Centrale Unica di Committenza
(art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12/04/2006 n.163)
Convenzione -art. 30 del d.lgs. n. 18/08/2000 n.267- tra

Comune di Brugherio e Comune di Rivolta d’Adda
(delibera consiglio comunale n. 53/2015 Comune di Rivolta d’Adda)
(delibera consiglio comunale n. 95/2015 Comune di Brugherio)
Firmato da:
Luca Gilardoni
Motivo:

Alle imprese invitate
-loro sedi via PECData: 18/04/2016 16:05:06

OGGETTO: invito a presentare offerta per l’affidamento della progettazione definitiva e dei lavori
relativi all’intervento di “RIMOZIONE DELLA COPERTURA IN
CEMENTO-AMIANTO (ETERNIT) E RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA
SCUOLA MEDIA” posta in Via Beccaria a Rivolta d'Adda (CR) - (CIG: 6562696C0D
- CUP: C44H15001020004) -- Procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando di gara ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006.

Questa Amministrazione Procedente - Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) - Comune di
Brugherio con Comune di Rivolta d’Adda, in virtù della convenzione tra i Comuni suddetti per la
costituzione del Servizio della Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e
forniture, sensi dell’art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006,
avvia
per conto della Stazione Appaltante COMUNE DI RIVOLTA D’ADDA, una procedura di gara d’appalto
da esperire mediante procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 122, comma 7,
del D.Lgs. n. 163/2006 ed art. 57, comma 6, del medesimo decreto legislativo, e nel rispetto delle
seguenti prescrizioni preliminari:
1. delibera di G.C. del Comune di Rivolta d’Adda n. 139 del 19/12/2015 di approvazione del
progetto preliminare;
2. validazione del progetto ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006 e .s.m.i. e dell’art. 55,
comma 3, del D.P.R. n. 207/2010: sottoscritta dal RUP in data 27/11/2015.
3. determinazione a contrarre del Responsabile dell'area LL.PP. e Gestione del Patrimonio del
Comune di Rivolta d’Adda, arch.i. Domenico Angelo Citto, n. 538 del 30/12/2015
4. la C.U.C. si riserva di non procedere, con provvedimento motivato, all’aggiudicazione del
lavoro qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta valida per mancato rispetto di
termini e/o modalità di presentazione, o per mancanza dei requisiti di partecipazione e/o di
capacità generale e/o speciale indicati nel presente lettera invito, senza che i partecipanti
possano richiedere indennità o compensi di sorta;
5. i requisiti di partecipazione – capacità di contrattare ammissibilità, dovranno essere dichiarati
dall’interessato ed accertati e verificati in sede di procedura di affidamento attraverso
l’utilizzo del sistema AVCPass;
6. la C.U.C. si riserva di procedere all’aggiudicazione anche qualora sia pervenuta una sola
offerta valida.
Tutto ciò premesso
Il Dirigente responsabile della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), individuato nell’arch. Luca
Gilardoni con decreto del Sindaco del Comune di Brugherio, quale Ente capofila della Convenzione
tra il Comune di Brugherio ed il Comune di Rivolta d’Adda,
RENDE NOTO:
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È indetta gara d’appalto per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione
dei lavori di “RIMOZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO (ETERNIT) E
RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA SCUOLA MEDIA” del Comune di Rivolta d’Adda, sita in
via Beccaria.
La gara d’appalto verrà cosi esperita:
1) AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Denominazione: Centrale Unica di Committenza – Comune di Brugherio Comune di Rivolta
D’Adda istituita ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici);
Indirizzo C.U.C.: c/o Comune di Brugherio, Piazza Cesare Battisti n.1 - 20861 Brugherio (MB)
Posta Elettronica Certificata della CUC: protocollo.brugherio@legalmail.it
Telefono centralino 039/2893.1
Responsabile della Centrale Unica di Committenza: arch. Luca Gilardoni, telefono: 039/2893.239
mail: l.gilardoni@comune.brugherio.mb.it
1.A) AMMINISTRAZIONE PER CONTO DI CUI SI INDICE LA PROCEDURA STAZIONE APPALTANTE:
Denominazione: COMUNE DI RIVOLTA D’ADDA - Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – 26027
Comune di rivolta d’Adda (CR) – Codice Fiscale e Partita IVA 00125130195
Posta Elettronica Certificata: comune.rivoltadadda@mailcert.cremasconline.it
Web http://www.comune.rivoltadadda.cr.it
Responsabile Unico del Procedimento: arch.i. Domenico Angelo Citto, tel 0363/3770.44, mail:
angelo.citto@comune.rivoltadadda.cr.it
Per informazioni tecniche: geom. Paolo Faccà - tel. 0363/3770.51
2) PROCEDURA DI GARA:
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ad offerte segrete, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e secondo la procedura
di cui all’art. 57, comma 6, del medesimo decreto legislativo, in esecuzione della determinazione del
Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Rivolta d’Adda n. 538/2015 .
La documentazione di gara sarà reperibile nella apposita sezione “BANDI E CONCORSI” dei siti
internet di entrambi i comuni facenti parte della CUC
3) FORMA DELL’APPALTO – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
La migliore offerta sarà selezionata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
determinata ai sensi dell’art. 83, del D.Lgs. n. 163/06, sulla base di quanto stabilito all’art. 33 del
Capitolato speciale d’appalto, allegato alla progettazione preliminare approvata con delibera GC n.
139/2015 del Comune di Rivolta d’Adda.
N. Elemento
Ponderazione
A Migliorie sulla dotazione prevista dal progetto preliminare (Criterio
35
discrezionale).
Verranno presi in considerazione i seguenti fattori:
-

B

Supporto superiore alluminio / supporto inferiore acciaio oppure Supporto
superiore rame / supporto inferiore acciaio ……………………... PUNTI 5
Pannello sandwich di spessore maggiore 60mm ……………...… PUNTI 10
Posa isolamento aggiuntivo su estradosso solaio di copertura ….. PUNTI 20

Completezza e adeguatezza del progetto definitivo presentato (Criterio
discrezionale)
Verranno presi in considerazione i seguenti fattori:
-

15

Elaborati minimi richiesti dal bando 5 punti
Per ogni elaborato in più rispetto al minimo 2 punti per un massimo di 10 punti

