COMUNE DI FIGINO SERENZA (CO)
Centrale di Committenza
(Convenzione del 27/03/2015 ai sensi dell’art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006
tra i Comuni di Figino Serenza, Novedrate e Senna Comasco)
CIG : 6513510E7A
CUP: C94H14000710009

Figino Serenza, 14 Dicembre 2015

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
(Ricorrendo ad ARCA tramite il sistema telematico Sintel)
DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE: Comune di Figino Serenza (CO) – Centrale di Committenza tramite la piattaforma
Sintel di Regione Lombardia
INDIRIZZO: Via XXV Aprile n. 16, C.A.P.: 22060
LOCALITÀ: Figino Serenza (Co)
TELEFONO: 031-782073 / fax: 031-781936
INDIRIZZO INTERNET: www.comune.figinoserenza.co.it
PUNTI DI CONTATTO: www.arca.regione.lombardia.it (piattaforma SinTel)
ALL’ATTENZIONE DI: Responsabile del Procedimento
Il Comune di Figino Serenza, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 103 in data
04/12/2015, immediatamente eseguibile, e della determinazione n. 104/R.A. del Responsabile
dell’Area Tecnica del Comune di Figino Serenza in data 11/12/2015, bandisce gara a procedura
aperta, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a
base di gara, ai sensi degli artt. 82, c. 2, lett. a) e 122, c. 9, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., per
l’appalto relativo ai lavori di:

“SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI VERSANTE LUNGO VIA COMO, FRANATO A
SEGUITO DEGLI EVENTI METEORICI DEL 7-8 LUGLIO 2014”
La gara si svolgerà il giorno 10/02/2016 alle ore 10:00 presso la Sala Giunta del Comune di Figino
Serenza, Via XXV Aprile n. 16, 22060 Figino Serenza (Como).
Le caratteristiche generali dell’opera, la natura e l’entità delle prestazioni sono riportate negli elaborati
di progetto che sono disponibili sul sito internet www.comune.figinoserenza.co.it alla sezione
“Concorsi, bandi, aste ed esiti” - “Bandi” e sul portale www.arca.regione.lombardia.it.
Per effettuare il sopralluogo obbligatorio, telefonare per appuntamento al n. 031/782073
(Arch. Marco Dellavalle – Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Figino Serenza).
LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER
SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
Luogo di esecuzione:
I lavori si svolgeranno a Figino Serenza (Co) in Via Como.
Descrizione:
Gli interventi previsti sono sinteticamente costituiti da:
- realizzazione di un rilevato in terra rinforzata con geogriglie, finalizzato alla ricostruzione del
versante in corrispondenza della nicchia di frana;
- rimodellamento morfologico e consolidamento superficiale della porzione inferiore del versante,
mediante la realizzazione di due ordini di palificate vive, finalizzato al contrasto dei processi
erosivi in atto ed alla ripresa vegetativa;
- realizzazione di un cordolo, fondato su micropali, con funzione di presidio della sede stradale e di
fondazione per la barriera di sicurezza;
- riprofilatura dell’alveo fluviale al piede dell’area del dissesto ed immediatamente a monte della
stessa;
- ripristino scogliera lesionata in desta idrografica;
- realizzazione di selciatone di fondo e briglia a protezione del muro stradale in sinistra idrografica.
Natura:
- lavori agricolo-forestali.
Ai soli fini del rilascio del Certificato di Esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla Categoria:
OG13 – OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA.

Importo complessivo dei lavori: Euro 147.015,43 (oltre I.V.A.) di cui:
- Euro 82.568,90 importo a base d’asta (soggetti a ribasso)
- Euro 4.254,80 per oneri indiretti per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
- Euro 60.191,73 per costi della manodopera (non soggetti a ribasso)
Modalità di determinazione del corrispettivo:
a misura ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
Le imprese concorrenti devono possedere:
- (nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA) attestazione, relativa ad almeno una
categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA),
regolarmente autorizzata, in corso di validità;
- (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) i requisiti di cui all’art. 90 del DPR
207/2010 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 90; il requisito di cui all’art.
90, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della natura dei lavori da appaltare.
Sono comunque ammessi raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) nel rispetto delle normative
vigenti.
È consentito l’istituto dell’avvalimento così come previsto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006.
TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Il termine di esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna.
SUDDIVISIONE IN LOTTI: NO
OFFERTA
L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l’e-Procurement messa a
disposizione dall’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA Spa) di Regione Lombardia,
denominato Sintel. Al riguardo, per tutte le fasi di partecipazione alla presente procedura di gara il
concorrente può consultare il manuale “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”
accedendo direttamente al portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti all’indirizzo internet
www.arca.regione.lombardia.it.
Nel caso di contrasto o incompatibilità tra le disposizioni di cui al “Manuale” e la documentazione di
gara, prevale quanto disposto dal sopra richiamato manuale Sintel.
Per la richiesta di ulteriori informazioni sull’uso di Sintel, gli utenti della piattaforma potranno collegarsi
al portale www.arca.regione.lombardia.it, nella sezione contatti.
È disponibile il contact center di ARCA S.p.A., raggiungibile dall’Italia al numero verde 800.116.738 e
dall’estero al +39-02.39.331.780 (assistenza in lingua italiana). Gli operatori di ARCA S.p.A. sono a
disposizione tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30 esclusi sabato, domenica e festivi.
Inoltre, l’indirizzo e-mail supporto@arcalombardia.it è a disposizione degli utenti Sintel per inviare ad
ARCA S.p.A. richieste di supporto/assistenza di natura tecnica. Gli operatori economici potranno
altresì fare riferimento al sito http://www.arca.regione.lombardia.it, alla voce di menu contatti per
verificare eventuali aggiornamenti sulle FAQ del suddetto sito internet >>Home>>Help&FAQ>>Guide
e manuali). Inoltre è possibile avere ulteriori informazioni seguendo il seguente percorso:
>>Home>>Chi Siamo>>normativa. Per tutto quanto quivi non espressamente riportato, si rinvia alla
consultazione del suddetto manuale.
L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere presentate entro il termine
perentorio delle ore 13:00 del giorno 09/02/2016, pena la nullità dell’offerta e comunque la non
ammissione alla procedura.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per
causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione
richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione
alla procedura. E’ in ogni caso responsabilità dei Concorrenti l’invio tempestivo e completo dei
documenti e delle informazioni richieste pena l’esclusione dalla presente procedura.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo risultante dai log del Sistema. Il concorrente può presentare
una nuova offerta entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della medesima; questa
nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla
richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché il Sistema automaticamente
annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono più
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essere ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino
all’inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte del Comune di Figino
Serenza.
I Concorrenti esonerano il Comune di Figino Serenza e Arca da qualsiasi responsabilità inerente il
mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari per accedere al Sistema.
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della
procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di
essa possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse al Comune di Figino Serenza per
mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro il
perentorio termine delle ore 12:00 del giorno 29/01/2016.
Scaduto detto termine la Centrale di Committenza non prenderà in considerazione ulteriori richieste di
chiarimenti. La Centrale di Committenza si impegna a rispondere per iscritto, per mezzo della
suddetta funzionalità di Sintel, a tutte le richieste, entro il giorno 03/02/2016.
Entro quattro giorni, prima del termine di presentazione delle offerte potrà essere predisposto un
documento riassuntivo delle informazioni e dei chiarimenti forniti di particolare interesse per tutti i
partecipanti, che sarà pubblicato sul sito ARCA, nella sezione “Bandi › Bandi di gara sulla piattaforma
“Sintel”, nonché sul sito internet della Centrale di Committenza insieme alla restante documentazione
di gara cui potranno accedere tutti gli interessati.
DOCUMENTAZIONE CHE COMPONE L’OFFERTA
Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita
sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’indirizzo
www.arca.regione.lombardia.it.
