunitaria”), 36 (“Contratti sotto soglia”), 60 (“Procedura aperta”), 71 (“Bando di 

gara”), 72 (“Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi”), 73 (“Pubblicazione a 

livello nazionale”), 74 (“disponibilità elettronica dei documenti di gara”), 76 (“Informazioni dei 

candidati e degli offerenti”), 79 (“Fissazione dei termini”), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da 

aggiudicare ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. 

Con determina nr. 3227 del  03/11/2020 adottata dallo stesso dirigente è stata effettuata la 

necessaria prenotazione di spesa. 

Con determina nr. 3444 del 19/11/2020  è stato dato incarico a una società specializzata nel settore 

di provvedere alla pubblicazione degli avvisi di avvio e di esito della presente procedura a norma di 

quanto previsto dall’art. 36 co. 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. 

Con determina nr. 3591 del 24/11/2019 adottata dal dirigente della direzione finanziaria e 

partecipate sono stati approvati gli atti amministrativi di gara riportati nel QUADRO 

RIEPILOGATIVO e allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. 

I lavori dovranno svolgersi sotto l’osservanza di quanto richiesto negli atti di gara e delle Leggi 

vigenti in materia. 

Il presente atto, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante, formale e sostanziale, 

contiene le norme integrative al bando stesso relative alle modalità di partecipazione alla procedura 

indetta, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a 

corredo della stessa e, più in generale, alle condizioni regolanti la presente procedura. 

Il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall’arch. Mauro Cusati e validato dall’arch. 

Antonio Panzarino (dirigente della Direzione Programmazione e  gestione del territorio) è stato 

approvato con determina dirigenziale n. 3198 del 29/10/2020. 

 

       QUADRO RIEPILOGATIVO 

Stazione Appaltante  

 

Comune di Rozzano - Piazza G. Foglia, 1 – 20089 

Rozzano (MI)  
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CODICE ISTAT:        015189      

CODICE NUTS: ITC4C 

Posta certificata: 

protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it 

Indirizzo internet del profilo del committente: 

www.comune.rozzano.mi.it 

Tipologia della procedura Procedura aperta ai sensi degli artt. 35 e 60 del D. Lgs. 

n. 50/2016 e smi 

Oggetto della procedura di gara Lavori di rifunzionalizzazione degli impianti 

sportivi di viale Monte Amiata – Rozzano (MI)  

Codice CIG 

Codice CUP 

Codice CUI 

 

Non è una gara divisa in lotti 

85146542C3 

B26H18000010004 

L01743420158202000002  

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi 

di lavoro omogeneo. La motivazione di tale scelta è 

riconducibile alla ratio a fondamento della capacità di 

raggiungere migliori economie di scala e maggiore 

efficienza complessiva rispetto a configurazioni 

ridotte e/o frazionate. Data la natura stessa della 

fornitura, un frazionamento non consentirebbe una 

migliore funzionalità, fruibilità e fattibilità della 

prestazione ed una efficienza gestionale che, al 

contrario, si ravvisa in un affidamento a lotto unico. 

Efficienza anche economica derivante da un maggior 

potere verso il mercato 

CPV principale 45212290 – Riparazione e manutenzione di impianti 

sportivi 

QUADRO ECONOMICO 

 

Importo a base di gara  

 

 

 

Oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso 

IMPORTI 

 

      € 1.500.000,00= IVA esclusa 

 

di cui 

 

            € 32.540,53 

 

Criterio di aggiudicazione Ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. n. 

50/2016 e smi (di seguito negli atti di gara anche: 

Codice)  

Termine ultimo per la 

presentazione delle offerte  

Ai sensi dell’art. 60 comma 2-bis del Codice la 

presentazione delle offerte dovrà avvenire per via 

elettronica (la S.A utilizza la piattaforma di ARIA SPA 

mailto:protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it
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Lombardia denominata SinTel). 

Come indicato sulla piattaforma SinTel e sul sito 

istituzionale dell’ente. Non è consentito l’invio 

dell’offerta con altre modalità. Non sarà ritenuta 

valida e non sarà accetta alcuna offerta pervenuta oltre 

tale termine, anche per causa non imputabile 

all’offerente. Il mancato ricevimento di tutta o parte 

della documentazione richiesta per la partecipazione 

alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la 

non ammissione alla procedura. 

Termine ultimo per la richiesta 

di chiarimenti 

5 gg. precedenti la data fissata per la scadenza per la 

presentazione delle offerte 

Data della prima seduta pubblica  Non sono previste sedute pubbliche in quanto, come 

stabilito dalla giurisprudenza sull’argomento, la garaa 

telematica, per le modalità con cui viene gestita, 

consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura 

dei file contenenti offerte e documenti di gara, 

assicurando, in tal modo, il rispetto dei princìpi di 

trasparenza e imparzialità che devono presiedere le 

procedure di gara pubbliche. La gestione telematica 

della gara garantisce sicurezza nella conservazione 

dell’integrità delle offerte in quanto permette 

automaticamente l’apertura delle buste in esito alla 

conclusione della fase precedente e garantisce l’ 

immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di 

ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti 

alla gestione della gara può accedere ai documenti dei 

partecipanti fino alla data e all’ora di seduta della gara, 

specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse 

caratteristiche della gara telematica escludono in radice 

ed oggettivamente la possibilità di modifica delle 

offerte. 
 

Canali di comunicazione 

privilegiati (ai sensi dell’art. 52 

del D. Lgs. n. 50/2016 e smi) 

Per tutte le comunicazioni inerenti la procedura con la 

S.A., gli operatori economici interessati dovranno 

utilizzare la funzionalità “Comunicazioni procedura” 

nel “Dettaglio gara” presenti sulla piattaforma SinTel. 

Ai sensi dell’art. 52 del codice, si avvisa che tutte le 

comunicazioni inerenti il procedimento di affidamento 

della presente gara verranno effettuate all’indirizzo di 

posta elettronica certificata che il concorrente ha 

inserito in Piattaforma SinTel al momento 

dell’iscrizione e che lo stesso deve indicare nella 

documentazione di gara 

Durata del rapporto contrattuale VEDASI Cronoprogramma e CSA (allegati) – L’avvio 

dei lavori potrà avvenire in via anticipata sotto riserva 

di legge, in attesa del perfezionamento del rapporto 

contrattuale. 

Responsabile unico del 

procedimento ai sensi dell’art. 

Arch. Antonio Panzarino 
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31 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi: 

Termine del procedimento: 180 gg naturali e consecutivi dalla data di scadenza per 

la presentazione delle offerte 

Pubblicazione della procedura Secondo la normativa vigente: GURI, giornali 

(nazionale e regionale), albo pretorio, sito istituzionale 

del comune di Rozzano (S.A.): 

www.comune.rozzano.mi.it  e all’apposita sez. e sulla 

Piattaforma informatica di ARIA Lombardia 

denominata SinTel – www.ariaspa.it 

Luogo di esecuzione del 

contratto 

Comune di Rozzano (MI) -  

Servizio e Referente per il 

Comune di Rozzano  per la parte 

amministrativa della gara 

Servizio gare – Resp.: dr.ssa Filomena Chiurazzi – tel: 

028226228 – email: 

filomena.chiurazzi@comune.rozzano.mi.it 

Servizio e Referente per il 

Comune di Rozzano per 

chiarimenti sulla parte tecnica 

ufficio tecnico – arch. Anna Bonilauri – tel: 02 

8226214 - anna.bonilauri@comune.rozzano.mi.it 

Direttore dell’esecuzione Arch. A. Panzarino 

Documentazione di gara (art. 74 

del D. Lgs., n.50/2016 e smi)- 

ALLEGATI 

 

Alla documentazione si allega il 

“Manuale d’uso della 

piattaforma informatica di ARIA 

Lombardia denominata SinTel. 

Ai sensi degli artt. 40 (“Obbligo 

di uso dei mezzi di 

comunicazione elettronici nello 

svolgimento di procedure di 

aggiudicazione”), art. 52 

(“Regole applicabili alle 

comunicazioni”) e 74 

(“Disponibilità elettronica dei 

documenti di gara”) la 

documentazione di gara, in 

formato elettronico, è 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.ariaspa.it 

a. 1. Bando GURI; 2. DGUE: documento di gara unico 

europeo; 3.Disciplinare di gara; 4. Allegato 1 – 

dichiarazioni integrative al DGUE; 5.Allegato 2 

istanza; 6. Allegato Contodedicato; 7. Dich. 

antipantouflage; 8. Contratto trattamento dati 

personali; 9. Patto Integrità della Regione Lombardia; 

10. Codice comportamento dipendenti dell’ente; 

Documenti tecnici: 11. Allegato A Diagramma di 

Gantt; 12. Allegato B analisi e valutazione dei rischi; 

13. Allegato C Stima dei costi della sicurezza; 

14.Capitolato Generale; 15. Capitolato Speciale; 

16.Cronoprogramma; 17. E-G-1 Schema unifilare; 18. 