2

C

Tempo di esecuzione (Criterio vincolato)
-

D

60 Giorni …
50 Giorni …
45 Giorni …
40 Giorni …
30 Giorni …

15
.. PUNTI 0
.. PUNTI 6
.. PUNTI 8
.. PUNTI 10
.. PUNTI 15

Prezzo (Criterio vincolato)
TOTALE

35
100

La valutazione delle offerte verrà effettuata da apposita Commissione di gara individuata ai sensi
dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006.
4) OGGETTO DELL’APPALTO – LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI:
Il contratto ha per oggetto, previa acquisizione del progetto definitivo fornito in sede d'offerta e
redatto sulla base del progetto preliminare predisposto dall'Amministrazione, la progettazione
esecutiva e l'esecuzione dei lavori, a corpo, per lo smaltimento dell'esistente copertura in lastre
ondulate di cemento-amianto e la sostituzione con pannelli sandwich in lamiera metallica zincata a
caldo preverniciata con interposta schiuma poliuretanica di isolamento termico presso la scuola
media a Rivolta d'Adda (CR).
L'appalto include le necessarie attività preliminari, la progettazione esecutiva, il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, la partecipazione ad eventuali conferenze di servizi, l'acquisizione
di tutti pareri necessari, l'esecuzione di tutte le lavorazioni e quant'altro necessario per la
realizzazione delle opere.
5) NATURA ED ENTITA’ DEI LAVORI – CARATTERISTICHE GENERALI
DELL’OPERA:
 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’AFFIDAMENTO: € 149.000,00= di cui:
A) per le spese tecniche di progettazione: € 4.000,00=, importo soggetto a ribasso d’asta;
B) per lavori veri e propri: € 145.000,00= ripartiti in:
€ 82.996,81= importo soggetto a ribasso d’asta,
€ 6.671,99= oneri per attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso
€ 55.331,20= costi della manodopera impiegata nell’esecuzione dei lavori non
soggetti a ribasso.
Gli importi sopra indicati sono al netto dell’IVA nella misura percentuale di legge.
Ai sensi degli artt. 60 e 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, è richiesta la qualificazione dell’impresa
esecutrice per la seguente categoria: così come definito all’art. 3, comma 1, del Capitolato speciale
d’appalto:
Categoria prevalente (ai soli fini dell’analogia dei lavori e del certificato di esecuzione): “OG 1”.