A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nell’apposito campo “requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma Sintel (al primo step del
percorso guidato “Invia offerta”) il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la seguente
documentazione amministrativa sottoscritta digitalmente dal concorrente o dal legale
rappresentante in caso di persona giuridica, ovvero dal capogruppo in caso di Raggruppamento
formalmente già costituito, ovvero da ciascun componente nel caso di Raggruppamento ancora da
costituire:
a)
dichiarazione in bollo, contenente le informazioni necessarie per l’ammissione alla gara,
da redigersi utilizzando il modello fac-simile ALLEGATO N.1);
b)
dichiarazione sostitutiva di certificazione firmata digitalmente e resa, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (per rendere tale dichiarazione può essere
utilizzato il modello fac-simile ALLEGATO N. 2 del presente Bando), dal titolare e dal direttore tecnico
se si tratta di impresa individuale, dai soci e dal direttore tecnico per le società in nome collettivo, dai
soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dagli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico e dal socio unico, persona
fisica, ovvero dal socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci, se
si tratta di altro tipo di società o consorzio, corredata da copia fotostatica non autenticata del
documento di Identità in corso di validità, attestante l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1
lettere b), c), m-ter) e comma 2 dell’art. 38 del Codice dei Contratti (per socio di maggioranza si
intende il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale. In caso di due soci
titolari ciascuno di una quota di capitale sociale pari al 50%, la dichiarazione dovrà essere resa da
entrambi i soci. Nel caso di tre soci la dichiarazione dovrà essere resa solo dal socio titolare di una
quota pari o superiore al 50 % del capitale sociale).
………………………………………
(Con riferimento all’art. 38, comma 1 lett. c) il concorrente indica tutte le condanne riportate, comprese
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il candidato non è tenuto ad indicare solo le
condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti, né le condanne revocate, né quelle per le quali è
intervenuta la riabilitazione).
c)
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata digitalmente dal legale rappresentante
dalla quale risulti che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando:
- non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare o il direttore tecnico (se si tratta di impresa
individuale), i soci o il direttore tecnico, (se si tratta di società in nome collettivo), i soci accomandatari
o il direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice), gli amministratori muniti di potere
di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza
persona fisica in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o
consorzio);
- ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione che nei loro confronti non è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna
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divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. E’
comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari;
- ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione e sia stata pronunciata, nei loro
confronti, sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o sentenza
di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari, che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui si allega copia.
Nel caso in cui nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia avvenuta una cessione di
azienda o di ramo di azienda, (in qualsiasi forma compreso l’affitto) incorporazione o fusione
societaria, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio su cui è presente deve essere prodotta, pena
l’esclusione da parte del legale rappresentante della società cessionaria, incorporante o risultante
dalla fusione con riferimento agli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori
tecnici, se previsti, che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi,
ovvero che sono cessati dalla relativa carica.
I modelli da utilizzare sono allegati al presente bando (fac-simile ALLEGATI N. 3, 3/A, 3/B, 3/C, 3/D).
d)
copia firmata digitalmente, dal garante e dal concorrente, del documento attestante il
versamento della garanzia a corredo dell’offerta di Euro 2.940,31, pari al 2% dell’importo a base di
gara (ridotto al 50% qualora ricorra l’ipotesi del comma 7 dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.),
da prodursi a garanzia della sottoscrizione del contratto, da costituirsi in uno dei seguenti modi:
- mediante deposito in contanti, assegno circolare o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato
presso la Tesoreria del Comune di Figino Serenza (Cariparma Spa – Agenzia di Figino Serenza) che
rilascerà apposita attestazione da inserire nella busta contenente i documenti; la medesima dovrà
essere corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a
rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, la garanzia fidejussoria
relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante;
- mediante fideiussione bancaria, assicurativa o di intermediario finanziario a ciò abilitato
corrispondente al relativo schema tipo approvato con Decreto 12/03/2004, n. 123.
Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al “Comune di Figino Serenza”.
La mancata presentazione della fidejussione nelle forme previste dalla succitata legge è causa
di esclusione dalla gara.
Il deposito cauzionale provvisorio dovrà garantire, pena l’esclusione, il pagamento in favore
della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 comma 2-bis e art. 46
comma 1-ter del Codice dei Contratti in misura pari a Euro 147,00.
E’ consentito garantire il pagamento della sanzione a mezzo di deposito presso la cassa civica
con le modalità sopra indicate.
Il pagamento della sanzione comporterà l’obbligo di immediato reintegro della cauzione
provvisoria qualora l’importo della stessa, a seguito dell’escussione, risulti inferiore
all’importo previsto dall’art. 75 del Codice dei Contratti. Il mancato reintegro è causa di
esclusione non sanabile.
Nel caso in cui il garante non riesca ad emettere la cauzione con firma digitale, sarà necessario
consegnare presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Figino Serenza (orari di apertura: lunedì,
martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, il mercoledì dalle ore 14:30 alle ore
18:00) la fideiussione in formato cartaceo, in originale, con le firme autografe del garante e del
concorrente, entro le ore 13:00 del giorno 09\02\2016, in busta chiusa riportante all’esterno,
oltre all’indirizzo del mittente, la seguente dicitura:
“SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI VERSANTE LUNGO VIA COMO, FRANATO A SEGUITO
DEGLI EVENTI METEORICI DEL 7-8 LUGLIO 2014”
e)
“dichiarazione di avvenuto sopralluogo obbligatorio per presa visione dei luoghi
interessati dai lavori, come da “Modello ALLEGATO 4”; detta dichiarazione dovrà essere
controfirmata da un incaricato dell’Ufficio Tecnico del Comune di Figino Serenza.
nota: in caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) / Aggregazioni tra imprese
aderenti al contratto di rete / GEIE /Consorzio Ordinario di Concorrenti – in costituendo, o
costituito – le società costituenti il R.T.I. / le Aggregazioni tra Imprese aderenti al contratto di
rete / il Consorzio Ordinario di Concorrenti / GEIE potranno delegare all’esecuzione del
sopralluogo un unico rappresentante (che potrà essere anche soggetto diverso dal legale
rappresentante o direttore tecnico, purché dipendente della società concorrente); in tale
evenienza, il rappresentante dovrà produrre idonea delega da parte di tutte le società
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rappresentate. E’ consentita la delega plurima. Sarà consentita l’esecuzione del sopralluogo da
parte di una sola società del raggruppamento, o dell’Aggregazione delle imprese aderenti al
contratto di rete, con indicazione del nominativo e ragione sociale di tutti i soggetti facenti
parte del raggruppamento. In tali ipotesi saranno ammesse dichiarazioni “cumulative” di
avvenuto sopralluogo. Analoga possibilità, alle medesime condizioni è ammessa per i Consorzi
stabili e Consorzi di Cooperative e per le relative Consorziate individuate per l’esecuzione del
servizio. La delega plurima è consentita a condizione che il Raggruppamento Temporaneo di
Imprese / Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete / GEIE / Consorzio Ordinario di
Concorrenti – in costituendo, o costituito, partecipi nella composizione effettivamente
dichiarata. In caso contrario è auspicabile che la suddetta dichiarazione venga presentata
singolarmente da ciascuna impresa.
Il sopralluogo – obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara – sarà effettuato esclusivamente nei giorni
dall’01/02/2016 al 05/02/2016 previo appuntamento con l’Ufficio Tecnico del Comune di Figino
Serenza. Al fine di organizzare il sopralluogo ogni appuntamento dovrà essere fissato entro il giorno
25/01/2016.
I rappresentanti delle ditte interessate, muniti di apposita delega, comprensiva della copia di identità
del delegante e del/i delegato/i, che sarà acquisita agli atti, dovranno presentarsi nell’orario e nella
data convenuti, consegnando a corredo della delega l’Allegato 4, debitamente compilato.