E-G-“ Planimetria generale Cavidotto; 19. E-G-3 

Planimetria impianto FM; 20. Elenco prezzi unitari; 

21. E-T-1 Relazione tecnica Impianto ; 22. E-T-2 

Calcoli illuminotecnici; 23. E-T-3 Verifiche scariche 

atmosferiche; 24. Fascicolo dell’opera; 25. G-T-1 

Capitolato tecnico speciale Impianti; 26. G-T-2 

Specifiche tecniche Impianti; 27. G-T-3 Piano di 

manutenzione impianti; 28. M-G-1 Schema 

funzionale; 29. M-G-2 Planimetria Canali; 30. M-G-3 

Scarichi spogliatoi; 31. M-G-4 Tubazioni spogliatoi; 

32. M-G-5 Tubazioni collegamento; 33. M-G-6 

Tubazioni gas metano; 34. M-G-7 Rete reflui 

stabilimento; 35 .M-G-8 Rete acqua potabile; 36. M-T-

1 Relazione tecnica impianti; 37. Piano di 

manutenzione dell’opera; 38. Piano di manutenzione; 

39. Presentazione; 40. PSC Campi Rozzano 2020; 41. 

Quadro economico; 42. Relazione di calcolo; 43. 

Relazione di sostenibilità ambientale; 44. Relazione 

elementi essenziali calcolo; 45. Relazione generale; 

http://www.comune.rozzano.mi.it/
http://www.ariaspa.it/
http://www.comune.rozzano.mi.it/
http://www.ariaspa.it/
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 46. Relazione geologia spogliatoi Rozzano; 47. 

Relazione geologica; 48. Relazione geologica e sulle 

fondamenta; 49. Relazione geotecnica spogliatoi 

Rozzano; 50. Relazione incidenza manodopera; 51. 

Relazione sulla qualità dei materiali; 51. Relazione 

tecnica illustrativa; 52. Relazione tecnica; 53. 

Riepilogo costi; 54. Stima incidenza manodopera; 55. 

Stima lavori; 56. Tabulati calcolo; 57. TAV 1; 58. 

TAV 2; 59. TAV 3; 60. TAV 4; 61.TAV 5; 62. TAV 

6; 63 TAV 7; 64. TAV 8; 65. TAV 9; 66. TAV STR 1; 

67. TAV STR 2; 68; TAV STR 3; 69; TAV STR 4; 70; 

TAV STR 5; 71.  

Normativa di riferimento b. D. Lgs. n. 50/2016 e smi ; D. L. 241/90; D. Lgs. 

33/2013; art. 107 del D. Lgs. 267/2000; DPR 

207/2010; L. 190/2012 – D. L. n. 76/2020 convertito 

in L. 120/2020 

c. Normativa antiCovid-19 EMANATA ED 

EMANANDA 

Titolare del trattamento dei dati  

personali per la partecipazione 

alla presente procedura 

 

Responsabile della protezione 

dei dati 

6) Comune di Rozzano  

 

7)  

8) La normativa in vigore sulla conservazione della 

documentazione amministrativa (protocollo e 

conservazione documentale) determina il periodo in 

cui i dati dovranno essere conservati per finalità di 

archiviazione, ai sensi dell’art. 5 par. 1 lett. e) del 

Regolamento 2016/679 UE.  

Con deliberazione della G.C. n. 51 del 06/11/2019 

l’amministrazione ha designato il dr. Francesco 

Speciale quale Responsabile dei dati personali (RPD) 

per il Comune di Rozzano 

Definizioni e acronimi 

Ai fini del presente disciplinare, si intende per: 

 “Codice” il D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 

 “Stazione Appaltante” o S.A.: Comune di Rozzano (MI) 

 “ANAC”: l’Autorità Nazionale Anticorruzione 

 Operatore economico/ditta concorrente: soggetto offerente 

 

 

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la 

realizzazione delle opere indicate nella documentazione di progetto e nelle specifiche tecniche 

dell’intervento così denominato dalla S.A.: “Rifunzionalizzazione degli impianti sportivi di viale 

Monte Amiata – Rozzano (MI)”. 
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ART.2 PROCEDURA DI GARA E TERMINI DI RICEZIONE DELL’OFFERTA 

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’impiego di 

modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016. La S.A. 

utilizza il sistema di intermediazione telematica di ARIA Regione Lombardia denominato “SinTel”, 

al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo 

internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it. 

E’ in ogni caso responsabilità degli operatori economici l’invio tempestivo e completo dei 

documenti e delle informazioni richieste pena l’esclusione dalla presente procedura. 

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SinTel, come risultante dai log del sistema. 

L’operatore economico potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra 

indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti 

gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta 

precedente inviata poiché SinTel automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e 

la sostituisce con la nuova. 

Con la presentazione delle offerte si intendono accettate da parte dei concorrenti tutte le condizioni 

espresse nel presente atto e suoi allegati, in particolare: 

- Di aver giudicato il prezzo offerto nel suo complesso remunerativo; 

- Di aver preso esatta conoscenza della natura dell’affidamento e di tutte le circostanze particolari e 

generali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta; 

- Di aver preso visione e di accettare senza alcuna riserva i patti e le condizioni previste per 

l’affidamento. 

 

Inoltre si stabilisce che: 

- non è ammesso lo sconto pari a zero e/o l’offerta pari o superiore all’importo posto a base di gara; 

- non sono ammesse le offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta 

relativa ad altro appalto; 

- non saranno ammesse a partecipare alla gara le offerte pervenute posteriormente al termine 

fissato per la loro ricezione, anche se sostitutive e/o integrative dell’offerta originaria recapitata; 

- saranno ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, così che 

non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente.  

- l’offerta è immodificabile per l’intero periodo di validità del contratto. 

- Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla 

richiesta e/o dagli Allegati o, comunque, inappropriate. 

La mancanza e la non veridicità anche di uno/a solo/a dei documenti o delle dichiarazioni richiesti/e 

darà luogo all’esclusione dalla gara dell’impresa che presenta l’offerta. 

In caso di offerte finali uguali, di procedere ai sensi dell’art. 77 del R. D. n. 827/24 alla richiesta di 

miglioramento dell’offerta; in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio. 

La S.A. addiverrà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la S.A. si 

riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 12 del Codice. 

Per tutto quanto qui non espressamente previsto si rimanda integralmente a quanto contenuto negli 

atti di gara. 

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e 

l’accettazione della documentazione di gara nonché delle norme di legge e dei regolamenti in 

materia. 

La S.A. si riserva la facoltà di: 

 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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- non convalidare i risultati di gara per rilevanti irregolarità non sanabili o per motivi di 

opportunità e/o convenienza, senza che i concorrenti possano chiedere indennità di sorta; 

- non aggiudicare l’appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta dovesse 

risultare conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

- procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per motivi di 

interesse pubblico, senza che i concorrenti possano chiedere indennità o compensi di sorta. 

 

L’affidamento si intenderà definitivo per l’amministrazione dopo le intervenute approvazioni di 

legge. 

 

ART. 3 RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI - COMUNICAZIONI 

Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano le ditte partecipanti a verificare di 

essere in possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione ed a utilizzare 

preferibilmente i facsimili predisposti dalla S.A. 

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 (cinque) giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte. 

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine previsto. 

Le informazioni ed i chiarimenti, sempre che siano richiesti in tempo utile, resi in forma anonima e 

generica, a beneficio di qualunque operatore  interessato, saranno pubblicati come FAQ sul sito 

istituzionale dell’ente nella sezione dedicata alla procedura in oggetto e anche nella sezione 

dedicata alla “Documentazione di gara” della piattaforma SinTel. 

Gli operatori interessati sono, pertanto, invitati  a prendere periodicamente visione su tali siti di 

quanto eventualmente pubblicato, ai sensi anche di quanto previsto dall’art. 29 del Codice. 

Le medesime comunicazioni potranno anche essere inviate per posta elettronica all’indirizzo 

dichiarato dal concorrente al momento della richiesta di chiarimenti. Nel caso in cui l’indirizzo di 

posta elettronica indicato dal concorrente quale proprio recapito telematico non sia una casella di 

posta elettronica certificata, il concorrente è tenuto ad accertarsi che le misure di sicurezza adottate 

dal proprio fornitore di servizi di posta elettronica non impediscano la ricezione di messaggi di 

PEC. 

In caso di Raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 

anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di 

consorzi ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del codice, la comunicazione recapitata al 

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 

gli operatori economici ausiliari. 

Il concorrente si assume la responsabilità di controllare costantemente ciascuno dei suddetti 

recapiti. Il momento, data ed orario di invio delle comunicazioni effettuate attraverso SinTel sono 

determinate dalle registrazioni di sistema (log), in conformità a quanto previsto dal DPR n. 101/02. 

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente 

e  nell’apposita sezione di SinTel, come per le comunicazioni ed i chiarimenti. 

Per quanto riguarda l’invio della documentazione di gara richiesta, il concorrente debitamente 

registrato su SinTel ed accreditato per il Comune di Rozzano accede con le proprie chiavi di 

accesso nell’apposita sezione per l’invio dell’offerta relativa alla presente procedura. 
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Nelle apposite caselle dedicate all’invio della documentazione amministrativa prima e dell’offerta 

poi, il concorrente, a pena d’esclusione, dovrà produrre la documentazione amministrativa, tecnica 

ed economica nei formati consentiti, ovvero con equivalenti software di compressione dati. 