6) TERMINE DI ESECUZIONE:
Il tempo utile per la presentazione del progetto esecutivo è fissato in 30 (trenta) giorni naturali e
consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data della comunicazione del Responsabile del
Procedimento di inizio attività.
Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è fissato in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dal giorno successivo la data del verbale di consegna.
7) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA INFORMALE E REQUISITI DI
QUALIFICAZIONE:
Sono ammessi alla gara informale i soggetti previsti dall’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
aventi i requisiti di cui ai successivi artt. 35, 36, 37, 38, 39 e 40, comma 8, da possedere dai
partecipanti alla gara in funzione della tipologia propria del concorrente (se trattasi di operatore
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economico singolo, raggruppato temporaneamente e/o consorziato), nel rispetto di quanto
ulteriormente prescritto, limitatamente alle parti normative applicabili agli appalti di lavori pubblici
di importo non superiore alla soglia di €. 150.000,00, dagli artt. 90 (Requisiti per lavori pubblici di
importo pari o inferiore a 150.000 euro), 92 (Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti), 94
(Consorzi stabili), 108 (Condizione per la partecipazione alle gare) del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e
dall’art. 12 (Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici) del
Decreto Legge 28.03.2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23.05.2014, n. 80. In
particolare, possono partecipare alla gara i concorrenti esecutori di lavori che siano qualificati
mediante il possesso dei requisiti di ordine speciale (tecnico-organizzativi) prescritti dall’art. 40,
comma 8, del D.Lgs. n.163/06 e dall’art. 90 del D.P.R. n. 207/10, già indicati al precedente punto 5),
a cui si rimanda.
Poiché trattasi di appalto di lavori pubblici di importo non superiore alla soglia di €. 150.000,00, oltre
agli operatori economici che siano in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi indicati al
precedente periodo, possono partecipare alla gara anche i concorrenti che siano qualificati mediante
idonea Attestazione SOA, in corso di validità, esclusivamente per la/le categoria/e nel seguito della
presente lettera di invito dettagliatamente specificata/e e per almeno la classifica I. È fatta comunque
salva la procedura di avvalimento di detti requisiti di ordine speciale prescritti per la partecipazione
alla gara per i concorrenti che non li possiedano in proprio, del tutto o in parte, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n.163/06, indicata al successivo punto 8).
(nel caso di concorrente NON in possesso dell’attestato SOA) Tali requisiti di ordine speciale
(tecnico-organizzativi) da possedere per l’ammissione alla gara dovranno essere: dichiarati ed
eventualmente dimostrati in gara dal concorrente mediante la presentazione di idonea
documentazione a comprova del possesso di detti requisiti. I requisiti tecnico-organizzativi prescritti
dall’art. 90 del D.P.R. n. 207/10, devono riguardare lavori analoghi a quelli in appalto e devono essere
in misura non inferiore a quanto ivi previsto.
(nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA)
I requisiti tecnico-organizzativi da possedere per l’ammissione alla gara potranno, altresì, essere
dimostrati per le imprese qualificate mediante il “Sistema unico di qualificazione” previsto dall’art.
40 del D.Lgs. n. 163/06, mediante idonea Attestazione SOA, in corso di validità, esclusivamente per
la/le categoria/e indicata nella presente lettera di invito per almeno la classifica I.
NOTA BENE:
Tenuto conto della natura della presente procedura, che implica la predisposizione di un progetto
definitivo in sede di offerta e, a seguito dell’aggiudicazione, l’elaborazione di un progetto esecutivo
da parte dell’offerente risultato affidatario della procedura, resta inteso che l’appaltatore dovrà
possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati (anche in
possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) da indicare nell’offerta, o partecipare
in raggruppamento con i soggetti qualificati per la progettazione. Al riguardo si fa presente che i
progettisti non assumono la qualità di concorrenti, né quella di titolari del rapporto contrattuale con
l’Amministrazione in caso di eventuale aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 92 comma 6 del D.P.R. 5.10.2010. n. 207 e dall’art 53 comma 3 del D.Lgs 163/2006,
i requisiti per i progettisti possono essere posseduti da imprese attestate per sola esecuzione,
attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta, ovvero avvalendosi di progettisti
qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipando in raggruppamento con soggetti qualificati per la
progettazione.
I progettisti dovranno essere iscritti ai competenti ordini professionali e rientrare nella categoria dei
soggetti indicati all’art 90 comma 1 del D.Lgs 163/2006 lettere d) e) f) g) h) e possedere i requisiti
previsti dall’art. 267 del D.P.R. 5.10.2010. n. 207
8) AVVALIMENTO:
Procedura di avvalimento: il concorrente (soggetto ausiliato), in relazione a quanto disposto dall’art.
49 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e succ. modif., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
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requisiti di ordine speciale indicati nel precedente punto 7), avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto idoneamente qualificato (soggetto ausiliario).
Ai fini di quanto sopra il concorrente ausiliato allega, la documentazione prescritta dal richiamato art.
49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06, in conformità a quanto prescritto dall’art. 88 del D.P.R.
05.10.2010, n. 207.
Ai sensi dell’art. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06, non è consentito, che della stessa impresa
ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella
che si avvale dei requisiti.
9) SUBAPPALTI E AFFIDAMENTI A COTTIMO:
Trova applicazione l’art. 122, comma 7, 2° periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; pertanto i lavori
sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20% dell'importo della
medesima categoria. Trova altresì applicazione, per le parti non incompatibili con la norme sopra
indicate, l’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto
all’art.3.2
10) TERMINE ULTIMO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE:
A pena di esclusione, i plichi contenenti l’offerta e la documentazione/domanda di partecipazione,
dovranno pervenire – in busta chiusa e sigillata - entro le ore 12,00 del giorno 20/06/2016, tramite
raccomandata postale, oppure recapito a mano o a mezzo corriere postale/agenzia di recapito,
all'Ufficio Protocollo al seguente indirizzo:
Comune di Brugherio - Centrale Unica di Committenza
Ufficio Protocollo
Piazza Cesare Battisti n.1 - 20861 Brugherio (MB)
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Il plico dovrà recare all’esterno il nominativo, l’indirizzo, il codice fiscale, la e-mail ed il numero di
fax del concorrente e la dicitura “Non aprire – gara di appalto per l’affidamento della
progettazione definitiva e l’esecuzione dei lavori di RIMOZIONE DELLA COPERTURA IN
CEMENTO-AMIANTO (ETERNIT) E RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA SCUOLA MEDIA
di via Beccaria - Comune di Rivolta d’Adda”.
Le dichiarazioni, la documentazione allegata e l’offerta dovranno essere redatte in lingua italiana.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere riportata l’indicazione di tutti i
componenti.
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate
precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della CUC
- stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie (ad
eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge, alle sole ditte che
alleghino nella documentazione una busta preaffrancata allo scopo, oppure che provvedano
personalmente al ritiro dell’originale della cauzione).
Con la presentazione dell’istanza di partecipazione e dell’offerta l’impresa concorrente all’appalto,
implicitamente, accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella presente
lettera d’invito, nei suoi allegati, nel capitolato speciale d’appalto e comunque nell’intero progetto