Per appuntamento contattare: Arch. Marco Dellavalle, telefono 031/782073.
In tale occasione i rappresentanti delle ditte consegneranno la dichiarazione attestante l’avvenuto
sopralluogo (redatta utilizzando il modulo “ALLEGATO N. 4” unito al presente Bando), debitamente
compilata nelle parti di competenza, e sottoscritta dal rappresentante stesso.
Al termine del sopralluogo, un incaricato dell’Ufficio Tecnico del Comune di Figino Serenza, presente
allo stesso provvederà a controfirmare la dichiarazione di avvenuto sopralluogo, restituendola ai
rappresentanti e trattenendone una fotocopia.
Il sopralluogo potrà essere effettuato anche da soggetti diversi dal legale rappresentante o dal
direttore tecnico, purché dipendenti della società concorrente e muniti di apposita delega.
f)
(Eventuale) Avvalimento
Il Concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici avvalendosi dei requisiti
di un altro soggetto. A tal fine il Concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà presentare la
documentazione prevista dall'art. 49 del medesimo D.Lgs.
g)
(Eventuale) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di
concorrenti, ai sensi dell’art. 37, commi 1, 3, 5, 7, primo periodo, 12, 13 e 14 del D.Lgs. n. 163/2006,
deve essere allegato:
g.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di
mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dell’indicazione dei lavori o
della quota di lavori affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario,
ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006;
g.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l’indicazione dei lavori o della
quota di lavori da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento
temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la
quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
g.3)
in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende
raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai precedenti punti
a), b) e c) distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di
propria competenza.
ATTENZIONE:
per garantire la celerità del procedimento, il caricamento nel campo “Requisiti amministrativi”
proposto dalla piattaforma Sintel dei suddetti documenti dovrà avvenire con un’unica cartella
compressa, denominata “Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, contenente:
- la copia firmata digitalmente dal garante e dal concorrente della polizza fideiussoria;
- nel caso in cui il garante non riesca ad emettere la cauzione con firma digitale, fatta salva la
consegna dell’originale cartaceo, la copia firmata digitalmente dal concorrente della polizza
fideiussoria;
- i rimanenti documenti - di cui alle lettere a), b), c), e), f) - debitamente compilati e firmati
digitalmente ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. N. 82/2005.
Si informa che ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. n. 163/2006, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive sopra
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indicate, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento in favore di questa stazione
appaltante della sanzione pecuniaria stabilita al precedente punto c). Il versamento di tale
sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria.
In tal caso, al suddetto concorrente verrà assegnato il termine di CINQUE giorni perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
Nel caso in cui il concorrente non ottemperi alle suddette regolarizzazioni entro il termine
assegnato, lo stesso verrà escluso dalla gara, fatto salvo il pagamento della sanzione.
B. OFFERTA ECONOMICA
Nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, a pena di
esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica consistente in un ribasso unico percentuale
sull’elenco prezzi posti a base di gara.
Il ribasso non si applica agli oneri della manodopera ed agli oneri della sicurezza.
Nell’apposito campo “valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso” il concorrente dovrà inserire
il valore di € 64.446,53.
Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in formato PDF
che dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal concorrente o dal legale rappresentante in caso
di persona giuridica, ovvero dal capogruppo in caso di Raggruppamento formalmente già costituito,
ovvero da ciascun componente nel caso di Raggruppamento ancora da costituire, e ricaricato sulla
piattaforma.
L’aggiudicazione avverrà sulla base del ribasso percentuale offerto.
Validità dell’offerta: 180 gg. dalla data di esperimento della gara.
L’offerta economica dovrà essere determinata, ai sensi dell'art. 82 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006,
al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla
contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle
voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di
adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’offerta superiore alla base d’asta non sarà considerata offerta valida. In proposito si avverte
che il Sistema consente l’inserimento di un valore superiore alla base d’asta e che, in tale ipotesi,
avviserà il Concorrente con un apposito messaggio (alert).
