Direzione Organizzativa 3 - Servizi Tecnici

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

Esecuzione lavori sulla base del progetto esecutivo
(articolo 59, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.)

Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement
SINTEL indetta dal Comune Lodi
Procedura:
aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Criterio di aggiudicazione:
offerta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
OGGETTO

POR FESR 2014 - 2020
Misura Mobilità Ciclistica
Progetto “Colleg’ Adda – L’Adda ed i suoi percorsi”

CIG 77515258C8

CUP E11B16000630004

SEZIONE I : STAZIONE APPALTANTE
I.1) Denominazione ed indirizzo ufficiale: Comune di Lodi - Piazza Broletto n. 1 - 26900 - Lodi Italia - Tel. (centralino) n. 0371.4091 – codice NUTS: ITC49 - PEC: comunedilodi@legalmail.it Profilo del committente: www.comune.lodi.it - Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente
pubblico territoriale.

1

www.comune.lodi.it
P.za Broletto, 1 26900 Lodi (LO) Tel. 0371.409 1- C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156
www.comune.lodi.it

I.2) Dove è possibile consultare/ottenere la documentazione di gara: il presente bando, il
disciplinare, la documentazione complementare ad esso allegata ed il progetto esecutivo sono
scaricabili dal sito internet www.comune.lodi.it nella sezione “bandi”; gli atti tecnici sono
consultabili presso la Direzione Organizzativa 3 con sede in Piazzale Forni n. 1 tel. 0371 409.700 e
scaricabili

dal

sito

del

Comune

al

seguente

link:

https://lodi.e-

pal.it/L190/?idSezione=19&id=20507&sort=&activePage=&search=
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi
informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti
telematici.
Il Comune di Lodi, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia
denominato “Sintel”, ai sensi della legge regionale n. 33/2007 e s.m.i. al quale è possibile accedere
attraverso l’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it.
Specifiche e dettagliate indicazioni sono contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici
e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale
dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq:
“Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”.
Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di
ARCA scrivendo all’indirizzo email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero
verde 800.116.738.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Tipo di appalto: lavori.
II.2) Descrizione: POR FESR 2014 - 2020 Misura Mobilità Ciclistica - Progetto “Colleg’ Adda – L’Adda
ed i suoi percorsi”
II.3 Procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 es.m.i.
II.4 Tipologia di appalto: a misura secondo la definizione dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II:4 Svolgimento procedura: e-procurement portale ARCA/Sintel Regione Lombardia
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II.5 Luogo di esecuzione dei lavori: Vari ambiti comunali – codice NUTS:ITC49.
II.6 Divisione in lotti: NO.
II.7 Varianti: NO.
SEZIONE III: PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE,
MODALITÁ DI FINANZIAMENTO E PUBBLICAZIONE
III.1) Determinazione a contrarre: n. 1469 del 28.12.2018
III.2) Finanziamento: spesa finanziata con fondi propri della Stazione appaltante per €. 425.024,70
e dalla regione Lombardia per €. 991.724,30
III.3) Pubblicazione: il presente bando è pubblicato ai sensi dell’art. 73 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
IV.1) Codice Identificativo Gara (CIG): 77515258C8
Codice Unico di Progetto (CUP): E11B16000630004
IV.2) Procedura: la selezione dei partecipanti avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
IV.3) Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. mediante ribasso percentuale unico
sull’elenco prezzi di progetto.
Non sono ammesse offerte in rialzo, ovvero pari all’importo complessivo a base d’asta.
IV.4) Verifica di anomalia delle offerte: si procederà all’individuazione e valutazione delle offerte
anomale ai sensi dell’art. 97, comma 2 e comma 8, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
E’ prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 e comunque la facoltà di esclusione
automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
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SEZIONE V: AMMONTARE DELL’APPALTO, CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI, SUBAPPALTO, TERMINE
DI ESECUZIONE E PAGAMENTI
V.1) Importo complessivo dei lavori: € 999.900,00 IVA esclusa, dei quali €. 971.020,97 IVA esclusa
per l’esecuzione dei lavori (soggetti a ribasso) ed €. 28.879,03 IVA esclusa per oneri di sicurezza (non
soggetti a ribasso).
V.2) Categorie di lavori previsti:
Cat.
OG 3