 

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso 

ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda in particolare agli 

allegati “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma SinTel” e “Partecipazione alle gare” che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento. 

Specifiche e dettagliate indicazioni sono, inoltre, contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori 

Economici e nelle domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale 

dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: 

“Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”. 

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di SinTel si prega di contattare il Contact Center di 

ARIA scrivendo all’indirizzo email: supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero 

verde 800.116.738 

 

ART. 4 IMPORTO DELL’APPALTO   

L’importo dell’appalto posto a base di gara dell’affidamento è quello indicato nel QUADRO 

RIEPILOGATIVO. 

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori; deve essere espresso dall’offerente il 

minor prezzo offerto rispetto all’importo posto a base di gara comprensivo dell’importo relativo agli 

oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere; infatti, l’importo relativo agli oneri per la sicurezza e 

la salute nel cantiere non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi del punto 4.1.4 dell’Allegato 

XV del Decreto n. 81 del 2008, che resta fissato nella misura minima determinata come sopra in 

tabella. 

La ditta/società risultata aggiudicataria dovrà elaborare anche il DUVRI, in accordo con 

l’amministrazione comunale. 

Per il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto si deve fare riferimento al 

Cronoprogramma  e CSA allegati. Nel calcolo del tempo di cui sopra si deve tenere conto anche 

delle ferie contrattuali. 

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare 

scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da 

effettuarsi da altre ditte per conto della S.A, oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei 

lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere. 

Per quant’altro previsto per il rispetto della tempistica dei lavori si rimanda a quanto previsto negli 

atti di gara allegati. 

 

ART. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 

comma 1; il criterio di aggiudicazione  è quello del 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. 

 

ART. 6 SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo non è previsto come obbligatorio stante la normativa Anti Covid-19. 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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ART. 7 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA - REQUISITI DI ORDINE GENERALE  DI 

IDONEITA’ PROFESSIONALE (art. 80  del D. Lgs. n. 50/2016 e smi):  

 

In conformità a quanto disposto dall’art. 48 comma 7 del codice, è fatto divieto ai concorrenti di 

partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di  

concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato 

alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

Si precisa che non è ammessa la partecipazione del consorzio ordinario (art. 45 del codice) per 

conto solo di alcune consorziate. Le consorziate interessate possono partecipare presentando 

apposito atto di impegno a conferire alla capogruppo, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo 

speciale (cifr. Parere ANAC n. 158/2009), con l’indicazione delle quote di esecuzione del contratto. 

In tale ipotesi, trovano applicazione tutte le disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei. 

I consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta 

per quali consorziati il consorzio concorre; a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi 

forma, alla medesima gara, in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 

consorziato; in cado di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. 

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

Per quanto qui non previsto trovano applicazione gli articoli 45, 47, 48 del D. Lgs. n. 50/2016  ai 

quali espressamente si rinvia. 

 

Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da: 

1. imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) imprese, individuali, anche artigiane, società 

commerciali, società cooperative; b) consorzi fra società cooperative e consorzi fra imprese 

artigiane; c) consorzi stabili, previsti dall’art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016; 

2. imprese con idoneità plurisoggettiva; 

3. imprese che intendano riunirsi o consorziarsi. 

Ai soggetti indicati al punto 3 si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. n. 

50/2016.  

 

Gli stessi, per poter partecipare, devono: 

 non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di  appalto di 

cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

 essere in possesso del certificato antimafia e del certificato penale e dei carichi pendenti; 

 essere in regola con le disposizioni normative antiriciclaggio di cui alla L. 122/2010; 

 non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 44 del D. Lgs. n. 286/1998; 

 non trovarsi nelle condizioni previste all’art. 14 del D. Lgs. 81/2000; 

 non sussistenza nei confronti dei titolari della ditta, amministratori, rappresentanti legali, direttori 

tecnici e soci di sentenze di condanne passate in giudicato per reati che attengono alla moralità (D. 

Lgs. n. 39 del 04/03/2014 attuazione direttiva UE 2011/92 contro abuso e  sfruttamento di minori) 

professionale e per delitti finanziari; 

 non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato 

preventivo, o l’avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali predette situazioni; 

 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori (possesso di DURC valido), nonché di imposte e tasse vigenti; 

 essere in regola con quanto previsto nella Legge 68/99 (norme per lavoratori disabili); 

 dichiarare di non concorrere con altra offerta (per questa gara) di ditte nei confronti delle quali 

esistano rapporti di collegamento o controllo, ai sensi dell’art. 2359 del c.c. (società controllate e 

società collegate). 
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I REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE che ogni singolo concorrente, all’atto 
dell’offerta, deve possedere sono i seguenti: 

 

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. 
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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 

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. 

 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDENTITA’ PLURISOGGETTIVA E PER I 

CONSORZI 

Gli operatori economici con identità plurisoggettiva e consorzi al fine della partecipazione alla 

presente gara dovranno attenersi a quanto espressamente previsto negli artt. 47, 48 e succ. del 

Codice degli appalti. 

L’attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione (assenza di motivi di esclusione, 

requisiti di idoneità professionale, capacità tecnico-organizzativa) potrà essere resa mediante 

compilazione degli allegati DGUE e A1 messi a disposizione della S.A. 

Tali modelli dovranno essere compilati anche dalle imprese indicate come esecutrici dei lavori. In 

caso di RTI o Consorzio, le suddette dichiarazioni dovranno essere rese dalla mandataria e dalle 

mandanti ovvero dal consorzio e dalle consorziate cui si intende affidare l’esecuzione d ei lavori. 

Per quanto qui non previsto, trovano applicazione gli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 (codice 

degli appalti o codice). 

 

Per TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI: Le informazioni richieste sopra indicate dovranno 

essere fornite tramite autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 su un 

documento firmato digitalmente, con allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento del 

sottoscrittore legale rappresentante o delegato/procuratore. 
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Ai sensi dell’art. 85 del codice, la S.A. accetta anche il Documento Unico europeo (DGUE), fermo 

restando che quest’ultimo dovrà essere integrato, se utilizzato, con tutte le dichiarazioni richieste 

dalla S.A. 

Nel caso in cui l’operatore economico preferisca rendere le dichiarazioni attraverso una modulistica 

personalizzata, sarà tenuta a riportare tutte le dichiarazioni contenute nei moduli/allegati predisposti 

dalla S.A. 

 

E’ motivo di esclusione dalla gara l’avere amministratori muniti di potere di rappresentanza in 

comune con altre ditte partecipanti alla gara. 

 

 

ART. 8 SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 

quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la procedura del 

Soccorso Istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del Codice. 

 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 

l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 

documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico, valgono le seguenti regole: 

 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 

soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e 

della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione sono sanabili, ad eccezione delle 

false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può 

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e 

comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di 

partecipazione a gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato 

collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e 

comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi 

dell’art. 48 comma 4 del Codice) sono sanabili. 

 

Ai fini della sanatoria la S.A. assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci 

giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

 

Ove il concorrente produca  dichiarazioni non perfettamente coerenti con la richiesta, il RUP di gara 

può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena 

d’esclusione. 

 

In caso di inutile decorso del termine, il RUP di gara proceder all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 
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Al di fuori delle ipotesi cdi cui all’art. 83 comma 9 del Codice, è facoltà del  RUP di gara invitare, 

se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 

dichiarazioni presentati. 

 

 

ART. 9  AVVALIMENTO 

 

In merito al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo sopra 

richiesti, è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, ai sensi e secondo le modalità e le 

condizioni di cui all’art.  89 del D. Lgs. n. 50/2016; in tal caso, l’operatore economico concorrente e 

l’operatore economico ausiliario dovranno produrre, a pena d’esclusione, quanto previsto all’art. 

citato. 

E’ vietata, a pena d’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, 

nonché la partecipazione congiunta dell’impresa ausiliaria e del concorrente. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 

professionale. 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della S.A. in relazione alle 

prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 

soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89 comma 7 del Codice non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più 

di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria sia l’impresa che si avvale dei requisiti. 

 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

 

È consentito l’utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna 

categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara. 

 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, si procede all’esclusione del concorrente. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano 

motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la S.A. 

impone, ai sensi dell’art. 89 comma 3 del Codice al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

E’ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 

avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e 

comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

Ai sensi dell’art. 89 c.5 del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente e l’impresa ausiliaria sono 

responsabili in solido nei confronti della S.A. in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli 

obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti 

del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 

Ai sensi dell’art. 89 c. 7 del codice, alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che 

della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa 

ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti. 

Ai sensi dell’art. 89 c.8 del codice, il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa 

alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione. 

Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nella determina AVCP n. 

2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del contratto di 

avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare “in modo determinato e specifico”. 

Pertanto, il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell’impegno generico “a mettere a 

disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente”. 
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Trova altresì applicazione il disposto degli artt.- 88 e 89 del D.P.R. n. 207/2010 e smi, in quanto 

compatibili ai sensi dell’art. 216 c. 14 del Codice. 

La S.A. potrà eseguire, nel corso dell’esecuzione del servizio, le verifiche sostanziali circa 

l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa 

ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal 

fine, il responsabile unico del procedimento accerterà in corso d’opera che le prestazioni oggetto del 

contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il 

titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.  