approvato con atto di Giunta Comunale di Rivolta d’Adda n. 139 del 19/12/2015, nonché nella
determinazione a contrattare n. 538/2015.
11) APERTURA DELLE OFFERTE:
Seduta pubblica presso il COMUNE DI BRUGHERIO il giorno 22/06/2016 alle ore 9.30. Sono
ammesse all’apertura delle buste contenenti le offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ammessi,
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
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12) INDIRIZZO DEI CONCORRENTI:
All’atto della presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinques, del D.Lgs. n.
163/2006, il concorrente deve indicare:
- il domicilio eletto per le comunicazioni;
- l’indirizzo di posta elettronica;
- l’indirizzo PEC;
- il numero di FAX.
13) GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA – CAUZIONE PROVVISORIA:
L’offerta deve essere corredata da una garanzia, pari al 2% del prezzo posto a base d’appalto per un
importo garantito di € 2.980,00= costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, in
originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La
fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione,
contenere tutte le clausole dell’articolo 75 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 ed in particolare quelle di cui
al comma 4.
La garanzia dovrà indicare come soggetto beneficiario della stessa la Stazione Appaltante, ovvero,
per l’appalto in argomento il Comune di Rivolta d’Adda.
La cauzione provvisoria, comunque costituita, dovrà essere accompagnata, dall’impegno
incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva di cui
all’articolo 75, comma 8, del D.Lgs 12.04.2006, n. 163.
Nel caso di polizze o garanzie emesse dal fideiussore, ovvero da rappresentante, procuratore o agente
di questi, sottoscritte utilizzando lo strumento della firma digitale di cui al D.Lgs n. 82/2005
(garantita da Certificatori accreditati), anche l’appaltatore concorrente dovrà sottoscrivere la predetta
polizza con firma digitale. L’originale della polizza è quindi costituito da documento informatico,
ovvero con i requisiti di cui agli art. 20-22 D.Lgs n. 82/2005, valido e sottoscritto sia dal soggetto
garante sia dal concorrente, che deve essere consegnato alla CUC con la documentazione
amministrativa.
In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 37 del Codice si applicano le disposizioni
dell’art. 128 del D.P.R. 207/2010.
14) FINANZIAMENTO:
I lavori oggetto del presente appalto sono finanziati con fondi propri della stazione appaltante. Il
pagamento verrà effettuato, tenendo conto delle norme di legge che regolano la contabilità della
Stazione appaltante, con le modalità dettagliate dal capitolato speciale d’appalto agli articoli 23 e 24.
Ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. n. 69/2013 (convertito in legge 98/2013) – come modificato dall’art.
8, comma 3-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio
2015, n. 11, - fino al 31.12.2016, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al
10% (dieci per cento) dell’importo del contratto dopo che sono iniziati i lavori.
Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di esecuzione dei
contratti pubblici.
15) VINCOLO DELL’OFFERTA: l’offerente è vincolato alla propria offerta per n.180
(centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta stessa, ai sensi degli artt. 11, comma 6, e
75, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. .
16) TASSATIVITA’ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA, IRREGOLARITÀ
ESSENZIALI E SOCCORSO ISTRUTTORIO:
Ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis e art. 64, comma 4-bis, del Codice dei Contratti, i concorrenti
saranno esclusi dalla gara in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste nel D.Lgs. n.
163/2006 e nel D.P.R. n. 207/2010 e da altre disposizioni di legge o regolamenti vigenti che
comportino la tassatività delle cause di esclusione, nonché nei casi di incertezza assoluta sul
contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali
ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre
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irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che
sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
L’esclusione dalla gara, inoltre, sarà ammessa ogni qualvolta l’offerente contravvenga ad una
specifica norma procedurale di “lex specialis” di gara cosi esplicitamente indicata nel presente lettera
di invito a gara, la quale discenda dall’interpretazione giuridica di una disposizione normativa e/o
regolamentare in materia.
Per l’identificazione delle irregolarità essenziali si fa riferimento alla determinazione ANAC n. 1 del
08.01.2015 recante “Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e
dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 ”, a cui si rimanda.
Pertanto i concorrenti sono tenuti a dichiarare di impegnarsi a versare alla stazione appaltante
un’eventuale sanzione pecuniaria pari all’ 1‰ (uno per mille) dell’importo a base di gara (euro
90,15) qualora, in sede di apertura della gara, vengano riscontrate mancanze, incompletezze ed ogni
altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38, comma 2-bis, del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice Appalti), come introdotto dall’art. 39, comma 1, del
Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n.
114.
17) PLICO - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’
DELLE OFFERTE:
Il plico – di cui al precedente punto 10) - contenente l’istanza di partecipazione, la documentazione e
le dichiarazioni, il progetto definitivo nonché l’offerta economica deve contenere al suo interno 3
buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione
del mittente e la dicitura, rispettivamente «A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA» e
«B - OFFERTA TECNICA – PROGETTO» e «C - OFFERTA ECONOMICA»..
 NELLA BUSTA «A» DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE,
UNICAMENTE I SEGUENTI DOCUMENTI:
1.1) Istanza di partecipazione alla gara (da redigere preferibilmente secondo il modello
predisposto da questa Centrale Unica di Committenza, da presentare in carta legalizzata mediante
l’apposizione di una marca da bollo del valore di € 16,00), unitamente a:
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente (nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo
di imprese o da un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. non ancora costituito ai
sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06, l’istanza e la dichiarazione sostitutiva devono
essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio);
all’istanza sottoscritta, deve essere allegata, copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità. La domanda può anche essere sottoscritta da un procuratore del
legale rappresentante avente idonei poteri di firma: in tal caso, con la documentazione di gara va
trasmessa, la relativa procura notarile in copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/00 a
dimostrazione di tali poteri di firma.
Con l’istanza e con l’allegata dichiarazione sostitutiva, il concorrente, assumendosene la piena
responsabilità, attesta:
a) le proprie complete generalità d’impresa e se trattasi di concorrente singolo ovvero di concorrente
in raggruppamento temporaneo di imprese (riunione di imprese o consorzio ordinario di concorrenti
di cui all’art. 2602 c.c. o aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3,
comma 4-ter, del decreto-legge 10.02.2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
09.04.2009, n. 33 o GEIE) o di consorzio stabile; i nominativi, le date di nascita e di residenza, il
codice fiscale, etc. etc., di tutti i soggetti facenti parte dell’impresa concorrente aventi rilevanza ai
sensi delle vigenti norme in materia di appalti pubblici (sia dei soggetti in carica e sia dei soggetti
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della presente lettera di invito a gara): titolare e tutti
i direttori tecnici se si tratta di impresa individuale; soci e tutti i direttori tecnici se si tratta di società
in nome collettivo; soci accomandatari e tutti i direttori tecnici se si tratta di società in accomandita
semplice; amministratore/i munito/i di potere di rappresentanza e tutti i direttori tecnici per le società
di capitali (S.p.a. - S.a.p.a. - S.r.l.) e per i consorzi, nonché tutte le persone che possiedono il potere
