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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Comuni di ZIBIDO SAN GIACOMO, VERNATE e BINASCO 

Provincia di Milano 

art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e ss mm ii 

DISCIPLINARE DI GARA  
 

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di sistemazione 
banchina S.P. 139 viale Longarone 
CUP: E69J15000550004               CIG: 68417831F1 

 
 

La presente procedura verrà esperita e condotta, prevalentemente, attraverso utilizzo 
del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” 
(di seguito per brevità anche solo“Sistema” e/o “Sintel” e/o “Piattaforma”), il cui 
funzionamento è disciplinato dal documento allegato“Modalità tecniche di utilizzo 
della Piattaforma Sintel” nel quale sono indicate: le modalità di registrazione alla 
Piattaforma, la dotazione informatica necessaria, le modalità di sottoscrizione, 
predisposizione e presentazione dei documenti, nonché le modalità di comunicazione 
con Comune di Zibido San Giacomo (di seguito per brevità “Stazione Appaltante”). 
Detto documento dovrà essere attentamente visionato dal Concorrente prima di 
presentare l’offerta. L’accesso alla Piattaforma è consentito dall’apposito link 
presente sul portale www.arca.regione.lombardia.it, mediante il quale verranno 
gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione e di aggiudicazione 
dell’offerta,le comunicazioni e gli scambi di informazioni. 
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 la presente procedura è designato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 
207/2010, l’arch. Massimo Panara. 
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo della Piattaforma Sintel 
è possibile contattare l’Help Desk al numero verde 800.116.738. 
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CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA 

1 OGGETTO DELLA PROCEDURA 

La presente procedura, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, ha per oggetto l’affidamento dei lavori 
sistemazione di una porzione della banchina lato sud di Viale Longarone,tratto urbano della S.P. 
139, compresa tra la rotatoria sulle vie Castoldi-Matteotti e il ponte della A7. 

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione di gara è costituita dai seguenti documenti: 
a) Bando di Gara; 
b) il presente Disciplinare di Gara; 
c) progetto dell’opera cosi costituito: 
 

Progetto esecutivo 

Tav. 1 Inquadramento urbanistico Estratti PGT e PTC scala 1:5.000 

Tav. 2 Rilievo dello stato di fatto scala 1:500 

Tav. 3a Planimetria di progetto da rotatoria a via I Maggio scala 1:200 

Tav. 3b Planimetria di progetto da via I Maggio a via Pascoli  scala 1:200 

Tav. 4 Planimetria confronto stato di fatto - progetto scala 1:500 

Tav. 5 Sezioni stato di fatto, progetto e confronti scala 1:50, 1:20 

Tav. 6 Planimetrie e sezioni di dettaglio via Martelli e sosta bus scala 1:100, 1:50 

Tav. 7 Schema rete raccolta e smaltimento acque meteoriche scala 1:200, 1:50 

Tav. 8 Estratto mappa catastale scala 1:500 

Tav. 9 Planimetria di progetto opere a verde scala 1:200 

  

A - Relazione Tecnica, Quadro economico, Cronoprogramma  

B - Capitolato Speciale d’Appalto 

C - Computo Metrico Estimativo 

D - Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi 

E - Piano di Sicurezza e Coordinamento 

F - Piano di Manutenzione 
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e) i modelli fac-simile: 
• Allegati 1 -1A- Fac-simile Domanda di partecipazione; 
• Allegato 2 - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)- MODELLO A; 
• Allegato 3 - Fac-simile di Dichiarazione a corredo dell’offerta economica. 
 
Indirizzo stazione appaltante P.zza Roma – Zibido San Giacomo 20080 
Tipologia della procedura Procedura aperta 
Codice CPV principale 45233123-7 
Codice CIG 68417831F1 
Codice CUP E69J15000550004 
Termine ultimo per la presentazione delle offerte Ore 23:00 del 28/11/2016 
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti Ore 12.00 del 21/11/2016 
Criterio di Aggiudicazione Minor prezzo 

Valore totale della procedura Euro 70.937,96 come risulta dal seguente quadro economico  

Voce   Descrizione 
 Importo Quadro 

iniziale  

A Importo totale lavori  €          68.778,10  

A.1 Importo lavori  €          68.778,10  

A.2 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €            2.159,86  

 TOTALE LAVORI  €          70.937,96  

B Somme a disposizione dell'amministrazione   

B.1 
Lavori in economia, previsti in progetto ed eclusi dall'appalto, ivi 

inclusi i rimborsi previa fattura 
 €                       -    

B.2 Spese Tecniche   

B.2.1 Rilievi, accertamenti e indagini  €                       -    

B.2.2 Allacciamenti ai pubblici servizi   €            1.200,00  

B.2.3 Imprevisti sui lavori  €            3.205,72  

B.2.4 Acquisizione di aree o immobili  €                       -    

B.2.5 
Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso 

I.V.A.) 
 €                       -    

B.2.6 spese tecniche per incarichi esterni  €            6.500,00  
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B.2.7 
spese tecniche per incentivo progettazione interna art. 113 D.Lgs. 

50/2016 
 €            1.418,76  

B.2.8 spese per accertamenti di laboratorio + IVA  €                       -    

 Totale spese tecniche  €          12.324,48  

B.3 spese per consulenza o supporto + IVA  €                       -    

B.4 spese per commissioni giudicatrici + IVA  €                       -    

B.5 spese per pubblicità + IVA  €               500,00  

B.6 IVA su lavori e imprevisti  (10%)  €            7.414,37  

B.7 IVA E CASSA sulle competenze tecniche   €            1.747,20  

B.8 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP  €                 30,00  

B.9 Spese per rilascio visti e pareri  €                       -    

B.10 Acquisto di beni (comprensivo di iva)   €                       -    

B.11 Spese organizzative e gestionali  €                       -    

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €          22.016,05  

 Economie  €                       -    

  TOTALE QUADRO ECONOMICO  €          92.954,00 

 
 
Responsabile Unico del Procedimento Arch. Massimo Panara 
i) Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel.Sul sito internet della Stazione Appaltante, 
www.zibidosangiacomo.mi.it nella sezione amministrazione trasparente è pubblicato il Bando di 
gara; il bando stesso e tutti i documenti di gara sono altresì pubblicati sul sito 
www.arca.regione.lombardia.it. 

3 CORRISPETTIVO DELL’AFFIDAMENTO 

3.1 Importo a base di gara 
L’importo complessivo dell’appalto, determinato ai sensi del Bando di Gara, IVA esclusa, è Euro 
70.937,96.  
Il suddetto corrispettivo esclude qualsiasi onere fiscale e previdenziale (se dovuto). 

3.2 Importi e categorie dei lavori e dei servizi oggetto dell’affidamento 
Le lavorazioni di cui si compone l’intervento secondo le categorie di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n. 207 sono le seguenti: 
Categoria prevalente : OG3 – strade,autostrade,ponti e viadotti 
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4 DURATA DEL CONTRATTO 
Il termine complessivo di esecuzione dell’appalto è pari a 70 giorni naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data del verbale di consegna, secondo i termini e le modalità indicate nel cronoprogramma e 
nello “Schema di Contratto”. 

5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La presente procedura sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 
comma 4lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. Il prezzo offerto dal concorrente dovrà essere inferiore a 
quello indicato come soggetto a ribasso, al netto degli oneri per la sicurezza e del costo della 
manodopera. 
Si applica l’esclusione automatica di cui all’art.97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. 

6 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del 
D.Lgs50/2016 in possesso dei requisiti indicati nel bando di gara. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, 
consorzio,aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di 
imprese di rete), GEIE, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in 
raggruppamento, consorzio, ai sensi dell’art. 48, co. 7, D.Lgs. 50/2016. 
È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante 
alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359, del 
codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 80, co. 5, 
lett. m), del D.Lgs. 50/2016. 
I consorzi di cui all’art. 45, co. 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e le aggregazioni di imprese di 
rete di cui alla successiva lett. f) dotate di organo comune e di soggettività giuridica, sono tenuti ad 
indicare in sede di offerta se e per quali consorziati /imprese il consorzio/la rete concorre; a questi 
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale 
divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
È vietata l’associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 48, co 9 del D.Lgs. n. 50/2016. 
È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei RTI e dei consorzi ordinari di concorrenti 
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, salvo il disposto di cui ai 
commi 18 e 19 dell’art.48 del D.Lgs. n. 50/2016. 