PROCEDURA DI GARA
La procedura di gara verrà esperita, iniziando dalla fase di ammissione e di apertura della “busta
elettronica” contenente la documentazione amministrativa per verificare i requisiti di ammissibilità alla
gara, il giorno 10/02/2016 alle ore 10:00 da apposita Commissione Giudicatrice.
La seduta pubblica si terrà, presso la Sala Giunta del Comune di Figino Serenza, Centrale di
Committenza, in Via XXV Aprile n. 16, Figino Serenza.
Le concorrenti la cui documentazione amministrativa risulterà idonea saranno ammesse alla
successiva fase di gara; alle restanti concorrenti sarà comunicata l’eventuale esclusione dalla
procedura medesima per mezzo della “comunicazione della procedura” e si richiederà – sempre per
mezzo della “comunicazione della procedura” – a quelle ammesse con riserva l’integrazione della
documentazione, ai sensi di quanto sancito dal combinato disposto dagli artt. 38 comma 2. bis e 46
comma 1 ter, nonché la comprova del possesso dei requisiti, ex art. 48 del D.Lgs. 163/2006, da parte
del/i soggetto/i estratto/i.
Si informa che il sorteggio per la verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 48 comma 1, del D.Lgs. n.
163/2006 sarà effettuato solo fra i concorrenti che risulteranno non in possesso dell’attestato SOA. Al
concorrente estratto sarà chiesto, tramite “comunicazioni della procedura” di fornire documentazione
probatoria al riguardo.
La documentazione da trasmettere è costituita:
1) da un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando, corredato dai
certificati di esecuzione dei lavori, (oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed
accompagnate da copia del documento di identità dello stesso); i lavori devono appartenere alla
natura indicata nel Bando di Gara; in alternativa, per i soggetti aventi sede negli stati aderenti
all’Unione Europea, certificati attestanti l’iscrizione dei soggetti componenti il concorrente negli albi o
liste ufficiali del paese di residenza sulla base del medesimo requisito richiesto alle imprese aventi
sede in Italia;
2) da uno o più documenti (bilanci riclassificati in base alle normative europee recepite
nell’ordinamento italiano, articoli 2423 e seguenti del codice civile, corredati dalle note integrative e
dalla relativa nota di deposito oppure dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati da
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relativa ricevuta di presentazione riguardanti, oppure libri paga), relativi anche ad un solo anno del
quinquennio antecedente la data del bando, attestanti di aver sostenuto, nel quinquennio antecedente
la data del bando, un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo complessivo
a base di gara;
3) dichiarazione che indichi l’attrezzatura posseduta, o disponibile.
I documenti sono redatti nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni e sono sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo procuratore ed, in tal caso, va
trasmessa la relativa procura.
I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso che
questi siano già in possesso della stazione appaltante che ha indetto la gara, o di una sua
articolazione territoriale, siano in corso di validità e siano stati verificati positivamente. In sostituzione i
concorrenti devono trasmettere una dichiarazione, che attesti le suddette condizioni.
Si precisa che in linea generale, ai fini di considerare i rapporti di analogia tra i lavori eseguiti dal
concorrente e quelli oggetto dei lavori da affidare, possono essere considerati rientranti nei:
lavori edilizi e stradali quelli appartenenti alle categorie OG1, OG3, OG4, OG5 e OG12;
lavori idraulici quelli appartenenti alla categoria OG6;
lavori fluviali e marittimi quelli rientranti nelle categorie OG7 e OG8;
lavori impiantistici OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5 e OS28;
lavori su beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed
ambientali quelli appartenenti alla categoria OG2;
lavori su superficie decorate e beni mobili di interesse storico artistico quelli appartenenti alla
categoria OS2-A;
lavori agricolo - forestali quelli appartenenti alla categoria OG13.
La documentazione può riferirsi anche ad un numero di anni inferiore a cinque qualora i dati in essa
contenuti siano sufficienti a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. n.
