Città di Cardano al Campo
Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio
Piazza Giuseppe Mazzini n. 19 – 21010 Cardano al Campo (VA)
Tel 0331-266217 Fax 0331- 266276
C.F. e P.I. 00221730120
e-mail: llpp@comune.cardanoalcampo.va.it - PEC: protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it
Sito Internet: www.comune.cardanoalcampo.va.it

Cardano al Campo, 19

APRILE 2021

SINTEL E-Procurement
ARIA SINTEL REGIONE LOMBARDIA.

BANDO di GARA
La procedura di gara indetta mediante la pubblicazione del presente bando ha ad oggetto :”OOPP 50 anno 2020 –
INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA - Piano 2019 della Programmazione triennale nazionale 2018/2020, D.M. 10 marzo
2020 n. 175 PLESSO SCOLASTICO M. MONTESSORI-RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO - MESSA
IN SICUREZZA STATICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – CUP B19F18000310005 - CIG (SIMOG) 871612236A.”
1. STAZIONE APPALTANTE:

Comune di Cardano al Campo Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio
Piazza Mazzini n. 19 - 21010 Cardano al Campo (VA) - Telefono: 0331/266220
e-mail: llpp@comune.cardanoalcampo.va.it – PEC: protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it

RUP del Servizio PST: giacomo bellini
Resp: Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio
Tel 0331-266 269 - bellini@comune.cardanoalcampo.va.it
Sito internet: www.comune.cardanoalcampo.va.it

2. PROCEDURA di GARA:
L’affidamento dei lavori sopra precisati avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1 del D.Lgs. n.
50/2016, con termine di presentazione delle offerte ridotto a 15 giorni, nel rispetto dell’art. art. 8, comma 1, lett. c) del
D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 (decreto semplificazioni).
A questo proposito, si segnala che la scelta di procedere con gara ad evidenza pubblica è dettata dalle seguenti ragioni:
nel frangente stante il periodo emergenziale in atto e le ristrette tempistiche per poter pervenire all’individuazione del
contraente come prescritto dal MIUR DM 175/2020, è considerato il metodo più idoneo per garantire adeguata
trasparenza nonchè informazione al “mercato”, e nello stesso tempo garantire speditezza e tempistiche certe ed
adeguate alla luce delle disposizioni procedurali introdotte dal “decreto semplificazioni” .
Alla procedura si applicherà il criterio di aggiudicazione del minor prezzo OFFERTO, ex art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n.
50/2016, da applicarsi sul PREZZO posto a base di gara (rif.to det. a contrattare PST n. 52 del 16 APR 2021).
La procedura di selezione verrà espletata attraverso l’utilizzo della piattaforma per l’E-Procurement messa a disposizione da Aria/Sintel.
Alla presente procedura si applica l’inversione procedimentale dell’art. 133, comma 8 del D.lgs. 50/2016, così come
consentito dall’art. 1, comma 3 della L n. 55/2019; il Comune di Cardano al Campo intende quindi avvalersi dell’anzidetta facoltà, procedendo alla preventiva individuazione della migliore offerta e, successivamente, alla verifica del possesso dei requisiti da parte degli operatori economici.
La seguente documentazione resta estranea all’inversione procedimentale di cui sopra: garanzia
provvisoria/impegno per garanzia definitiva, pagamento del contributo ANAC, adesione ai patti/protocolli di
integrità/legalità, mandato o impegno alla costituzione in caso di raggruppamento temporaneo.
[Nota: stante le indicazioni fornite anche dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n. 39/2020, l’inversione procedimentale
consente alle stazioni appaltanti di esaminare le offerte economiche prima di verificare la documentazione amministrativa
attestante l’assenza dei motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.].
Trova applicazione la disciplina dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e in tal senso si ricorda che è sanabile,
mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia
fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere
dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della
presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico
sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle indicate
(intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
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Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non
legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante
la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio
ex art. 83, comma 9 del Codice. Detto adempimento è ritenuto strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del
contenuto, peculiarità e della complessità dell’appalto da affidare oltre allo specifico contesto in cui operare.

