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)

DISCIPLINARE DI GARA
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: SOSTITUZIONE SERRAMENTI EDIFICIO
SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA “MARIA E MICHELE ORSENIGO”. PROCEDURA APERTA.
La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di
modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell'art. 55 e 77 del D.Lgs. 163/2006
(Codice dei contratti pubblici). La Centrale di Committenza, di seguito denominata Stazione
Appaltante, utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato
"Sintel", ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii, al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo
internet www.arca.regione.lombardia.it.
Per ulteriori indicazioni si rimanda all'allegato “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma
Sintel", che costituisce parte integrante del presente disciplinare.
Per specifiche richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare l'Help Desk di Arca al
numero verde 800.116.738.
ART. 1 - CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA
Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 163/06 l'importo complessivo dei lavori è di € 193.269,93 (IVA
esclusa) così suddiviso:
- € 188.735,35 importo a base d’asta (soggetti a ribasso)
- € 1.562,03 per oneri per la sicurezza diretti (non soggetti a ribasso)
- € 2.972,55 per costi per la sicurezza da PSC indiretti (non soggetti a ribasso).
Validazione del Progetto Esecutivo: Verbale del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Marco
Dellavalle in data 12/04/2016.
Determinazione a contrarre: N. 26/R.A. in data 15/04/2016 del Responsabile dell’Area Tecnica
Responsabile del Procedimento: Arch. Marco Dellavalle
Tipologia della procedura: procedura aperta
LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO:
Lavorazione/Categoria
ex DPR 207/2010

Qualificazione
obbligatoria

Importo
Euro

Prevalente
scorporabile
ulteriore
lavorazione

OS6

si
X

190.297,38

prevalente

no

Subappaltabile
o

si
30%

no

CIG: 6666468F69
TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: giorni 30 (TRENTA) naturali e consecutivi dalla data di
consegna dei lavori.
LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Scuola Primaria “Maria e Michele Orsenigo”, Via
Risorgimento 8, Figino Serenza (Co).
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso applicato sull'importo dei lavori posto a base
di gara secondo le modalità di cui all'art. 82, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 163/2006, con esclusione
automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/06.
L'aggiudicazione avverrà in base al ribasso percentuale unico ed incondizionato offerto sulla
piattaforma Sintel.
TERMINE PERENTORIO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: ore 13:00 del giorno
19/05/2016.
Non saranno in nessun caso presi in considerazione i plichi telematici pervenuti oltre il suddetto
termine perentorio di scadenza.

DATA DELLA GARA (1^ seduta pubblica): 20/05/2016 dalle ore 10:00 presso la sala Giunta del
Comune di Figino Serenza, Via XXV Aprile, 16 – Figino Serenza (Co).
Le sedute di gara sono pubbliche, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle imprese
partecipanti, o persone riunite di idonea procura notarile, possono chiedere l'inserimento a verbale
delle loro dichiarazioni in merito alla presente procedura di gara.
ART. 2 - DOCUMENTAZIONEDI GARA
La documentazione di gara comprende:
- il bando di gara;
- il presente disciplinare di gara con allegati i fac–simili di dichiarazioni sostitutive di certificazione
e di atto di notorietà;
- gli elaborati progettuali;
- le modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL.
Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito Internet del Comune di Figino Serenza
(www.comune.figinoserenza.co.it – concorsi, bandi, aste ed esiti - bandi) e su
www.arca.regione.lombardia.it.
ART. 3 - INFORMAZIONI GENERALI
3.1 - Oggetto dell'appalto
L’appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria: Sostituzione
serramenti edificio scolastico Scuola Primaria “Maria e Michele Orsenigo“.
3.2 - Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 34 del
D.Lgs. 163/06, nonché le imprese concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, in
possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare.
Si applicano, altresì, le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/06.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario.
I consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34 suddetto, sono tenuti ad indicare in sede di offerta per
quali consorziati si concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni richiamate determina l'esclusione dalla gara
del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di
concorrenti cui lo stesso partecipi.
3.3 - CHIARIMENTI
Eventuali richieste di informazioni e 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 devono
essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Centrale di Committenza per mezzo della
funzione "Comunicazioni procedura" presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio"
della presente procedura fino ad otto giorni prima della scadenza delle offerte.
Le informazioni ed i chiarimenti, sempre che siano stati richiesti in tempo utile, saranno comunicati
ai soggetti interessati, attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura". Entro quattro giorni
prima del termine di presentazione delle offerte potrà essere predisposto un documento riassuntivo
delle informazioni e chiarimenti forniti di particolare interesse per tutti i partecipanti, che sarà
pubblicato sul sito dell'Agenzia Regionale Centrale acquisti (ARCA) nella sezione "Bandi > Bandi di
gara sulla piattaforma “Sintel", nonché sul sito internet dell'Ente, insieme la restante
documentazione di gara a cui potranno accedere tutti gli interessati.
ART. 4 - CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE
L'offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria prestata con le modalità di cui al
presente disciplinare, come previsto dall'art. 75 del D.Lgs. 163/2006.
Ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. 163/06 (così come modificato del D.L. 90/2014,
convertito in Legge n. 114/2014) e dell'art. 46 comma 1-ter del medesimo decreto, tale cauzione
garantirà altresì, il versamento della sanzione pecuniaria comminata dalla Stazione Appaltante nel

caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale riscontrate negli elementi e
nelle dichiarazioni rese dal concorrente, ovvero negli elementi e nelle dichiarazioni rese da soggetti
terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base al presente Disciplinare di gara.
In caso di mancato pagamento di tale sanzione la Stazione Appaltante procederà all'escussione della
cauzione provvisoria per un importo equivalente, con l'obbligo in capo al concorrente di
reintegrazione della medesima per la parte oggetto dell'escussione.
L'esecutore del contratto dovrà costituire una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06.
L'esecutore dei lavori dovrà stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni subiti dalla
stazione appaltante per un massimale pari all'importo contrattuale, nonché una polizza per un
massimale pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila) contro la responsabilità civile verso terzi,
secondo quanto stabilito dall'art. 129 del D.Lgs. 163/2006, nonché dall'art. 125 del D.P.R 207/2010.
L'esecutore dei lavori, inoltre, dovrà produrre una fideiussione bancaria o assicurativa di importo
pari all'anticipazione prevista dall’art. 8 comma 3-bis del D.L. 192/2014, maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono
programma dei lavori. Si richiama al riguardo l'art. 124 del D.P.R. 207/2010.
ART. 5 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
5.1 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
L'offerta e la documentazione devono essere redatte e trasmesse alla Centrale di Committenza
esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel entro le ore 13:00 del
giorno 19/05/2016, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla
procedura.
E' in ogni caso responsabilità dei fornitori 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 indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. Il
fornitore potrà presentare una nuova offerta entro il termine sopra indicato, 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 Sintel automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce
con la nuova.
I concorrenti esonerano la Centrale di Committenza e ARCA da qualsiasi responsabilità inerente il
mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e ad
inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti
l'accesso a Sintel o che impediscano di formulare l'offerta.
5.2 - MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura
e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:
- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa che dovrà contenere i
documenti prescritti all'art. 6 del presente disciplinare gara, per l'ammissione alla gara;
- una busta telematica contenente l'offerta economica che dovrà contenere quanto prescritto
all'art. 7 del presente disciplinare di gara.

NB. L'offerta economica deve essere separata dalla documentazione amministrativa. Ai sensi
dell'art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/06 la mancata separazione dell'offerta economica dalla
documentazione amministrativa è causa di esclusione.
Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli
step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato "Invia offerta".
Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda
all'operatore economico di:
- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti
richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni.
Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per
completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo
anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare
attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che

tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante,
anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.
NB. Come precisato nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel"
(cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel
percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in
formato .zip (o equivalente).
ART. 6 - CONTENUTO DA INSERIRE NELLA BUSTA TELEMATICA
"DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" - STEP 1
Il concorrente, singolo o raggruppato dovrà presentare i documenti di seguito richiesti, che
costituiscono elemento essenziale dell'offerta, ai sensi degli artt. 46, comma 1-bis e 1-ter, e 74,
comma 5, del D.Lgs. n.163/2006.
Al primo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire, a pena di
esclusione, nell'apposito campo "requisiti amministrativi" la documentazione amministrativa,
consistente in un unico file formato .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z”, ovvero equivalenti software di
compressione dati composto dai seguenti documenti, ciascuno dei quali, a pena di esclusione,
debitamente firmato digitalmente (predisporre i documenti da firmare digitalmente in formato pdf):
6.1 - CAUZIONE PROVVISORIA corrispondente al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, ai
sensi dell'art. 75 del D.Lgs 163/2006, e precisamente: € 3.865,40.
La cauzione dovrà prestarsi in uno dei modi di seguito indicati:
a) mediante versamento sul c/c n. 0000046601529 - Codice IBAN IT42P0623051280000046601529
- della Tesoreria del Comune di Figino Serenza (Cariparma, Agenzia di Figino Serenza, Via Crocifisso
n. 22 - Figino Serenza) (trasmettere copia scansionata e firmata digitalmente della quietanza di
versamento). Nel caso di depositi provvisori effettuati tramite bonifico bancario trasmettere copia
scansionata e firmata digitalmente del bonifico. La quietanza rilasciata dal Tesoriere deve essere
comunque ritirata presso la Tesoreria comunale entro 15 giorni dal ricevimento di tale deposito e
trasmessa in originale alla Centrale di Committenza sita in Via XXV Aprile, 16 – Figino Serenza, in
busta chiusa riportante l'oggetto della presente procedura di gara ed il mittente per consentire, al
termine della procedura la restituzione della cauzione;
b) fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale di cui all'art. 106, del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione
economica;
c) ai sensi del D.M. n. 123/2004, i concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria per la
cauzione provvisoria la scheda tecnica di cui al citato decreto - Schema Tipo 1.l.- scheda tecnica
1.1.
La fideiussione di cui ai punti b) e c) dovrà essere presentata con una delle seguenti modalità pena
l'esclusione:
- In formato elettronico firmato digitalmente dal fideiussore da inserire nella busta telematica
"documenti amministrativi".
- Nel caso in cui il fideiussore sia impossibilitato ad emettere fideiussione in formato elettronico.
L'originale in formato cartaceo di detta fideiussione dovrà pervenire alla Centrale di Committenza
sita in Via XXV Aprile, 16 – Figino Serenza, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte,
pena l'esclusione, in busta chiusa riportante il nominativo del mittente (o dei mittenti nel caso di Rti)
e il seguente oggetto: "Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria:
Sostituzione serramenti edificio scolastico Scuola Primaria “Maria e Michele Orsenigo“.- CIG
6666468F69”.
L'orario di apertura dell'ufficio Protocollo, in giorni non festivi, è il seguente: Lunedì, Martedì,
Giovedì e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e Mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 18:00.
La fideiussione di cui ai punti b) e c) dovrà, a pena di esclusione:
- essere di durata non inferiore a 180 giorni, dalla scadenza del termine perentorio di presentazione
delle offerte;
- contenere l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, qualora l'impresa
risultasse aggiudicataria ai sensi dell'art. 75, comma 8, del D. Lgs. 163/2006;
- contenere la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C., e la sua operatività entro
15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 75, comma 4, del
D.Lgs. 163/06;