207/2010.
Successivamente, in data che sarà comunicata ai concorrenti per mezzo della “comunicazione della
procedura”, il Seggio di gara procederà, in una successiva seduta pubblica, ad aprire la
documentazione integrata ed a sciogliere la riserva rispetto alle condizioni di ammissione di cui sopra,
dando riscontro delle integrazioni richieste ai sensi di quanto sancito dal combinato disposto dagli artt.
38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter e delle verifiche in ordine alla comprova dei requisiti di capacità
tecnica–organizzativa della/e società estratta/e.
Nella medesima data la Commissione di gara procederà, in seduta pubblica, all’apertura delle “offerte
economiche” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e all’individuazione della migliore
offerta scaturente dalla gara.
Si precisa altresì che è prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del
Codice dei Contratti.
Avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 122, c. 9 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, la Commissione
procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006. Qualora
il numero delle offerte risultasse inferiore a 10, la stazione appaltante avrà la facoltà di verificare le
offerte ritenute anormalmente basse e, in tal caso, il Concorrente dovrà fornire le giustificazioni
previste dall’art. 87 del D.Lgs. n. 163/2006.
Eseguite le sopra indicate operazioni, il Sistema genererà automaticamente graduatoria rilevante ai
fini della aggiudicazione. A parità di offerta l’aggiudicazione sarà decisa mediante sorteggio.
Le risultanze delle suddette operazioni e la suddetta graduatoria saranno registrate dal Sistema e i
soggetti abilitati potranno prenderne visione in modalità telematica.
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE
La determinazione della congruità delle offerte sarà effettuata ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs.
n. 163/2006.
OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO
a) L’offerente è impegnato per effetto della presentazione dell’offerta verso il Comune, che non è
soggetto ad alcun obbligo verso la controparte fino al perfezionamento di tutti gli atti necessari,
inerenti e dipendenti dalla gara pubblica.
L’ammontare delle spese di bollo, di registro e di rogito, a carico dell’aggiudicatario, saranno
comunicate con successiva nota.
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b) Prima della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare una garanzia fidejussoria nella
misura e con le modalità previste dall’art. 113, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; in
particolare, ai sensi dell’art. 113, comma 1, in caso di aggiudicazione con ribasso di gara superiore
al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il
10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’Amministrazione può disporre della cauzione
definitiva come previsto dall’art. 123, comma 3, del D.P.R. 05/10/2010 n. 207. Ai sensi dell’art. 75,
comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell’aggiudicatario; pertanto, qualora il medesimo non adempia alla stipulazione
entro il termine di 60 giorni dalla data di esecutività della determina di aggiudicazione definitiva, si
procederà alla dichiarazione di decadenza dall’affidamento e all’incameramento del deposito
cauzionale.
c) Prima dell’effettivo inizio dei lavori (art. 154 D.P.R. n. 207/2010), previa garanzia fideiussoria (art.
124 del D.P.R. n. 207/2010), all’appaltatore sarà riconosciuta un’anticipazione pari al 20 %
dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 8, comma 3-bis del D.L. 192/2014 convertito, con
modificazioni, nella Legge n. 11/2014.
d) A pena di revoca dell’affidamento, dovrà essere verificata, prima della stipula del contratto, la
regolarità contributiva dell’aggiudicatario.
e) L’aggiudicatario, all’atto della stipulazione del contratto, dovrà eleggere domicilio, per tutti gli effetti
del contratto medesimo, presso gli uffici comunali.
f) L’aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge n. 136 del 13/08/2010.
g) La somma assicurata ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che
l’aggiudicatario dovrà garantire a copertura dei danni di cui all’art. 125, comma 1, del D.P.R. n.
207/2010 è pari all’importo del contratto d’appalto. Il massimale per l’assicurazione contro la
responsabilità civile verso terzi di cui al succitato art. 125 è pari a € 500.000,00
(cinquecentomila/00).