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giuridico di condizionamento dell’attività di impresa per le stesse società di capitali (S.p.a. - S.a.p.a. S.r.l.) e per i consorzi (costituiti in forma di società) con meno di quattro soci [e, quindi, il socio unico
persona fisica o, per società di capitali/consorzi di due o tre soci, il/i socio/i di maggioranza (se
presente e se tale/i figura/e non coincide/non coincidono con il legale rappresentante)];
N.B.: a questo riguardo, si precisa che, conformemente a quanto stabilito dal Consiglio di Stato,
Adunanza Plenaria, con sentenza n. 24 del 06.11.2013, in caso di partecipazione alla gara di una
società di capitali o di un consorzio con meno di quattro soci (quindi, avente fino a tre soci) occorrerà
indicare le complete generalità e le qualifiche delle persone che possiedono il potere giuridico di
condizionamento dell’attività di impresa e, quindi, oltre che del socio titolare di più del 50% del
capitale sociale (in caso di società/consorzio con due o tre soci), anche dei due soci titolari ciascuno
del 50% del capitale sociale (in caso di società/consorzio con soli due soci) o, se i soci sono tre, del
socio titolare del 50% del capitale sociale (in caso di società/consorzio con tre soci), in quanto le
cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), del D.Lgs. n.163/06,
riguarderanno tutti i soci che si trovino in tali condizioni e, quindi, la dichiarazione sostitutiva qui
prescritta da trasmettere con l’offerta per l’ammissione alla gara della società o del consorzio
(costituito in forma di società) con meno di quattro soci, dovrà riguardare, a pena di esclusione dalla
gara, tutti i soci che si trovino in tali condizioni (essendo detentori del suddetto potere giuridico di
condizionamento dell’attività di impresa).
N.B.: si precisa, inoltre, che occorrerà indicare anche le complete generalità del/dei legale/i
rappresentante/i della ditta concorrente e del/dei procuratore/i ad negotium dello stesso legale
rappresentante (ma solo qualora il procuratore sia titolare di poteri di gestione generali e continuativi
ricavabili dalla procura), dovendo valere anche per tali soggetti le cause di esclusione di cui all’art.
38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), del D.Lgs. n.163/06 (soggetti attualmente in carica e soggetti
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della presente lettera di invito a gara).
b) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38, commi 1 e 1-bis, del
D.Lgs. 12.04.2006, n.163 e succ. modif. e, quindi, di non trovarsi in alcuna delle cause determinanti
l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici. A tal
fine indica le esatte generalità delle figure di impresa rispetto alle quali devono sussistere i requisiti di
ordine generale sopra citati [figure indicate nella precedente lettera a)], sia di quelle attualmente in
carica e sia di quelle cessate dalla carica nell’anno antecedente la data del presente invito a gara; ai
fini della corretta predisposizione della suindicata dichiarazione sostitutiva da parte del concorrente,
si rimanda a quanto indicato nella precedente lettera a) in relazione ai soggetti d’impresa per i quali
occorre attestare quanto sopra (ovvero ai fini della valutazione degli ulteriori soggetti che devono
rilasciare la propria dichiarazione sostitutiva in merito a quanto sopra qualora il legale rappresentante
che deve rilasciare la dichiarazione sostitutiva principale per l’ammissione alla gara (secondo lo
schema allegato al presente invito) non intenda attestare ciò anche per detti soggetti per le
responsabilità penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in
caso di rilascio di dichiarazione mendace, nonché in relazione a quanto disposto dall’art. 38 del
D.Lgs. 12.04.2006, n.163;
c) le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione (il concorrente non è
tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti
dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione); ai fini della corretta predisposizione della suindicata dichiarazione sostitutiva da parte
del concorrente, si rimanda a quanto indicato nella precedente lettera a) in relazione ai soggetti
d’impresa per i quali occorre attestare quanto sopra (ovvero ai fini della valutazione degli ulteriori
soggetti che devono rilasciare la propria dichiarazione sostitutiva in merito a quanto sopra qualora il
legale rappresentante che deve rilasciare la dichiarazione sostitutiva principale per l’ammissione alla
gara (secondo lo schema allegato al presente invito) non intenda attestare ciò anche per detti soggetti
per le responsabilità penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445 in caso di rilascio di dichiarazione mendace, nonché in relazione a quanto disposto dall’art. 38 del
D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;
d) di essere in possesso, del tutto o in parte (in quest’ultimo caso si dovrà attivare, a pena di
esclusione, la procedura di avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.163/06), dei requisiti di ordine
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speciale (requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207) inerenti alla
natura e per lavori analoghi alle lavorazioni in appalto di importo non superiore ad €. 150.000,00;
e) di possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati - da
indicare nell’offerta - o partecipare in raggruppamento con i soggetti qualificati per la progettazione;
1.2) Atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di imprese costituito dai soggetti di cui all’art.
34, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 163/06, in originale o in copia autenticata ai sensi del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., munito degli estremi di avvenuta registrazione, contenente
il mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito all’impresa mandataria
(impresa capogruppo) stipulato mediante scrittura privata e con sottoscrizioni autenticate da un
notaio
1.3) Atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c., in originale o in
copia autenticata ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., munito degli estremi di
avvenuta registrazione, contenente il mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza
conferito all’impresa mandataria (impresa capogruppo) stipulato mediante scrittura privata e con
sottoscrizioni autenticate da un notaio.
1.4) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante
sottoscrittore (o dei sottoscrittori).
1.5) Cauzione provvisoria, come da precedente punto 13).
1.6) PASSOE rilasciato dal sistema ANAC dopo che l’operatore economico – concorrente in forma
singola o associata - ha eseguito la registrazione al servizio AVCPASS (in
http://www.anticorruzione.it – Servizi On Line) ed indicato a sistema il CIG della procedura cui
intende partecipare. Nel caso di concorrenti in forma associata, il PassOE dovrà essere dalla
capogruppo e contenere i riferimenti/passoe delle società mandanti.
1.7) Attestazione di avvenuto sopralluogo dell’edificio e dell’area oggetto di cantiere, rilasciata
dalla Stazione appaltante Comune di Rivolta d’Adda, come da successivo punto 19).
L’inserimento nella documentazione amministrativa di qualsiasi elemento di carattere economico
che, in via diretta o indiretta, possa far desumere l’offerta economica del concorrente, è causa di
esclusione.
 NELLA BUSTA «B» DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I
SEGUENTI DOCUMENTI:
Progetto definitivo, relativo agli interventi oggetto di esecuzione, redatto ai sensi della Parte II,
Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. n. 207/2010.
Il progetto definitivo - offerta tecnico/qualitativa - non dovrà contenere elementi di natura economica,
per cui non dovranno essere prodotti l’elenco dei prezzi unitari e le eventuali analisi, il computo
metrico estimativo e il quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza, previsti alle
lettere l), m) ed o) dell’art 24, comma 2, del DPR 207/2010. Questi ultimi documenti dovranno essere
allegati all’offerta economica, pur costituendo parte integrante e sostanziale del progetto definitivo.
(il progetto può essere consegnato in formato elettronico, su supporto CD-ROM - DVD o chiave di memoria
USB, purchè i file costituenti il progetto siano controfirmati digitalmente dal progettista)

