Comune di Zibido San Giacomo
Città Metropolitana di Milano
20080, Piazza Roma 1 - C.F. 80102330158 - P. IVA 05067450154

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO” IN COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO. - CUP: E67B15000020006
Procedura: aperta sotto soglia comunitaria ai sensi degli articoli 35 e 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.e i.
Criterio di selezione delle offerte: minor prezzo ai sensi degli articoli 36 co. 9bis e 97 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e
successive modificazioni e integrazioni
Esecuzione dei lavori: sulla base di un progetto esecutivo, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e
successive modificazioni e integrazioni
CUP: E67B15000020006

CIG: 821574573F

Gara telematica sulla piattaforma regionale di e-procurement SINTEL

Settore Tecnico
Arch.Massimo Panara

tel. 02/90020241 - fax 02/90020221 Uff.Segreteria
massimo.panara@comune.zibidosangiacomo.mi.it
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Stazione appaltante

Amministrazione aggiudicatrice
Tipologia della procedura
CPV principale
Oggetto della procedura di gara

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO
Piazza Roma 1, 20080 ZIBIDO SAN GIACOMO (Milano)
PEC protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it
Sito internet www.comune.zibidosangiacomo.mi.it
Comune di Zibido San Giacomo (prov. MI)
Sede Legale: Piazza Roma n.1 20080 ZIBIDO SAN GIACOMO ( MI)
C.F. 80102330158 – P.IVA 05067450154
Procedura aperta ai sensi degli articoli 36 e 60 del Codice
45214200-2 Lavori di costruzione di scuole medie
LAVORI
DI
“REALIZZAZIONE
DELLA
NUOVA
SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO” IN COMUNE DI ZIBIDO SAN
GIACOMO”. CUP: E67B15000020006

Codice CIG

821574573F

Categoria prevalente e denominazione

OG1 cl. IV° - Edifici civili e industriali (€. 2.864.394,34 pari al 73,18%)

Categorie scorporabili

OG 11 cl. III° – impianti tecnologici (€. 1.049.538,85 – 26,81%) S.I.O.S.

Termine ultimo per la presentazione delle
Ore 12.00 del 14/03/2020
offerte
Termine ultimo per la richiesta di
Ore 12.00 dell’11/03/2020
chiarimenti
Seduta pubblica per apertura delle offerte Ore 10.00 del 16/03/2020
Criterio di Aggiudicazione

Minor prezzo ai sensi degli artt. 36 co. 9 bis e 97, co. 8 del Codice
a) IMPORTO NEGOZIABILE (“A CORPO”): € 3.913.933,19 = oltre IVA al
10%

Importo a base di gara

di cui € 1.182.468,89 (oltre IVA) quali costi della manodopera stimati
dall’Amministrazione aggiudicatrice
b) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO:

€ 100.000,00 = oltre IVA
TOTALE (a + b) = € 4.013.933,19 oltre IVA
Durata del contratto/termine esecuzione
365 giorni naturali consecutivi
lavori
Comune di Zibido San Giacomo (MI)
Luogo di esecuzione del contratto
Responsabile Unico del Procedimento ai
Arch. Panara Massimo Responsabile Tecnico del Comune di Zibido San
sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016
Giacomo
Arch. Panara Massimo Responsabile Tecnico del Comune di Zibido San
Responsabile del procedimento di gara
Giacomo
Termine del procedimento (art. 2, co. 2, L 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di
241/1990)
presentazione delle offerte
Redatto in data 19.02.2020
Verbale di validazione
Data pubblicazione GURI

Settore Tecnico
Arch.Massimo Panara

24/02/2020

tel. 02/90020241 - fax 02/90020221 Uff.Segreteria
massimo.panara@comune.zibidosangiacomo.mi.it
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NOTIZIA IMPORTANTE
NUOVE PRESCRIZIONI IN MERITO AL SOPRALLUOGO PRESSO IL LUOGO IN
CUI SONO PREVISTI I LAVORI OGGETTO DI GARA
VISTO IL DPCM 8 MARZO 2020
“ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DL 23.2.2020 N. 6 COVID-19”
VISTO IL DPCM 9 MARZO 2020
“ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DL 23.2.2020 N. 6 COVID-19”
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
Si comunica che il sopralluogo obbligatorio dei luoghi previsto per la procedura in oggetto con l'assistenza di personale
dell'Ente, dando atto che la mancata produzione dell'attestato di presa visione degli stessi da allegarsi alla
documentazione amministrativa prescritta dal Disciplinare di gara non costituirà motivo di esclusione dell'operatore
economico purchè in alternativa venga prodotta l’attestazione inserita su Sintel.
Si precisa che l'eliminazione dell'obbligo di sopralluogo con l'assistenza del personale dell'Ente non ricade nelle tipologie
indicate dal sopra citato art. 79, comma 3, lett. a) e b) del Codice che individua le casistiche per cui è necessario
concedere proroghe dei termini di pubblicazione, in quanto l'assenza della presa visione dei luoghi unitamente a
personale dell'Ente non costituisce una modifica significativa alla documentazione di gara;
La presa visione dei luoghi da parte degli operatori economici potra avvenire in piena autonomia, o in sito (solo
all’esterno) ovvero in modalità telematica (utilizzando google maps o altro servizio internet geografico), senza
l’intervento del RUP o di un suo delegato/personale dell’Ente.
L’operatore economico deve allegare autonoma attestazione in cui dichiarerà in sede di gara di aver preso visione
dei luoghi in modo autonomo coma da attestazione predisposta dalla stazione appaltante.
Nell'elenco dei documenti da inserire all'interno della "Busta Amministrativa" è da considerare obbligatorio
allegare l'attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dal Comune, ovvero inserire l’attestazione sopra indicata e
pubblicata su Sintel., pena l’esclusione dalla gara.

Sono confermati i termini previsti dal Bando Disciplinare di gara per la presentazione di
eventuali quesiti, per la presentazione delle offerte e per lo svolgimento delle operazioni
di gara.
La Stazione Comune di Zibido San Giacomo informa che tutte le sedute pubbliche delle
procedure telematiche programmate per il mese di marzo e sino al 5 aprile 2020 si
terranno a porte chiuse.
Pertanto, non sarà ammessa la presenza di alcun operatore economico.
Gli esiti di gara saranno pubblicati nella sezione Documentazione di gara della rispettiva
procedura di gara.
Zibido San Giacomo, 10.03.2020
Il Responsabile Tecnico
(arch. Massimo Panara)
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