- garantire il versamento della sanzione pecuniaria comminata dalla Stazione Appaltante nel caso di
mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale riscontrate negli elementi e nelle
dichiarazioni rese dal concorrente, ovvero negli elementi e nelle dichiarazioni rese da soggetti terzi,
che devono essere prodotte dai concorrenti in base al presente Disciplinare di gara, di cui agli artt.
38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del D.Lgs. 163/06.
- essere corredata, ai sensi dell'art. 75, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006, dell'impegno del garante di
rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui
alla sua scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione (Allegato n. 3 del presente disciplinare).
Inoltre, la fidejussione di cui ai punti b) e c) dovrà essere accompagnata, pena l'esclusione, da
autentica notarile o dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in originale dal
fideiussore e corredata da copia fotostatica non autenticata del documento d'identità, di essere
legittimato ad emettere fideiussione per tipologia ed importo richiesti (tale dichiarazione deve essere
resa compilando o riproducendo il modello fac-simile allegato al presente disciplinare - Allegato n.
2).
Possono beneficiare della riduzione del 50% della garanzia in applicazione dell'art. 75, comma 7, del
D.Lgs. 163/2006 i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000, allegando la suddetta documentazione sulla qualità.
La riduzione della cauzione è accordata come segue: nel caso di R.T.I. di tipo orizzontale qualora il
possesso della certificazione di qualità sia comprovato dall'impresa capogruppo e da ciascuna delle
ditte mandanti; nel caso di R.T.I. di tipo verticale la riduzione è accordata "pro quota" in relazione
della parte di lavori che le ditte (mandanti e mandatarie) in possesso della certificazione di qualità
rispettivamente eseguiranno.
Nel caso di R.T.I. la garanzia dovrà essere presentata dall'impresa mandataria intestata a tutte le
imprese partecipanti al raggruppamento.
Si richiama integralmente l'art. 75 del D.Lgs n. 163/2006.
Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al “Comune di Figino Serenza”.
6.2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETA’ FIRMATA
DIGITALMENTE da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. accompagnata dal documento
d'identità del sottoscrittore (per rendere tale dichiarazione può essere utilizzato o riprodotto il facsimile Allegato n. 4 del presente Disciplinare), con la quale il titolare od un legale rappresentante, o
persona munita di idonea procura del concorrente singolo o raggruppato (nel caso di concorrenti
costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi di imprese più dichiarazioni)
assumendosene la piena responsabilità, dichiara il possesso dell'attestazione di qualificazione
rilasciatale da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità
che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da eseguire in
particolare:
- nella categoria prevalente OS6 Classifica I.
Tale dichiarazione può essere resa anche allegando copia scansita e firmata digitalmente dal legale
rappresentante dell'impresa, o persona munita di idonea procura, dell'attestazione, rilasciata da
Società di attestazione (SOA) in corso di validità. Nel caso di Raggruppamenti costituiti/costituendi
dovranno essere prodotte più copie delle attestazioni scansite e firmate digitalmente dal legale
rappresentante dell'impresa, o persona munita di idonea procura, rilasciate da Società di
attestazione (SOA) in corso di validità, che documentino il possesso della qualificazione in categorie
e classifiche adeguate ai lavori da eseguire da parte delle imprese temporaneamente raggruppate.
Le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OS6 sono subappaltabili ad imprese in possesso
della relativa qualificazione nella misura massima del 30%.
Si richiama l'art. 40 del D.Lgs. 163/2006.
E' ammesso, altresì, l'avvalimento alle condizioni previste nel presente disciplinare.
Per la qualificazione di imprese stabilite in altri Stati diversi dall'Italia si richiama l'alt. 47 del D.Lgs.
163/06 e art. 62 del D.P.R. 207/10.
6.3 - Le seguenti dichiarazioni firmate digitalmente e rese, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante o persona munita
di idonea procura in carta semplice e corredata da copia fotostatica non autenticata del
documento di identità in corso di validità, ed attestanti:
a) L’insussistenza di ciascuna delle cause di esclusione indicate al comma 1 lettere a), d), e), f), g),
h), i), m), m-bis), m-quater) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
b) di essere in possesso dell'iscrizione al Registro delle imprese della CCIAA della Provincia in cui
l'impresa ha sede, da cui risulti che l'oggetto sociale risulta comprendere le lavorazioni oggetto del

presente appalto. Tale dichiarazione potrà essere resa anche mediante produzione della copia
dichiarata conforme all'originale del proprio certificato di CCIAA in corso di validità, ovvero visura
camerale accompagnata dalla dichiarazione in cui si attesta che il contenuto è conforme all'originale.
Si chiede al concorrente di indicare nella suddetta dichiarazione il nominativo dei titolari, dei soggetti
muniti di potere di rappresentanza, dei direttori tecnici, dei soci, del socio accomandatario, del socio
unico persona fisica, del socio di maggioranza persona fisica, dell'operatore economico. In caso di
operatori economici non stabiliti in Italia, l'iscrizione presso altri registri professionali secondo
quanto previsto dall'art. 39 del D.Lgs. 163/06.
c) ai fini dell'art. 38, comma 1, lett. m-quater) del D.Lgs. 163/06, di non essere in alcuna situazione
di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta
autonomamente; oppure di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di
soggetti con cui ci si trova in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 Cod. Civ. e di aver
formulato autonomamente l'offerta; oppure di essere a conoscenza della partecipazione alla
presente procedura di soggetti con cui ci si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del
Cod. Civ., e di aver formulato l'offerta autonomamente;
d) ai fini di quanto previsto dall'art. 38, comma 1, lett. l), del D.Lgs. 163/2006, di essere in regola
con le norme di cui alla Legge n. 6817999, in materia di diritto al lavoro dei disabili, oppure di non
essere assoggettato agli obblighi previsti da tale norma (in tal caso indicarne la motivazione);
e) di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali
e/o locali e che pertanto non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione previsto dall'art. 13
del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006;
f) l’inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto
previsto dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo
alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti,
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza);
g) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori il codice di comportamento adottato dal Comune di Figino Serenza con deliberazione di
Giunta Comunale n. 29 del 21/03/2014, pena la risoluzione del contratto;
h) di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali e di aver visitato i luoghi di esecuzione dei lavori e
quindi di essere a conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le
capacità e disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione del prezzo, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
i) di giudicare gli elaborati progettuali adeguati, i lavori realizzabili, i prezzi remunerativi e tali da
consentire l'offerto ribasso, nonché di aver tenuto conto nella redazione dell'offerta degli oneri non
riducibili derivanti dall'osservanza dei Piani di sicurezza e coordinamento previsti dal D.Lgs. n.
81/2008, facenti parte integrante del progetto, e di quelli derivanti dall'attuazione delle misure per
la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008;
l) di aver verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché
la disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
m) di accettare integralmente e senza riserve le norme e le condizioni contenute nel bando di gara,
nel disciplinare di gara, con particolare riferimento a quanto contenuto nell'art. 13 (mancanza,
incompletezza e irregolarità) del presente disciplinare, nel capitolato speciale d'appalto e nei suoi
relativi allegati e, comunque, tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto;
n) di considerare l'offerta vincolante per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza del termine
per la sua presentazione;
o) di eleggere il domicilio per le comunicazioni inerenti il presente appalto e di autorizzare l'invio
delle comunicazioni, anche ai fini dell'art. 79 del D.Lgs. 163/06, a mezzo Sintel, fax o Posta
Elettronica Certificata;
p) (eventuale) le lavorazioni/categorie che si intendono subappaltare, ai sensi dell'articolo 118 del
D.Lgs. 163/2006;
q) (nel caso di raggruppamento temporaneo) le parti dell'appalto, che saranno eseguite dalle
singole imprese raggruppate;
r) (nel caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito) la denominazione dell'impresa,
alla quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni
di capogruppo e di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina
vigente in materia con riguardo alle associazioni temporanee;