7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a 
pena di esclusione, dei requisiti di seguito indicati. La Stazione Appaltante verificherà l’effettivo 
possesso dei requisiti, secondo quanto previsto nel presente Disciplinare di Gara. 

7.1 Requisiti di ordine soggettivo/professionale 
I Concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al Bando di Gara. 

7.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria 
I Concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al Bando di Gara. 

7.3 Requisiti di capacità tecnico-organizzativa 
I Concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al Bando di Gara. 

7.4 Sopralluoghi 
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I concorrenti, a pena di esclusione, devono aver preso visione delle aree oggetto dell’appalto, 
attraverso un sopralluogo obbligatorio a pena di esclusione ritirando l’apposito modulo, nei giorni e 
alle ore previsti qui di seguito indicati: 
giorno 21,22,23,24 e 25 novembre 2016 dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 
I concorrenti dovranno presentarsi obbligatoriamente in almeno una delle date sopra indicate presso 
l’ufficio tecnico Comunale sito in piazza Roma 1, primo piano . 
I soggetti interessati dovranno comunicare la propria intenzione di effettuare il sopralluogo, 
mediante comunicazione, da inviare attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura” 
della piattaforma Sintel entro le ore 12:00 del giorno antecedente il sopralluogo e comunque entro il 
24.11.2016. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio, il sopralluogo può essere 
effettuato da uno qualsiasi dei soggetti costituenti la compagine. 
Le persone incaricate di effettuare il sopralluogo devono essere munite di delega, in carta semplice, 
e provviste di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Dopo l’effettuazione del sopralluogo ciascun soggetto di cui al punto precedente deve sottoscrivere 
il documento predisposto dalla Stazione Appaltante, a conferma dell’avvenuto sopralluogo da 
allegare, a pena di esclusione, alla domanda di partecipazione. 

8 SUBAPPALTO 
Il subappalto è ammesso nei termini di legge e per quanto indicato nel capitolato. 

9 AVVALIMENTO 
Si rende noto che nel rispetto di quanto previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il Concorrente, se 
del caso, potrà far ricorso all’istituto dell’avvalimento. 

10 GARANZIE 
Per la partecipazione alla procedura il Concorrente, sarà tenuto a produrre: 
a) cauzione provvisoria, in conformità all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2% dell’importo 
complessivo di cui al precedente punto 3.1. La garanzia deve avere una validità di almeno 180 
giorni dal termine per il ricevimento delle offerte di cui al successivo punto 12.1.. La garanzia deve 
essere firmata digitalmente dal fideiussore –formato p7m, allegare il documento attestante i 
poteri i firma del soggetto garante. 
b) dichiarazione, presentata secondo le modalità di cui al precedente punto, di un istituto 
bancario,oppure di una compagnia di assicurazione, oppure, di un intermediario finanziario iscritto 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 385/1993, contenente l’impegno a rilasciare, 
qualora il concorrente risultasse affidatario, una fideiussione o polizza assicurativa, relativa alla 
cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo del contratto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 
Entro il termine di sottoscrizione del contratto, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi 
contrattuali, l’aggiudicatario dell’appalto dovrà prestare la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del 
D.Lgs.50/2016, pari al 10% (dieci per cento) del valore di aggiudicazione dell’appalto stesso; la 
predetta cauzione in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% verrà aumentata di 
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 
l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
La cauzione/garanzia deve essere firmata digitalmente dal fideiussore – formato p7m, allegare il 
documento attestante i poteri i firma del soggetto garante. 
Si precisa che tutte le cauzioni e le garanzie richieste dovranno essere conformi agli schemi tipo 
contenuti nel D.M. 123/2004 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 109 in data 11 maggio 2004. 
L'Aggiudicatario sarà inoltre tenuto a produrre: 
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c) polizza assicurativa di cui all’art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 a copertura dei danni subiti 
acausa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 
preesistenti,verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con  massimale pari all’importo del 
contratto; della responsabilità civile verso terzi nell’esecuzione dei Lavori, il cui massimale sarà 
pari ad Euro 500.000,00 per sinistro. 

11 RICHIESTA DI CHIARIMENTI 
Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara potranno essere 
formulati esclusivamente attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura” della 
Piattaforma Sintel, da inviare alla Stazione Appaltante, entro il giorno 21/11/16. 
Le risposte ai quesiti tempestivamente pervenuti entro il termine sopra indicato – unitamente alle 
relative richieste, in forma anonima - saranno pubblicate sul sito www.arca.regione.lombardia.it. 
Tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso Sintel sono inviate in automatico dalla 
stessa anche all’indirizzo PEC dichiarato dall’operatore economico al momento della registrazione 
sulla piattaforma (o successivamente con l’aggiornamento del profilo utente). E’ responsabilità del 
Concorrente monitorare la PEC inserita. 

12 OFFERTA 
Il Concorrente che intende partecipare alla presente procedura di gara, dovrà presentare a pena di 
esclusione un’offerta composta da: 
• la busta telematica contenente la Documentazione amministrativa; 
• la busta telematica contenente l’Offerta economica. 

12.1 Termine di presentazione delle Offerte 
Per la presentazione dell'offerta, i Concorrenti dovranno accedere alla Piattaforma Sintel, sezione 
“ Invia offerta” e procedere secondo le regole indicate e descritte dettagliatamente nell’allegato 
“Modalità di utilizzo della Piattaforma telematica Sintel”, mediante il caricamento su Sintel delle 
informazioni e dei documenti di seguito indicati. 
La procedura di invio dell’offerta potrà essere eseguita in tempistiche differenti, mediante il 
salvataggio dei dati e delle attività eseguite, fermo restando che l’invio dell’offerta deve essere 
necessariamente completato, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 23:00 del giorno 
28/11/16, di cui al Bando di Gara. 
In particolare, dovrà essere svolta la sequenza procedurale dettagliatamente descritta nel sopra 
citato allegato che consente di predisporre e inviare: 
• la busta telematica contenente la Documentazione amministrativa; 
• la busta telematica contenente l’Offerta economica. 
Il completamento della procedura di presentazione dell’offerta dovrà avvenire mediante la 
funzionalità “Invio offerta” al termine dell’avvenuto inserimento dei dati richiesti nelle varie fasi di 
predisposizione dell’offerta e del caricamento a Sistema della documentazione. 
I passaggi dovranno essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema, fermo restando che la 
Piattaforma consente di modificare i passi procedurali già eseguiti e completati sino al momento 
della sottoscrizione finale del documento riassuntivo generato in automatico in formato .pdf dal 
Sistema. 
Al Concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’Offerta, i documenti che 
compongono l’offerta. Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire detti allegati nella sezione 
pertinente ed in particolare, di non indicare o, comunque, fornire i dati dell’offerta economica in 
sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla presente procedura. 
Il mancato invio dell’offerta secondo le modalità e nei termini prescritti dalla documentazione di 
gara è imputabile unicamente al Concorrente e sarà causa di esclusione. 
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12.2 Contenuto Busta Telematica - Documentazione Amministrativa 
Il Concorrente accede con le proprie chiavi di accesso alla Piattaforma Sintel e al primo step di 
sottomissione dell’offerta, negli appositi campi presenti in Piattaforma dovrà allegare la seguente 
documentazione, debitamente compilata e firmata digitalmente. E’ fatto salvo, in ipotesi di 
mancanza,incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni richieste dal presente disciplinare, quanto 
previsto ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 e dall’art. 83 comma 9 D.Lgs. n. 50/2016 ed a tal 
proposito si specifica che la relativa sanzione pecuniaria è fissata in Euro 141,88. 
La domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni sostitutive previste dal presente paragrafo 
devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli predisposti e messi a disposizione 
dalla Stazione Appaltante sul sito www.arca.regione.lombardia.it. La sottoscrizione delle suddette 
dichiarazioni deve essere effettuata tramite firma digitale certificata . 
Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora il Concorrente preveda il caricamento di 
numerosi file utilizzando un formato di compressione – 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, 
mentre la cartella compressa stessa non dovrà essere firmata. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare il nome o l’estensione di file e cartelle, 
qualora ciò risultasse necessario al fine di permettere l’apertura dei file o delle cartelle stesse; 
l’operazione è condotta nell’interesse del Concorrente e non vincola in nessun modo la SA alla 
riuscita dell’operazione. 

