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, lettera a), 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

DISCIPLINARE DI GARA
NORME INTEGRATIVE AL BANDO DI GARA
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PREMESSA GENERALE
1. Il presente documento disciplina la procedura per la gara in epigrafe e si compone di:
•
La presente Premessa
•
Parte I^ - Quadro generale conoscitivo
•
Parte II^ - Note introduttive
•
Parte III^ - Elementi sostanziali
•
Parte IV – Documentazione amministrativa
•
Parte V^ - Offerta economica
•
Parte VI^ - Procedura di gara
•
Parte VII^ - Verifica requisiti, aggiudicazione e contratto
•
Allegati A, B, C e D.
2. Salvo che diversamente indicato nel seguito tutti i documenti da produrre per la partecipazione alla
procedura in oggetto dovranno essere sottoscritti mediante firma digitale dai seguenti soggetti in
base alle forme di partecipazione:
A. in caso di impresa singola - dal titolare o legale rappresentante del concorrente o da suo
procuratore;
B. in caso di raggruppamenti di imprese, di consorzi ordinari o di Geie, di cui all’art.45, comma 2, lett.
d), e) e g) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., non ancora costituiti - dal titolare, legale rappresentante o suo
procuratore, di ciascuna impresa associata o consorziata;
C. in caso di raggruppamenti di imprese, di consorzi ordinari o di Geie, di cui all’art.45, comma 2, lett.
d), e) e g) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., già costituiti - dal titolare, legale rappresentante o suo
procuratore, della mandataria/capogruppo del raggruppamento/consorzio/Geie;
D. in caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ed imprese artigiane e di consorzi
stabili - di cui all’art.45, comma 2, lett.b) e c) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.:


se il Consorzio partecipa in nome e per conto proprio - dal rappresentante legale del
Consorzio (o da un suo procuratore);



se il Consorzio partecipa per uno o più consorziati - dal rappresentante legale (o
procuratore) delle consorziate per le quali il Consorzio concorre;

E. per aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
a.

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio2009, n. 5, dal
rappresentante legale dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo
comune;

b.

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n.
5, dal legale rappresentate dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune
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nonché dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete
che partecipano alla gara;
c.

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete
è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di
partecipazione

nelle

forme

del

raggruppamento

da

costituirsi,

da

legale

rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano
alla gara.

Parte I^
QUADRO GENERALE CONOSCITIVO

Stazione appaltante

Ufficio di riferimento

Dirigente di riferimento

Comune di Lodi
Piazza Broletto n. 1
26900 Lodi
Direzione Organizzativa n. 3
Servizi Tecnici
Lavori Pubblici
Piazzale Forni n. 1
26900 Lodi
Ing. Giovanni Ligi
giovanni.ligi@comune.lodi.it
0371.409733

Responsabile unico del procedimento

Arch. Roberto Munari

Tipologia della procedura

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.

CPV principale

45233162-2 Lavori di costruzione piste ciclabili

CUP

E11B16000630004

CIG

77515258C8

Verifica del progetto
Validazione del progetto
Oggetto dell’appalto
Determinazione corrispettivo d’appalto
Svolgimento procedura

Il progetto è stato verificato internamente in data
26.09.2018, ed allegato al progetto esecutivo.
Il progetto è stato validato del RUP in data 26.09.2018, ed
allegato al progetto esecutivo
POR FESR 2014 - 2020
Misura Mobilità Ciclistica
Progetto “Colleg’ Adda – L’Adda ed i suoi percorsi”
A misura ai sensi dell’articolo 3 lettera eeeee) del D.Lgs.
m. 50/2016 e s.m.i.
Piattaforma
e-procurement
ARCA/Sintel
Regione
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Lombardia
Termine ultimo per la presentazione delle
offerte
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti
Apertura delle offerte
Criterio di Aggiudicazione

Ore 12:00

del 09.02.2019

Ore 12:00
del 07.02.2019
Ore 9:30 dello 12.02.2019
offerta con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’articolo 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari

Importo totale della procedura

€ 999.900,00 oltre IVA

Importo lavori soggetti a ribasso

€ 971.020,97

Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 28.879,03
Quadro economico - art. 16 D.P.R. n. 207/2010 e €. 1.416.749,00
s.m.i.
Spesa finanziata con fondi propri della Stazione appaltante
per €. 425.024,70 e dalla regione Lombardia per €.
Finanziamento dell’opera
991.724,30
Durata del contratto/termine esecuzione lavori 550 giorni
Come da art. 23 del capitolato special d’appalto raggiunta
la somma di €. 100,000,00 al netto del ribasso d’asta,
Pagamenti
ritenute ed I.V.A.
comunedilodi@legalmail.it
PEC istituzionale Comune di Lodi

Parte II^
Note introduttive
A. PROLOGO
1. Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di
partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Lodi ed alle modalità di compilazione e
presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alla procedura di
aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all’affidamento dei lavori inerenti i lavori:
POR FESR 2014 - 2020
Misura Mobilità Ciclistica
Progetto “Colleg’ Adda – L’Adda ed i suoi percorsi”

2. L'avvio della procedura a contrarre per il procedimento in oggetto è stato disposto con determinazione
a contrarre n. 1469 del 28.12.2018; l’affidamento dei lavori avverrà mediante procedura aperta di cui
all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95,
comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante ribasso unico sull’elenco prezzi di
progetto.
3. Il luogo di svolgimento dei lavori in è il territorio del Comune di Lodi – Ambiti vari
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4. La documentazione di gara comprende:
a. Bando di Gara
b. Il presente Disciplinare di Gara ed suoi allegati, ovvero:
I.

DGUE

II.

Allegato A - Domanda di partecipazione;

III.

Allegato B - Dichiarazione RUP presa visione dei luoghi;

IV.

Allegato C - Dichiarazione impegno Raggruppamenti;

V.

Allegato D - Dichiarazione incidenza manodopera oneri aziendali.