Invierà, inoltre, ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all’art. 52 

e quelle inerenti all’esecuzione del servizio.  

La S.A. trasmetterà all’Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando l’aggiudicatario, 

per l’esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità. 

 

 

ART. 10 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

Poiché sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente 

raggruppate nei modi prescritti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, ogni impresa facente parte del 

Raggruppamento o del Consorzio dovrà effettuare tutte le operazioni previste per l’accreditamento 
al portale di ARIA Lombardia denominato SinTel. Solo l'impresa mandataria/capogruppo (o 

designata tale) provvederà invece ad effettuare l'abilitazione alla gara. 
 

Per partecipare alla procedura di gara, entro e non oltre il termine stabilito, gli operatori economici 
interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Lombardia, 

accessibile all’indirizzo www.ariaspa.it ed inserire la documentazione come di seguito indicato. 

 

I concorrenti dovranno inserire su tale piattaforma la documentazione richiesta che costituirà 

l’offerta, debitamente firmata digitalmente dal legale rappresentante. 

L’offerta si considera ricevuta nel tempo risultante dai log del Sistema. Il concorrente può 

presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della 

medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario 

provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché il Sistema 

automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova.  
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono più 

essere ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino 

all’inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte della Stazione 

Appaltante. 

 

La S.A. si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di riaprire il suddetto termine inserendo 

nella piattaforma di SinTel le nuove tempistiche con un commento obbligatorio relativo 

all’operazione effettuata. 

 

Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di 

partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto 

previsto dai requisiti per la partecipazione alla gara stessa. 

Si avverte, altresì, che i documenti eventualmente già in possesso della S.A. a qualsiasi titolo, non 

saranno considerati agli effetti della presente procedura. 

 

Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico inviato dal concorrente in relazione alla 

presente procedura ed alla presentazione dell’offerta dovrà essere sottoscritto dal soggetto 

partecipante con la firma digitale di cui all’art. 1 lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005. 

 

http://www.ariaspa.it/
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Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del soggetto partecipante verificare che 

la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale. 

 

Qualora sia richiesto dal sistema, ovvero qualora il concorrente preveda il caricamento di numerosi 

file (=documenti) utilizzando un formato di compressione dei file aggregati in un unico file – quale, 

a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” 

ovvero equivalenti software di compressione dati – tutti i singoli file in esso contenuti dovranno 

essere firmati digitalmente. 

 

La S.A. potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della 

completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentata, richiedendo 

l’esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti. 

 

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/20000, la falsa dichiarazione: 

- comporta sanzioni penali; 

- costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura. 

 

L’uso della Piattaforma SinTel è disciplinato dal suo documento (Manuale allegato) che riguarda le 

modalità di utilizzo della piattaforma stessa. Nel caso di incompatibilità tra le diposizioni di cui alle 

suddette modalità di utilizzo della piattaforma SinTel e la documentazione che disciplina la presente 

procedura, prevale quest’ultima. 

 

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura 

guidata SinTel che consentono di predisporre: 

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa; 

- una busta telematica contenente l’offerta economica. 

 

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione 

(ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e del D. Lgs. n. 50/2016), l’offerta dovrà essere inviata attraverso 

SinTel.  

 

Ai sensi del comma 5 dell’art. 79 del d. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel caso di presentazione delle 

offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a  disposizione della S.A., nel caso 

specifico SinTel di ARIA Lombardia,  ai sensi dell’art. 52 del medesimo decreto, qualora si 

verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tali da impedire la 

corretta presentazione delle offerte, la S.A. adotterà i necessari provvedimenti al fine di assicurare 

la regolarità della procedura, nel rispetto dei princìpi di cui all’art. 30, 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, con un commento obbligatorio relativo 

all’operazione effettuata. 

Nei casi di sospensione o proroga di cui al precedente punto, la S.A. assicura che, fino alla scadenza 

del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli 

operatori economici che hanno già inviato l’offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La S.A. 

pubblicherà  la notizia della proroga o sospensione dei termini all’apposita sezione 

“Documentazione di gara” della piattaforma SinTel, ai sensi dell’art. 74 comma 1 del D. Lgs. n. 

50/2016m e s.m.i., nonché anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale alla sez. 

“Amministrazione trasparente – bandi di gara a contratti”. 

In ogni caso, la S.A., qualora dovessero verificarsi malfunzionamenti, ne darà comunicazione 

all’AGI ai fini dell’applicazione dell’art. 32 bis del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (codice 

dell’amministrazione digitale). 
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La sospensione e/o l’annullamento non sono previste nel caso di malfunzionamento o difetto degli 

strumenti utilizzati dai concorrenti.  

 

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SinTel non comporta l’invio 

dell’offerta. Il concorrente ha l’onere di verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti da 

SinTel per procedere all’invio dell’offerta. SinTel darà comunicazione al fornitore del corretto invio 

dell’offerta. SinTel, inoltre, consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal 

concorrente, interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. 

 

 Il Manuale d’uso del Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni 

necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.  Per qualsiasi 

informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo della piattaforma è possibile contattare l’Help Desk 

al numero verde 800.116.738. 

 

 

10.1 DOCUMENTAZIONE D’OFFERTA DA PRESENTARE A PENA D’ESCLUSIONE 

 

BUSTA A ON-LINE – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

Il concorrente debitamente registrato sulla piattaforma SinTel con l’accredito indispensabile per 

partecipare alle gare indette dal comune di Rozzano (MI) accede con le proprie Chiavi di accesso 

nell’apposita sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non 
aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese 

mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico inviato dal concorrente in relazione alla 

presente procedura ed alla presentazione dell’offerta dovrà essere sottoscritto dal soggetto 

partecipante con la firma digitale di cui all’art. 1 lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005. 

Nell’apposito campo “Requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma SinTel il concorrente 

dovrà inserire, A PENA D’ESCLUSIONE, in un unico formato “zip”, ovvero “rar”, ovvero “7z”, 

ovvero equivalenti software di compressione dati, la seguente documentazione, firmata 

digitalmente (pena l’esclusione dalla procedura) dal titolare legale rappresentante/procuratore 

munito di delega: 

 

 

1. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture 

e Trasporti del 18 luglio 2016 e smi (disponibile sulla Piattaforma SinTel nella sez. 

“Documentazione di gara”) secondo quanto di seguito indicato. 

Ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante, in sostituzione delle dichiarazioni 

dell’Allegato A, accetta il Modello di Gara Unico Europeo (DGUE). 

Il DGUE è un’autodichiarazione sostitutiva dei certificati di autorità pubbliche o terzi in cui si 

conferma che l’operatore economico soddisfa le condizioni ed i requisiti richiesti. Il DGUE è 

predisposto secondo il Regolamento di esecuzione UE 2016/7 del RUP del 5 gennaio 2016. Tali 

dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., sono rese dai 

concorrenti in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (legale rappresentante o altro 

soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato). Le stesse sono corredate 

dalla copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.  
Tutti i concorrenti, compresa l'eventuale impresa ausiliaria, dovranno rendere le dichiarazioni 

contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) relative ai requisiti generali richiesti 
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dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed al possesso dei requisiti speciali richiesti per la partecipazione 
alla presente procedura, nonché le altre dichiarazioni ivi previste.  
In presenza di provvedimenti penali di cui al comma 1 dell'art. 80, D.Lgs. 50/2016, il 

concorrente dovrà dimostrare completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata.  
Si rende noto che, ai sensi dell'art. 85 comma 4, gli operatori economici possono usare anche il 

DGUE utilizzato in un'altra procedura di appalto purché confermino che le informazioni ivi 

contenute sono tuttora valide. In tal caso, il concorrente dovrà allegare una dichiarazione 

integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’articolo 80, con le ulteriori dichiarazioni 

previste a seguito delle modifiche apportate al Codice dei contratti con il D.Lgs. 56/2017.  
NOTA BENE: Il DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante è aggiornato al decreto 

correttivo e contiene le dichiarazioni in ordine ai requisiti di cui all’art. 80, comma 1 lettera b-bis e  

comma 5 lettere f-bis e f-ter del Codice, nonché le ulteriori dichiarazioni previste con le modifiche 

apportate dal decreto correttivo stesso (art. 80 commi 2 e 3).  
In base al regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della commissione del 5 gennaio 2016 che 

fornisce il modello di formulario per il DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

e al DGUE pubblicato in Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – Serie generale 174 del 27 

luglio 2016, i concorrenti per partecipare alla presente gara devono presentare il suddetto DGUE 

che consiste in una autodichiarazione aggiornata dell'operatore economico, che deve accompagnare 

l'offerta, contenente le seguenti dichiarazioni:  
- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80, D. Lgs. 50/2016;  
- di soddisfare i criteri di selezione come definiti dall'art. 83, D. Lgs. 50/2016 e declinati nel 
presente disciplinare di gara.  
In  base  al  suddetto  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2016/7  e  alla  circolare  del  Ministero  

delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per la regolazione dei contratti (18 

luglio 2016) - “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara 

unico europeo (DGUE) approvato  dal  regolamento  di  esecuzione  (UE) 2016/7  della  

Commissione del  5  gennaio  2016”, e al Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016 

e ulteriori precisazioni, a cui si rinvia integralmente, è stabilito che: 

  
- l' operatore economico che partecipi per proprio conto e che quindi non faccia affidamento sulle 
capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione, deve compilare un solo DGUE; 
 
- l'operatore economico che, pur partecipando per proprio conto, faccia però affidamento sulle 

capacità di uno o più soggetti, deve presentare unitamente al proprio DGUE anche un DGUE 

distinto per il soggetto/i interessato/i, scansionando a sistema i rispettivi DGUE (cfr, Parte II, sez. 