12.2.1 Campo “Domanda di partecipazione – Allegato 1” 
Nel Campo “Domanda di partecipazione – Allegato 1” – allegare la domanda di 
partecipazione, sottoscritta digitalmente in bollo (euro 16,00) 
• dal legale rappresentante del Concorrente; 
• nel caso di raggruppamento temporaneo di Concorrenti o consorzio ordinario non ancora 

costituito dal legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento/consorzio; 

• nel caso di raggruppamento temporaneo di Concorrenti o consorzio ordinario già costituiti, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della 
mandataria capogruppo. 

La domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante 
munito di idonei poteri ed, in tal caso, va allegata la relativa procura. 
L’imposta di bollo dovrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di poste italiane s.p.a., 
oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il relativo modello dell’Agenzia delle 
Entrate seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell’Agenzia delle Entrate 
alla pagina http:/www.agenziaentrate.gov.it. Detta attestazione di pagamento dovrà quindi essere 
scansionata in formato pdf firmata digitalmente dal sottoscrittore ed allegata all’offerta. 
“Il codice ente TNQ e codice di pagamento 456T, causale imposta da bollo per bando sistemazione 
banchina viale Longarone, CIG: 68417831F1.” 
 

12.2.2 Campo “DGUE – Allegato 2” 
Nel Campo “DGUE ” – allegare il Documento di Gara Unico Europeo – MODELLO allegato 2 - 
compilato, ai sensi del D.P.R. 445/2000 con il quale il legale rappresentante del Concorrente, o un 
suo procuratore (allegando, in tal ultimo caso, la relativa procura)attesta quanto segue: 
A) l’inesistenza, in capo al Concorrente, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 del 
D.Lgs.50/2016 e in particolare: 
• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
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agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i 
delitti,consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 
9ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 
23gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo2635 del 
codice civile; 

• frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

• delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

• delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
B) ai sensi dell’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, di non aver commesso 
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento: 
• delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, 

commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973; 
• dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del D.U.R.C.; 
ovvero, di aver ottemperato ai predetti obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il 
pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la 
presentazione dell’offerta; 
C) ai sensi dell’articolo 80, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016: 
• di non aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia 
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti 
collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X al decreto legislativo n. 50 
del 2016; 

• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,salvo il 
caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

• di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali: 
� significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno 

causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una 
condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; 

� il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; 

� il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni 
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 
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• di non ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione 
di cui all’articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013; 

• di non incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente 
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto dicui 
all’articolo 67 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

• di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c)del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 
decreto legislativo n. 81 del 2008; 

• che nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC non vi sono iscrizioni per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione; 

• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55del 
1990; 

• di aver ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili nonché, in genere, 
alle norme dettate dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68; 

• di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dallalegge n. 203 
del 1991; 

• di non trovarsi in una situazione di controllo o collegamento, di cui all’art. 2359 del codice 
civile, con l’affidatario di incarichi di cui alla precedente lettera H; tali divieti sono estesi anche 
ai dipendenti dell’affidatario dei suddetti incarichi, ai suoi collaboratori nello svolgimento 
dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto ed ai loro 
dipendenti. 

D) ai sensi dell’articolo 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nei propri confronti, 
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di sospensione o divieto 
di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, o destinatario di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, dello stesso decreto; 
E) la dichiarazione delle condizioni di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 5, lettere c) e d), del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 è effettuata: 
• anche nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati alla successiva lettera k), della cui 

situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del 
D.P.R. n. 445 del2000 

F) per tutti i soggetti elencati ai sensi della successiva lettera k), non sussistono le condizioni di in 
conferibilità e di incompatibilità dell’incarico di cui: 
• agli articoli 4, 9 e 10, del decreto legislativo n. 39 del 2013; 
• all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall’articolo 1, 

comma 42, lettera l), della legge n. 190 del 2013, come ampliato dall’articolo21 del decreto 
legislativo n. 39 del 2013; 

G) dichiara l’insussistenza di incompatibilità previste dai seguenti articoli: 
• articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e articolo 21 del decreto 

legislativo n. 39 del 2013, ovvero che nessun soggetto avente rapporti lavorativi o professionali 
con il concorrente è cessato dal rapporto di lavoro, subordinato od autonomo,con la Stazione 
appaltante, da meno di tre anni, qualora nei tre anni antecedenti la cessazione abbiano esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione appaltante 

H) (in caso di società) dichiara di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di 
Commercio,Industria, Artigianato, Agricoltura, (per gli operatori economici non stabiliti in Italia, 
indicare i dati di iscrizione nell’albo o lista ufficiale dello stato di appartenenza); 
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I) dichiara: 
• di non essere una micro, piccola o media impresa, come definita dall’articolo 3, comma 1,lettera 

aa), del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
ovvero: 
• di essere una micro, piccola o media impresa, come definita di come definita dall’articolo 

3,comma 1, lettera aa), del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
J) ai sensi dell’articolo 80, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
nell’anno antecedente, non vi sono soggetti cessati dalle qualità e dalle qualificazioni giuridiche 
elencate alla successiva lettera K) ; 
K) indica i nominativi nome, cognome, codice fiscale, e relativa residenza, oltre alle qualifiche: 
• di tutti i titolari se si tratta di impresa individuale; 
• di tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; 
• di tutti i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; 
• di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dei direttori tecnici, del socio unico 

persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di società di capitali o consorzi; 

L) [nel caso di consorzi stabili nonché di consorzi di cooperative di cui all’art. 45, comma 1, lett. 
b) e c),del D.Lgs. n. 50 del 2016] indica, ai sensi dell’art. 48 comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 2016, se 
intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano a 
uno o più operatori economici consorziati e in questo caso indica per quali consorziati il Consorzio 
concorre e che nessuna delle consorziate indicate partecipa, in qualsiasi altra forma, alla medesima 
procedura; 
M) [in caso di raggruppamenti temporanei di Concorrenti, di all’art. 45, comma 1, lett. d), e 
all’art. 46,comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016, costituiti e costituendi]: 
• indica i soggetti che compongono il costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, il 

nominativo della mandataria (cui è stato/sarà conferito mandato speciale con rappresentanza) e 
le quote di partecipazione di ciascun soggetto raggruppato/da raggrupparsi; 

• dichiara che nessun soggetto partecipa alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di 
Concorrenti, ovvero che partecipa alla gara in forma individuale quando abbia partecipato alla 
medesima in raggruppamento di Concorrenti; 

• dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei,impegnandosi altresì 
a costituire il raggruppamento temporaneo di Concorrenti prima della sottoscrizione del 
contratto; 

• indica le parti dei lavori che ciascun soggetto raggruppato/da raggrupparsi dovrà eseguire; 
N) dichiara di possedere i requisiti soggettivi/professionali, di capacità economico-finanziaria e 
tecnica,di cui al Bando di Gara, ed in particolare: 
• attestazione S.O.A., regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la 

qualificazione per costruzione, ovvero per prestazioni di progettazione e costruzione, per 
categorie e classifiche adeguate ai lavori da eseguire, di cui fornisce i seguenti dati 
identificativi: a) identità della S.O.A. che ha rilasciato l’attestazione di qualificazione; b) data di 
rilascio dell’attestazione di qualificazione e relativa scadenza; c) categorie di qualificazione e 
relative classifiche di importo; nel caso di operatori economici stabiliti in Stati diversi 
dall’Italia, che non possiedono l’attestazione di qualificazione, si applicano le norme di cui 
all’art. 90 del D.Lgs. 50/2016; 
ovvero (in alternativa) tutti i seguenti requisiti: 

• importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 
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• costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 

• adeguata attrezzatura tecnica; 
• avere eseguito, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, almeno 

due lavori analoghi, per un importo totale almeno pari al 50 per cento dell'importo stimato dei 
lavori. 
In caso di raggruppamenti temporanei di Concorrenti: 

• tutti i componenti del raggruppamento che eseguono i lavori devono possedere il requisito di cui 
sopra; 

O) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, autorizza espressamente l’utilizzo della 
funzione “Comunicazioni della procedura” della Piattaforma Sintel per tutte le comunicazioni con 
la Stazione appaltante ed elegge dunque, quale domicilio principale per il ricevimento delle 
comunicazioni inerenti le procedure e, in generale, le attività svolte nell’ambito di Sintel l’indirizzo 
di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato al momento della registrazione (o successivamente 
con l’aggiornamento del profilo utente). Dichiara altresì che le comunicazioni predisposte dalla 
Stazione appaltante si intendono ricevute nel momento di caricamento della stesse sulla 
Piattaforma. 
Ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, si precisa che: 
• il Concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante Documento di Gara Unico Europeo in 

conformità alle previsioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le 
condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 
menzione; 

• ai fini della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 80, del D.Lgs. 50/2016, l’esclusione ed il divieto 
in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso 
di revoca della condanna medesima; il Concorrente, pertanto, non è tenuto ad indicare nella 
dichiarazione le condanne per i reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna 
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione; 

• ai fini della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, si intendono 
gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo 
superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 
602; 

• Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di 
debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili; 

• ai fini della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 l’iscrizione 
nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di 
subappalto,fino a due anni, decorso i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia; 

• In riferimento alla dichiarazione in ordine all’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 80, 
comma 1del D.Lgs. 50/2016, resa dal Legale rappresentante/Procuratore del Concorrente anche 
in riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
Bando di gara (specificando esattamente di quale carica si tratti): 
� qualora nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente sussistano 

cause di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il legale 
rappresentante dell’impresa deve dimostrare, con la propria dichiarazione, che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 

� in caso di cessione di ramo di azienda, incorporazione, fusione o scissione societaria, 
sussiste in capo alla cessionaria o società incorporante, o società risultante dalla fusione, 
ovvero dalla scissione, l’onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui 
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all’art. 80 D.Lgs. 50/2016anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici 
che hanno operato presso la società ceduta, incorporata o le società fusesi o scisse nell’anno 
antecedente la pubblicazione del Bando di gara ovvero che sono cessati dalla relativa carica 
in detto periodo. 

• Nel caso di Concorrenti raggruppati o da raggrupparsi, tutte le dichiarazioni sostitutive previste 
nel presente paragrafo devono essere rese e sottoscritte digitalmente, dal legale rappresentante 
di ciascun soggetto raggruppato o da raggrupparsi. Le dichiarazioni sostitutive possono essere 
rese e sottoscritte digitalmente anche da procuratori muniti di idonei poteri e, in tal caso, dovrà 
essere la relativa procura. Nel caso di consorzi, la dichiarazione sostitutiva deve essere resa e 
sottoscritta digitalmente, anche dal legale rappresentante (o da un procuratore munito di idonei 
poteri, allegando - in tal caso - la relativa procura) di ciascuna delle consorziate indicate, per le 
quali il consorzio concorre. 

• La Stazione Appaltante potrà effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dai predetti controlli emergesse la 
non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti 
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla 
conseguente denuncia penale. 

12.2.3 Campo “RTI costituiti” (campo di compilazione NON obbligatoria) 
Nel Campo “RTI costituiti” (campo di compilazione NON obbligatoria) allegare per i 
raggruppamenti temporanei di Concorrenti già costituiti , copia del mandato collettivo speciale 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, corredata dalla procura speciale rilasciata al legale rappresentante della mandataria, 
precisando le quote di partecipazione di ciascun soggetto; l’atto costitutivo deve contenere una 
clausola relativa alle modalità di fatturazione e di pagamento nei rapporti tra mandataria e 
mandanti, conformemente a quanto previsto nello Schema di Contratto, e deve contenere, altresì, 
una clausola di adempimento agli obblighi di cui alla L. 136/2010 ess.mm.ii. nei rapporti tra 
mandataria e mandanti, conformemente a quanto previsto nello Schema di Contratto. 

12.2.4 Campo “Avvalimento” (campo di compilazione NON obbligatoria) 
Nel Campo “Avvalimento” (campo di compilazione NON obbligatoria) – i Concorrenti che 
intendono fareri corso all’istituto dell’avvalimento, dovranno allegare la documentazione prevista 
dagli artt. 89, D.Lgs.50/2016 e 88, comma 1, del D.P.R. 207/2010, nel rispetto delle modalità ivi 
indicate i seguenti documenti: 
• dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati 

poteri di firma) del Concorrente, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e 
dell’impresa ausiliaria; 

• dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’impresa ausiliaria, firmata digitalmente 
dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri di 
firma),attestante: 
� l’obbligo incondizionato ed irrevocabile verso il Concorrente e verso la stazione appaltante a 

mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il 
Concorrente citato; 

� la non partecipazione diretta alla procedura in proprio o in forma associata, ai sensi 
dell’art.45, D.Lgs. 50/2016; 

• dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di 
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016; 
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• copia del 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 e/o i mezzi prestati 
necessari per tutta la durata del Contratto. Il predetto contratto dovrà essere determinato 
nell’oggetto, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. 
Pertanto il contratto di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed 
esauriente la durata del contratto, l’oggetto dell’avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione 
delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; 

ovvero 
• in caso di avvalimento tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo societario, 

dichiarazione sostitutiva, del Concorrente attestante il legame giuridico ed economico esistente 
nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 89, D.Lgs. 50/2016. 

Si precisa inoltre, che, ai sensi dell’art. 89 commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016: 
• non è ammesso, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, pena 

l’esclusione di tutti i Concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; 
• non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che 

si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese. 
• Nel caso di RTC la documentazione dovrà essere presentata separatamente da ciascuna impresa 

che intenda fare ricorso all’avvalimento, dovrà essere firmata digitalmente dalle imprese 
interessate e inserita dall’impresa mandataria nel medesimo campo. 

12.2.5 Campo “Cauzioni e Garanzie” 
Nel Campo “Cauzioni e Garanzie” il Concorrente dovrà allegare: 
ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 fideiussione bancaria, oppure di polizza assicurativa, 
oppuredi polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art 
107 delD.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, per un importo pari al 2% del valore dell’appalto, firmata 
digitalmente dal fideiussore – formato p7m, allegare il documento attestante i poteri i firma 
del soggetto garante. La garanzia provvisoria deve essere valida per almeno 180giorni dal 
termine per il ricevimento delle offerte di cui al Bando di Gara. 
Tali documenti devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la 
loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’Aggiudicatario 
riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave ed è svincolata automaticamente al 
momento della sottoscrizione del Contratto medesimo; 
dichiarazione, presentata secondo le modalità di cui al precedete punto, di un istituto 
bancario,oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto 
nell’elenco speciale di cui all’art 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, contenente l’impegno a 
rilasciare, qualora il Concorrente risultasse affidatario, una fideiussione bancaria ovvero una 
polizza assicurativa fideiussoria di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, relativa alla cauzione 
definitiva , pari al 10% (dieci per cento) dell’importo del Contratto. 
Per poter beneficiare della riduzione del 50% del valore della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 
comma 7del D.Lgs. 50/2016, l’offerente dovrà inoltre allegare: 
copia scansionata della certificazione di qualità corredata da dichiarazione di conformità 
all’originale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000; 
ovvero 
idonea dichiarazione resa dal Concorrente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 da cui si 
possano evincere: il numero della certificazione di qualità, l’organismo che lo ha rilasciato, la data 
del rilascio e la data di scadenza. 
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In caso di RTC costituito o costituendo o Coassicurazione tutti i soggetti che partecipano alla 
procedura dovranno essere in possesso della certificazione di qualità. 

12.2.6 Accettazione condizioni di gara 
Dall’apposito menù a tendina “Condizioni della procedura” presente in Piattaforma, il 
Concorrente dovrà dichiarare “di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le 
disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare, nello schema di Contratto, e nella 
documentazione di gara tutta” tale dichiarazione sarà poi firmata digitalmente dal Concorrente sul 
“Documento di offerta” prodotto all’ultimo step dalla Piattaforma. 

12.2.7 Campo “Comprova requisiti” (campo di compilazione NON obbligatoria) 
Nel Campo “Comprova requisiti” (campo di compilazione NON obbligatoria) è facoltà del 
Concorrente anticipare la presentazione della documentazione richiesta a comprova del possesso dei 
requisiti di ordine soggettivo/professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnica di cui al 
Bando di Gara, ai fini di accelerare le tempistiche di aggiudicazione della presente procedura. 