5. Nella successiva Parte IV^ Paragrafo 7 saranno dettagliate le modalità di presentazione dei documenti
amministrativi richiesti.
6. Nella successiva Parte V^ saranno dettagliate le modalità di presentazione dell’offerta economica.
7. Il Responsabile unico del procedimento è stato individuato - a seguito di determinazione dirigenziale n.
345/2018 avente ad oggetto la modifica del gruppo di lavoro - nella persona dell’arch. Roberto Munari,
Funzionario Tecnico in organico alla Direzione Organizzativa n. 3 con i riferimenti ed i punti di contatto
di seguito riportati:
0371.409385

roberto.munari@comune.lodi.it

8. Ai sensi dell’articolo 22 della Direttiva 2014/24/EU e dell’art. 40 del n. 50/2016 e s.m.i. la procedura di
gara sarà svolta sulla piattaforma telematica e-procurement ARCA/Sintel di Regione Lombardia (cfr. L.R.
n. 33 del 28.12.2007) presso la quale gli operatori economici dovranno accreditarsi per il Comune di
Lodi.
9. A

detta

piattaforma

è

possibile

accedere

attraverso

l’indirizzo

internet:

www.arca.regione.lombardia.it.
10.Specifiche e dettagliate indicazioni per la gestione della procedura telematica 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”; ovvero
contattare l’Help Desk di ARCA al numero verde 800.116.738.
11. 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.
12. Ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che la documentazione di gara, nonché il
progetto esecutivo sono scaricabili dalla citata piattaforma telematica e-procurement ARCA/Sintel di
Regione Lombardia.
13.Il progetto esecutivo si compone dei seguenti elaborati:
5

A RELAZIONI
A.01 RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA GENERALE B
ELABORATI GRAFICI

B.01 PLANIMETRIA GENERALE – Percorsi ciclabili
B.02 PLANIMETRIA GENERALE – Zone e tipologie interventi
B.03 PLANIMETRIA DI PROGETTO – Viale Pavia (1b) – Quartiere San Fereolo (1c)
B.04 PLANIMETRIA DI PROGETTO – Passerella su Via Sforza (1d) – Collegamento con Via
Tortini (1e) – Via San Fereolo (1f)
B.05 PLANIMETRIA DI PROGETTO – Intersezione San Fereolo / Via Precacesa (1g) – Via
Precacesa (1h)
B.06 PLANIMETRIA DI PROGETTO – Via Martin Lutero / Via del Chiosino (1h)
B.07 PLANIMETRIA DI PROGETTO – Via San Bassiano (2a) – Via Lodivecchio (2b)
B.08 PLANIMETRIA DI PROGETTO – Via Lodivecchio (2b)
B.09 PLANIMETRIA DI PROGETTO Via del Sandone est – (2c – 2d)
B.10 PLANIMETRIA DI PROGETTO Via del Sandone ovest (2e)
B.11 PLANIMETRIA DI PROGETTO – S.P. 115 (2f)
B.12 PLANIMETRIA DI PROGETTO – Via Martiri di Cefalonia (3a)
B.13 PLANIMETRIA DI PROGETTO – Via Cavalieri di Vittorio Veneto / Via Vigna Alta (3b)
B.14 PLANIMETRIA DI PROGETTO – Via Vigna Alta / Via del Pulignano (3b)
B.15 PLANIMETRIA DI PROGETTO – Rotatoria Via Bocconi – Via Ungaretti (3c)
B.16 PLANIMETRIA DI PROGETTO – Via Cavezzali (3d)
B.17 PLANIMETRIA DI PROGETTO – Via Dalmazia (3e) – Via Acquedotto (3f)
B.18 PLANIMETRIA DI PROGETTO – Via Dante (3g) – Viale Trento e Trieste (1a)
B.19 PLANIMETRIA DI PROGETTO – Via Vignati / Viale Agnelli (3h)
B.20 PLANIMETRIA DI PROGETTO – Viale Rimembranze (3i)
B.21 PLANIMETRIA DI PROGETTO – Via Zalli / Via Vecchia Cremonese (3m)
B.22 PLANIMETRIA DI PROGETTO Via Cadamosto (4a)
B.23 PLANIMETRIA DI PROGETTO – Via Milano (4b) PLANIMETRIA DI PROGETTO –
Strada per Montanaso (4c)
B.24 PLANIMETRIA DI PROGETTO – Via Tovaiera (5a) – Via Milano (5b)
B.25 PLANIMETRIA DI PROGETTO – Cavalcavia S.S. 9 (5d) – Via dell’Artigianato (5c)
B.26 PLANIMETRIA DI PROGETTO – Passerella Roggia Bertonica (5d) – Strada Bottedo
e Strada Zelasche (5e)
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B.27 PLANIMETRIA DI PROGETTO – Segnaletica di direzione e servizi per le biciclette
B.28 Direzioni
B.29 SEZIONI
B.30 PIANO DI MANUTENZIONE
C PARTE AMMINISTRATIVA

C.01 ELENCO PREZZI UNITARI
C.02 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
C.03 STIMA COMPLESSIVA DEI LAVORI
C.04 QUADRO ECONOMICO
C.05 CRONOPROGRAMMA
C.06 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI
TECNICI

C.07 INCIDENZA MANOD’OPERA
C.08 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
C.09 SCHEMA DI CONTRATTO
C.10 VERBALE DI VALIDAZIONE RUP SU VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO D
ELABORATI CONSULENTI
D. 01 RELAZIONE GEOLOGICA e GEOTECNICA PERCORSO 1
D. 02 RELAZIONE GEOLOGICA e GEOTECNICA PERCORSO 5
D.02 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (composto dai vari percorsi) F
ELABORATI STRUTTURALI
F8217 - T01 - passerella via dell'artigianato F8217 - T01 - passerella via Sforza
F8217 - T02 - passerella via Dell'artigianato F8217 - T02 - passerella via Sforza
F8217 - T03 - passerella via dell'artigianato F8217 - T03 - passerella via Sforza
F8217- Elenco Elaborati passerelle via Sforza e via Dell’Artigianato
F8217- Relazione dei Materiali passerelle via Sforza e via Dell’Artigianato
F8217-Piano di manutenzione fondazioni passerelle via Sforza e via
Dell’Artigianato
F8217-Piano di manutenzione strutture metalliche passerelle via Sforza e via
Dell’Artigianato
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F8217-Relazione di Calcolo passerella Via Artigianato 02 F8217-Relazione di
Calcolo passerella Via Sforza 02

ed è stato oggetto di:
• verifica da parte dell’Ing. Michela Binda e del Geom Marcello Ghidotti in servizio nella Direzione
Organizzativa 3 del Comune di Lodi
• validazione da parte del RUp Arch. Roberto Munari in data 26.09.2018.
• approvazione a seguito di determinazione dirigenziale n. 880 in data 28.09.2018.