3. LUOGO, TERMINE e DESCRIZIONE dei LAVORI:
Luogo di esecuzione: Scuole Montessori via Carreggia – Cardano al Campo.
Termine per l’esecuzione dei lavori: L'Appalto in oggetto avrà durata contrattuale pari a 240 gg. naturali e consecutivi
decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.
In ogni caso, entro il termine perentorio di cui sopra, l’appaltatore si impegna a realizzare a regola d’arte tutti i lavori
oggetto dell’appalto, anche se la consegna è effettuata sotto riserva di legge, salvo eventuali maggiori termini concessi
per l’esecuzione degli stessi.
L’attività potrà essere organizzata anche per fasi operative disgiunte, secondo necessità definite, su richiesta del D.LL.
incaricato, senza che l’Affidatario possa avere facoltà di rivalsa alcuna per tale opzione, Direzione dei Lavori eseguita
secondo i dettami del D.M. - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - decreto 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e
del direttore dell’esecuzione).
4. IMPORTO APPALTO:
L’ammontare dell’appalto in oggetto, sarà pertanto così articolato:
IMPORTO COMPLESSIVO dei LAVORI
(compresi oneri sicurezza)
di cui, per costo della manodopera ex art. 23, comma 16 del
D.Lgs. .n. 50/2016
di cui per ONERI SICUREZZA
IMPORTO a base di trattativa soggetto a ribasso
(esclusi oneri sicurezza)

EURO

470.000,00

EURO

181.269,91

EURO
EURO

30.000,00
440.000,00

La base d’asta su cui i concorrenti dovranno effettuare la propria offerta è pari ad Euro 440.000,00 (esclusi oneri sicurezza)
1.1.
Si segnala che il costo della manodopera viene stimato, per tutta la durata dell’appalto, in Euro 181.269,91=.
Tale dato è stato determinato sulla scorta delle disposizioni di legge e in applicazione del CCNL per EDILI L’esplicitazione
del costo della manodopera è solo ed esclusivamente una indicazione. Inoltre, si puntualizza altresì che gli operatori
economici possono applicare il CCNL che ritengono adeguato alla propria organizzazione di impresa, purché,
ovviamente, detto CCNL sia stato stipulato da organizzazioni maggiormente rappresentative e che l’oggetto del CCNL
copra integralmente le prestazioni oggetto del presente affidamento.
Di tutta evidenza le nuove modalità di svolgimento delle verifiche antimafia, oggi previste dall’art. 3 del D.L. n. 76/2020.
4.1. - AMMISSIBILITA’ alla PARTECIPAZIONE alla GARA
Sono ammessi alla partecipazione alla procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. Gli
operatori economici interessati, per poter essere ammessi alla selezione, dovranno dichiarare:
(i)
(ii)

di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
di essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, ove applicabile;
(iii)
di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 1-bis, comma 14, della Legge n. 383/2001 e di cui all’art. 53, comma
16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e all’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013;
(iv)
di essere iscritti o di aver presentato richiesta di iscrizione nella "White list" (elenco dei fornitori, dei prestatori
di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa) prima della presentazione dell’offerta, per prestazioni per le quali è richiesta detta iscrizione se applicabile.
In caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o consorzio stabile, i suddetti
requisiti devono essere posseduti da ciascun operatore economico interessato.
L’operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso la
integrale compilazione del modello DGUE allegato alla procedura di gara.
Categorie di cui si compongono i lavori:
PREVALENTE: OG1 class. II

2

Città di Cardano al Campo
Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio

• POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO-ECONOMICI PREVISTI comprovato attraverso la dimostrazione del possesso di
specifica attestazione SOA per la categoria e classe indicata.
Categorie scorporabili: OS6 – Classifica I -Trattandosi di categoria di lavori a qualificazione non obbligatoria ai sensi
dell’art. 12 del D.L. n. 47/2014, le lavorazioni ricadenti in tale categoria potranno essere eseguite assunte dall’operatore
qualificato nella categoria prevalente, nel rispetto ed in applicazione di quanto stabilito dall’art. 92 del D.P.R. n.
207/2010 (con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 1 secondo il quale “il concorrente singolo può
partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla
categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente
e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa
devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente”).
Le lavorazioni ricadenti nella citata categoria OS6 possono essere oggetto comunque di subappalto fermo restando i
limiti di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
Si segnala i lavori contemplano, come indicato in capitolato, anche lavorazioni ricadenti in categoria OS30. Tuttavia,
tenuto conto del valore inferiore al 10% e ad Euro 150.000 si tratta di lavorazioni che non si configurano come categoria
scorporabile.
CATEGORIA MERCEOLOGICA – indicativa e non esaustiva:

45200000-9
45454000-4
45440000-3
45443000-4

Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile
Lavori di ristrutturazione
Lavori di tinteggiatura e posa in opera di vetrate
Lavori di facciata

Al termine dei lavori dovranno essere fornite tutte le dichiarazioni di conformità e le certificazioni previste dalle vigenti
norme in particolare per quanto riguarda le caratteristiche degli impianti e degli adeguamenti strutturali necessari.
4.2. - GARANZIE: produrre attestazione deposito CAUZIONE PROVVISORIA dei lavori ai sensi dell’articolo 93 del D. Lgs.
n. 50/2016.
L’offerta, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere corredata da una garanzia
provvisoria pari al 1% del valore stimato dell’affidamento”. (art. 1, comma 4 del D.L. 76/2020)
Detto adempimento è ritenuto strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto, peculiarità e
della complessità dell’appalto da affidare stanti peraltro i vincoli di dover procedere alla proposta di aggiudicazione in tempistiche vincolanti dettate dal MIUR pena la perdita della contribuzione

Si applicano le riduzioni del valore della garanzia provvisoria disciplinate dall’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016. In tali casi, il
concorrente è tenuto a dichiarare in sede di domanda di partecipazione il possesso dei titoli per beneficiare delle relative
riduzioni, nonché a documentarne il possesso.
Unitamente alla garanzia provvisoria, qualunque sia la forma prescelta dall’operatore economico partecipante, dovrà
essere presentata, a pena di esclusione, dichiarazione/impegno di un istituto bancario, oppure di una compagnia di
assicurazione oppure di un intermediario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione legale
dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e
sottoposti alla vigilanza di cui all’art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010 e che abbiamo i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa, contenente l’impegno a rilasciare a richiesta del concorrente, in caso di aggiudicazione,
una fideiussione relativa alla garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e al rilascio della cauzione di cui
al successivo punto 16. Tale previsione non si applica, in virtù dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, alle micro,
piccole e medie imprese o ai raggruppamenti e consorzi ordinari costituiti solo da micro, piccole e medie imprese.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo
l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva
emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro,
la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e
necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di
cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito
dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
(i)
in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante. Il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
(ii)
fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre
2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Provinciale dello Stato o
aziende autorizzate;
(iii)
fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari iscritti
nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di
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revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all’art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010
e che abbiamo i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in
possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
(i)
contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
(ii)
se del caso, essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di
cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, al solo consorzio;
(iii)
avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
(iv)
prevedere espressamente:
a.
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile,
volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b.
la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c.
la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
(v)
contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri
necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
(i)
in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000;
(ii)
documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D. Lgs. n. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
(iii)
copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste
dall’art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser
attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà
produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia
espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma
7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo
copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità
di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
(i)
in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D. Lgs. n. 50/2016 solo se
tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano
alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
(ii)
in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata
oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine
di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del
documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra
indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non
legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
Per fruire delle riduzioni di cui sopra, l’operatore economico dovrà anche segnalare/dichiarare in sede di gara il possesso
dei relativi requisiti (modello DGUE - PARTE II zona A organismi accreditati).
4.3. - PAGAMENTI:
Il compenso dei lavori eseguiti verrà versato per stati di avanzamento (SAL) al raggiungimento di attività eseguite e
contabilizzabili pari ad almeno Euro 70 mila al netto del ribasso d’asta offerto ed aggiudicato.
In deroga alla previsione di cui sopra, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta
per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello
minimo previsto, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale.
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Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di
pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei
lavori è contabilizzato nel conto finale e da liquidare ai sensi del comma successivo. Per importo contrattuale si intende
l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dell’art. 113 bis del
D.Lgs. n. 50/2016 e dei termini previsti dal D. Lgs. n. 231/2002, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 192/2014. Il
contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136
e s.m.i.
4.4. - PREZZI APPLICABILI AI LAVORI E NUOVI PREZZI
•