12.2.8  Pagamento ANAC 

Non è previsto alcun versamento da parte dei soggetti partecipanti alla gara come previsto dalla 
delibera del 5 marzo 2014 per importi dei lavori uguali o maggiori a € 40.000 e inferiore a € 
150.000. 

12.3 Busta Telematica – Offerta Economica 
Al secondo step di sottomissione dell’offerta il Concorrente dovrà indicare: 

12.3.1 Campo “Offerta economica” 
Nel Campo “Offerta economica” il Concorrente dovrà inserire il ribasso unico percentuale offerto 
sull’importo complessivo per l’esecuzione dei lavori posto a base di gara soggetto a ribasso, 
espressa come percentuale utilizzando un massimo di tre cifre decimali separate dalla virgola (non 
deve essere inserito il simbolo “%”). 
Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento rispetto al corrispettivo posto a base 
di gara. 

12.3.2 Campo “Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso Oneri per la sicurezza e 
altri costi non soggetti a ribasso” 
Nel Campo “Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo 
del personale)” il Concorrente dovrà inserire il valore degli oneri di sicurezza per rischi da 
interferenze di cui al D.Lgs. 81/2008, individuato dalla Stazione Appaltante individuato nel bando. 

12.3.3 Campo “Dichiarazione a corredo dell’Offerta economica– Allegato 3” 
Nel Campo “Dichiarazione a corredo dell’Offerta economica” il Concorrente dovrà inserire 
la“Dichiarazione a corredo dell’Offerta economica”, firmata digitalmente, preferibilmente secondo 
il modello Allegato 3.Il Concorrente dovrà fornire la dichiarazione che l’offerta si intende 
comprensiva di tutti gli oneri e spese, necessari per la corretta esecuzione delle prestazioni 
contrattuali, indicando i costi della sicurezza cd. propri o aziendali, ai sensi degli art. 95 comma 10 
D.Lgs. 50/2016 e le spese relative al costo del personale, sulla base dei minimi salariali definiti 
dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le 
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle 
voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello. 
La “Dichiarazione a corredo dell’Offerta economica” deve essere sottoscritta digitalmente, dal 
legale rappresentante (o un suo procuratore, allegando - in tal caso - la relativa procura) del 
Concorrente singolo. 
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L’imposta di bollo dovrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di poste italiane s.p.a., 
oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il relativo modello dell’Agenzia delle 
Entrate seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell’Agenzia delle Entrate 
alla pagina http:/www.agenziaentrate.gov.it. Detta attestazione di pagamento dovrà quindi essere 
scansionata in formato pdf firmata digitalmente dal sottoscrittore ed allegata all’offerta. 
“Il codice ente TNQ e codice di pagamento 456T, causale imposta da bollo per bando sistemazione 
banchina Viale Longarone, CIG: 68417831F1.” 
 
In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti già costituiti, la Dichiarazione a 
corredo dell’Offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente, dal legale rappresentante (o un 
suo procuratore,allegando - in tal caso - la relativa procura) della mandataria capogruppo. 
In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti non ancora costituiti, Dichiarazione a 
corredo dell’Offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente, dai legali rappresentanti (o 
loro procuratori,allegando - in tal caso - la relativa procura) di ciascuno dei soggetti che 
parteciperanno al futuro raggruppamento temporaneo di Concorrenti. 

12.3.4 “Validità dell’Offerta” 
Dall’apposito menù a tendina “Validità dell’Offerta” presente in Piattaforma, il Concorrente dovrà 
dichiarare che la propria offerta è impegnativa ed irrevocabile, per almeno 180 giorni naturali e 
consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Tale dichiarazione sarà 
poi firmata digitalmente dal Concorrente sul “Documento di offerta” prodotto all’ultimo step dalla 
Piattaforma. 

12.4 Documento d’Offerta 
Ai fini della sottomissione ed invio dell’Offerta, al successivo step del percorso guidato “Invia 
offerta”, la Piattaforma Sintel genera automaticamente un documento riepilogativo denominato 
“Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta 
inseriti negli step precedenti. – ma non ancora sottoscritti. L’operatore economico deve scaricare 
tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale. Solo a seguito dell’upload 
di tale Documento d’Offerta informato pdf sottoscritto digitalmente, il Concorrente può passare allo 
step del percorso “Invia Offerta”,fermo restando che l’invio dell’offerta deve avvenire, a pena di 
esclusione, entro e non oltre il termine perentorio di cui al Bando di Gara. 
Il Documento riepilogativo dell’Offerta deve essere sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, 
dal legale rappresentante (o un suo procuratore, allegando - in tal caso - la relativa procura) del 
Concorrente singolo. 
In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti già costituiti, Il Documento 
riepilogativo dell’Offerta deve essere sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentante (o un suo procuratore, allegando - in tal caso - la relativa procura) della mandataria 
capogruppo. 
In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti non ancora costituiti, Il Documento 
riepilogativo dell’Offerta deve essere sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, dai legali 
rappresentanti (o loro procuratori, allegando - in tal caso - la relativa procura) di ciascuno dei 
soggetti che parteciperanno al futuro raggruppamento temporaneo di Concorrenti e caricato sulla 
piattaforma esclusivamente dalla mandataria. 

13 VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
La valutazione delle offerte avverrà in base al minor prezzo , ai sensi dell’articolo 95 comma 4 
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. 
Il punteggio relativo alle offerte è così suddiviso: 
OFFERTA PUNTI (formula per interpolazione lineare) 
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Offerta Economica 100 
Totale punteggio massimo 100 
La valutazione del criterio sarà determinata mediante la seguente formula: 

X =Vo/Vm∗ 100e dove: 

X = punteggio attribuibile al concorrente; 
Vo = Valore percentuale di ribasso offerto dal concorrente; 
Vm = Valore percentuale di ribasso più alto offerto; 
100 = punteggio massimo attribuibile. 
L’Offerta presentata è immutabile in ogni sua componente. Non si farà luogo a gara per migliorarla, 
né sarà consentita in sede di gara la formulazione di altra offerta neppure se integrativa o 
migliorativa. 
Non sono ammesse, e verranno conseguentemente escluse, le offerte in aumento, così come le 
offerte parziali, alternative, plurime e/o condizionate. 

14 ANOMALIA DELL’OFFERTA 
Saranno sottoposte a verifica di congruità, in base all’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le 
offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata procedendo 
al sorteggio, in occasione della prima seduta pubblica di cui al successivo punto 15.1, di uno dei 
seguenti metodi: 
• media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per 

cento,arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle 
di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano 
la predetta media; 

• media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per 
cento,tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai 
concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la 
prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la 
media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra; 

• media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per 
cento; 

• media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per 
cento; 

• media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per 
cento,arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle 
di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano 
la predetta media,moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dal Responsabile Unico del 
Procedimento nella prima seduta pubblica di cui al successivo punto 15.1 tra i seguenti valori: 
0,6; 0,8; 1; 1, 2; 1,4. 

Il procedimento di verifica delle offerte anomale è disciplinato ai sensi dell’art. 97, comma 8 del 
D.Lgs.50/2016 con la specifica che si procederà alla determinazione della soglia dell’anomalia 
mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97 comma 2 del Codice solamente in presenza di almeno 
10 offerte ammesse. 
I calcoli per determinare la soglia di anomalia sono svolti fino alla terza cifra decimale da 
arrotondarsi all’unità superiore se la cifra è pari o superiore a 5. 
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15 OPERAZIONI DI GARA 
Scaduto il termine di presentazione delle offerte di cui al precedente punto 12.1 e prima della seduta 
pubblica di cui al punto al Bando di gara: 
il Responsabile Unico del Procedimento provvede a redigere il verbale di ricezione delle offerte 
indicante l’elenco di tutte le offerte ricevute tramite la Piattaforma SINTEL; 
Tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la 
pubblicità dell’esito dei singoli procedimenti: 
• dell’analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, stante la garanzia di 

conservazione degli originali telematici presso SINTEL; 
• dell’eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al successivo punto 15.1.2; 
• delle eventuali sedute di verifica dell’anomalia delle offerte; 
Le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato numero 
degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e 
riportate a verbale. In tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa 
determinata: 
• la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti ; 
• se la ripresa dei lavori non è nota, è comunicata con le modalità di cui al successivo punto 18.3. 