TERMINE PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
giorno

09/02/2019

Ora

12:00

 TERMINE PRESENTAZIONE RICHIESTE DI CHIARIMENTI
giorno

07/02/2019

ora

12:00

 TERMINE EFFETTUAZIONE SOPRALLUOGO
giorno

07/02/2019

ora

12:00

B. OGGETTO DELL’ APPALTO
1. L’oggetto dell’appalto consiste nella realizzazione di un insieme di piste ciclabili che interessano il territorio
comunale di Lodi.
2. Si riporta di seguito lo stralcio planimetrico di detti percorsi (N.B. i percorsi individuati con colore verde non
sono oggetto dell’appalto); le relative lavorazioni sono puntualmente descritte negli elaborati progettuali:
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3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L’esecuzione dei lavori deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Impresa
appaltatrice deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
5. Trova applicazione l’articolo 1374 del codice civile.

C. DEFINIZIONI
1. Salvo che sia diversamente disposto nel presente disciplinare di gara e nei suoi allegati e negli altri atti
contrattuali le locuzioni di seguito riportate assumono il seguente significato.
a. Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
b. Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti
vigenti;
c. Decreto MIT

DL: il decreto del M.I.T. del 07.03.2018 n. 49 inerente le linee guida per

l’espletamento dei compiti della D.L.
d. Decreto CAM: il decreto 11.10.2017 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare
e. Comune – Stazione appaltante: il Comune di Lodi;
f.

Decreto sicurezza: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nei luoghi di lavoro;

g. Documenti contrattuali: indica i documenti costituenti il contratto;
h. Documentazione di gara: indica il Bando di Gara, il Disciplinare di gara ed i suoi allegati;
i.

DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice;
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Parti: indica la Stazione appaltante e l’Appaltatore contestualmente considerati;

j.

k. R.U.P.: il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice.

C. IMPORTO LAVORI E RELATIVE CATEGORIE E CASSIFICHE AI SENSI DELL’ ART. 61 DEL
REGOLAMENTO E RELATIVA TABELLA A
Cat.

Definizione

OG 3

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee
tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste
aeroportuali, e relative opere complementari
Segnaletica stradale non luminosa

OS 10

Importo

Class.

Incidenza %

Prevalente

€ 929.106,41

III^

92,92 %

Scorporabile

€ 70.793,59

-

TOTALE

€
999.900,00

7,08 %

100,0 %

Parte III^
ELEMENTI SOSTANZIALI
1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
1. Trattandosi di appalto di lavori da aggiudicarsi mediante procedura aperta e dato atto che l’importo a
base d’asta è contenuto entro € 2.000.000,00, l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del Codice, mediante ribasso unico sull’elenco prezzi
unitari posti a base di gara.
2. Trova applicazione il comma 8 dell’art. 97 del Codice – 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 dello stesso articolo di Legge.
3. L’applicazione della disposizione di cui al precedente punto 2 è esercitabile solo nel caso di offerte
ammesse pari o superiori a 10 (dieci).
4. In base all’art. 69, comma 1, ultimo periodo del R.D. n. 827/1924, si procederà all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
5. Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, è facoltà della Stazione appaltante di non procedere
all’aggiudicazione della gara, dandone congrua motivazione, qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
6. E’ altresì facoltà della Stazione appaltante di sospendere o revocare la procedura di gara, ovvero di
non

procedere

all’aggiudicazione

nell’eventualità

si

verifichino

situazioni

imprevedibili

successivamente alla data di pubblicazione del bando di gara.
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7. Nell’eventualità di cui al precedente punto 6 nulla è comunque dovuto ai partecipanti alla procedura
che non potranno esigere riconoscimenti di alcuna tipologia e/o natura.
8. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per
la presentazione dell’offerta.
9. In caso di presentazione di offerte a parità di ribasso si procederà:
a. in prima istanza a richiedere – sempre mediante piattaforma telematica e-procurement
ARCA/Sintel di Regione Lombardia - la propria eventuale migliore offerta di ribasso sul
prezzo offerto ai sensi dell’art. 77, comma 1, del R.D. n. 827/1924;
b. in seconda istanza, nel caso non pervengano ulteriori migliorie rispetto al ribasso offerto
in prima istanza, mediante sorteggio ai sensi dell’art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924.
10. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’articolo 110 del Codice in caso di fallimento,
liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi
dell'articolo 108 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011.
11. Non sono ammesse – pena esclusione - offerte in rialzo, ovvero offerte che non prevedono alcun
ribasso sull’importo a base d’asta.
12. Non saranno ammesse offerte condizionate, espresse in modo indeterminato, formulate, confezionate o
recapitate in modo difforme da quanto indicato nel presente disciplinare di gara.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA
1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici di cui all’art. 45 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti prescritti dal successivo Paragrafo 3 della presente
Parte III^.

2. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle
condizioni di cui all’articolo 45, comma 1 e gli operatori di cui all’art. 49 del Codice alle condizioni ivi
indicate, oltre che alle condizioni di cui al presente disciplinare.
3. È vietato – pena esclusione - ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, partecipare alla gara in più di
un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara
anche in forma individuale in caso di partecipazione alla gara medesima in raggruppamento, consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (aggregazione di
imprese di rete).
4. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del
Codice (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane, ovvero consorzi stabili) sono
tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi
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dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo
353 del codice penale.
5. Ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione,
un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate
all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere,
in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata;
6. E’ vietata – pena esclusione - la contemporanea partecipazione alla gara, quale impresa singola o
raggruppata, dell’impresa ausiliaria e dell’impresa che si avvale dei requisiti di questa ai sensi dell’art.
89 del Codice, nonché l’avvalimento dei requisiti della stessa impresa ausiliaria da parte di più
concorrenti partecipanti alla gara.
7. Le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile; in particolare:
a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti.
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione
alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti
previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara
ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o
costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
d. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata
nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la
durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
e. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere
assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la
rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la
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rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo
comune, deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste di
mandataria della subassociazione.
8. Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con
continuità aziendale può concorrere, anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e
sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
9. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui
al decreto del Ministero delle Finanze del 04.05.1999 e al decreto del Ministero dell’Economica e delle
Finanze del 21.11.2001 devono essere in possesso - pena l’esclusione - dell’autorizzazione rilasciata ai
sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 37 del D.L. n. 78
del 03.05.2010.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
3.1 Premessa
1. I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Paragrafo 3.
2. Il possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura di gara è autocertificato ai sensi
del DPR 445/2000 e s.m.i. mediante compilazione del D.G.U.E.
3. Il DGUE dovrà essere prodotto e sottoscritto in forma digitale dai soggetti indicati in Premessa Generale
– Punto 2.