Le lavorazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’ELENCO PREZZI allegato al contratto;

•
Se tra i prezzi di cui agli elenchi prezzi da contratto non sono previsti prezzi unitari per i materiali occorrenti
allo svolgimento delle opere richieste, in variante si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la
Stazione appaltante e l’appaltatore, nel rispetto degli artt. 7 e 8 del D.M. n. 49/2018 e dell’art. 48 del Capitolato speciale
d’appalto, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP/ Responsabile per
l’Esecuzione incaricato; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
a) dal/dai prezziario/i, oppure, se non reperibili;
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano
d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei
lavori e l’esecutore, e approvati dal RUP. (cfr D.M. n. 49/2018).
Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla

Stazione appaltante su proposta del R.U.P., prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
5. SUBAPPALTO
L’eventuale subappalto o affidamento in cottimo è disciplinato dall’articolo 105 del Codice dei contratti. Il subappalto
potrà essere autorizzato dalla S.A. nei limiti previsti dall’art. 105 del vigente Codice dei Contratti e nelle modalità
indicate all’art. 55 e ss. del Capitolato speciale d’appalto.
6. VARIANTI:
Non sono ammesse offerte in variante.
7. RICHIESTA di INFORMAZIONI e CHIARIMENTI:
Potranno essere presentate richieste di chiarimenti entro le ore 12.00 di 3 giorni prima della scadenza di presentazione
delle OFFERTE attraverso la piattaforma telematica di negoziazione mediante la funzione “Comunicazioni procedura”
presente sulla piattaforma Aria Sintel. Le risposte ai chiarimenti specifici saranno comunicate all’operatore interessato
attraverso la stessa funzionalità “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma Aria Sintel.
Mentre per i chiarimenti di natura generale si provvederà a caricare in piattaforma specifica nota informativa nella
sezione documenti (sarà quindi onere di ogni interessato monitorare costantemente la presenza di possibili avvisi/note
informative).
8. TERMINE di RICEZIONE e MODALITA’ di PRESENTAZIONE dell’OFFERTA:
Termine: l’offerta dovrà pervenire tassativamente entro il termine perentorio del giorno martedì 04 maggio 2021 alle
ore 8:00. Non saranno ammesse offerte fuori termine.
Modalità: la procedura di gara si svolgerà sulla piattaforma on-line a disposizione, ai sensi della specifica determinazione
“a contrarre” del Responsabile del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio avvalendosi della piattaforma Aria
SINTEL di Regione Lombardia, accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it e viene condotta mediante
l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica.
Ciascuna offerta dovrà essere composta dalle seguenti tre buste telematiche:
•
Documentazione amministrativa;
•
Offerta Economica.
Documentazione di gara – predisposizione e invio dell’offerta:
il Concorrente dovrà entrare nella procedura in oggetto sulla piattaforma E Procurement di Aria Sintel di Regione
Lombardia, nella sezione “Invio Offerta”, e completare i seguenti passaggi:
STEP 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
Nel campo “requisiti amministrativi” dovrà compilare ogni dichiarazione ed informazione richiesta dal sistema ed
allegare altresì ogni documento/certificato richiesto compresi:
(i)

domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante, presentata secondo quanto indicato
nel modello denominato All.to A) MODELLO allegato al presente Disciplinare. L’utilizzo di tale modello non è
vincolante per gli operatori economici. Nel caso di non utilizzo di detto modello, la domanda di partecipazione
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(ii)
(iii)

(iv)

(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)