C); ciascun DGUE deve riportare le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati; 
 
-se più operatori economici compartecipano alla presente procedura sotto forma di raggruppamento 
di qualsiasi genere, comprese le associazioni temporanee, deve essere presentato per ciascuno degli 
operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste (cfr. da 
Parti II a Parte V);  
-le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/2016, devono essere rese da tutti i soggetti 
di cui al comma 3 del medesimo articolo. 

 

IMPORTANTE: Si veda il Comunicato del Presidente ANAC del 08.11.2017 che sostituisce il 

Comunicato del 26 ottobre 2016; ne consegue che l'obbligo di rendere le dichiarazioni di cui  

all'art. 80, D. Lgs. 50/2016, può essere assolto dal legale rappresentante anche avuto riguardo 

a soggetti terzi muniti di rappresentanza, ivi compresi i cessati, con l'obbligo di indicare i dati 

identificativi DEI MEDESIMI SOGGETTI PER I QUALI LE DICHIARAZIONI 

VENGONO RESE. 
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Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto o sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore. 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

 

Parte II _ Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sez. C. 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 

avvalimento. 

 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

 

1. DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sez. A e B, alla 

parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

2. Dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, 

con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la S.A. a mettere a 

disposizione, per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il 

concorrente; 

3. Dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89 comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con 

la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o 

consorziata; 

4. Contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del 

concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie che devono 

essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, il contratto di 

avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 del Codice, la specificazione dei 

requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto dovrà essere 

allegato con una delle seguenti modalità: 

- Documento informatico, ai sensi dell’art. 1 lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, 

sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare 

l’avvalente e l’ausiliaria; 

- Copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo) 

secondo le modalità previste dall’art. 22 commi 1 e 2 del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi, 

la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale 

mediante apposizione di firma digitale (art. 22 comma 1 del D. Lgs.82/2005), ovvero da 

apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico 

ufficiale (art. 22 comma 2 del D. Lgs. 82/2005); 

- Copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo), 

firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati 

poteri di firma dell’avvalente e dell’ausiliaria. 

 

In caso di operatori economico aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “black 

listi”: 

5.  Dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata 

ai sensi del D.M. 14 dic. 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 

37 del D.L. 78/2010 conv. In L. 122/2010, oppure dichiarazione dell’ausiliaria di avere 

presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14/12/2010 con 

allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero. 

 

 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sez. D: 



19 

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

 

- Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere  al subappalto, indica l’elenco delle 

prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo 

complessivo del contratto. 

 

 

Parte III – Motivi di esclusione 

 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del Codice. 

 

Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D. Lgs. 19 aprile 

2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa 

(preferibilmente secondo il modello allegato, disponibile sulla piattaforma SinTel nella sez. 

“Documentazione di gara”) in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 comma 5  lett. f-bis 

e f-ter del Codice – cfr. “Dichiarazioni integrative” del presente disciplinare. 

 

 

Parte IV – Criteri di selezione 

 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione, barrando 

direttamente la sez. apposita ovvero compilando  le sez. pertinenti all’appalto come richiesto nel 

presente atto ed allegati. 

 

 

Parte VI – dichiarazioni finali 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, 

”fleggando” le voci di interesse/risposta. 

 

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 e che ha ceduto l’azienda nell’anno 

antecedente la dta di pubblicazione del bando di gara. 

 

SEGUE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 

 

 Dichiarazione sostitutiva  (ALLEGATO A1 – (Integrazioni al DGUE) resa ai sensi del DPR n. 

445/2000 da tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero dal titolare e 

dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, dal socio o dal direttore tecnico se si tratta di 

società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si  tratta di società in 

accomandita semplice, dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore 

tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Dovrà essere firmata digitalmente dal 

legale rappresentante/procuratore o dai legali rappresentanti in caso di firma congiunta, del 

soggetto concorrente. 

N.B. - Per quanto riguarda la compilazione dell’Allegato A1, redatto ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 utilizzando il fac-simile specificatamente predisposto e allegato al presente disciplinare di 

gara, distintamente per ognuno dei soggetti indicati nello spazio “AVVERTENZA” con allegato un 
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documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. In alternativa, ex art. 47 comma 2 del 

D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante dell’impresa o da un 

procuratore fornito dei necessari poteri, per quanto a sua conoscenza, per tutti i soggetti indicati nel 

medesimo spazio “AVVERTENZA”, avendo cura di indicare i nominativi ed i dati anagrafici di 

quest’ultimi, in favore dei quali la dichiarazione viene resa. 

 

 ALLEGATO (istanza di partecipazione). -  La “domanda di partecipazione” (Allegato A2) 

dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante/procuratore o dai legali 

rappresentanti in caso di firma congiunta, del soggetto concorrente.  
 
PER RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI OPERATORI ECONOMICI, 

CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI E GEIE 

L’operatore economico riunito dovrà attenersi alle seguenti disposizioni: 
  
- la mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, i 

rispettivi form on line, per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di 

partecipazione”.  
 
Il sistema genererà una “domanda di partecipazione” per ciascuna impresa facente parte del 

raggruppamento, che dovrà essere firmata digitalmente dai rispettivi legali rappresentanti. 

L’inserimento nel sistema delle schede sarà effettuato dal soggetto indicato quale mandatario.  
Nel caso di consorzio stabile, esso stesso ha l'onere ma non l'obbligo di indicare nella “domanda di 
partecipazione”, le consorziate per le quali il consorzio concorre. Nel caso non designi alcuna 

consorziata, ne consegue che il consorzio stabile eseguirà in proprio. 
 
PER CONSORZI FRA SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE LAVORO e 

CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZIO STABILE di cui all' art. 45, 

comma 2, lettere b) e c). 
 
Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art. 45, 
comma 2, lettera b), D.Lgs. 50/2016 DEVE:  
-compilare i form-on-line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di 

partecipazione”, specificando la tipologia di consorzio;  
-indicare nel DGUE, a pena di esclusione, per quale consorziata concorra. Nel caso in cui il 

consorzio cooperativo od artigiano non effettui tale designazione sarà concesso soccorso istruttorio 

affinché il consorzio proceda alla designazione in questione. 

-firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema; 
 
Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art. 45, 
comma 2, lettera c), D.Lgs. 50/2016 DEVE:  
-compilare i form-on-line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di 

partecipazione”, specificando la tipologia di consorzio; 

- il consorzio stabile ha solo l'onere di indicare, nel DGUE, la consorziata esecutrice. Nel caso 

in cui non effettui tale designazione esegue in proprio. 

-firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema; 
 
Ogni impresa consorziata per la quale il consorzio concorre indicata nella “domanda di 
partecipazione” renderà le dichiarazioni dovute ai sensi di legge nel DGUE.  
Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione di cui 

all’art. 186 bis R.D. 267/1942 . 
 
1. La domanda è sottoscritta: 
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1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, dalla 

mandataria/capofila.  
2. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
  
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:  

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di 

organo comune; 

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di 

organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano 

alla gara;  
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, 

ovvero, in caso di partecipazione nelle forme  
del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipa alla gara.  

1. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 
        

 

SEGUE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 

 

 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 (Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente 

autorizzata, in corso di validità che provi, ai sensi degli artt, 84 del codice e 61 del Regolamento la 

qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere); 

 

 Eventuale copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura 

camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la 

procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri 

rappresentativi risultanti dalla visura 

 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità; 

 

 Eventuale documentazione per l’avvalimento dei requisiti (per le categorie s.i.o.s. di importo >10% 

vige il divieto di avvalimento) il concorrente singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 del D. 

Lgs. n. 50/2016 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,  

finanziario, tecnico, organizzativo di cui all’art. 83 c.1. lett. b) e c) del decreto citato avvalendosi 

dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, il concorrente deve obbligatoriamente allegare alla 

domanda di partecipazione alla gara:  
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a. Una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l’avvalimento 

dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti 

stessi e dell’impresa ausiliaria; 

b. Una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte 

di quest’ultima dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei 

requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

c. Una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso la S.A. a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse 

necessarie di cui è carente il concorrente stesso; 

d. Una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa 

alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016; 

e. In originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 

per tutta la durata dell’appalto; 

 

 Patto di integrità in materia di contratti pubblici firmato digitalmente dal legale rappresentante. La 

mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità costituisce causa di esclusione 

dalla gara, ai sensi dell’art. 1 comma 17 della L. 190/2012. 