4. Nel caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva, ciascun appartenente al
raggruppamento, consorzio, aggregazioni di rete, GEIE, dovrà produrre un proprio D.G.U.E. sempre
sottoscritto in forma digitale.
3.2 Condizioni di partecipazione a carattere soggettivo di ordine generale - (articolo 80 del Codice)
1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a.

le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b.

le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

c.

le condizioni ostative di cui all’art. 53, comma, 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

3.3 Requisiti idoneità professionale - (articolo 83, comma 1, lett. a) del Codice)
1. Per la dimostrazione del possesso di tali requisiti:
a. i concorrenti alla presente procedura, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in
Italia, devono essere iscritti nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o registri equipollenti per la tipologia idonea alle prestazioni da svolgersi;
b. in caso di concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, è richiesta la prova
dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno degli analoghi registri
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professionali o commerciali previsti nella nazione di provenienza ed elencati in allegato XVI del
Codice;
c. il requisito di cui al presente sotto-paragrafo deve essere posseduto da ciascuna delle imprese
raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE, ovvero da ciascuna delle imprese
aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa
abbia soggettività giuridica;
d. nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il requisito
dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre
e/o dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
e. in caso di avvalimento di cui all’art. 89 del Codice il requisito dovrà essere posseduto anche
dall’eventuale impresa ausiliaria.
3.4 Requisiti di capacità economica e finanziaria capacità tecniche e professionali – art. 83.1.b) e c) del
Codice e Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici art. 84 del Codice:
1. Possesso di attestazione SOA per le categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ai sensi
dell’articolo 61 del Regolamento, ovvero:
Cat.

Definizione

OG 3

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee
tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste
aeroportuali, e relative opere complementari
Segnaletica stradale non luminosa

OS 10

TOTALE

Prevalente

Scorporabile

Importo

Class.

Incidenza %

€ 929.106,41

III^

92,92 %

€ 70.793,59

-

€ 999.900,00

7,08 %

100,0 %

2. Per la categoria prevalente OG3, a qualificazione obbligatoria, è richiesta l’attestazione di
qualificazione in classifica III^. La stessa è subappaltabile entro il tetto massimo del 30% dell’importo
dei lavori afferenti all’importo complessivo di contratto.
3. La categoria scorporabile OS 10, a classificazione obbligatoria, risultando inferiore a € 150.000,00,
nonché inferiore al 10% dell’importo complessivo potrà essere eseguita direttamente dall’operatore
anche non in possesso della qualificazione SOA corrispondente, purchè questi sia in possesso dei
relativi requisiti con riferimento alla categoria prevalente. La predetta categoria è subappaltabile al
100% ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, comunque entro il tetto massimo del 30%
dell’importo complessivo del contratto.
4. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, i GEIE di
tipo orizzontale, di cui all’art. 45, comma 1 lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria
o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere
posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura
minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso
dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
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5. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, i GEIE di
tipo verticale, di cui all’art. 45, comma 1, lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo
nella categoria prevalente; nella categoria scorporabile la mandante deve possedere i requisiti previsti
per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola.
6. È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento,

consorzi ordinario, aggregazione di imprese di rete o GEIE di indicare in sede di gara - pena esclusione
- i ruoli rispettivamente assunti (mandataria e mandante/i) conformemente al DGUE - parte II sez. A
“forma della partecipazione”, le categorie di lavorazioni che saranno eseguite e le quote di
partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali
richiesti dall’art. 92 del Regolamento; i lavori saranno eseguiti dal concorrente secondo le quote
indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modificare le stesse, previa autorizzazione della
stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione richiesti. Dovrà
pertanto essere presentato – pena esclusone – fatto salvo l’istituto del soccorso istruttorio di cui
all’art. 83 del Codice, come da modello allegato C sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti indicati
nella Premessa generale – Punto 2.
7. In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti dovranno essere
posseduti dal Consorzio ai sensi dell’art. 47 del citato decreto.
8. In caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, i requisiti dovranno essere
posseduti direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal
consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per
l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice.
9. Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui agli artt. 45, comma 1, e 49 comma1 del Codice,
qualora non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione equivalente, devono essere in
possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell’art. 62 del
Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.
3.5 Certificazioni della qualità – art. 87 del Codice e art. 2.1.1 del Decreto CAM
1. Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura debbono essere in possesso, alla
data di scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, delle seguenti certificazioni:
a. certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000
b. certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001
2. La certificazione di cui al precedente punto 1.b può essere sostituita dal possesso di registrazione al
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 25.11.2009.
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3. Ai sensi dell’art. 87, comma 1 del Codice sono parimenti ammissibili altre prove relative all'impiego di
misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la
possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi
operatori economici, a condizione che gli stessi dimostrino che le misure di garanzia della qualità
proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.
4. Ai sensi dell’art. 87, comma 2 del Codice sono parimenti ammissibili i certificati equivalenti rilasciati da
organismi stabiliti in altri Stati membri. Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non
avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per
motivi loro non imputabili, questa Stazione appaltante accetterà anche altre prove documentali delle
misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono
equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.

4. AVVALIMENTO
1. In base all’art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45
dello stesso decreto, che intenda partecipare all’appalto, può soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83,
comma 1, lettere b) e c) del medesimo Decreto, necessari per partecipare alla procedura di gara,
avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere
dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
2. Il concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno produrre un proprio DGUE.
3. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per
conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Codice (insussistenza dei motivi di
esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1, dello stesso decreto.
4. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 89, comma 1, del Codice ai requisiti
di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c)
del medesimo decreto, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali
di cui all’art. 87 dello stesso Codice.
5. E’ consentito l’utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria
per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara;
6. In base all’art. 89, comma 7, del Codice, in relazione a ciascuna gara non è consentito - a pena di
esclusione - che della stessa Impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino
sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
7. Nel solo caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, in conformità all’art. 89, comma 1, del Codice,
l’operatore economico deve allegare la seguente documentazione:
a. DGUE proprio e dell’Impresa ausiliaria;
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b. dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente
dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma),
attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere dell’impresa ausiliaria;
c. dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell’Impresa ausiliaria (o persona
munita di comprovati poteri di firma), attestante:
I.

il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice;

II.

attestazione/i SOA;

III.

possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

IV.

l’obbligo verso l’operatore economico concorrente e verso la stazione appaltante a
mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente;

V.

la non partecipazione diretta alla procedura in proprio o in forma associata, ai sensi
dell’art. 45 del Codice;

d. Originale o copia del contratto, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o
persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico, in virtù del quale
l’Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’operatore economico concorrente a fornire i
requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto,
ovvero, in caso di avvalimento tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo societario,
dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona
munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico attestante il legame giuridico
ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art.
89, comma 5, del Codice;
8. Il contratto e le dichiarazioni sono elemento essenziale per consentire la partecipazione alla gara
dell’operatore economico, in quanto dimostrativa del possesso indiretto dei requisiti necessari,
pertanto deve essere obbligatoriamente allegata all’istanza - pena di esclusione e fatto salvo l’istituto
del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del Codice - dell’operatore economico partecipante alla gara
stessa.
9. L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della
Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
10. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il
certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei

17

requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del
Codice.

5. SUBAPPALTO
1. Il subappalto è ammesso nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto ai sensi dell’art. 105,
comma 2, del Codice.
2. Il concorrente che intende ricorrere al cottimo o al subappalto, ai sensi dell’articolo 105, comma 4,
lett. c) del Codice, deve dichiarare la propria intenzione all’atto dell'offerta indicando - nella apposita
sezione della parte II^ - lettera D del DUGE - i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare;
3. In mancanza della dichiarazione di cui al precedente punto 2. il subappalto è vietato;
4. Non si applica il comma 6 del citato art. 105 del Codice;
5. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non è regolarizzabile ai sensi dell’articolo
83 comma 9 del codice;
6. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del Codice non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di un
soggetto che ha presentato offerta nella presente gara.

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
1. L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte in lingua italiana e trasmesse
esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel, entro e non oltre il termine:

giorno

09/02/2019

ora

12:00

pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
2. Sono comunque fatte salve le disposizioni in materia di proroga di cui ai commi 3, 4 e 5-bis dell’art. 79
del Codice.
3. L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e
quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre:
a. una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa
b. una “busta telematica” contenente l’offerta economica
4. Si precisa che l’offerta viene inviata alla Stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step
componenti il percorso guidato “Invia offerta”.
5. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda
all’operatore economico di:
•

accedere al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla
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Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la
funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in
un momento successivo;
•

compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con
congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte;

•

si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step “Riepilogo” del percorso
“Invia offerta”, al fine di accertarsi che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano
a quanto richiesto dalla Stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle
modalità di sottoscrizione.

5. Il concorrente dovrà inserire i documenti richiesti negli appositi campi del Sistema.

Parte IV ^
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
7. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA
7.1 - –Documentazione amministrativa
1. I concorrenti dovranno presentare la documentazione amministrativa di seguito indicata da inserire
nell’apposita “Busta telematica A – Busta amministrativa”.
2. Il concorrente debitamente registrato a Sintel entra con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita
sezione “Invia Offerta” relativa alla presente procedura all’ indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.
3. Al primo step del percorso “Invia offerta”, nell’apposito campo “Requisiti amministrativi” presente
sulla piattaforma Sintel il concorrente dovrà allegare - pena esclusione e fatti salvi i principi
dell’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del Codice - la documentazione amministrativa
richiesta (cfr. presente Paragrafo 7 – successivi punti) debitamente compilata e firmata digitalmente dal
legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma secondo quanto indicato nella
Premessa generale – punto 2; si invitano i concorrenti a voler utilizzare esclusivamente i modelli di

seguito indicati come predisposti da questa Stazione appaltante.
4. I concorrenti potranno comunque allegare la ulteriore documentazione che ritiene necessaria a
chiarire la propria posizione (ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai
rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenziosi contrattuali non ancora
definiti, ecc.).
5. La documentazione amministrativa da produrre è la seguente:
A. Domanda di partecipazione – All. A
B. Documento unico di gara (DGUE)
C. Copia attestazione/i SOA
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D. Eventuale documentazione in caso di avvalimento
E. Garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del Codice
F. Contributo ANAC (Delibera n. 1300 del 20.12.2017) pari a € 80,00
G. Dichiarazione di avvenuto sopralluogo sottoscritta dal R.U.P. o suo delegato –
All. B
H. Copia certificazioni della qualità di cui al precedente Parte III^ - Paragrafo 3.5
come dettagliato nei punti successivi.
7.A - Domanda di partecipazione
1. Redatta secondo il modello di cui all’Allegato A sottoscritta con firma digitale dai soggetti indicati in
Premessa generale – Punto 2. allegando copia fotostatica di un documento di identità del/i firmatario/i.

7.B - DGUE
1. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., mediante il DOCUMENTO DI GARA

UNICO EUROPEO, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del
05.01.2016, debitamente datato e sottoscritto digitalmente dai soggetti individuati in Premessa
generale – punto 2.

2. IL DGUE in formato editabile è inserito sul portale ARCA/Sintel nella sezione “Documenti di gara”.
7.C – Attestazioni SOA
1. Copia delle attestazioni SOA per categorie e classifiche indicate nel presente disciplinare.
7.D - Avvalimento
1. Nel caso il concorrente faccia ricorso all’istituto dell’avvalimento dovrà essere prodotta tutta la
documentazione prevista alla precedente Parte III^ - Paragrafo 4.
7.E - Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice):
1.

La garanzia provvisoria, ai sensi dell’articolo 93 del Codice, è di importo pari al 2% del valore a base
di gara (€ 999.900,00) e quindi pari a € 19.998,00.

2.

Per le modalità di presentazione e dei contenuti della suddetta garanzia provvisoria si rimanda alle
disposizioni del citato art. 93 del Codice anche in materia di eventuali riduzioni.

3.

La garanzia deve avere validità di 180 (centottanta) giorni a decorrere dal termine ultimo per la
presentazione dell’offerta.

4.