s) (nel caso di consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) e C) del D.Lgs. n. 163/2006) i
soggetti consorziati esecutori dell'appalto o di parti di esso e specificare le parti dell'appalto, che
saranno eseguite dai soggetti consorziati dichiarati quali esecutori;
t) (nel caso di consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs n. 163/2006) le ditte
consorziate che parteciperanno al consorzio;
u) (eventuale) di voler ricorrere all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 per la
dimostrazione dell'attestazione SOA richiesta per la partecipazione alla presente procedura (NB.
indicare il soggetto ausiliare ed il requisito oggetto di avvalimento - si rimanda a quando previsto
all'articolo relativo all'avvalimento del presente disciplinare).
Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente punto del presente disciplinare possono
essere rese compilando o riproducendo il modello fac-simile allegato (Allegato 1 del
presente disciplinare).
6.4 - 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. 5 del presente Disciplinare), 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).
6.5 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata digitalmente dal legale rappresentante
dalla quale risulti che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando:
a) 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);
b) 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
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;
c) 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 di cui al
presente punto 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 disciplinare (fac–simile Allegati n. 6, 6/A,
6/B, 6/C e 6/D).
6.6 - Dichiarazione di avvenuto sopralluogo obbligatorio per presa visione dei luoghi
interessati dai lavori, come da “Modello Allegato 7”; 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 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
dal 09/05/2016 al 13/05/2016 previa fissazione dell’appuntamento con l’Ufficio Tecnico del Comune
di Figino Serenza. Al fine di organizzare il sopralluogo ogni appuntamento dovrà essere fissato entro
il giorno 04/05/2016.
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 7 debitamente compilato.
Per appuntamento contattare: Arch. Marco Dellavalle al numero 031/782073.
In tale occasione i rappresentanti delle ditte consegneranno le dichiarazioni attestanti l’avvenuto
sopralluogo (redatta utilizzando il modulo “Allegato 7” unito al presente Disciplinare), debitamente
compilate nelle parti di competenza, e sottoscritte dal rappresentante stesso.
Al termine del sopralluogo, un incaricato dell’Ufficio Tecnico del Comune di Figino Serenza, presente
allo stesso provvederà a controfirmare le dichiarazioni di avvenuto sopralluogo, restituendole 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.
6.7 - Copia scansionata e firmata digitalmente del documento che attesti l'avvenuto
versamento del contributo dovuto all'ANAC, (già AVCP), ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L.
n. 266/2005 e precisamente: importo € 20,00 - CIG: 6666468F69 da pagare secondo le modalità
previste nella deliberazione del 09/12/2014 "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67 della Legge
23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2015" e precisamente:
- on-line mediante carta di credito collegandosi al portale web "Servizio Riscossione" all'indirizzo
http://contributi.avcp.it seguendo le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, il
concorrente allega alla documentazione amministrativa copia stampata della ricevuta di
pagamento ottenuta dal "Servizio Riscossione";
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione, presso tutti i
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento delle bollette e bollettini. A
comprova dell'avvenuto pagamento il concorrente allega alla documentazione amministrativa lo
scontrino originale rilasciato dal punto vendita in originale.

Si richiama, integralmente quanto disposto nella deliberazione sopraindicate, al quale l'operatore
economico dovrà fare riferimento per le istruzioni sulla modalità di versamento e stampa della
certificazione di pagamento.
Il mancato versamento del contributo entro il termine perentorio di presentazione delle offerte è
causa di esclusione.
“OFFERTA TECNICA” - STEP 2
Al secondo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico non deve inserire alcuna
documentazione, poiché la presente procedura di gara non prevede offerta tecnica.
L'operatore economico deve quindi cliccare su "Avanti" e procedere con la sottomissione dell'offerta
economica come di seguito descritto.
ART. 7 - BUSTA TELEMATICA CONTENENTE "OFFERTA ECONOMICA" - STEP 3
Al terzo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve, a pena di esclusione,
inserire nel campo "offerta economica", il valore complessivo della propria offerta, espresso come
percentuale di ribasso, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non
deve essere inserito il simbolo %), ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/06. Non
sono ammesse offerte pari a zero, pena l'esclusione dalla procedura di gara. Non sono ammesse
offerte superiori alla base d'asta, pena l'esclusione dalla procedura di gara. Il ribasso non si applica
agli oneri della sicurezza.

Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso.
Il ribasso non si applica agli oneri della sicurezza.
Dopo aver inserito la propria offerta economica, il concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione,
nel campo "valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso" il valore individuato dalla Stazione
Appaltante e precisamente € 4.534,58;
Per completare l'inserimento dell'offerta economica il concorrente dovrà inserire nel campo "Scheda
offerta economica" un unico file formato .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z”, ovvero equivalenti software
di compressione dati, copia scansionata e firmata digitalmente, dal legale rappresentante o da un
soggetto munito di idonea procura del concorrente, singolo o raggruppato, della dichiarazione di
offerta, redatta utilizzando o riproducendo il fac-simile Allegato 10 al presente disciplinare di gara, la
quale dovrà essere completata con l'apposizione del contrassegno sostitutivo di marca da bollo per
€ 16,00, e contenere a pena di esclusione:
- l’indicazione della percentuale, unica ed incondizionata, di ribasso sull’importo lavori posto a
base di gara, offerta (la stessa indicata in piattaforma);
- la dichiarazione che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del
personale 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 e delle voci retributive previste dalla
contrattazione integrativa di secondo livello;
- la dichiarazione di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché
l’impegno nell’espletamento della prestazione all’osservanza delle normative in materia e di aver
quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, di cui indica l’importo.
La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del
D.P.R. n. 955/82.
Qualora l'offerta, inserita in cifre nell'apposito campo durante lo step 3 non risulti pari a quella
indicata nel file caricato nel campo “Scheda offerta economica”, la piattaforma considererà valida
l'offerta inserita a video e stilerà la graduatoria in base ad essa.
È nulla l'offerta priva di sottoscrizione.
Sono escluse le offerte in aumento, l'offerta parziale, incompleta, condizionata, plurima, indefinita o
indeterminata.
Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida.
ART. 8 - RIEPILOGO DELL'OFFERTA - STEP 4
Al quarto step del percorso guidato "Invia offerta", la piattaforma Sintel genera automaticamente il
"Documento d'offerta" in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta
inseriti negli step precedenti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio
terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare
l'upload in Sintel del "Documento d'offerta" debitamente firmato digitalmente (secondo le modalità
illustrate nella seguente tabella).
Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento d'offerta" e alle specifiche
tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso "Invia
offerta" in Sintel, nonché nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma
Sintel".
Forma di partecipazione
Forma singola

- R.T.I. costituendo
- Consorzio ordinario di operatori economici
costituendo (art. 34, c.1, lett. e) D.Lgs.
163/06)
- R.T.I. (già costituito)
- Consorzio ordinario di operatori economici
già costituito (art. 34, c.1, lett. e) D.Lgs.
163/06)
Consorzio (art. 34, c.1, lett. b) e c) D.Lgs.
163/06)

Modalità di produzione e firme digitali
richieste
Allegare il documento con firma digitale del legale
rappresentante (o persona munita di comprovati
poteri di firma) dell’operatore economico concorrente
Allegare un unico documento con le firme digitali dei
legali rappresentanti (o persone munite di
comprovati poteri di firma) di ciascun operatore
economico
facente
parte
del
raggruppamento/consorzio.
Allegare un unico documento con firma digitale del
legale rappresentante (o persona munita di
comprovati poteri di firma) dell’operatore economico
mandatario/capogruppo.
Allegare il documento con firma digitale del legale
rappresentante (o persona munita di comprovati
poteri di firma) del Consorzio.

INVIO OFFERTA - STEP 5
Al quinto step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico visualizza il riepilogo di
tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il
percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Sintel restituirà un
messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.
Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non
comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante
l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione,
sottoscrizione e caricamento (upload) su Sintel della documentazione che compone l'offerta. Si
suggerisce al Concorrente di verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per
procedere all'invio dell'offerta. In ogni caso Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio
dell'offerta.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono
essere più 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 della
Commissione all'uopo nominata dalla Centrale di Committenza.
La documentazione amministrativa e l'offerta economica che vengono inviate dal Concorrente a
Sintel sono mantenute segrete e riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o
file, denominati "buste telematiche" amministrative, tecniche ed economiche).
ART. 9 - SUBAPPALTO
Il concorrente deve indicare all'atto di partecipazione alla gara le lavorazioni che intende
subappaltare o concedere a cottimo; in caso contrario non sarà consentito accedere al subappalto.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni di subappalto contenute nella busta riservata
all'offerta economica.
Si richiamano i seguenti articoli: l'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 170 del D.P.R. n. 207/2010,
precisando che l'Amministrazione non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore od
al cottimista I'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, salvo quanto disposto dall'art. 37, comma 11, e
dall'art. 118, commi 3, 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 163/2006.
E' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 118, comma
3, del D.Lgs. 163/2006).