(xi)

dovrà comunque contenere in corretta sequenza, tutte le informazioni e dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000, integrative del DGUE di seguito indicate:
a)
dichiarazione, a completamento del modello DGUE, in ordine all’assenza di ipotesi di grave errore professionale di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del D. Lgs. n. 50/2016;
b)
dichiarazione, a completamento del modello DGUE, che la documentazione e/o le dichiarazioni presentate nell’ambito della presente procedura di gara sono veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis del D. Lgs. n.
50/2016);
c)
dichiarazione, a completamento del modello DGUE, di NON aver alcuna iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione
nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80, comma 5, lett. f-ter del D. Lgs. n.
50/2016);
d)
dichiarazione, a completamento del modello DGUE, di essere consapevole che conduce all’esclusione
dalla gara la circostanza che la stazione appaltante sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare
che l’operatore economico non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo del comma 4 dell’art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016. Si precisa che l’esclusione non opera quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta (art. 80, comma 4, del D.
Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 8 del D.L. n. 76/2020);
e)
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n.
165/2001, nonché dell’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013;
f)
di aver effettuato il prescritto sopralluogo -presa visione dei luoghi- prima della presentazione dell’offerta
(da allegarsi alla procedura);
g)
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente
Lettera Invito, nel Bando ed in tutti gli atti posti in gara;
h)
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione,
di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore;
i)
di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’affidamento e di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla sua esecuzione, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata;
j)
di avere effettuato uno studio approfondito della documentazione messa a disposizione dalla Stazione
Appaltante e di ritenere il progetto realizzabile senza eccezioni di sorta.
il DGUE compilato integralmente in ogni sua parte.
nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti costituendi, apposita dichiarazione che contenga l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto
indicato come capogruppo, il rispetto della disciplina prevista dall’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive
modificazioni. Si precisa che tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti di imprese costituende;
in caso di consorzi ordinari costituendi, apposita dichiarazione che contenga l’impegno, in caso di aggiudicazione
della gara, a costituire il consorzio. Si precisa che tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti di imprese costituende;
eventuale procura, in copia autentica, nel caso in cui la presentazione dell’offerta avvenga da parte di procuratori
l’attestazione SOA,
la dichiarazione di SUB-APPALTO,
il Patto di Integrità per debita accettazione,
attestazione versamento garanzia provvisoria e formale impegno al rilascio della garanzia definitiva qualora il
partecipante risultasse aggiudicatario;
ricevuta di versamento (fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di documento di
identità in corso di validità) della contribuzione in misura corrispondente a quanto risulterà effettuando la compilazione del modello informatico secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell’ANAC www.anticorruzione.it;
PassOE rilasciato dal sistema AVCpass.
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Tutti gli anzidetti documenti dovranno essere firmati digitalmente e contenere tutte le ulteriori dichiarazioni necessarie
per l’ammissione alla gara oltre al completamento di ogni ulteriore informazione specificatamente richiesta.
STEP 2 - DOCUMENTAZIONE TECNICA.
La presente procedura non prevede l’inserimento di dati o documenti in questo Step.
STEP 3 - OFFERTA ECONOMICA.
Per il tramite della “busta telematica” relativa all’Offerta Economica, predisposta dalla Piattaforma SINTEL, deve essere
formalizzata l’offerta economica. A tal fine dovranno essere precisati, a pena di esclusione, i seguenti dati:

✓

l’indicazione del ribasso percentuale sul prezzo posto a base di GARA (esclusi oneri sicurezza) -max
due decimali-offerto secondo le modalità prescritte;
✓
il valore del costo del personale quantificato dall’operatore economico ai sensi dell’art. 95, comma 10,
del D.Lgs. n. 50/2016;
✓
il valore dei costi della sicurezza aziendali specifici afferenti l’attività di impresa ai sensi dell’art. 95,
comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.
Nell’apposito campo “Offerta economica” il Concorrente dovrà quindi caricare il file della propria offerta munita di
marca da bollo € 16,00, firmata digitalmente e caricata a sistema insieme al documento di identità del legale
rappresentante dell’offerente.
OFFERTA indicata con sconto percentuale (max due decimali) rispetto al prezzo posto a base d’asta (esclusi gli oneri di
sicurezza indicati)
STEP 4 - INVIO OFFERTA.
Al termine della compilazione dell’offerta economica, SINTEL genererà il “Documento di offerta” (in formato .pdf) che il
concorrente dovrà scaricare, firmare digitalmente e allegare in piattaforma senza variarne il nome, insieme al
documento di identità del legale rappresentante dell’offerente.
L’invio dell’offerta avviene solo mediante l’apposita procedura da effettuarsi successivamente al caricamento (upload)
su SINTEL della documentazione che compone l’offerta. Si ricorda che il semplice caricamento della documentazione di
offerta sulla piattaforma non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. Il concorrente dovrà verificare di
aver completato tutti i passaggi richiesti dal sistema per procedere all’invio dell’offerta (conferma finale !).
I concorrenti esonerano il Comune di Cardano al Campo e l’Agenzia Regionale (ARIA) da qualsiasi responsabilità inerente
il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL ed a inviare i relativi
documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
9. CAUSE di ESCLUSIONE:
- esistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque,
inappropriate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, cosi che non sia possibile desumere con certezza
la volontà dell’offerente.
Si applica l’art. 59 del D. Lgs. n. 50/2016.
10. PROCEDURA di GARA - CRITERIO di AGGIUDICAZIONE:
Il contratto è da intendersi stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1 - lett. eeeee), del Codice degli Appalti n.
50/2016 e s.m.i.
L’importo del contratto, pertanto, può variare sia in aumento che in diminuzione, in base alle quantità delle prestazioni
e dei lavori effettivamente eseguiti, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice e le condizioni previste dal
Capitolato Speciale di Appalto ovvero alla lex specialis di GARA.
I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice.
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di presentazione d'OFFERTA sulla piattaforma SINTEL E
Procurement, nell’ambito di procedura avviata di selezione del contraente, si intende OFFERTO ed applicato sul prezzo
posto a base di gara (esclusi gli oneri per la sicurezza) nonchè a tutti i prezzi unitari - rif. ELENCHI PRX a GARA - i quali,
così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità di lavorazioni eseguite all’interno delle
attività ORDINATE ed eseguite.
Il ribasso che verrà offerto DEVE determinare un corrispettivo remunerativo, omnicomprensivo di quanto serve per il
regolare svolgimento dell’APPALTO e DEVE consentire di assicurare ai lavoratori il trattamento economico minimo
previsto dal contratto di lavoro collettivo vigente OLTRE ad eseguire le attività in termini di sicurezza nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
Sono a carico della Ditta Appaltatrice tutti i mezzi di trasporto, tecnici ed operativi, oltre l’apposizione di ogni presidio e
segnaletica occorrente. La Stazione Appaltante di norma potrà, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e conveniente per
la stessa, fornire i materiali, le apparecchiature, ecc. da installare provvedendo all’acquisto di detti materiali in
economia, senza che l'Appaltatore possa in qualche modo vantare qualche diritto di rivalsa.
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La stazione appaltante procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 2-bis,
del Codice dei contratti pubblici e dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020. La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi
dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se tali offerte non risultino
convenienti o idonee in relazione all’oggetto del contratto.
Il costo relativo alla sicurezza non è soggetto a ribasso di gara.
Per i prezzi di eventuali lavori di dettaglio e completamento da rendicontare in economia, per le voci non ricomprese
nell’elenco prezzi a base di gara (Elenco PRX unitari) si farà riferimento a:
-