In ogni caso:
a. ai sensi del comma 8-bis dell’art. 93 del Codice le garanzie fideiussorie devono essere
conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9, del medesimo Codice, nonché
conformi a quanto previsto dal Decreto MISE n. 31 del 19.01.2018;
b. ai sensi del comma 8 dell’art. 93 del Codice l’offerta è altresì corredata - pena esclusione
e fatto salvo l’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del Codice - dall'impegno di
un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
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rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del
Codice qualora il concorrente risultasse affidatario;
c. ai sensi del comma 8, ultimo periodo, dell’art. 93 del Codice la disposizione di cui alla
precedente lettera b) non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese ed ai
raggruppamenti

temporanei

o

consorzi

ordinari

costituiti

esclusivamente

da

microimprese, piccole e medie imprese;
d. deve essere chiaramente indicato, in qualsiasi forma venga presentata la suddetta
garanzia, il beneficiario, ovvero: Comune di Lodi, P.zza Broletto, 1 – 26900 Lodi;
e. la garanzia di cui al presente paragrafo verrà svincolata nei tempi previsti dall’art. 2,
lettera c) e d) del Decreto MISE n. 31 del 19.01.2018;
5.

A seconda della forma di partecipazione tale garanzia dovrà essere sottoscritta digitalmente dal
soggetto prestatore della garanzia e dall’operatore economico secondo le indicazioni riportate nella
Premessa generale – Punto 2

6.

La mancanza, incompletezza o irregolarità riferite alla cauzione provvisoria possono essere sanate,
ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice a condizione che quest’ultima sia stata già costituita alla
data di presentazione dell’offerta e decorra da tale data.

7.

La cauzione provvisoria deve essere intestata a tutti gli operatori economici del
costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari o GEIE.

7.F - Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005)
1. I concorrenti dovranno produrre l’attestazione del versamento del contributo a favore dell’A.N.A.C.
nelle forme e modalità previste.
2. Ai sensi della delibera ANAC 20.12.2017 n. 1300, trattandosi di importo a base d’asta compreso tra €
800.000,00 ed € 1.000.000,00 l’entità della contribuzione a carico dei soggetti partecipanti è pari a €
80,00 (Euro ottanta/00).
3. Si precisa che ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 266/2005 (Finanziaria 2016), dell’art. 3,
comma 2 della deliberazione ANAC del 21 dicembre 2016, n. 1337 e della conseguente sentenza del
T.A.R. Puglia n. 1065 sez. I del 10.07.2018, l’omessa presentazione della ricevuta di versamento del
contributo ANAC è causa di esclusione non sanabile mediante l’istituto del soccorso istruttorio.
7.G - Dichiarazione di avvenuto sopralluogo
1. L’offerta deve essere corredata dalla dichiarazione - controfirmata dal R.U.P. – di avvenuto
sopralluogo come da Allegato B al presente disciplinare.
2. Il sopralluogo è obbligatorio: la mancata effettuazione del sopralluogo non è regolarizzabile ai sensi
dell’articolo 83, comma 9, del Codice e comporta l’esclusione dalla gara.
3. Il sopralluogo deve essere effettuato, previa richiesta inoltrata ai seguenti soggetti:
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a.

arch. Roberto Munari (RUP) tel. 0371.409385 roberto.munari@comune.lodi.it

4. La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 16:00 del giorno 28/01/2019 ed il sopralluogo
potrà essere effettuato fino alla data del 29/01/2019
5. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore /direttore tecnico in
possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita
procura speciale munita di copia del documento di identità del delegante.
6. In caso di R.T.I., GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non
ancora

costituiti,

il

sopralluogo

può

essere

effettuato

da

un

rappresentante

legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o
consorziati o da soggetto diverso, purché munito della procura speciale di tutti detti operatori.
7. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile e in caso di
aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il sopralluogo deve
essere effettuato da soggetto munito di procura speciale conferita dal/consorzio/organo comune
oppure dall’operatore economico consorziato/retista indicato come esecutore.
8. A sopralluogo avvenuto l’Amministrazione rilascerà il relativo attestato Allegato B.
7.H – Certificazioni di qualità
1. Copia certificazioni della qualità di cui alla precedente Parte III^ - Paragrafo 3.5 – Punti 1 e 2;
2. Ovvero documentazione indicata alla precedente Parte III^ - Paragrafo 3.5 – Punti 3 e 4.
Al fine di concludere la produzione della documentazione amministrativa, mediante l’apposito menu a tendina
predisposto dalla Stazione appaltante, il concorrente dovrà fornire la dichiarazione di integrale accettazione dei
termini e condizioni. Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma Sintel e acquisirà
pieno valore legale con l’apposizione della firma digitale del soggetto firmatario indicato in Premessa generale Punto 2. sul documento in formato .pdf che viene scaricato da Sintel al quarto passaggio del percorso guidato

“Invia offerta”. Questo documento conterrà insieme a tutti i dati dell’offerta inserita anche le dichiarazioni in
discorso.

Parte V^
OFFERTA ECONOMICA
8. OFFERTA ECONOMICA
8.1 - I^ fase SINTEL – Offerta economica step 3
1. Al terzo step (N.B. il secondo step del percorso guidato afferisce all’offerta tecnica non prevista per la
presente procedura; i concorrenti dovranno quindi cliccare su “Avanti” e procedere con lo step
successivo del percorso “Invia offerta”, nell’apposito campo “Offerta economica” presente sulla
piattaforma Sintel il concorrente - pena di esclusione - dovrà indicare la propria offerta economica
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inserendola a video.
2. Il valore complessivo dell’offerta dovrà essere espresso in cifre, utilizzando al massimo due cifre
decimali, quale ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.
3. La modalità di calcolo dell’offerta economica sarà la formula del prezzo minimo, così come esplicitata
dal “Manuale di supporto all’utilizzo della piattaforma SINTEL – Guida alle formule di aggiudicazione”
al punto 3.1.1 (reperibile al sito istituzionale www.arca.regione.lombardia.it), sull’importo a base
d’asta pari ad €. 971.020,97 (esclusa I.V.A. ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).
4. L’operatore economico, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, nell’offerta economica deve
indicare - pena esclusione - i propri costi aziendali concernenti l’adempimento della disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché la stima dell’incidenza della manodopera compilando e firmando
digitalmente l’Allegato C
5. Non sono ammesse offerte pari a zero - pena esclusione - dalla procedura di gara;
6. Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate rispetto alla base d’asta - pena esclusione - dalla
procedura di gara.

8.2 II^ fase SINTEL – Riepilogo dell’offerta step 4
1. Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il
“Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta
inseriti negli step precedenti.
2. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con
firma digitale.
3.

È quindi necessario - pena esclusione - in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in
Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente dai soggetti indicati in Premessa
generale – Punto 2.

9. INVIA OFFERTA
1. Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di
tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il
percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”.
2. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.
3. Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia
offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso.
4.

È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la
correttezza delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”.
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5. Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli
errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della
precedente (busta amministrativa ed economica).