 

 Allegato Contodedicato debitamente firmato digitalmente; 

 

 Contratto per il trattamento dei dati personali debitamente firmato digitalmente; 

 

 Dichiarazione antipantouflage debitamente firmata digitalmente; 

 

 Eventuale documentazione relativa al subappalto; 

 

 Ultimo DURC valido; 

 

 Eventuale ulteriore documentazione se necessaria; 

 

 Garanzia provvisoria: non dovuta 

 Pagamento del contributo all’ANAC: non dovuto: Con l’adozione del D.L. 34-2020 (c.d. “decreto 

rilancio”) il Governo ha accolto la proposta dell’ANAC: l’art.35 del Decreto rilancio infatti 

stabilisce che: “Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal 

versamento dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 

266 all’Autorità nazionale anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data 

di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2021 

N.B.: Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

e dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di 

dichiarazioni mendaci. 

In tale ultimo caso, ferma restando l’applicazione dell’art. 80 c. 12 del Codice degli appalti nei 

confronti dei sottoscrittori, la S.A. esclude il concorrente. 

 

Le ATI non costituite ed i Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 inoltre 

devono produrre: 

a) ATTO DI IMPEGNO sottoscritto da tutti gli operatori economici associandi (mandanti e 

mandataria) a costituire in caso di aggiudicazione un raggruppamento temporaneo mediante 

conferimento alla capogruppo di mandato speciale con rappresentanza. Nell’atto di impegno 

dovrà essere specificato l’operatore economico Capogruppo e mandante/i. 
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Nell’atto di impegno dovranno essere indicate le quote percentuali di partecipazione, fermo 

restando che la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire i lavori in misura 

maggioritaria e l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i componenti l’ATI 

conferiranno mandato collettivo speciale alla Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto dei mandanti (art. 48 c. 8 del codice) e che entro il termine indicato dalla 

S.A produrranno atto notarile di Raggruppamento temporaneo dal quale risulti: 

- L’impegno a non modificare la composizione dell’ATI dichiarata nell’atto di impegno 

stesso; 

- Il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta 

l’operatore economico Capogruppo; 

- L’inefficacia, nei confronti della S.A. della revoca del mandato stesso per giusta causa; 

- L’attribuzione al mandatario, da parte degli operatori economici mandanti, della 

rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti della S.A. per tutte le operazioni 

e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto fino all’estinzione di ogni rapporto. 

b) (per ciascuna impresa): il Modello DGUE e tutta la documentazione richiesta per l’impresa 

singola (ad esclusione della garanzia) nonché l’allegato A1 per i soggetti ivi previsti. 

 

Le ATI già costituite, inoltre, devono produrre: 

a) La documentazione richiesta per l’impresa singola; 

b) ATTO COSTITUTIVO dell’ATI con le caratteristiche di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 

50/2016 da cui risultino (in forma di scrittura privata autenticata), oltre alle parti della 

concessione svolta da ciascuna impresa partecipante all’ATI: 

b1.) il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile con procura a chi legalmente 

rappresenta la capogruppo; 

b2.) l’inefficacia nei confronti della S.A. della revoca del mandato stesso, anche per giusta causa; 

b3.) l’attribuzione al mandatario da parte delle mandanti della rappresentanza esclusiva, anche 

processuale, nei confronti della S.A., per tutti i rapporti dipendenti dall’appalto, fino all’estinzione 

di ogni rapporto. 

 

Nel caso di CONSORZI di imprese, inoltre: 

a) L’ATTO COSTITUTIVO del Consorzio e le successive rilevanti modificazioni; 

b) La DELIBERA o apposito atto dell’organo statutariamente competente, indicante le imprese 

consorziate nel cui interesse viene presentata l’offerta. 

 

 

10.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

 

 

Le DICHIARAZIONI INTEGRATIVE devono essere rese ai sensi degli artt.- 46 e 47 del DPR 

445/2000 e smi da ciascun concorrente. 

 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. 

“black list”: 

 

1. Dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del 

D.M. 14 dic. 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del D.L. 

78/2010 conv.  In L. 122/2010) oppure dichiara di  avere prestato domanda di 

autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 12/12/2010 e allega copia conforme 

dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero. 

 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 
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2. Si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17 

comma 2 e 53 comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla S.A. la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

3. Indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, P. IVA, indirizzo PEC 

(corrispondente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio 

principale dall’operatore economico al momento della registrazione (o successivamente con 

l’aggiornamento del proprio profilo) sulla piattaforma SinTel e dal medesimo individuato) 

oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede  in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 

elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del Codice; 

 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del r.D. 16 marzo 1942 n. 267. 

 

4. Indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III sez. d) del DGUE i seguenti estremi 

del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 

partecipare alle gare….. rilasciati dal Tribunale di ….. nonché dichiara di non partecipare 

alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre 

imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai 

sensi dell’art. 186 bis comma 6 del RD 16 marzo 1942 n. 267. 

 

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di 

partecipazione ovvero quali sezioni interne, appositamente aggiunte dal concorrente nella domanda 

medesima debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal 

sottoscrittore della domanda di partecipazione con le modalità previste. 

 

 

10.3 BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA 

 

L’offerta dovrà essere redatta secondo l’Allegato B ed espressa in cifre e in lettere (in caso di 

discordanza è valida l’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione) espressa in ribasso rispetto 

all’importo posto a base di gara (minor prezzo sull’importo di gara comprensivo degli oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso). Tenuto conto dell’impostazione di come caricare l’offerta sulla 

piattaforma SinTel, si specifica che per la S.A. varrà esclusivamente l’importo offerto indicato 

nell’ALLEGATO B. 

 

L’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere: 

a) Sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta o da un suo procuratore; 

b) Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante va allegata la 

relativa procura; 

c) In caso di raggruppamento già costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante del soggetto mandatario/capogruppo; 

d) Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora 

costituito, l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno 

la predetta associazione o consorzio. 

 

  

La ditta è obbligata, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ad indicare i costi 

di sicurezza aziendale interni ed i costi per il personale, a pena di esclusione dalla procedura. 

 

L’obbligo di assolvimento della marca da bollo virtuale dovrà essere indicato con una dicitura che 

riporti il numero della stessa (tutti i valori bollati sono stati sostituiti definitivamente da 
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contrassegni emessi in via elettronica. Nel caso ciò non sia possibile, vale apporre sul documento la 

marca da bollo tradizionale. Il documento dovrà essere scansito ed inviato firmato digitalmente). 

Alla stessa dovrà essere allegata, a pena d’esclusione, la fotocopia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

 

L’offerta formulata dall’operatore economico concorrente ha natura di proposta contrattuale. La 

proposta contrattuale è sempre revocabile, il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è costituito 

dal termine per la presentazione dell’offerta. Trascorso tale termine, la proposta contrattuale diventa 

irrevocabile ed il concorrente è obbligato alla propria offerta per il periodo di giorni 180 

(centottanta), a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte. 

 

L’offerta deve essere fissata tenendo conto dei minimi retributivi e degli oneri accessori, 

contributivi e previdenziali stabiliti dal C.C.N.L. del settore di riferimento e dalle leggi vigenti in 

materia, nonché delle spese generali ed utili d’impresa. 

All’offerta dovrà essere allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di 

validità del sottoscrittore. 

 

SI AVVISA CHE saranno escluse le offerte: 

- Non sottoscritte; 

- Parziali, plurime dello stesso concorrente, condizionate, espresse in modo indeterminato, 

espresse con riferimento ad altra offerta propria o altrui; 

- Espresse in aumento rispetto all’importo posto a base di gara; 

- Irrituali rispetto a quanto prescritto dal presente atto; o che non facciano identificare 

inequivocabilmente la reale offerta presentata; 

- Economiche in presenza di manifesta anomalia dell’offerta anche dopo la fase di verifica 

delle giustificazione della stessa; 

- Economiche in mancanza delle dichiarazioni previste dall’art. 95 c. 10 del Codice in merito 

ai propri costi aziendali concorrenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Sono esclusi, altresì, dalla gara gli operatori economici nel caso di presenza di elementi relativi 

all’offerta economica nei documenti contenuti nella busta telematica amministrativa. 

 

 

ART. 11 DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E 

SULLE COMUNICAZIONI 

 

Tutte le dichiarazioni richieste: 

 

 Sono rilasciate ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 in carta semplice, con la 

sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato 

del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso), 

 Devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 

dichiarante, in corso di validità; 

 Devono essere corredate dell’indirizzo di posta elettronica del concorrente, dove la s.A.  può 

inviare richieste e comunicazioni; 

 Devono essere sottoscritte dai concorrenti in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per 

quanto di propria competenza; 

 Ai sensi dell’art. 47 c. 2 del D.P.R. n. 445/20200 le dichiarazioni rese nell’interesse proprio 

del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri 

soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza; 



26 

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

 

 Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte 

della S.A.; 

 Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di attestazioni rilasciate da Pubbliche 

amministrazioni o detenute stabilmente da queste possono essere sostituite dalle 

certificazioni o attestazioni o in copia autenticata ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 

445/2000; 

 Le comunicazioni della S.A. ai candidati, concorrenti od offerenti, in tutti i casi previsti dal 

presente atto, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei 

recapiti indicati dagli stessi soggetti; 

 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la S.A. e gli operatori economici 

si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta 

elettronica certificata della S.A. e degli operatori medesimi come comunicato negli atti di 

gara e di offerta;  

 in caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 

ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 

mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati 

o consorziati; 

 In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa 

a tutti gli operatori economici ausiliari; 

 Ai sensi degli artt.. 29  e 52 del D. Lgs. n. 50/2016 e del D. Lgs. n. 82/2005, tutti i 

documenti richiesti dovranno essere firmati digitalmente a pena d’esclusione dalla 

procedura. 