SUBAPPALTO
Il concorrente deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e
all’art. 170 del D.P.R. n. 207/2010. In caso di ricorso al subappalto appartenente alle CATEGORIE
indicate nel bando, le imprese subappaltatrici dovranno essere in possesso dei requisiti di
qualificazione S.O.A. oppure di quelli indicati dall’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 per la
corrispondente natura dell’intervento.
In presenza di lavori affidati in subappalto, l’Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 3 dell’art.
118 del D.Lgs. n. 163/2006, provvederà al pagamento di quanto dovuto direttamente alla ditta
aggiudicataria, con l’obbligo, da parte di quest’ultima, di trasmettere entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
da essa corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; in difetto la
stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’affidatario.
FINANZIAMENTO
I lavori di cui trattasi saranno finanziati con fondi propri di Bilancio.
I pagamenti delle prestazioni verranno effettuati secondo la normativa vigente in materia di appalto
delle opere pubbliche.
ALTRE INFORMAZIONI
Per quanto non previsto nel presente bando, varranno le norme e condizioni contenute nel
regolamento generale sulla contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e
successive modificazioni, nel Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei Lavori Pubblici
approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006, le pubblicazioni sull’esito complessivo della gara, con il
dettaglio dei punteggi attribuiti e dei ribassi offerti, saranno effettuate solo dopo l’approvazione della
determina di aggiudicazione definitiva.
Il presente bando nonché il relativo avviso di avvenuta aggiudicazione sono pubblicati sull’Albo
Pretorio on-line di questo Ente, sul “profilo di committente” della stazione appaltante, sui siti informatici
rispettivamente del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell’Osservatorio Regionale dei Contratti
Pubblici.
Validazione del progetto: atto del responsabile del procedimento in data 02/12/2015.
Si provvederà alla restituzione della cauzione provvisoria, solo se costituita mediante deposito
presso la Tesoreria, successivamente all’adozione della determina di aggiudicazione definitiva, di cui
si darà informazione sul sito internet in occasione della comunicazione delle risultanze di gara e della
graduatoria.
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La cauzione provvisoria costituita con fideiussione corrispondente allo schema tipo approvato
dal Decreto 12/03/2004 n. 123, cesserà invece automaticamente estinguendosi ad ogni effetto
(secondo quanto previsto dall’art. 2 lettera c) dello schema tipo 1.1 allegato al citato Decreto) per i
Concorrenti che non siano aggiudicatario e secondo in graduatoria, come risultante dall’esito
di gara pubblicato sul sito internet del Comune di Figino Serenza dopo l’approvazione con
determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva.
La Centrale di Committenza si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui
pervenga una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. La Centrale di Committenza si riserva
altresì la facoltà di sospendere o annullare la procedura di aggiudicazione in qualsiasi momento in
base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. I concorrenti, in caso di sospensione o
annullamento della procedura non potranno far valere pretese di alcun genere.
L’Amministrazione si potrà avvalere della facoltà di consegnare i lavori nelle more di stipulazione del
contratto ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante si avvarrà della facoltà, in caso di
fallimento o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del codice, 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, sino al
quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime
condizioni già proposte in sede di offerta dall’originario aggiudicatario.
Contributo ANAC: poiché l’importo a base di gara è inferiore a € 150.000, ai sensi della delibera n. CP
del 09.12.2014 per la partecipazione alla gara non è dovuto alcun contributo.
Per quanto riguarda le modalità di verifica dei requisiti, la Centrale di Committenza, in virtù della
propria autonomia decisionale, non utilizzerà il sistema AVCPASS poiché la presente procedura
utilizza la piattaforma SINTEL. (Comunicazione AVCP del 30.10.2013).
PRIVACY: nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite,
ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e
regolamenti concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti
e alle informazioni.
Responsabile unico del Procedimento: Arch. Marco Dellavalle, Responsabile dell’Area Tecnica del
Comune di Figino Serenza
Responsabile del procedimento di gara: Dott. Domenico Esposito.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
Dott. Domenico Esposito
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