6. Restano fissi ed invariati i termini ultimi per la scadenza di presentazione delle offerte.

Parte VI^
PROCEDURA DI GARA
10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
1. L’appalto verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del Codice con il criterio del minor
prezzo mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi.
2. Con riferimento all’art. 97 (offerte anormalmente basse), la congruità delle offerte è valutata sulle
offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata con la
procedura di legge – modalità di gestione automatica individuata dal portale ARCA Sintel - avvalendosi
dell’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse come previsto dal comma 8 del citato
articolo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
3. Ai sensi del citato comma 8, ultimo periodo, la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile
quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

11. FASE DI GARA
11.1 - Disciplina generale delle sedute
1. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più sostituibili. Le
varie fasi procedurali della gara verranno effettuate dal Responsabile del Procedimento, unitamente al
Seggio di gara, una volta decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte.
2. Il seggio di gara, da nominarsi dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, sarà
composto dal Presidente, scelto tra uno dei Dirigenti del Comune di Lodi nel rispetto dei contenuti di cui
all’art. 107, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dal R.U.P., da un Funzionario del Comune di
Lodi e da un amministrativo con funzioni di segretario. In caso di eventuali carenze del personale interno si
provvederà mediante soggetti esterni.
3. La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta dal Responsabile del Procedimento nella prima
seduta pubblica, che è indetta per il giorno 12/02/2019 con inizio alle ore 9:30

presso gli uffici della

Direzione organizzativa n. 3 del Comune di Lodi con sede in Piazzale Forni n. 1.
4. Eventuali modifiche di tale data saranno notificate tramite la funzionalità “Comunicazioni procedura” del
portale ARCA/Sintel.
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5. A tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, che verranno notificate con lo stesso
mezzo di cui al precedente punto. 3, potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente dotato di
idonea delega.
6. Tutte le operazioni di gara saranno oggetto di verbalizzazione e si svolgono in seduta pubblica, ad
eccezione, ferma restando la pubblicità dell’esito dei singoli procedimenti:
a. dell’analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia
garantita la conservazione degli originali telematici presso il Sistema;
b. dell’eventuale procedimento di soccorso istruttorio;
7. In deroga all’obbligo di pubblicità delle sedute, il Presidente del seggio di gara può altresì richiedere
ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono
essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
a. ai motivi di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, del Codice;
b. a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato
dalla presenza del pubblico.
8. Nel corso della prima seduta pubblica, il Responsabile del Procedimento provvederà allo svolgimento
delle seguenti attività:
a. accesso al portale ARCA/Sintel
b. verifica della ricezione delle offerte presentate;
c. verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale sul documento d’offerta
(questa attività non consente di visualizzare il contenuto del documento d’offerta
stesso);
d. verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella documentazione
amministrativa;
e. analisi della documentazione amministrativa.
9. Le offerte economiche, nonché il relativi documenti allegati, resteranno non accessibili in Sintel ed il relativo
contenuto non sarà visibile né dalla stazione appaltante, né dagli operatori economici, né da terzi.
10. Nel corso della stessa seduta, ovvero in sedute pubbliche successive, il Responsabile del
procedimento, una volta conclusa l’analisi di tutta la documentazione amministrativa prodotta dagli
operatori economici concorrenti, provvederà a svolgere le seguenti attività:
a. lettura dell’elenco dei concorrenti ammessi all’apertura delle buste economiche;
b. apertura delle buste economiche e lettura dei relativi valori;
c. attraverso la piattaforma Sintel si procede, se del caso, all’esclusione automatica delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come previsto
dall’art. 97, comma 8 del Codice;
d. la procedura di cui alla precedente lettera c. non è attuabile nel caso il numero delle offerte
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ammesse sia inferiore a 10 (dieci).
11. La scelta del metodo previsto dall’art. 97, comma 2, del Codice viene generato dal sistema in
modalità automatica (modalità online);
12. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10, il RUP procede, nei confronti degli
operatori economici le cui offerte appaiono anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 commi 1, 4, 5 e
6 del Codice.
13. Per quanto attiene la gestione dei casi di parità in graduatoria si rimanda alla precedente Parte III^ paragrafo 1.9.

12. ESCLUSIONI E SOCCORSO ISTRUTTORIO
12.1 - Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione
1. Oltre ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice - sono causa di esclusione - non sanabili con il
procedimento di cui all’art. 83 comma 9 del medesimo decreto (soccorso istruttorio):
a. senza che si proceda all’apertura delle buste gli offerenti la cui offerta:
I.

è pervenuta dopo il termine perentorio fissato dal presente disciplinare di gara
indipendentemente dall’entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la
mancata presentazione nei termini;

II.

non consente l’individuazione degli offerenti;

III.

per i quali sia stata omessa l’Offerta Economica;

b. a seguito dell’apertura delle buste amministrative

I.

offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni
specificate nello schema di contratto e/o nel capitolato speciale d’appalto e/o nei
documenti di gara;

II.

offerte che siano sottoposte a condizione;

III.

offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis
di gara;

IV.

formulate da operatori economici coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio
e/o lesive della segretezza delle offerte;

V.

che in una o più d’una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni
oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie,
chiaramente 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;

VI.

che incorrono in irregolarità essenziali come individuate al comma 9 dell’art. 83 del
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Codice, ovvero costituite da carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;

VII.

che non abbiano prodotto, nemmeno in fase di soccorso istruttorio, i documenti richiesti
dalla Stazione appaltante;

VIII.

che siano riconducibili, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad un unico centro
decisionale.

2. Si precisa che ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 266/2005 (Finanziaria 2016), dell’art. 3,
comma 2 della deliberazione ANAC del 21 dicembre 2016, n. 1337 e della conseguente sentenza del
T.A.R. Puglia n. 1065 sez. I del 10.07.2018 l’omessa presentazione della ricevuta di versamento del
contributo ANAC è causa di esclusione non sanabile mediante l’istituto del soccorso istruttorio.
12.2 - Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del Codice.

2. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità degli elementi e del
DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, questa Stazione appaltante assegnerà
al concorrente un termine massimo di 5 (cinque) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto.