OS 10

Definizione
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,
METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE
COMPLEMENTARI
SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA

Importo
€ 929.106,41

€ 70.793,59

V.3) Subappalto: secondo quanto previsto dall’art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il
subappalto delle opere non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo dei lavori.
V.4) Modalità di valutazione dei lavori: le opere previste nel progetto saranno valutate a misura,
secondo la suddivisione indicata nel Capitolato Speciale d’Appalto e con la modalità dell’offerta a
prezzi unitari.
V.5) Termine di esecuzione dei lavori: 550 (cinquecentocinquanta) giorni dalla data del verbale di
consegna di cui all’art. 5 del Decreto M.I.T. n. 49 del 07.03.2018
V.6) Pagamenti: si rinvia alle disposizioni del Capitolato speciale d’appalto
V.7) Pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore: La Stazione appaltante non provvede al
pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti.
In deroga a tale assunto la Stazione appaltante stazione appaltante corrisponderà direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite solo se:
a. il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c. su richiesta del subappaltatore
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Oltre agli ulteriori divieti previsti in materia, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lettera a) del Codice,
non è ammesso affidare lavorazioni in subappalto ad operatori economici che hanno partecipato
alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

SEZIONE VI: SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E
REQUISITI I DI PARTECIPAZIONE
VI.1) Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli
operatori economici in forma singola o associata ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., in possesso dei requisiti di seguito indicati.
VI.2) Requisiti di cui devono risultare in possesso i concorrenti all’atto dell’offerta: all’atto
dell’offerta i concorrenti devono risultare in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale e di qualificazione così come specificati al punto 1.2 del Disciplinare di gara (che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente Bando). In caso di partecipazione in forma
singola o associata si rinvia a quanto disposto dall’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.
VI.3) Avvalimento: i concorrenti potranno avvalersi dei requisiti di altri soggetti, ricorrendo
all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fornendo la
documentazione prescritta dal medesimo art. 89.
VI.4) Verifica dei requisiti: questa Stazione appaltante, per la gara in oggetto, non utilizza il
sistema AVCpass di cui alle deliberazioni ANAC n. 11/2012 e n. 157/2016. Tale assunto in
conseguenza dei contenuti delle FAQ AVCpass formulate dall’ANAC – aggiornate al 30.08.2017 –
ed in particolare la risposta al quesito C.5 nel quale si rende facoltativo il ricorso a tale sistema nel
caso di appalti gestiti integralmente su piattaforma elettronica telematica (nel caso in oggetto
utilizzo di e-procurement ARCA/Sintel di Regione Lombardia) in quanto l’obbligatorietà
dell’AVCPass e prevista solo: “Per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo a base d’asta pari o
superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi
telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi
ai settori speciali, il regime di obbligatorietà decorre a far data dal 1 gennaio luglio 2014.”
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SEZIONE VII: TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE
VII.1) Termine per la presentazione delle offerte:

ore 12:00 del giorno 09.02.2019

VII.2) Svolgimento della procedura: e-procurement portale ARCA/Sintel di Regione Lombardia sul
quale gli operatori economici dovranno accreditarsi per il Comune di Lodi.
VII.3) Modalità di partecipazione, criteri di ammissibilità delle offerte e documenti da produrre:
si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
VII.4) Garanzie e Cauzioni: si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
VII.5) Apertura offerte: inizio seduta pubblica di gara alle ore 9:30 del giorno 12.02.2019 presso gli
uffici della Direzione organizzativa 3 del Comune di Lodi con sede in Piazzale Forni n. 1 a Lodi
VII.6) Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui alla
Sezione VI, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.
VII.7) Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento
della gara.