 

L’uso della Piattaforma SinTel è disciplinato dal suo documento che riguarda le modalità di utilizzo 

della piattaforma stessa. Nel caso di contrasto o incompatibilità tra le diposizioni di cui alle suddette 

modalità di utilizzo della piattaforma SinTel e la documentazione che disciplina la presente 

procedura, prevale quest’ultima. 

 

 

 

ART. 12 APERTURA DELLE OFFERTE 

 

In seduta pubblica gestita sul sito di SinTel, il RUP di gara dopo la data e l’ora di scadenza di 

presentazione delle offerte procederà: 

1) A verificare la correttezza formale  e la completezza dei plichi virtuali pervenuti (rispetto dei 

termini, attinenza alla gara, ecc.). In caso di riscontro negativo, procederà all’esclusione del/i 

concorrente/i dalla gara.  

2) A verificare, sulla base della dichiarazione presentata, che non partecipino alla gara concorrenti che 

si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. ed in caso 

positivo ad escluderli dalla gara, nonché ad escludere dalla gara i concorrenti per i quali sia 

accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

3) A verificare, sulla base della dichiarazione presentata, che non abbiano partecipato alla gara i 

consorzi stabili ed i consorzi facenti parte del consorzio stesso; 

4) A verificare, sulla base della dichiarazione presentata, che non partecipino alla gara operatori 

economici sia in forma individuale sia nelle forme di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. 

 

Poi procederà: 

 

a) All’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti 

richiesti; 

b) Al ricorso al soccorso istruttorio nei casi previsti da legge, qualora il RUP ne ravviserà la necessità. 
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c) Qualora l’analisi della documentazione amministrativa non comporti ulteriori necessari riscontri, il 

RUP procederà  nella stessa sessione all’apertura delle offerte economiche – BUSTA B – presentate 

dai concorrenti ammessi alla gara, procedendo ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, alla 

determinazione della soglia di anomalia delle offerte; 

d) A stilare la graduatoria delle offerte ammesse; 

e) Alla proposta di aggiudicazione provvisoria alla migliore offerta valida. 

 

Il RUP di gara si riserva la facoltà di richiedere ai concorrenti di completare o fornire chiarimenti in 

ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e dichiarazioni presentati, nel rispetto del principio 

della par condicio dei concorrenti. 

 

La S.A. provvederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario così 

individuato, al fine di giungere all’approvazione della proposta di aggiudicazione e renderla 

efficace (aggiudicazione definitiva), ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Nel caso in cui esso non fornisca la prova o non confermi quanto dichiarato in gara, si applicano le 

sanzioni previste dall’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 ed alla conseguente eventuale nuova 

aggiudicazione provvisoria. 

 

Con la presentazione delle offerte si intendono accettate da parte dei concorrenti tutte le condizioni 

espresse nel presente atto e suoi allegati, ovvero: 

- Di aver giudicato il prezzo offerto nel suo complesso remunerativo; 

- Di aver preso esatta conoscenza della natura dell’affidamento e di tutte le circostanze particolari e 

generali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta; 

- Di aver preso visione e di accettare senza alcuna riserva i patti e le condizioni previste per 

l’affidamento. 

Inoltre: 

-  l’offerta non dovrà contenere né riserve né condizioni, pena l’annullamento della stessa; 

- non è ammesso lo sconto pari a zero e/o l’offerta pari all’importo posto a base di gara; 

- non è ammessa l’offerta superiore all’importo posto a base di gara; 

- all’affidamento si addiverrà anche in caso di presentazione di una sola offerta valida; 

- non sono ammesse le offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta 

relativa ad altro appalto; 

- in caso di offerte uguali per l’aggiudicazione si procede al sorteggio. 

 

L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto. 

 

L’amministrazione si riserva la facoltà di non convalidare i risultati di gara per rilevanti irregolarità 

non  sanabili o per motivi di opportunità e/o convenienza, senza che i concorrenti possano chiedere 

indennità o compensi di sorta. 

La mancata osservanza delle modalità richieste a pena d’esclusione per la compilazione e la 

presentazione dell’offerta o la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti 

sempre a pena d’esclusione,  comporterà la non ammissione della ditta alla gara. 

 

Le irregolarità rilevate nella presentazione della documentazione dell’offerta, giudicate meramente 

formali, saranno sanate/accettate dall’amministrazione, purché garantiscano la par condicio tra i 

concorrenti. 

 

 

ART. 13  VERIFICA DI ANOMALIA DELL’OFFERTA 
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Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97 comma 3 del Codice e di quando contenuto nelle 

disposizioni legislative di modifica/integrazioni vigenti, e in ogni altro caso in cui, in base ad 

elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP di gara valuta la congruità, serietà, 

sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

Il RUP chiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso, 

indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. 

In caso di urgenza potrà essere fissato un termine pari a 5 giorni per il ricevimento delle 

spiegazioni. 

 

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere 

l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un 

termine massimo per il riscontro. 

Il RUP esclude, ai sensi dell’art. 59 comma 3 lett. c) e 97 commi 5 e 6 del Codice le offerte che, in 

base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.  

 

 

ART. 14 CAUZIONE DEFINITIVA 

 

Ai sensi di quanto previsto all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l’appaltatore per la sottoscrizione del 

contratto, deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di 

cauzione o fidejussione con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 e 3 del decreto citato, pari al 10% 

dell’importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base 

dell’affidamento del servizio. 

La stessa è resa  a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal 

contratto. Per quant’altro necessario si rimanda agli artt. 35 e 36 del C.G. 

Detto importo sarà restituito al termine dell’appalto se tutti gli obblighi contrattuali risulteranno 

regolarmente adempiuti e, comunque, dopo che ogni e qualsiasi eccezione inerente e conseguente il 

presente appalto sia stata rimessa. 

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni, in qualunque momento, la S.A. , con 

l’adozione di semplice atto amministrativo, può ritenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a 

favore della presente procedura e del relativo contratto; in tal caso, l’aggiudicatario rimane 

obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 giorni solari dalla 

notificazione del relativo avviso. 

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell’aggiudicatario, il deposito cauzionale, 

sempre con semplice atto amministrativo, e salvo il diritto della S.A. al risarcimento degli eventuali 

maggiori danni,  può essere incamerato a titolo di penale. 

Per le modalità di progressivo svincolo della cauzione definitiva si rimanda a quanto previsto 

dall’art.  133 del  D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

 

ART. 15 GARANZIE E RESPONSABILITA’ 

 

L’aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi 

nel corso dello svolgimento dell’attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da 

gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. L’aggiudicatario dovrà pertanto contrarre apposita 

assicurazione contro il rischio delle responsabilità civili con un massimale non inferiore a euro 

2.000.000,00= per sinistro. L’aggiudicatario, inoltre, si assumerà qualsiasi responsabilità ed onere 

nei confronti dell’ente appaltante e di terzi nei casi di mancata adozione dei provvedimenti utili alla 

salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e, nella gestione dei lavori,  garantirà per tutta 

la durata del rapporto contrattuale il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali al servizio, 

compreso il mantenimento degli standard gestionali. 
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Copia della polizza dovrà essere prodotta a richiesta del responsabile del servizio per la S.A.. 

Per quant’altro si rimanda a quanto previsto all’art. 37 del C.G. 

 

 

Art. 16 FINANZIAMENTO 

 

L’appalto è finanziato con fondi propri del bilancio dell’ente. 

I relativi costi saranno imputati alle disponibilità del bilancio dell’esercizio di competenza. 

 

ART. 17 TERMINI DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

 

Trascorsi 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, il soggetto che risultasse 

provvisoriamente aggiudicatario del servizio, ove  non fosse intervenuto nel frattempo 

l’affidamento definitivo, avrà la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta. 

 

 

ART. 18 SUBAPPALTO 

 

L’eventuale subappalto non può superare la quota percentuale dell’importo complessivo del 

contratto, stabilita dall’art. 105 del Codice.  

 

 

ART. 19 AGGIUDICAZIONE, DOCUMENTI  E STIPULA DEL CONTRATTO 

 

All’esito delle operazioni di gara il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte 

anomale,  formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la 

migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo tutti gli atti (ivi compresa l’offerta 

dell’aggiudicataria) al Dirigente competente della S.A. ai fini dell’assunzione della relativa 

determina di aggiudicazione. Successivamente, tale provvedimento, corredato della 

documentazione di gara, verrà trasmesso all’ufficio contratti per gli adempimenti conseguenti. 

Prima dell’aggiudicazione, ovvero nelle more della scadenza dei termini di cui all’art. 32 comma 9 

del Codice, la S.A., ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice richiede al concorrente a favore del 

quale è stata proposta l’aggiudicazione dell’appalti di presentare i documenti di cui all’art. 86 del 

Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con 

riferimento ai subappaltatori del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del 

medesimo Codice.  

Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice, il RUP, prima dell’aggiudicazione procede, laddove non 

effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di 

quanto previsto dall’art. 97 comma 5 lett. d) del Codice. 