15.1 Scrutinio amministrativo 
Nel giorno e nel luogo di cui al Bando di Gara, avrà luogo la prima seduta pubblica di gara tenuta 
dalla Commissione nominata dal RUP. A tale seduta, come alle altre sedute pubbliche che 
seguiranno, possono partecipare i legali rappresentanti dei Concorrenti,ovvero persone munite di 
specifica delega, loro conferita, dai suddetti legali rappresentanti. Le sedute di gara, ad 
insindacabile giudizio del Responsabile Unico del Procedimento, potranno essere, in qualsiasi 
momento, sospese ed aggiornate ad altra ora o ad altro giorno. 
Nel giorno previsto per la prima seduta pubblica, il Responsabile Unico del Procedimento, 
operando attraverso la Piattaforma, provvede: 
• a verificare tramite Sintel, la corretta ricezione delle offerte e la presenza e validità della firma 

digitale apposta sul documento di offerta prodotto in automatico dal Sistema; 
• con riferimento a ciascun Concorrente, ad aprire la busta telematica contenente la 

Documentazione Amministrativa dando contestualmente atto dei documenti ivi contenuti e della 
presenza della firma digitale; 

• al sorteggio del metodo di calcolo della verifica della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97, 
comma2, del D.Lgs. 50/2016. 

In una o più successive sedute riservate, la Commissione espleta quindi le attività di verifica del 
contenuto della documentazione amministrativa presentata da ciascun Concorrente, nonché della 
conformità della stessa alle prescrizioni della lex specialis di gara secondo le procedure e modalità 
descritte ai punti che seguono. 
L’esito di tale verifica verrà formalizzata nella successiva seduta pubblica; ai Concorrenti esclusi 
verrà altresì trasmesso, tramite l’utilizzo della funzione “Comunicazioni della procedura” della 
Piattaforma Sintel, il provvedimento di esclusione. 

15.1.1 Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione: 
Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle buste telematiche di cui al precedente punto 
15.1, gli offerenti: 
• la cui offerta non consente l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 

stessa; 
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• in raggruppamento temporaneo, che hanno presentato offerta in altra forma, singolarmente o in 
altri raggruppamenti o consorzi; l’esclusione dalla gara è disposta per entrambi, ai sensi 
dell’articolo 48,comma 7, primo periodo, del Codice; 

• consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative, hanno 
indicato di concorrere, che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l’esclusione dalla 
gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi 
dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice; 

• che in una o più d’una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni 
oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, auto confessorie, non 
rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da 
disposizioni di attuazione del Codice,oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto 
documenti palesemente falsi. 

15.1.2 Soccorso istruttorio 
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/16, le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. 
In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 
Documento di Gara Unico Europeo di cui all’art. 85 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione di quelle 
afferenti all’offerta economica, obbliga il Concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore 
della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita al precedente punto 12.2., da 
applicarsi con le modalità ivi indicate. In tal caso, la Stazione Appaltante assegna un termine 
perentorio di 5 (cinque) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare 
contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di 
esclusione. 
SI ritengono irregolarità essenziali, ai fini di quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 
50/2016, le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti i requisiti di cui agli artt. 
80 e 83 comma 3del D.Lgs. 50/2016. 
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, 
la Stazione Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo 
precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

15.1.3 Esclusioni definitive 
Sono comunque esclusi gli offerenti: 
• che a seguito di richiesta da parte della Stazione Appaltante di sanare irregolarità essenziali, 

abbiano lasciato inutilmente decorrere il termine di cui al precedente punto 15.1.2; 
• per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 
• che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non 

dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla 
Stazione appaltante; 

• le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a 
richiesta della Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio: 
� risultano falsi o mendaci; 
� sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal D.Lgs. 50/2016 

o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice, con altre prescrizioni legislative 
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inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento 
giuridico, ancorché non previste dal presente Disciplinare. 

15.2 Scrutinio economico 
Al termine della verifica della documentazione amministrativa, la Commissione in seduta pubblica, 
la cui data e ora saranno tempestivamente comunicate ai Concorrenti ammessi tramite l’utilizzo 
della funzione “Comunicazioni della procedura” della Piattaforma Sintel, procederà all’apertura 
delle buste telematiche contenenti l’Offerta Economica in sequenza e provvede: 
1. a rendere noti gli esiti delle verifiche espletate dalla Commissione sulla documentazione 

amministrativa presentata dai Concorrenti; 
2. all’apertura (“sblocco”) della busta telematica “Offerta economica” presentata da ciascun 

Concorrente, dando lettura delle percentuali offerte, dando contestualmente atto dei documenti 
ivi contenuti e della presenza della firma digitale; 

3. alla comunicazione della soglia di anomalia dell’offerta, calcolata in base al metodo sorteggiato 
dal Presidente della Commissione nella prima seduta pubblica di cui al precedente punto 
15.1,come disciplinato al precedente punto 14; 

4. alla comunicazione della graduatoria formulata in applicazione del criterio di aggiudicazione 
previsto dalla presente procedura. Con riferimento a ciascuna Offerta, la piattaforma procede 
all’attribuzione del punteggio relativo all’Offerta economica. 

15.2.1 Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica» 
Sono escluse, dopo lo scrutinio della documentazione contenuta nella busta telematica 
«OffertaEconomica», le offerte: 
• mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo non 

ancora formalizzato, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati; 
• che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure 

integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara; 
• di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo dell’offerta; 
• che non recano l’indicazione dell’incidenza o dell’importo dei costi di sicurezza aziendali propri 

dell’offerente, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016. 

15.3 Valutazione della «Offerta Economica» 
La Commissione procede a dare atto della graduatoria risultante dalla attribuzione dei punteggi 
totali ai concorrenti e a dare atto dagli eventuali offerenti esclusi ai sensi del precedente 
punto15.2.1. 

15.4 Offerte anomale o anormalmente basse 
Ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016 qualora vi siano offerte che presentano un ribasso pari 
o superiore alla soglia di anomalia, la Commissione chiude la seduta pubblica e procede alla 
verifica della congruità: 
• nel caso di numero di offerte pari o superiore a 10 (dieci), applicando l’esclusione automatica di 

cui all’art.97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016ovvero: 
• nel caso di numero di offerte inferiore a 10 (dieci), procedendo all’eventuale richiesta di 

giustificazioni,avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della Stazione Appaltante. 
Le giustificazioni possono, in particolare, riferirsi a: 
• l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di 

costruzione; 
• le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone 

l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; 
• l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente; 



 
  Comune di Zibido San Giacomo – Settore Tecnico seguito 

Settore Tecnico tel. 02/900.20.241-219 – fax 02/900.20.221 
Arch. Massimo Panara massimo.panara@comune.zibidosangiacomo.mi.it 
 

La Stazione Appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 
quindici 
giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. 
Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di 
prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui sopra o se ha accertato, con le 
modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: 
• non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 
• non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016; 
• sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del D.Lgs. 

50/2016,rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; 
• il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di 

cui all'articolo 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016. 
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti 
dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. 
Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di 
sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

16 AGGIUDICAZIONE 
La graduatoria stilata automaticamente dalla piattaforma, non può essere ritenuta valida ai fini 
dell’aggiudicazione provvisoria, per quanto indicato al precedente punto 14. 
Effettuate, ove previste, le verifiche relative all’anomalia dell’offerta, il Presidente della 
Commissione, in seduta pubblica - la cui ora e data sono comunicate tramite l’utilizzo della 
funzione“Comunicazioni della procedura” della Piattaforma Sintel, ai Concorrenti ammessi - 
dichiara l’anomalia delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, sono risultate non 
congrue e dichiara l’aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua. 
In caso di parità fra più offerte, la collocazione delle stesse nella graduatoria di gara si determinerà 
mediante sorteggio. 

16.1 Verbali 
Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare: 
• sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni; 
• le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute; 
• i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, 

oppure dotati di rappresentanza legale. 