L'Amministrazione procederà con la revoca dell'autorizzazione, ancorché già concessa, al subappalto
e/o al cottimo nel caso in cui il subappaltatore o il cottimista dovessero risultare destinatari:
1) di provvedimenti esecutivi concernenti divieti, decadenze e sospensioni di cui all'art. 67 del
D.Lgs. 159/2011, comunicati dal Prefetto all'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 69
del citato Decreto;
2) di comunicazioni antimafia interdittive, ai sensi dell'art. 88, comma 3, primo periodo del D.Lgs.
159/2011;
3) di informazioni antimafia interdittive ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, commi 2, 3 e 4 del
D.Lgs. 159/2011, ovvero ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 94 del citato Decreto, fatto salvo
quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo.
ART. 10 - I RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE
Per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi ordinari di concorrenti si richiamano gli
artt. 34, comma 1 lett. d) ed e), e 37 e segg. del D.Lgs. 163/2006, e gli artt. 92 e seguenti del
D.P.R. n. 207/2010 con la precisazione che, a pena di esclusione:
A) la ditta mandataria o capogruppo deve fornire la cauzione provvisoria intestata a tutte le imprese
partecipanti al R.T.I. (art. 6 punto 1 del presente disciplinare), provvedere al pagamento del
contributo all'ANAC (già AVCP), produrre il mandato collettivo speciale con rappresentanza (in caso
di raggruppamento già costituito);
B) la ditta mandataria o capogruppo e ciascuna delle ditte mandanti devono, pena l'esclusione:
1. nel caso di raggruppamento non ancora costituito, produrre dichiarazione d'impegno a costituire il
raggruppamento specificando se di tipo orizzontale o verticale ed a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza alla ditta indicata come mandataria negli atti di gara (da allegare alla
documentazione amministrativa);
2. dichiarare la percentuale dei lavori appartenenti alle categorie oggetto della gara che le imprese
raggruppate intendono rispettivamente eseguire nel caso di R.T.I. orizzontali, dichiarare le categorie
di lavori tra quelle oggetto della gara che le imprese rispettivamente intendono eseguire nel caso di
R.T.I. verticale;
3. produrre le dichiarazioni di cui all'art. 6, punti 2), 3), 4) e 5) del presente disciplinare (fac-simili
allegati n. 1, 4, 5 e 6);
4. sottoscrivere l'offerta economica nonché la dichiarazione accompagnatoria richiesta (fac-simile
allegato n. 10) - in caso di raggruppamento già costituito l'offerta e la dichiarazione possono essere
firmate dalla sola ditta mandataria o capogruppo.
I requisiti di cui all'art. 6 punto 2 del presente disciplinare devono essere posseduti dalla
mandataria/capogruppo e dalle mandanti/consorziate nella misura prevista dall'art. 92 del DPR
207/2010. Si richiama il comma 2, dell'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010.
In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori NON possono essere
diversi da quelli indicati in sede di gara.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. In
caso di violazione sono escluse dalla gara tutte le imprese coinvolte; si applica l'articolo 353 del
codice penale.
ART. 11 - I CONSORZI
Si richiamano gli artt. 34, comma 1 lett. b), c) ed e), 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006, testo vigente,
e gli artt. 92 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 con la precisazione che, a pena di esclusione:
A) I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e lett. c), del D.Lgs. 163/2006:
1. Devono indicare il nominativo dei consorziati per i quali il consorzio concorre; qualora i consorziati
indicati siano a loro volta un consorzio di cui all'art. 34 lettere b) e c), dovranno indicare i consorziati
per cui concorrono.
A quest'ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara ai sensi
dell'art. 37, comma 7 e art. 36, comma 5 del D.Lgs. 163/06; in caso di violazione sono esclusi dalla
gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353
del codice penale. Qualora il consorzio intenda eseguire in proprio le prestazioni del presente
appalto, dovrà dichiarare tale volontà in luogo del nominativo dei consorziati. In caso di
aggiudicazione, l'impresa esecutrice non può essere modificata in corso di esecuzione, salvo casi di
forza maggiore e comunque previa autorizzazione dell'Ente;
2. devono prestare la cauzione provvisoria, provvedere al pagamento del contributo dovuto all'ANAC
(già AVCP);

3. presentare tutta la documentazione per ottenere I'ammissione alla partecipazione alla gara (art. 6
punti 2, 3,4 e 5 del presente disciplinare;
4. sottoscrivere l'offerta economica, come previsto all'art. 7 del presente disciplinare;
5. ciascuna delle imprese consorziate designate quali esecutrici dei lavori dovrà produrre le
dichiarazioni di cui all'art. 6, punto 3), lett. a), b), d), e), f), g), punto 4) e punto 5) [Allegati 8, 5 e
6 del presente disciplinare].
B) I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 163/2006 devono osservare le
disposizioni di cui all'art. 37 del citato decreto, nonché quanto espressamente previsto dal presente
disciplinare nel paragrafo relativo ai raggruppamenti temporanei di imprese.
Per quanto attiene al subappalto, la dichiarazione relativa alla richiesta di eventuale affidamento in
subappalto, deve essere resa dal Consorzio e firmata digitalmente.
ART. 12 - AVVALIMENTO
È ammessa la possibilità di soddisfare il possesso dei requisiti di capacità richiesti per la
partecipazione alla presente procedura (art. 6, punto 2, del presente disciplinare) facendo
affidamento sull'attestazione SOA di un'altra impresa (impresa ausiliaria).
Il concorrente, singolo o associato, che intende utilizzare lo strumento dell'avvalimento dovrà
dichiararlo espressamente.
L'impresa ausiliaria dovrà dichiarare e dimostrare l'autonomo possesso del requisito di cui è carente
il concorrente avvalente, come stabilito negli atti di gara.
Si richiama l'art. 49 con la precisazione che, a pena di esclusione non è consentito che più
concorrenti si avvalgano della stessa impresa, l'esclusione riguarda tutte le imprese coinvolte.
Il concorrente, singolo o associato, a pena di esclusione, dovrà presentare:
1) una dichiarazione verificabile ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 attestante di voler far
affidamento, ai fini dell'ammissione alla gara, sui requisiti di capacità, di altra Impresa (impresa
ausiliaria), per soddisfare la richiesta di possedere i requisiti specificati, di cui è carente, indicando
specificatamente quali siano i requisiti che gli vengono forniti da un altro soggetto, nonché il
soggetto che li fornisce (impresa ausiliaria);
2) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, che rivesta una delle forme tipiche
previste dalla legge per i contratti di durata (ad esempio leasing, oppure affitto d'azienda) con
indicazione delle parti, dell'oggetto e dell'onerosità o meno della prestazione. In particolare, ai sensi
dell'art. 88 del D.P.R. 207/2010, il contratto dovrà definire in modo specifico e determinato le
risorse e i mezzi prestati. In caso di avvalimento di impresa appartenente allo stesso gruppo
(holding), una dichiarazione sostitutiva del concorrente attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo, dal quale discendono gli obblighi imposti dalla normativa antimafia.
A sua volta l'impresa ausiliaria dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
2. dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal
legale rappresentante o da persona munita di idonea procura dell'impresa ausiliaria, in carta
semplice corredata da copia fotostatica non autenticata del documento d'identità in corso di validità:
- attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/06 come previsto all' art.
6 punto 3 lett. a), b), d), e), f), g), punto 4 e punto 5 del presente disciplinare di gara (Allegati n. 9,
5 e 6) nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (es. Attestazione
SOA);
- con cui si obbliga verso il concorrente e la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la
durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- con cui attesta che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi
dell'art. 34 D.Lgs. 163/2006;
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del presente appalto.
Per quanto non espressamente specificato nel presente paragrafo si rinvia integralmente alla
disciplina di cui al citato art. 49 del D.Lgs. 163/2006.
ART. 13 - MODALITA' D1 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più
sostituibili.
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da una Commissione, all'uopo nominata dalla
Stazione Appaltante. La Commissione esaminerà tutta la documentazione pervenuta in formato