Il dirigente competente, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi 

degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto, anche in presenza di una sola 

offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente, congrua ed idonea all’oggetto dell’appalto. 

 

La S.A. richiederà al soggetto aggiudicatario, entro il termine stabilito nella comunicazione stessa, 

di fornire tempestivamente tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le 

informazioni necessarie allo stesso scop, nonché la garanzia fidejussoria a titolo di cauzione 

definitiva di cui all’art. 103 del codice. 

Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli 

adempimenti di cui al precedente capoverso in tempo utile per la sottoscrizione del documento, 

l’aggiudicazione potrà essere revocata dalla S.A. in tal caso, la S.A. provvederà a richiedere il 

risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere con la nuova aggiudicazione. 
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L’aggiudicazione diventa efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti richiesti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, l’autorità di cui sopra procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC e procederà con il secondo in graduatoria 

procedendo, altresì, nel medesimo modo di cui sopra per giungere all’aggiudicazione dell’appalto. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del secondo concorrente, 

si scorrerà la graduatoria, sempre con le stesse modalità di cui sopra. 

Ai sensi dell’art. 32 comma 14 del codice, il contratto sarà redatto in foma pubblica amministrativa 

e stipulato in forma elettronica. È pertanto necessario che il legale rappresentante 

dell’aggiudicatario, ovvero la persona dallo stesso delegate, sia munita di dispositivo per la firma 

digitale. 

 

Per l’esecuzione del contratto, l’aggiudicataria si impegna a darvi esecuzione nelle more del suo 

perfezionamento a semplice richiesta della S.A., con la sottoscrizione di un verbale di avvio 

anticipato dei lavori. 

 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 

agosto 2010 n. 136. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata alla regolare presentazione dei documenti 

che verranno richiesti (DURC – CCIAA – ecc.), al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa di lotta alla mafia. 

 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la S.A. interpella progressivamente i soggetti che 

hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine dii stipulare un 

nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento. 

 

Ai sensi dell’art. 105 comma 2 del Codice l’aggiudicatario 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. 

Per quanto applicabile, si fa riferimento a quant’altro contenuto nel medesimo articolo del Codice. 

 

 

ART. 20 COLLAUDI  E VERIFICA DI CONFORMITA’ 

 

Il RUP controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori, al fine di 

certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, 

economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle 

pattuizioni contrattuali. 

Per quant’altro in materia, si applicano le previsioni di cui all’art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, 

per quanto applicabili. 

 

 

Art. 21 SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE 

 

Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti all’aggiudicazione 

della gara e alla stipulazione del contratto, nonché le spese di pubblicazione (pari a € 1.173,05 arr.) 

che saranno chieste a cura dell’ufficio tecnico, titolare per l’esecuzione del contratto per 

l’esecuzione dei lavori oggetto della presente procedura, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 

216 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. entro il termine di 60 (sessanta) giorni 

dall’aggiudicazione definitiva. 
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ART. 22 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

 

La S.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti: 

 

A) Finalità del trattamento: 

- I dati forniti vengono acquisiti dalla S.A. per verificare la sussistenza dei requisiti necessari 

per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità di ordine generale, economico-

finanziarie e tecnico-professionali dei concorrenti richieste per l’esecuzione dell’appalto 

nonché per l’aggiudicazione e gli adempimenti di legge. 

- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla S.A. ai fini della stipula 

del contratto e per gli adempimenti ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione 

economica e amministrativa del contratto stesso. 

 

B) Natura del conferimento: 

- Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti 

dalla S.A. potrebbe determinare l’impossibilità di ammettere il concorrente alla 

partecipazione alla gara o la decadenza dall’aggiudicazione. 

 

C) Dati sensibili e giudiziari: 

- Di norma, i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati 

classificabili come “sensibili” e “giudiziari” ai sensi dell’art. 4 c.1 lett. d) ed e) del D. Lgs. 

n. 196/2003. 

 

D) Modalità di trattamento dei dati: 

- Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla S.A. in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici 

idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge. 

 

E) Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: 

- I dati potranno essere comunicati: 

a) Al personale della S.A.; 

b) A collaboratori autonomi, professionisti e consulenti che prestino attività di consulenza 

all’amministrazione in ordine al presente procedimento di gara o per studi di settore o a 

fini statistici; 

c) Ai soggetti esterni facenti parte delil RUP di aggiudicazione; 

d) Al Ministero dell’economia e delle finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente 

aggiudicatario; 

e) Agli altri concorrenti che facciano richiesta di accesso a documenti di gara ai sensi della 

L. 241/90. 

I dati conferiti dal concorrente, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente 

aggiudicatario della gara e il prezzo di aggiudicazione dell’appalto potranno essere diffusi tramite il 

sito istituzionale dell’ente, nel rispetto dei princìpi di trasparenza dell’attività pubblica 

amministrativa. 

 

Diritti del concorrente interessato: 

al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 

196/2003 e s.m.i. 

 

Titolare del trattamento: 

Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa e al quale vanno rivolte 

le istanze per l’esercizio dei diritti sopra indicati è il Comune di Rozzano, sito in Piazza Foglia, n. 1 

– 20089 Rozzano (MI). 
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ART. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, CONSENSO AL TRATTAMENTO 

 

Con riferimento all’entrata in vigore dal 25/05/2018 del Regolamento EU n. 679/2016 si precisa 

quanto segue: 

 

a. la raccolta dei dati avviene ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione 

dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti; 

b. il trattamento dei dati raccolti avverrà tramite strumenti manuali, informatici e telematici, con 

logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e 

la riservatezza die dati stessi; 

c. il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e 

delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene 

sulla base dell’autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti 

pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali; 

d. potranno venire a conoscenza di suddetti dati Personali gli operatori dal titolare designati per il 

trattamento dei dati Personalie; i dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della 

esecuzione della fornitura, il responsabile per la sicurezza, il collaudatore; 

- soggetti terzi fornitori di servizi per il personale, per il titolare, o comunque ad esso legati da 

rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di 

Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; 

- altre amministrazioni pubbliche cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti 

procedimentali; 

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le 

modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia, 

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; 

- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, 

comunicare i dati Personalie ai fini dell’affidamento e dell’aggiudicazione del contratto. 

 

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l’esecuzione, la rendicontazione del 

contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle suddette 

attività. 

 

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati Personali, diversi da quelli sensibili e 

giudiziari, potranno essere effettuate dall’ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 

(UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. N. 196/2003 per le disposizioni non incompatibili con il 

Regolamento medesimo. 

I dati verranno trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità 

per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato 

alla durata del contratto e della relativa contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le 

finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare 

procederà  all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione 

amministrativa. 

I diritti che l’operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono 

disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 er del D. Lgs. N. 196/2003 per le disposizioni non 

incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l’operatore economico interessato ha il 

diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e 

l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la trasformazione in forma anonima o 

il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonchè di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, 

al loro trattamento. 
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Con la sottoscrizione del contratto d’appalto, l’interessato esprime pertanto il proprio consenso al 

predetto trattamento e lo stesso viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in 

relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo. 

 

Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni dalla data di stipulazione del contratto 

d’appalto, il titolare (la S.A.) e l’operatore economico aggiudicatario provvederanno a disciplinare 

compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati. 

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto d’appalto, 

l’operatore  economico aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, 

ivi compresi i dati sensibili e giudiziati nonchè quelli che transitano per le apparecchiature di 

elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun 

modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi 

da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi 

alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 

 

 

ART. 24 RICORSI 

 

Eventuali ricorsi avverso i provvedimenti adottati nell’ambito della presente procedura concorsuale 

è possibile presentarli al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia con sede in Milano, 

entro 30 giorni dall’evento o dalla notificazione dell’evento contro cui si intende ricorrere. 

 

 

ART. 25 PATTO D’INTEGRITA’APPALTI REGIONALI – REGIONE LOMBARDIA 

 

Il Patto di Integrità degli appalti regionali regola i comportamenti degli operatori economici e delle 

S.A. nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture 

di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e smi. 

Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli 

operatori economici. 

Lo stesso dovrà essere sottoscritto per accettazione dall’operatore economico. Per i consorzi 

ordinari  o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al 

raggruppamento o consorzio. 

 

 

ART. 26 AVVERTENZE E NORME FINALI  

 

Le imprese che si trovano nelle condizioni ostative previste dall’art. 2 della L. 23/12/1982 n. 936 e 

s.m.i. debbono astenersi tassativamente dal partecipare alla gara, a pena delle sanzioni previste. 

L’amministrazione si riserva di disporre, in via di autotutela, con provvedimento motivato, ove si 

renda necessaria, la verifica delle operazioni di gara, anche mediante ripetizione delle offerte stesse. 

Gli adempimenti in materia contrattuale fanno capo all’Ufficio contratti del Comune di Rozzano. 

Si avverte che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all’esecutività 

di tutti gli atti preordinati e conseguenti ad essa. Nel caso che, per il mancato verificarsi della 

condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle ditte 

partecipanti ed a quella aggiudicataria. 

IL RUP DI GARA  

Arch. A. Panzarino 

__________________________________________________________________________________ 
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