3. La richiesta di integrazione avverrà sempre sul portale ARCA/Sintel alla voce “Comunicazioni”.
4. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione di cui al precedente punto 2 il concorrente
sarà escluso automaticamente dalla gara;

5. Sono altresì sanabili - ai sensi del precedente punto 1 e nel rispetto dei contenuti del punto 4 - le
seguenti irregolarità inerenti la cauzione provvisoria:
•

omessa presentazione;

•

che non sia stata sottoscritta dall’Istituto garante autorizzato a rilasciare la garanzia e
contestualmente dall’offerente.

12.3 - Cause di esclusione in fase di esame della Offerta economica
1. Sono escluse, dopo l’apertura della busta economica le offerte:
a. mancanti della firma digitale del soggetto competente;
b. che non contengono l’indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un’offerta alla pari
senza ribasso o un’offerta un aumento;
c. che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure
integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti di
gara;
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Parte VII^
VERIFICA REQUISITI, AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO
13. VERIFICA DEI REQUISITI ED AGGIUDICAZIONE
1. Concluse le operazioni di gara, previa verifica dei verbali di gara e la regolarità dello svolgimento della
procedura medesima, il R.U.P. provvede a formulare la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art.
33, comma 1, del Codice.
2. La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni dal Dirigente della Direzione
Organizzativa n. 3 del Comune di Lodi con specifica determinazione; trascorsi detti termini, in assenza
di provvedimenti ostativi, la proposta si intende approvata.
3. In ogni caso la proposta di aggiudicazione:
a. ai sensi dell’articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
b. ai sensi dell’articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, l’aggiudicazione diventa efficace solo
dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza dei motivi di
esclusione.
4. Dopo l’approvazione della proposta di aggiudicazione la Stazione appaltante provvede alla verifica
dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara
dall’operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione.
5. 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.”
6. La verifica è effettuata d’ufficio dalla Stazione appaltante per quanto disponibile presso le
amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione; se le relative notizie non
sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata mediante richiesta scritta
all’operatore economico assegnando un termine perentorio non inferiore a 5 (cinque) giorni.
7. E’ sempre possibile, per l’operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione
idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall’ordinamento con
riferimento all’articolo 40 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i.
8. In base al comunicato del Presidente A.N.A.C. del 08.11.2017 “Indicazioni alle stazioni appaltanti e
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agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo
svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r.
445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE”, in assenza di specifiche indicazioni del Codice le
verifiche saranno effettuate sull’operatore economico primo classificato.
9. Sulla base dei contenuti del sopra citato comunicato e visto l’art. 36, comma 5, secondo periodo, del
Codice questa Stazione appaltante si riserva la facoltà di estendere le verifiche anche agli altri
partecipanti, eventualmente anche a campione e in tutti i casi in cui ciò si rendesse necessario per
assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l’ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità
dei contenuti delle dichiarazioni prodotte.
10. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si
procederà all’esclusione dalla procedura dell’operatore economico. In tale caso, la stazione appaltante,
riservandosi il diritto di escutere la garanzia provvisoria, ai sensi del comma 1 dell’art. 110 del Codice
potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica ed agli ulteriori
adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria.
11. All’esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti e divenuta pertanto efficace l’aggiudicazione, da
formalizzarsi a mezzo di determinazione del Dirigente della Direzione organizzativa n. 3 del Comune di
Lodi, si provvederà alle previste comunicazioni ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettere a) e b) del Codice da
formalizzarsi attraverso il portale ARCA/Sintel alla sezione “Comunicazioni procedura”.
12. Dalla data di invio dell’ultima delle comunicazioni di cui al precedente punto 11. decorrono i termini di
cui all’art. 32, comma 9, del Codice (stand still di 35 giorni).

14. CONTRATTO
1. Sono fatte salve le disposizioni dell’art. 32 del Codice.
2. Nel termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, l’operatore economico aggiudicatario
dovrà far pervenire alla Stazione appaltante, ai fini della stipula del contratto e pena l’annullamento
dell’aggiudicazione stessa, la documentazione indicata nella medesima comunicazione.
3. La Stazione appaltante si riserva di procedere a richiedere chiarimenti e/o integrazioni della
documentazione prodotta.
4. Il contratto, sottoscritto digitalmente in forma pubblica, sarà stipulato con l’operatore economico
risultato aggiudicatario, nel rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del Codice - salvo la
presenza di una delle condizioni di cui ai comma 11 e 12 dello stesso dispositivo normativo - entro il
termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data della comunicazione di aggiudicazione.
5. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese contrattuali.
6. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante.
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7. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 02.12.2016 le spese
per la pubblicazione sostenute dalla Stazione appaltante per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e sui quotidiani, per estratto, del presente bando e dell’avviso relativo
all’aggiudicazione dell’appalto, sono poste a carico dell’appaltatore che risulterà aggiudicatario
dell’appalto. Tali spese, debitamente documentate, dovranno essere rimborsate entro il termine di
60 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
8. L’importo delle spese viene stimato in €. 5.000,00.
9. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e
concordato preventivo dell'aggiudicatario, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di
liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso
decreto, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo
n. 159 del 2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a.

Sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso
dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del
completamento delle prestazioni;

b.

l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha
formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;

c.

l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni
economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;

d.

non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel
contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.

15. RISERVA DI AGGIUDICAZIONE
1. La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese,
aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere agli offerenti:
a. di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
b. di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della
procedura cui si riferisce il presente atto. I dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il
loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l’operatore economico che intende
partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla stazione appaltante la documentazione
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richiesta dalla vigente normativa e dal presente atto. La mancata produzione dei predetti documenti
comporta l’esclusione dalla procedura o la decadenza dall’aggiudicazione.
2. I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art. 10 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. I dati raccolti
possono essere trattati dal personale della Stazione appaltante che cura il procedimento di gara, ed
esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel rispetto della normativa vigente. Titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Lodi.
3. Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è
il gestore della stessa piattaforma Sintel che cura gli adempimenti in ordina alla operatività dei
processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.
4. Il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato
secondo quanto previsto dall’art. 53 del Codice
5. L’accesso è differito nei casi previsti dall’art. 53, comma 2, del Codice.

Lodi,______________________
Il Dirigente della Direzione Organizzativa 3
Ing. Giovanni Ligi

Il R.U.P.
Arch. Roberto Munari

Allegati: modelli per la partecipazione

•

DGUE

•

Allegato A - Domanda di partecipazione;

•

Allegato B - Dichiarazione RUP presa visione dei luoghi;

•

Allegato C - Dichiarazione impegno Raggruppamenti;

•

Allegato D - Dichiarazione incidenza manodopera oneri aziendali.
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