elettronico attraverso Sintel, valuterà le offerte e provvederà ad effettuare la conseguente
aggiudicazione provvisoria.
La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta nella prima seduta pubblica, che si terrà
presso la sala giunta del Comune di Figino Serenza in Via XXV Aprile, 16 – Figino Serenza (Co).
Nel corso della suddetta seduta la Commissione provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:
a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
b) verifica della regolarità dell'apposizione della firma digitale sul documento d'offerta (questa
attività non consente di visualizzare il contenuto del documento d'offerta stesso);
c) Verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione Amministrativa.
Le offerte economiche, nonché il documento d'offerta, resteranno non accessibili in Sintel ed il
relativo contenuto non sarà visibile né dalla Stazione Appaltante, né dagli operatori economici, né da
terzi.
Inoltre la Commissione procederà alla constatazione della tempestività della presentazione delle
eventuali buste contenenti la documentazione di cui all'art. 6 punto 1, lett. b) e c) ed alla verifica
della presenza dei documenti in esse contenuti.
La Commissione procederà, quindi, alla verifica della regolarità e completezza della documentazione
amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di gara.
In applicazione dell'art. 46, comma 1-bis del D.Lgs n. 163/06 costituiscono cause di esclusione:
- il mancato adempimento alle prescrizioni del Codice dei contratti (D.Lgs. 163/06), del
Regolamento di attuazione (DPR n. 207/2010) e di altre disposizioni vigenti;
- l'incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di
altri elementi essenziali;
- la non integrità del plico contenente la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla
chiusura del plico tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il
principio della segretezza dell'offerta (ev. mancata separazione dell'offerta economica dalla
documentazione amministrativa).
Ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D.Lgs n. 163/06, (introdotti dall'art.
39 comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito in L. n. 114/2014), la mancanza,
l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale rilevata con riferimento agli elementi e alle
dichiarazioni sostitutive, richieste a pena di esclusione, nel presente Disciplinare di gara,
determinerà l'applicazione di una sanzione pari all'uno per mille dell'importo posto a base di gara, e
precisamente pari ad € 193,27 il cui versamento sarà garantito dalla cauzione provvisoria, di cui
all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/06. In tali casi sarà assegnato al concorrente, singolo o raggruppato, un
termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
ritenute necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Il mancato,
inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della Stazione appaltante, formulata ai sensi degli
articoli citati, costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara, fatto salvo comunque il
pagamento della sanzione pecuniaria sopraccitata.
Nessuna integrazione né sanzione saranno disposte nel caso di irregolarità non essenziali o di
mancanza/incompletezza di dichiarazioni non indispensabili. Si fa salva la facoltà di dare
applicazione all'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 163/06.
OMISSIONI, IRREGOLARITA', INCOMPLETEZZE SANABILI:
Si precisa, in particolare, che sono da considerarsi omissioni, incompletezze e irregolarità, essenziali
SANABILI, soggette alla regolarizzazione e all'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra
specificato quelle relative:
1) alle dichiarazioni e agli elementi richiesti al concorrente, singolo o raggruppato, all'art. 6 del
presente disciplinare ai seguenti punti:
- punto 1);
- punto 2);
- punto 3) lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), q), r), s), t);
- punto 4);
- punto 5).
2) alle dichiarazioni richieste al soggetto ausiliario all'art. 7 del presente Disciplinare ed al contratto
di avvalimento.
OMISSIONI, IRREGOLARITA', INCOMPLETEZZE NON SANABILI:
Sono invece da considerarsi omissioni, irregolarità e incompletezze essenziali NON SANABILI, che
comportano l'esclusione del concorrente (singolo o raggruppato), SENZA applicazione dell'istituto del
"soccorso istruttorio" quelle relative:

3) alla presentazione o sottoscrizione dell'offerta economica prevista all'art. 7 del presente
Disciplinare di gara;
4) alla dichiarazione richiesta all'art. 6, punto 3, lett. u), ai fini di quanto previsto dall’art. 12, punto
1) del presente Disciplinare (Avvalimento);
5) alla dichiarazione richiesta all’art. 7, relativa alla indicazione degli oneri di sicurezza aziendali.
Con riferimento al versamento del contributo all’ANAC previsto all'art. 6, punto 6, del presente
disciplinare si precisa che il mancato versamento, entro il termine perentorio di presentazione delle
offerte, di detto contributo è causa di esclusione senza l'applicazione dell'istituto del "soccorso
istruttorio". La mancata dimostrazione di detto versamento invece è sanabile e soggetto a sanzione.
CASISTICA
A titolo esemplificativo la mancata presentazione della copia del documento di identità del
sottoscrittore e la mancata sottoscrizione delle dichiarazioni di cui ai punti 1) e 2) sopraccitati, in
quanto elementi essenziali, sono SANABILI e comporteranno l'applicazione della sanzione e la
richiesta di integrazione, mentre nei casi 3), 4) e 5) la mancanza della dichiarazione, la mancanza
della sottoscrizione della medesima e la mancata allegazione del documento di identità del
sottoscrittore, ove richiesto, NON SONO SANABILI e comporteranno l'ESCLUSIONE del candidato
come sopra specificato.
Tuttavia, si fa presente che qualora un medesimo soggetto (titolare, legale rappresentante,
procuratore) sia tenuto a rendere e sottoscrivere più dichiarazioni sostitutive, si ritiene sufficiente
l'allegazione di una sola copia del documento di identità del sottoscrittore.
Al di fuori delle fattispecie sopraelencate, la Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di
valutare se altre mancanze, incompletezze, irregolarità nelle dichiarazioni o negli elementi richiesti
per la partecipazione alla presente procedura siano da ritenersi essenziali, e quindi integrabili o
regolarizzabili e soggette a sanzione, ovvero se non siano essenziali e quindi non sanzionabili.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 74, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, l'utilizzo dei moduli fac-simile
non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente rese tutte le
dichiarazioni in essi richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni ivi richiamate.
****
La stazione appaltante procede, altresì, alla verifica del possesso dei requisiti generali dei
concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte
e dei riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate, istituito presso
l'ANAC (già AVCP) o da altri elenchi o albi. La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza
che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'articolo 71, del D.P.R. 445/2000,
può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, attestanti il possesso dei
requisiti generali previsti dall'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., anche in un momento
successivo alla conclusione della procedura di gara, con riferimento ai medesimi concorrenti. Oltre ai
requisiti di cui all'art. 38 citato, la Stazione Appaltante effettuerà una valutazione complessiva sulla
affidabilità morale e professionale del concorrente. A tal fine si chiede di dichiarare tutte le
condanne penali riportate per qualsiasi fattispecie di reato (incluse le contravvenzioni, le sentenze di
patteggiamento e i decreti di condanna), ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione, fatte salve le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, le condanne revocate e quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione (artt. 178 C.P., 445
C.P.P. e 683 C.P.P.), per consentire alla Stazione Appaltante di formulare il giudizio di rilevanza e
incidenza sulla moralità professionale. Per rendere una completa dichiarazione si suggerisce di
acquisire presso il competente ufficio del casellario giudiziale una visura ex art. 33 D.P.R. 313/02,
con la quale il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri precedenti penali senza le
limitazioni riguardanti il certificato del casellario giudiziale rilasciato ai privati.
Nel caso emergessero precedenti penali ostativi all'instaurazione di un rapporto fiduciario qual è
quello contrattuale, l'ente escluderà il concorrente dalla procedura di gara o procederà alla revoca
dell'aggiudicazione.
Al termine della verifica della documentazione amministrativa, la Commissione di gara procederà in
seduta pubblica alle seguenti attività:
a) alla lettura dell'elenco degli operatori economici ammessi all'apertura delle buste economiche;
b) all'apertura delle dette buste contenenti le offerte economiche e lettura dei relativi valori;
c) all'esclusione automatica tramite calcolo effettuato dalla piattaforma Sintel, ai sensi dell'art. 122
comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia, individuata ai sensi dell'art. 86, comma 1, del citato D.Lgs 163/06 e dell'art. 121