L’inserimento nella documentazione tecnica di qualsiasi elemento di carattere economico che, in via
diretta o indiretta, possa far desumere l’offerta economica del concorrente, è causa di esclusione.
 NELLA BUSTA «C» DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I
SEGUENTI DOCUMENTI:
Offerta Economica racchiusa in apposito plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura con
l'indicazione del mittente e dell'oggetto dell’affidamento, contenente:
a) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o da un suo
procuratore (ovvero, dichiarazione sottoscritta contestualmente dai legali rappresentanti - o da loro
procuratori - di tutte le imprese concorrenti che formeranno il raggruppamento di imprese o il
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, se non ancora costituiti ai
sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n.163/06), da redigere su carta legalizzata mediante
l’apposizione di una marca da bollo del valore di €. 16,00, contenente l’indicazione del massimo
ribasso percentuale offerto sull’importo dei lavori posto a base di gara. Offerta a corpo.
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b) Dovranno inoltra essere allegati, debitamente firmati dal progettista, l’elenco dei prezzi unitari e le
eventuali analisi, il computo metrico estimativo e il quadro economico con l’indicazione dei costi
della sicurezza, previsti alle lettere l), m) ed o) dell’art 24, comma 2, del DPR 207/2010; documenti
costituenti parte integrante e sostanziale del progetto definitivo di cui alla busta B.
18) AVVERTENZE:
a) Per evitare dubbi interpretativi, si precisa che per “sigillo” deve intendersi qualsiasi impronta o
altro idoneo sistema atto ad assicurare la chiusura del plico al fine di evitare manomissioni di sorta;
b) Le comunicazioni verranno inviate per posta elettronica all’indirizzo PEC indicato dal concorrente
in sede di offerta;
c) Non verranno prese in considerazione le offerte che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza
maggiore o il fatto di terzi, non risultino pervenute entro il termine sopra indicato;
d) Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all’importo dei lavori posto a base di
gara soggetto a ribasso. In tale eventualità le offerte saranno escluse dalla gara;
e) Non sono ammesse offerte in variante rispetto agli elaborati di progetto approvati e posti a base di
gara;
f) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente;
g) L’aggiudicatario dovrà prestare:
- cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e
dall’art. 123 del D.P.R. n. 207/2010, n. 207 (da prestare nel rispetto del D.M. 12.03.2004, n.
123);
- la prova della avvenuta stipula delle polizze assicurative previste dal Capitolato Speciale
d’Appalto.
h) I consorzi di cui all’art. 34 – comma 1, lett. b) e c) – del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163,
sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre;
i) Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo
di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
l) La mancata indicazione di subappalto, comporterà per l’aggiudicataria l’impossibilità di ottenere
le autorizzazioni, a norma dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
m) Per i documenti soggetti a imposta di bollo, per i quali le marche da bollo non siano state apposte
o siano state apposte in misura insufficiente, la Stazione Appaltante procederà d’ufficio, ai sensi
dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e ss.mm.ii., a inviarli al competente Ufficio Locale
dell’Agenzia delle Entrate affinché esso provveda alla loro regolarizzazione e all’applicazione
della relativa sanzione ai sensi dell’art. 31 dello stesso decreto.
n) I benefici derivanti dall’aggiudicazione sono soggetti a decadenza ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n.
445/2000.
o) La mancata osservanza di quanto previsto al comma 3 dell’art. 87 D.P.R. n. 207/2010, accertata in
sede di verifica, comporta la revoca dell’affidamento.
p) Non sono ammesse a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38
comma 1 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
q) Sono validi a tutti gli effetti gli atti e documenti esibiti spontaneamente in luogo delle dichiarazioni
autocertificate e riconosciute regolari dall'Amministrazione.
r) L'affidatario dovrà presentare la documentazione a comprova di quanto dichiarato, pena la
decadenza, a termini art. 48 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
s) In caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e di concordato preventivo dello
stesso (fatto comunque salvo il caso di concordato con continuità aziendale previsto dall'art.
186-bis del R.D. 16.03.1942, n. 267 e succ. modif.) ovvero in caso di risoluzione del contratto per
reati accertati, per decadenza dell'Attestazione di qualificazione SOA o per il verificarsi della
venuta a meno o della mancanza dei requisiti tecnico-organizzativi di qualificazione per appalti di
importo non superiore ad €. 150.000,00 e/o per grave inadempimento, grave irregolarità e grave
ritardo nell’esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore ai sensi degli artt. 135 e 136 del D.Lgs.
n. 163/06, ovvero in caso di recesso unilaterale dal contratto da parte di ogni singola
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Amministrazione ai sensi dell’art. 92, commi 3 e 4, del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, troveranno
applicazione le disposizioni contenute nell’art. 140 dello stesso D.Lgs. n.163/06, pertanto, la
Stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal
soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso
l'originario aggiudicatario.
t) Il contratto sarà stipulato – in forma digitale - secondo le previsioni di cui all’art. 11 comma 13 del
D.Lgs. 163/2006, e cioè: mediante atto pubblico notarile informatico, ovvero mediante forma
pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della Stazione Appaltante aggiudicatrice,
ovvero, mediante scrittura privata, a seguito dell’aggiudicazione definitiva, dichiarata efficace, e
all’esecuzione delle obbligazioni contrattuali previste in capo all’aggiudicatario.
Tutte le spese relative al contratto (imposte di bollo, spese di registro, diritti di segreteria, ecc…)
saranno a totale carico della ditta affidataria dei lavori.
u) I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per
l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. n.
241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari,
raccolti ai sensi del DPR n. 445/2000 e DPR n. 412/2000, saranno trattati in conformità al D.lgs. n.
196/2003 e s.m.i.. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7
del citato D.lgs.
v) La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice e della
delibera attuativa emanata dall'AVCP, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso
disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del
citato art. 6-bis. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul sito internet dell’ A.N.AC secondo le
istruzioni ivi contenute. Si precisa che nell’eventualità nel corso della verifica dei PASSOE e/o in
qualsiasi altra fase della procedura di aggiudicazione si verifichino interruzioni nella funzionalità
del sistema AVCPASS, al fine di non aggravare i tempi procedurali, si procederà anche alla
verifica dei requisiti con modalità tradizionali.
w) Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito a gara, si specifica che
trovano applicazione le norme del Codice dei Contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12.04.2006,
n. 163 e successive modificazioni e del relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione
approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni, nonché le restanti norme
nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici, in materia di tassatività delle cause di
esclusione dalla gara per carenza o incompletezza documentale, troverà applicazione l’art. 46,
commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni
19) INFORMAZIONI:
Per informazioni relative al contenuto del progetto preliminare posto a base del presente appalto, ci si
può rivolgere all’Ufficio Tecnico del Comune di Rivolta D’Adda Piazza Vittorio Emanuele n.1 Tel.0363.377048 – Fax. 0363.377031 – e-mail arealavoripubblici@comune.rivoltadadda.cr.it . Per
informazioni specifiche di carattere tecnico si potrà chiedere di contattare il Rup, arch.i. Domenico
Antonio Citto.
Le informazioni ed i chiarimenti rispetto agli atti amministrativi di gara possono essere richieste al
Responsabile della Centrale Unica di Committenza, arch. Luca Gilardoni, tel. 039.2893.258.
Gli elaborati di gara potranno essere visionati e del caso ritirati a cura e spese del richiedente, previa
richiesta telefonica presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Rivolta D’Adda Piazza Vittorio
Emanuele II n.1 CAP 26027
(Tel. 0363.377048
– Fax. 0363.377031 – e-mail
arealavoripubblici@comune.rivoltadadda.cr.it nei giorni dal di mercoledì, venerdì e sabato dalle ore
8.30 alle 12.30.
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Si precisa che la presa visione del luogo di esecuzione dell’intervento è obbligatoria, a pena di