16.2 Verifica dei requisiti dell’offerente risultato primo in graduatoria: 
La Stazione Appaltante provvede alla verifica dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara 
relativamente all’operatore economico classificatosi primo nella graduatoria di cui al precedente 
punto 16. 
I requisiti sono accertati d’ufficio sempre che tale accertamento non sia eccessivamente oneroso o 
difficoltoso; i requisiti i cui contenuti non sono stabilmente tenuti da pubbliche amministrazioni 
devono essere comprovati con idonea documentazione prodotta dall’operatore economico entro 5 
(cinque) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante; 
La Stazione Appaltante procede altresì a richiedere al primo Concorrente in graduatoria 
provvisoria,l’esibizione entro 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi della documentazione 
attestante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica di cui al Bando di 
gara e precedente punto 7; tale documentazione può consistere in: attestazioni SOA; certificati di 
buona o regolare esecuzione, o equipollenti, rilasciati dalla committenza, dai quali si desumano le 
tipologie di lavori espletati, ed i corrispondenti importi e il peridio di riferimento (nel caso in cui tali 
certificati non fossero disponibili, la prova potrà essere data in conformità a quanto previsto dalla 
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Determinazione n. 20/2003dell’A.V.C.P.; la mancata dimostrazione, anche di uno solo, dei requisiti 
di qualsivoglia tipo richiesti a pena di esclusione, determina l’esclusione del Concorrente dalla 
graduatoria e le altre conseguenze previste dalla normativa vigente. Sulla base della graduatoria 
provvisoria è individuato, ove occorra, un nuovo aggiudicatario provvisorio al quale è chiesto, se 
del caso, di dimostrare a sua volta il possesso dei predetti requisiti. 
E’ sempre possibile, per l’operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione 
idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti. 
 
Qualora l’impresa non sia in possesso dell’attestazione SOA comprova il possesso dei requisiti 
speciali dichiarati (art. 18 D.P.R. n. 34/200), come di seguito indicati: 
 
A dimostrazione dei lavori che presentino una correlazione tecnica oggettiva con quelli in 
gara, eseguiti direttamente e del loro importo: 
a) in caso di lavori eseguiti su committenza di soggetti pubblici, certificati di esecuzione (art. 79 

D.P.R. 207/2010) , contenenti l’espressa dichiarazione della stazione appaltante che i lavori 
sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito; 

b) nel caso di lavori eseguiti per conto di committenti privati o di lavori in proprio, dichiarazione 
corredata dalla documentazione prevista dall’art. 86,  del D.P.R. n. 207/2010. 
 

A dimostrazione del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente (composto da 
retribuzione e stipendi, contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di quiescenza): 
a) per le imprese individuali e le società di persone, dichiarazioni annuali dei redditi (modelli 740, 

750 o Modello Unico), con la prova dell’avvenuta presentazione. A seconda dei modelli di 
dichiarazioni utilizzati, il costo complessivo è rilevabile dal prospetto di determinazione dei 
redditi ai fini IRPEF o dal prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi 
di ricavo, ovvero dal prospetto dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri e degli 
studi di settore. 
Qualora non sia rilevabile dalla dichiarazione dei redditi, il costo complessivo è comprovato da 
autocertificazione del legale rappresentante, corredata di documentazione INPS che ne attesti 
l’importo; 

b) per le società di capitali, consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiani e consorzi stabili, 
bilanci annuali, corredati dalla relativa nota di deposito e riclassificati in conformità delle 
direttive europee. Il dato è rilevabile dalla voce “costi per il personale” del conto economico 
(circolare Ministero LL.PP. n. 182/400/93 del 1° marzo 2000). 

 
A dimostrazione della “adeguata” attrezzatura tecnica, di cui le imprese dispongono a titolo 
di proprietà, locazione finanziaria e noleggio: 
a) da parte delle ditte individuali o delle società di persone, quale prova dell’ammortamento, 

dichiarazioni annuali dei redditi corredate di ricevuta di presentazione, nonché di 
autocertificazione del legale rappresentante circa la quota riferita all’attrezzatura tecnica 
e delle essenziali indicazioni identificative. A seconda dei modelli di dichiarazione, 
l’ammortamento è rilevabile dal prospetto di determinazione dei redditi ai fini IRPEF, o dal 
prospetto dei dati di bilancio, ovvero dal prospetto dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei 
parametri e degli studi di settore. Se tali dati non siano rilevabili, la comprova dovrà fornirsi 
mediante autocertificazione corredata da copia del libero di veni ammortizzabili, vidimato; 

b) parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle 
società di capitali, bilanci, riclassificati in base alle normative europee, e relativa nota di 
deposito. La quota di ammortamento relativa all’attrezzatura tecnica, si evince dalla predetta 
nota, nel “prospetto dei movimenti delle immobilizzazioni per voce”. Se nella nota non sono 
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riportate tale informazioni, il Legale Rappresentante è tenuto a comprovare mediante 
autocertificazione, la ripartizione della cifra prevista alla voce “ammoratamento delle 
immobilizzazioni materiali” del conto economico. Tale ripartizione è verificabile da parte della 
stazione appaltante, mediante richiesta di copia del libero dei beni ammortizzabili, vidimato. 
I canoni di locale finanziaria e di noleggio, nei casi in cui l’attrezzatura tecnica non sia di 
proprietà dell’impresa, sono comprovati mediante i relativi contratti. (circolare Ministero 
LL.PP. n. 182/400/93 del 1° marzo 2000). 

16.3 Proposta di aggiudicazione: 
La proposta di aggiudicazione avviene per l’offerta che risulta prima classifica nella graduatoria di 
cui al punto 16. 
La Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l’assenza di irregolarità 
nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell’organo competente - ai sensi 
dell’articolo33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 - entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza 
di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il 
provvedimento di aggiudicazione. 

16.4 Provvedimento di aggiudicazione 
L’aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può 
essere disposta anche prima della scadenza del termine di cui al precedente punto 16.3, e, in tal 
caso, assorbe 
l’approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l’aggiudicazione: 
• ai sensi dell’articolo 32, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, non equivale ad accettazione 

dell'offerta; 
• ai sensi dell’articolo 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016, diventa efficace solo dopo la verifica del 

possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza dei motivi di esclusione, con particolare 
riferimento all’articolo 80 dello stesso decreto. 

16.5 Adempimenti posteriori all’aggiudicazione: 
L’aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell’articolo 76, comma 5, del D.Lgs. 
50/2016 ed èresa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo 
decreto legislativo. 
Ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può revocare 
l’aggiudicazione, se accerta in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di 
prova,l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in 
materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate. 

16.5.1 Conseguenze giuridiche dell’aggiudicazione: 
L’ Offerta dell’aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri 
per la Stazione Appaltante. 

17 STIPULA DEL CONTRATTO 

17.1 Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto 
Fermi restando i termini di sospensione di cui all’articolo 32, commi 9 e 10, del D.Lgs. 50/2016, il 
contratto non può essere stipulato prima: 
• che l’aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 
• prima dell’acquisizione della pertinente dichiarazione sostitutiva in materia antimafia, se la 

fattispecie ricade la nell’ipotesi di cui all’articolo 83, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 
n. 159 del 2011. 
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La Stazione appaltante si riserva la facoltà di consegnare i lavori ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 
del D.Lgs.50/2016 (ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE) 

17.2 Obblighi dell’aggiudicatario 
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita 
richiesta, e,in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta conoscenza 
dell’aggiudicazione: 
• a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla 

stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo; 
• a depositare presso la stazione appaltante le dovute garanzie e assicurazioni di cui al precedente 

punto10 e al Bando di gara.; 
• se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., 

S.coop.p.A.,S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare 
una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di 
godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei 
soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché 
l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle 
assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 
del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 
del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate 
indicate per l’esecuzione delle prestazioni; 

• a depositare presso la Stazione appaltante se dovute le spese di pubblicazione del Bando di Gara 
presso la GURI e sui quotidiani, ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, 
eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio (a seguito di 
comunicazione all’aggiudicatario dell’esatto importo) al momento della stipula; 

• in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di Concorrenti, a depositare atto di 
mandato irrevocabile costitutivo del medesimo, contenente una clausola relativa alla modalità di 
fatturazione e di pagamento nei rapporti tra la mandataria/capogruppo e mandanti/consorziate, 
conformemente a quanto previsto nell’allegato Schema di Contratto, e contenente altresì una 
clausola di adempimento agli obblighi di cui all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010, nei 
rapporti tra mandataria e mandanti. 