SEZIONE VIII: ALTRE INFORMAZIONI/ DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI
VIII.1) Cause di esclusione: La mancata osservanza delle condizioni e prescrizioni riportate nel
presente Bando e nell’ulteriore documentazione di gara o la mancata presentazione di uno o più
dei documenti richiesti comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara, laddove tali
inadempienze dovessero rientrare nelle ipotesi di cui all’art.83, comma 9, ultimo periodo del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e nei casi in cui non sia possibile regolarizzare la domanda integrando la
documentazione.
Ai sensi dell’art. 89, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le carenze di qualsiasi elemento
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi, dei documenti e delle dichiarazioni da prodursi - con esclusione di quelle afferenti
all'offerta economica, questa Stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, pari a 5
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(cinque) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
VIII.2) Situazioni di collegamento tra i concorrenti: in caso di accertate situazioni di collegamento
societario fra concorrenti, la Stazione Appaltante potrà procedere all’esclusione dei concorrenti
medesimi ove risulti che le offerte sono state presentate in violazione dei principi posti a garanzia
della correttezza della procedura di affidamento di cui trattasi, ovvero siano riferibili ad un unico
centro decisionale.
VIII.3) Aggiudicazione in caso di offerta unica o di offerte uguali o di offerte non convenienti o
congrue: Si avverte che la stazione appaltante è libera di aggiudicare o meno l’appalto secondo
proprio giudizio di merito sulle offerte pervenute, riservandosi altresì la facoltà di cui all’art. 95
comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed avvalendosi altresì della facoltà di procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 69 del R.D. n.
827/1924 sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; laddove dovessero pervenire offerte
uguali, si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924.
VIII.4) Ulteriori informazioni in merito alla stipulazione del contratto:
a. la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di

gara senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro;
b. la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure

previste dalla normativa vigente in materia di verifica dei requisiti.
VIII.5) Prescrizioni applicabili: si applicano le prescrizioni di cui al presente Bando, al Disciplinare di
gara, al Capitolato Speciale d’Appalto, allo Schema di Contratto ed agli altri documenti progettuali e
della vigente normativa in materia.
VIII.6) Obbligo di sopralluogo: è obbligatorio il sopralluogo sulle aree oggetto dei lavori; per le
modalità per l’esecuzione di detto sopralluogo si rimanda al Disciplinare di gara.
VIII.6) Trattamento dei dati personali: ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il
trattamento dei dati personali raccolti sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza e che i medesimi dati saranno trattati, anche con
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strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di affidamento oggetto del
presente Bando.
VIII.7) Interpello in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto: la Stazione
appaltante applicherà le disposizioni di cui all’art. 110 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
VIII.9) Lingua utilizzabile: le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono
essere in lingua italiana.
VIII.10) Stipulazione del contratto: il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa in
modalità elettronica a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice, in conformità
a quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Le spese per la stipulazione
del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
VIII.11) Spese per le pubblicazioni: di presunti € = 5.000,00, a carico dell’aggiudicatario ai sensi
dell’art. 5, comma 2, del 2 del Decreto MIT del 02.12.2016, che è tenuto a rimborsarle entro il
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
VIII.11) Competenza arbitrale: esclusa.
VIII.12) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
della Lombardia – Sede di Milano
VIII.13) Dove ottenere ulteriori informazioni:
Tramite il Responsabile unico del procedimento.
Le soluzioni ai quesiti posti saranno comunicate al richiedente mediante il portale ARCA/Sintel alla
voce “Comunicazioni procedura” e pubblicate sul profilo della Stazione Appaltante in apposita
sezione dedicata alle FAQ.
Responsabile unico del procedimento:
arch. Roberto Munari roberto.mumari@comune.lodi.it
Lodi,
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