esclusione.
Le visite per il sopralluogo dovranno essere prenotate esclusivamente a mezzo fax o mail ai recapiti
sopra indicati della stazione appaltante Comune di Rivolta d’Adda - entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 20/05/2016. A tutti i richiedenti verrà comunicato a mezzo fax o PEC, con congruo anticipo, la
data e le modalità di ritrovo per la visita assegnata. Non vi saranno altre possibilità di sopralluogo al
di fuori dei giorni assegnati per le visite da parte del Comune di Rivolta d’Adda. Non saranno
effettuate visite e prese visioni dopo il giorno 31/05/2016. A tal proposito, si precisa che ciascun
soggetto delegato potrà rappresentare soltanto un’impresa concorrente (singola o associata), pena
l’esclusione di tutte le imprese che, nell’ambito della presente procedura, avranno incaricato il
medesimo soggetto ad effettuare il sopralluogo nell’interesse di diversi partecipanti. Il sopralluogo
potrà essere effettuato dal titolare, dal socio amministratore, dal procuratore o da altro soggetto
munito di apposita delega da parte del concorrente.
La Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) -Comune di Brugherio con Comune di Rivolta d’Addapubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura di gara
esclusivamente sul sito internet del Comune di Brugherio, quale Ente capofila, nella pagina dedicata
ai bandi di gara della CUC, link:
http://www.comune.brugherio.mb.it/comune/appalti-concorsi-bandi-gare/bandi-di-gara-centrale-uni
ca-di-committenza/
E’ onere delle imprese concorrenti all’appalto procedere alla consultazione periodica della suddetta
pagina internet.
20) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Nel luogo, giorno ed ora indicati al precedente punto n. 11), si procederà - in seduta pubblica –
all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti entro i termini di ricevimento.
Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163.
Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo
che nella fase di apertura delle offerte economiche.
Le date, gli orari e le modalità delle successive sedute pubbliche verranno comunicate ai concorrenti
a mezzo PEC all’indirizzo indicato in sede di presentazione delle offerte dagli stessi concorrenti.
Alle sedute pubbliche potranno assistere non più di due rappresentanti per ogni concorrente che, se
legali rappresentanti o persone munite di delega (anche in carta semplice, purché con esplicito
riferimento alla procedura di gara in oggetto, a firma del Legale Rappresentante del concorrente, con
allegato copia del documento del delegante), potranno far verbalizzare le loro osservazioni. In
assenza di delega il rappresentante del concorrente potrà solo assistere alle sedute pubbliche della
Commissione, senza possibilità di intervento.
La Commissione di gara procederà a:
a) verificare la regolarità formale dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, l’offerta
tecnica e l’offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
b) all’apertura dei plichi ammessi, ovvero all’apertura della “Busta A – documentazione
amministrativa” ed a verificare la regolarità dei documenti contenuti in relazione alle prescrizioni
di gara;
c) verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in
situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di
esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lett. m-quater del D.lgs 163/2006.
d) verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera
b) e c), del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato
offerta in qualsiasi altra forma;
e) verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex
art. 34, comma 1, lettere d), e) f) ed f bis) del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 non abbiano presentato
offerta anche in forma individuale;
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f) verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee
o consorzi ex art. 34, comma 1 lett. d), e) f) ed f bis) del D.lgs. 12.04.2006 n. 163;
g) verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara,
sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte, dai dati risultanti dal Casellario delle imprese
qualificate istituito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione, dal PASSOE e dai riscontri
rilevabili d’ufficio ex art. 43 del D.P.R. 445/2000;
h) escludere dalla gara i concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti
generali, alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta
provvedere, alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione al fine
dell’inserimento dei dati nel Casellario informatico delle imprese qualificate nonché all’eventuale
applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
Nel caso siano presenti domande di partecipazione di imprese concorrenti non in possesso di
attestato di qualificazione SOA: il Presidente della Commissione di gara procederà a sorteggiare
un numero di concorrenti pari al 10 % del numero dei concorrenti ammessi, arrotondato all’unità
superiore, ai quali, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, tramite fax al numero
indicato dal concorrente ovvero mediante PEC alla casella mail indicata, viene richiesto di
esibire, qualora non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, entro il termine
perentorio di 10 giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei
prescritti requisiti (ex art. 90 del D.P.R. 207/2010).
La mancata presentazione della documentazione entro il termine accordato, o la mancata
conferma delle dichiarazioni presentate, porteranno all'esclusione del concorrente ed
all’applicazione dei provvedimenti di cui al surrichiamato art. 48.
L’esito delle operazioni di verifica effettuate ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, e
l'apertura delle offerte economiche saranno espletate, nello stesso luogo, sempre in seduta
pubblica, in data che sarà comunicata, con preavviso di 2 giorni, alle imprese ammesse alla gara.
La Commissione di gara, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, procederà:
 all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei
requisiti generali e speciali;
 all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di
prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti, ovvero la cui
dichiarazione non sia confermata.
 Nella medesima seduta pubblica, La Commissione procederà poi all’apertura delle buste e
contenenti “Busta B – Offerta tecnica - progetto” ed a verificare la regolarità dei documenti
contenuti in relazione alle prescrizioni di gara; successivamente tale busta verrà nuovamente
chiusa e sigillata e la valutazione del progetto verrà effettuata in seduta riservata.
Nel caso siano presenti esclusivamente domande di partecipazione di imprese concorrenti in
possesso di attestato di qualificazione SOA, ovvero l’esito del sorteggio porti all’estrazione di
impresa in possesso di attestato di qualificazione SOA: il Presidente la Commissione di gara,
dopo aver dichiarato il numero e la ragione sociale dei concorrenti ammessi alla gara procederà
all’apertura della “Busta B – Offerta tecnica - progetto” ed a verificare la regolarità dei documenti
contenuti in relazione alle prescrizioni di gara; successivamente tale busta verrà nuovamente
chiusa e sigillata e la valutazione del progetto verrà effettuata in seduta riservata.
Documentazione da trasmettere obbligatoriamente a seguito a richiesta della stazione appaltante qualora
l’impresa non sia in possesso dell’attestazione SOA e non abbia già prodotto la predetta documentazione in sede
di prequalificazione.
A richiesta della stazione appaltante gli operatori economici sorteggiati ex art 48 del D.lgs 163/2006, l’aggiudicatario
provvisorio ed il secondo classificato (quest’ultimo solo nell’ipotesi che non rientri nella definizione di micro, piccola e
media impresa, ai sensi dell’art. 13, comma 4, della legge n. 180 del 2011), nei termini previsti dall’art. 48 del D.lgs
163/2006, dovranno produrre, con riferimento al quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti speciali dichiarati (art. 90 del D.P.R. n. 207/2010) determinati e
documentati secondo quanto previsto dal titolo III del D.P.R. 207/2010, come di seguito indicato:
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• A dimostrazione dei lavori analoghi eseguiti direttamente di cui all’art. 90, comma 1, lettera a) del D.P.R. 207/2010 la
documentazione a comprova da produrre è quella descritta negli artt. 79 comma 6, 83 comma 4, 84 ed 86 del
Regolamento anzidetto;
• A dimostrazione del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente di cui all’art. 90, comma 1 lettera b) del
D.P.R. 207/2010 la documentazione a comprova da produrre è quella descritta nell’art. 79 comma 11 del Regolamento
anzidetto;
• A dimostrazione della “adeguata” attrezzatura tecnica, di cui all’art. 90, comma 1 lettera c) del D.P.R. 207/2010 la
documentazione a comprova da produrre è quella descritta nell’art. 79 comma 8 del Regolamento anzidetto.
N.B. La documentazione di cui sopra potrà essere presentata in originale o in copia autentica.

21) APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE
In seduta pubblica, nel giorno e luogo comunicati via PEC con un anticipo di 48 ore ai concorrenti
ammessi, il Presidente la Commissione di gara procederà a comunicare i risultati della valutazione
tecnica; successivamente si darà luogo all’apertura delle buste C contenenti l’ “Offerta economica”
presentata dai concorrenti ammessi.
la Commissione procederà:

escludere eventualmente i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale

all’assegnazione del punteggio economico (sulla base dell’offerta espressa in lettere);

al conteggio finale dei punti assegnati ad ogni concorrente, procedendo alla somma del
punteggio parziale attribuito alle diverse offerte (Punteggio tecnico + Punteggio economico);

alla definizione della graduatoria provvisoria.
In caso di offerte aventi eguale punteggio finale, l’assegnazione dell’appalto verrà effettuata
mediante sorteggio tra le stesse offerte.
22) CONGRUITA’ DELLE OFFERTE: quando un’offerta appaia anomala, il RUP nominato ai
sensi dell’art.17 della Convenzione della Centrale Unica di Committenza Brugherio - Rivolta
D’Adda ne valuterà la congruità richiedendo all’offerente le giustificazioni eventualmente necessarie
e ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima. (articoli 86 ed 87 del
codice dei contratti).
23) PROCEDURE DI RICORSO:
L’organismo responsabile della procedura di ricorso è il TAR Lombardia sede di Milano, Via Filippo
Corridoni n. 39, 20122 Milano (Italia), Tel. 02.7605321 - Fax 02.76053246, Email (PEC):
tarmi-segrprotocolloamm@ga-cert.it ; oppure
mi_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it ;
indirizzo internet www.giustizia-amministrativa.it
Termini presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuto ricevimento della presente
lettera-invito.
Per le controversie sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto d’appalto è competente
il giudice ordinario del Tribunale del Foro di CREMONA.
24) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI:
In osservanza dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e succ. modif. e di cui alle relative disposizioni
interpretative ed attuative contenute nell’art. 6 della legge n. 217/10, l’appaltatore contraente, in
dipendenza del contratto d’appalto che si stipulerà tra le parti, assume senza eccezioni o esclusioni
alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari scaturenti dalla stipula del contratto stesso
25) NORME FINALI:
L’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata all’approvazione del verbale
di gara.
L’aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell’articolo 12 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 con
apposito provvedimento/determina del Dirigente/Responsabile della singola Stazione Appaltante.
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Ai sensi dell’articolo 11, commi 7 e 8, del D.Lgs. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva non equivale
in nessun caso ad accettazione dell’offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei
requisiti dell’aggiudicatario tramite sistema AVCPass e dell’assenza di cause di esclusione di cui
all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
L’esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza, D.Lgs. 81/2008.
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.Lgs n. 163/2006 è tenuto a far pervenire alla
Stazione Appaltante - entro 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
aggiudicazione - i documenti necessari per la stipulazione del contratto.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure di controllo
previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici e di lotta alla mafia.
26) RISERVA DI AGGIUDICAZIONE
La Centrale Unica di Committenza si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento
di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. Le norme indicate nella
presente lettera d’invito e nei documenti di gara costituiscono lex specialis regolanti la procedura di
gara.
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 i dati forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati per le sole finalità
connesse all’espletamento della procedura in oggetto ed all’eventuale stipula del contratto.
Costituiscono allegati alla presente lettera di invito i documenti complementari.
Distinti saluti.
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Comune di Brugherio Comune di Rivolta D’Adda
Architetto Luca Gilardoni

Allegati:
 (In un unico file):
Allegato A/1: Domanda di partecipazione/dichiarazione a corredo dell’offerta.
Allegato A/1/1: Dichiarazione che deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lettere b), c) ed
m-ter) del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006
Allegato A/1/2: Dichiarazione che deve essere resa dai legali rappresentanti delle imprese
consorziate per le quali il consorzio concorre, da produrre compilata nelle ipotesi di partecipazione
di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 163/2006.
 Allegato A2: Modulo dell’offerta economica.
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