Se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli 
adempimenti di cui sopra, in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione può 
essere revocata dalla Stazione appaltante; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni 
ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione. 
L’aggiudicatario, nel corso dell’esecuzione del contratto, ha l’obbligo di accettare, alle condizioni 
tutte del contratto stesso, un aumento o diminuzione dell’importo contrattuale fino alla concorrenza 
del quinto. 

17.3 Adempimenti contrattuali 
La consegna dei lavori avverrà ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. 
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita 
richiesta e in ogni caso prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore ai 
predetti termini, a trasmettere alla Stazione appaltante: 
• le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della 

stipula del contratto e non abbiano subito variazioni: 
• dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata 

dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza 
sociale (INPS),all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili 
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nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di 
provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 
del 2008; 

• limitatamente agli aggiudicatari organizzati in forma societaria: i dati necessari all’acquisizione 
d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 

• in caso di raggruppamento temporaneo o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che 
precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati o in rete e trasmessi 
tramite l’operatore economico mandatario; 

• in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative, se sono state individuate più imprese 
consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese 
consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse 
appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione 
e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 89, 
comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

18 DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI 

18.1 Dichiarazioni e documentazione amministrativa 

18.1.1 Dichiarazioni 
Tutte le dichiarazioni richieste: 
• sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000, con la 

sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale dell’operatore economico o altro 
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico); 

• ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell’interesse 
proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri 
soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza; 

• devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o 
coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

• la sottoscrizione delle dichiarazioni, deve essere effettuata con firma digitale; 
• limitatamente a talune persone fisiche legittimamente sprovviste di firma digitale, le relative 

dichiarazioni, se non effettuate dall’operatore economico concorrente ai sensi dell’articolo 47, 
comma2, del D.P.R. n. 445 del 2000, sono effettuate dall’interessato con firma olografa, 
corredate da fotocopia del proprio documento di riconoscimento e firmate digitalmente 
dall’operatore economico concorrente; 

• Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, le dichiarazioni si intendono mancanti, 
gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato 
adempimento alle prescrizioni previste dal predetto decreto legislativo o da altre disposizioni 
vigenti aventi forza di legge. 

• Ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte 
preferibilmentesui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione 
appaltante che l’operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni 
specifiche, oppure deve adattare o completa rese non sono previste le particolari fattispecie o le 
condizioni specifiche relative all’operatore economico medesimo; la corretta compilazione dei 
predetti modelli esaurisce le obbligazioni dichiarative dell’operatore economico. 

18.1.2 Altre condizioni: 
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le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da 
parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83, comma 9, del 
D.Lgs.50/2016; 
le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni 
o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi 
degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445 del 2000. 

18.2 Modulistica disponibile per la partecipazione 

18.2.1 Modello «1» e «1-A»: 
Fac-simile di domanda di partecipazione 

18.2.2 MODELLO «2» : Documento di gara unico europeo (DGUE) 
E’ un documento individuale riservato all’operatore economico sia che partecipi singolarmente che 
quale componente di raggruppamento temporaneo, quale mandatario o mandante; in questi ultimi 
caso deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato. Deve 
essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi 
stabili e dai consorzi dico operative nonché dagli operatori economici ausiliari. 

18.2.3 Modello «3»: dichiarazione a corredo dell’offerta economica: 
E’ un documento riservato alla indicazione dei costi della sicurezza cd. propri o aziendali, ai sensi 
degli art.97 D.Lgs. 50/2016 e delle spese relative al costo del personale. 

18.3 Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione 

18.3.1 Comunicazioni agli operatori economici: 
Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla 
normativa o dal presente Disciplinare, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se 
trasmesse l’utilizzo della funzione “Comunicazioni della Procedura” della piattaforma SINTEL: 
• in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti 

formalmente,o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si 
intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o 
consorziati o partecipanti alla rete di imprese; 

• in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’operatore economico che ha fatto ricorso 
all’avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende 
validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari; 

• Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi in cui sia 
garantita la possibilità agli stessi operatori economici di intervenire alle sedute, sono effettuate 
con almeno 1 (un)giorno di anticipo. 

18.3.2 Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile 
Ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del D.Lgs. 50/2016le informazioni, i chiarimenti, l’ulteriore 
documentazione, nonché le risposte ai quesiti presentati dagli offerenti, sono resi disponibili entro il 
termine di 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte. 
Le richieste di cui sopra sono presentate esclusivamente attraverso la funzionalità “Comunicazioni 
della Procedura” della Piattaforma SINTEL. 
Le modalità tecniche per accedere e utilizzare il Sistema e ogni altra informazione per la 
partecipazione alla procedura telematica sono disponibili sul sito internet 
www.arca.regionelombardia.it; 
Il presente Disciplinare e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni 
di possesso dei requisiti sono disponibili sul sito internet di Arca. 

19 DISPOSIZIONI FINALI 
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19.1 Controversie 

19.1.1 Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo 
n. 104del 2010 e dell’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, contro i provvedimenti che 
l’operatore economi cori tenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, con le seguenti precisazioni: 
• il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione 

appaltante e ad almeno uno dei contro interessati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) 
giorni; 

il termine per la notificazione del ricorso decorre: 
• dalla pubblicazione del bando di gara per le cause ostative alla partecipazione; 
• dalla pubblicazione sul profilo di committente del provvedimento che determina le esclusioni 

dalla procedura di affidamento e le altrui ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti 
soggettivi,economico-finanziari e tecnico-professionali, ai sensi del combinato disposto 
dell’articolo 29,comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto 
legislativo n. 104 del2010; 

• dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione per gli altri motivi. 

19.1.2 Controversie in materia contrattuale 
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di accordo bonario e di 
transazione ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016, se non risolte, sono 
deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria competente in relazione alla sede della Stazione 
appaltante, con esclusione della competenza arbitrale. 

19.2 Altre disposizioni e informazioni 

19.2.1 Computo dei termini 
Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in 
conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971. 

19.2.2 Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui 
con ferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che: 
• titolare del trattamento, nonché responsabile, è Comune di Zibido San Giacomo – Arch. 

Massimo Panara; 
• il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e 

giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 196 
del 2003; 

• il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui 
all’articolo 4,comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di 
strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la 
riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del 
trattamento; 

• dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 
e 22del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell’Autorità garante n. 7 del 
2009 (G.U. n.13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono 
trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l’eventuale rifiuto 
da parte dell’interessato a conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 

• i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli 
organiche gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la 
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comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia 
necessaria in caso di contenzioso; 

• l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del 
predetto decreto legislativo n. 196 del 2003. 

19.2.3 Accesso agli atti 
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del D.Lgs. 50/2016, l’accesso agli atti è consentito 
dopo la comunicazione del provvedimento lesivo: 
• per tutti gli offerenti esclusi o ammessi, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della 

procedura anteriori all’esclusione o all’ammissione; 
• per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 

l’approvazione dell’aggiudicazione per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri 
partecipanti alla gara; 

• per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 
l’aggiudicazione per quanto attiene la verifica delle offerte anomale. 

19.2.4 Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara 
Fanno parte integrante del presente Disciplinare e del successivo contratto: 
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
• il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle 

parti previste dall’articolo 217, comma 1, lettera u), numero 1), del Codice; 
• il Bando di Gara; 
• la Relazione tecnica e i relativi allegati, integrante il Bando; 
• il manuale “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel”; 
• il verbale di validazione 
• la concessione della Città Metropolitana di Milano autorizzazione n. 767/2016 del 05.05.2016. 

19.3 Riserva di aggiudicazione 
La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di 
alcun genere agli offerenti: 
• di differire o revocare il presente procedimento di gara; 
• di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all'oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016; 

19.4 Riserve 

Ai sensi dell’art. 205 comma 2 del codice dei contratti non possono essere oggetto di riserva gli 
aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’art.26 del medesimo codice dei 
contratti. 
 
Allegati: modelli per la partecipazione: 
(articolo 48, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000; articolo 85 del Codice) 
Allegati 1-1A – Fac-simile Domanda di partecipazione; 
Allegato 2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); 
Allegato 3- 3A– Fac-simile di Dichiarazione a corredo dell’offerta economica. 
Allegati: elaborati del progetto esecutivo approvati con deliberazione di G.C. 117 del 24.10.2016 
Lì   07/11/2016 

Il Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza 

rag. Enrico Bernardi 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
arch. Massimo Panara 

 