in prima analisi al PREZZARIO REGIONALE R.L. delle opere pubbliche, edizione 2021 - VOLUME 1.1 - Opere compiute civili, urbanizzazione e difesa del suolo.
- in seconda analisi al listino della Camera di Commercio di Milano dell’ultimo trimestre disponibile alla data del
Bando
listini sui quali verrà applicato lo stesso ribasso OFFERTO in sede di gara ed aggiudicato.
L’appaltatore nel corso del contratto sarà tenuto ad applicare i prezzi unitari esposti nell’Elenco PRX a base di trattativa,
diminuiti della percentuale di ribasso offerto ed aggiudicato (esclusi gli OO.SS. indicati). L’importo contrattuale
corrisponderà all’importo di progetto ribassato, compresi gli oneri della sicurezza non soggetti ad alcun ribasso.
I prezzi contrattualizzati non saranno soggetti a variazioni nel periodo di validità dell'appalto.
Viene prevista la possibilità di introdurre modifiche “variazione importo contrattuale” secondo quanto disposto dall’art.
106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in particolare secondo il combinato disposto dei commi 4, c. 7 e c. 12, senza che il contraente possa opporre alcuna rivalsa in merito all’esercizio di tale opzione da parte dell’Amministrazione Comunale.
Il giorno martedì 04 maggio 2021 alle ore 9:00, in seduta pubblica, si procederà tramite piattaforma telematica, all’avvio
delle operazioni da parte del RUP circa l’apertura delle buste amm.ve (inversione procedimentale) dei concorrenti, delle
conseguenti pre-verifiche, quindi all’apertura delle offerte economiche.
Ad esito della procedura di verrà stilata la graduatoria.
Verifica documentazione relativa ai requisiti di idoneità dell’offerente (inversione procedimentale):
Successivamente il RUP, sempre in seduta pubblica, ai fini della definizione della proposta di aggiudicazione:
a) esaminerà la completezza della documentazione amministrativa del miglior offerente relativa ai requisiti di
idoneità richiesti, utili per verificare la conformità delle dichiarazioni rese a mezzo DGUE oltre alla istanza di
partecipazione/dichiarazione integrativa ai sensi del DPR n. 445/2000.
b) se del caso, attiverà la procedura di soccorso istruttorio, da applicarsi secondo le disposizioni dell’art. 83,
comma 9, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
c) verificherà in caso di Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) d.lgs. 50/2016 e s.m.i che i consorziati
incaricati non abbiano presentato offerta alla gara in qualsiasi altra forma. In caso affermativo dispone
l’esclusione dalla gara del consorzio e del consorziato;
d) escluderà dalla gara il concorrente che non ha presentato la documentazione richiesta o non sia conforme;
e) redigerà apposito report relativo alle attività svolte;
f) provvederà ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2-bis, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva in ogni caso di chiedere agli
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi,
qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Gli atti verranno trasmessi alla stazione appaltante la quale procederà all’aggiudicazione nel rispetto delle disposizioni
di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016.
La proposta di aggiudicazione, così come anche risultante dal verbale di gara (report di SINTEL) farà decorrere gli
accertamenti di legge e sarà sottoposta all’approvazione da parte dell’organo competente della stazione appaltante.
Si procederà alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara attraverso la banca dati AVCPass istituita presso l’ANAC
ex art. 216, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016.
L’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso
dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia, anche alla luce delle riduzioni temporali introdotte dalla legge 120/2020 (di conversione
del DL Semplificazioni). La stipula del contratto avverrà nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32, comma 9, del D. Lgs.
n. 50/2016.
Tale verifica potrà avvenire, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass,
reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
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La stazione appaltante si riserva poi la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 8,
comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020.
11. PIANO OPERATIVO di SICUREZZA: POS:
E’ previsto che gli interventi possano essere realizzati da una pluralità di imprese, pertanto in ottemperanza ai disposti
normativo vigenti, si è resa necessaria la nomina da parte del Committente del Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione dei lavori (CSP e CSE) la redazione di specifico PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento del
cantiere oltre alla notifica preliminare agli Enti Previdenziali.
Onere a carico dell’Affidatario, prima dell’inizio della realizzazione delle Opere di cui trattasi, è la redazione e consegna
alla Stazione Appaltate del PIANO OPERATIVO della SICUREZZA (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/08.
Il Piano Operativo di Sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto
3.2 dell’allegato XV al predetto Decreto, comprenderà il Documento di Valutazione dei Rischi di cui agli artt. 28 e 29 del
citato Decreto n. 81 del 2008, con particolare riferimento allo specifico cantiere e dovrà essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del Decreto n. 81 del 2008, con
particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello
stesso Decreto.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore
letteratura tecnica in materia.
12. OBBLIGHI dell’AGGIUDICATARIO
La Stazione Appaltante procederà al controllo d’ufficio, circa la sussistenza dei requisiti autodichiarati in sede di gara.
L'aggiudicatario dovrà presentare:
 la garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016
e dal Capitolato Speciale d’Appalto alla predetta garanzia si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma
7 del D.lgs 50/2016 come per la garanzia provvisoria;
▪

▪

la polizza assicurativa che copre i danni subiti dal comune a causa del danneggiamento o distruzione di impianti ed
opere preesistenti verificati in corso di esecuzione, pari all’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del
D.Lgs 50/2016;
la polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, pari all’importo di Euro 500.000,00 ai sensi dell’art. 103
comma 7 del D.Lgs 50/2016.

Tutte le spese del contratto d’appalto sono a carico dell’aggiudicatario, oltre alle altre previste.
Prima dell’inizio dei lavori la ditta dovrà consegnare in formato digitale il Piano Operativo della Sicurezza
opportunamente sottoscritti digitalmente e depositare una copia cartacea.
PRESA VISIONE:
E’ quindi vincolante ai fini della partecipazione alla selezione e presentazione dell’offerta in SINTEL- la preventiva presa
visione dei luoghi, onde avere adeguata cognizione della consistenza e tipologia delle attività da effettuare ai fini della
presentazione su piattaforma dell’OFFERTA ECONOMICA e dell'eventuale affidamento.
Detto adempimento è ritenuto strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto, peculiarità e
della complessità dell’appalto da affidare.
Tale prescrizione è specificatamente prevista in conformità all’art. 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016
che prevede detto adempimento laddove sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della
complessità dell’appalto da affidare.
Il sopralluogo, da parte dell’operatore economico, deve essere effettuato almeno 3 giorni prima della scadenza dei
termini relativa alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara.
La presa visione dei luoghi, della consistenza e tipologia degli interventi da eseguirsi, su richiesta del partecipante previo
appuntamento da concordarsi a mezzo mail -indirizzo: bellini@comune.cardanoalcampo.va.it deve essere effettuata:
- da un legale rappresentante o da un Direttore Tecnico dell’Impresa munito di documento di
riconoscimento, nonché di idonea documentazione (C.C.I.A.A., SOA, ecc.) dalla quale risulti la carica
ricoperta,
- o da un incaricato munito di delega dell’Impresa e di documento di riconoscimento, ai quali verrà
rilasciato l’attestato di eseguita presa visione/sopralluogo (da allegare alla documentazione per la
partecipazione).
13. STIPULAZIONE del CONTRATTO:
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76,
comma 5 lett. a) e, tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei
confronti dei concorrenti non aggiudicatari.
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In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà,
quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto non
possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà
aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, da stipularsi in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante
della stazione appaltante, con spese e oneri indotti a cura e carico dell’aggiudicatario dell’appalto.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia
di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del
Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo
contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria
dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo le forme previste dalla legge.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno
partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese
quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
14. ALTRE INFORMAZIONI:
a) l’offerta dovrà avere validità di almeno 180 gg dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
b) dovranno essere rimborsate all’Amm.ne le eventuali spese di pubblicazione che avesse sostenuto come prescritto
dall’art.3 del DM MIT 02/12/2016
c) l’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, per circostanze sopravvenute, o conseguenti alla gara, di non
procedere ad alcuna aggiudicazione definitiva, senza che ciò faccia sorgere, in capo al concorrente o all’aggiudicatario
provvisorio, qualsiasi pretesa in ordine alla sua posizione giuridica soggettiva;
d) l’amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel
funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel o che
impediscano di formulare l’offerta;
e) nel corso dell’esecuzione dell’appalto, sulla base di intese operative con la Prefettura di Varese e gli enti preposti,
saranno effettuati controlli integrati e contestuali su tutti gli aspetti inerenti alle norme in materia di sicurezza e ogni
altro obbligo derivante dal contratto d’appalto;
f) RUP Responsabile Unico del Procedimento: geom. Giacomo Bellini Resp. Settore PST- p.zza Mazzini, 19 - 21010
Cardano al Campo;
g) tutte le controversie derivanti dal contratto, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono deferite
al giudice del foro di Busto Arsizio;
h) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. n. 196/03, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Bando, si rinvia al Capitolato speciale di appalto, ai docc.
di progetto e di GARA ed al D.Lgs. n. 50/2016.
15 DEFINIZIONE delle CONTROVERSIE PROCEDURE di RICORSO:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
denominazione Ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia;
Indirizzo Postale: via Corridoni n. 39 - 20122 Milano (MI) - Tel: 02.76053315 - Fax: 02.7982904.
Termini presentazione ricorso: 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.
15. TRATTAMENTO dei DATI:
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e del
regolamento 679/2016 esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Il Responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio
f.to geom. Giacomo BELLINI
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