comma 1, del D.P.R. 207/2010, ossia alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondando all'unità superiore, rispettivamente delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico
dei ribassi percentuali che superano la predetta media, al fine della determinazione della graduatoria
di gara.
In caso di parità delle migliori offerte economiche, si darà corso all'applicazione dell'art. 77, del R.D.
827/1924 e non sarà consentito né ammesso un ribasso superiore alla soglia di anomalia
(precedentemente individuata ai sensi dell'art 122, comma 9, del D.Lgs. 163/06).
Con riferimento al procedimento di verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, in caso di
mancata applicazione dell'esclusione automatica di cui all'art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/06, si
darà applicazione all'art. 86, comma 3, del citato Decreto, con le modalità previste dall'art. 121,
comma 8, del D.P.R. n. 207/2010. La stazione appaltante si riserva la facoltà prevista dall'art. 88,
comma 7, del citato Decreto di procedere contemporaneamente alla verifica della congruità delle
successive migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto dal medesimo
articolo.
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale,
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini
del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, ai
sensi dell'art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. 163/06.
La Commissione, esaurite le operazioni di gara, procederà all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto.
Le date di eventuali ulteriori sedute pubbliche che si rendesse necessario svolgere saranno
comunicate ai concorrenti tramite la funzionalità "Comunicazioni procedura" di Sintel, ovvero
mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Figino Serenza all’indirizzo
www.comune.figinoserenza.co.it - (Concorsi, bandi, aste ed esiti - bandi).
ALTRE INFORMAZIONI:
La presente procedura viene espletata senza l'utilizzo dell'AVCPASS. (Comunicazione AVCP del
30/10/2013).
La Stazione appaltante si riserva il diritto, tramite la Commissione di Gara, di richiedere ai
concorrenti, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 163/06 di completare o di fornire chiarimenti in ordine al
contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, assegnando loro un termine
perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire detti completamenti e/o chiarimenti, pena
l'esclusione dalla gara.
L'Ente disporrà l'esclusione del concorrente, la decadenza dall'aggiudicazione, la risoluzione e/o il
recesso dal contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione, ancorché concessa, al
subappalto/cottimo, qualora il Prefetto:
a) dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad
illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera;
b) comunichi, ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. 159/2011 la sussistenza di provvedimenti esecutivi
concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previsti dall'art. 67 del citato Decreto;
c) rilasci comunicazioni antimafia interdittive, ai sensi dell'art. 88, comma 3, primo periodo del
D.Lgs. 159/2011;
d) rilasci informazioni antimafia interdittive ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, commi 2, 3 e 4
del D.Lgs. 159/2011, ovvero ai sensi e per gli effetti di cui all'at. 94 del citato Decreto, fatto salvo
quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo.
L'Ente si riserva la facoltà di NON procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 81, comma 3, del
D.Lgs. 163/2006 qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea all'oggetto dell'appalto senza
che i concorrenti abbiano nulla a che pretendere, ovvero di procedere anche in presenza di una sola
offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del
Codice.
L'Ente si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria ai sensi dell’art. 140 del D.
Lgs. 163/06, nonché in ogni altro caso si renda necessario.
Le spese contrattuali e quelle relative all'assolvimento dell'imposta di bollo sono a carico dell'impresa
aggiudicataria.
L'aggiudicazione provvisoria sarà soggetta ad approvazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del
D.Lgs. 163/2006, da parte del Responsabile della Centrale di Committenza, con apposito
provvedimento di aggiudicazione definitiva che verrà comunicato, ai sensi e per gli effetti dell'art.
79, comma 5, lett. a), del citato Decreto, attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" di
Sintel .

L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace all'esito positivo delle verifiche e controlli ai sensi degli
artt. 38, comma 3 e 48 del D.Lgs. 163/2006, conformemente a quanto previsto all'art. 11, comma
8, del D.Lgs. 163/06.
L'esito della procedura di affidamento sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito Internet
dell’Ente dopo l'aggiudicazione definitiva divenuta efficace.
Non sarà fornita alcuna comunicazione telefonica in merito ai risultati di gara; all'uopo si rinvia
integralmente a quanto disposto dalla L. 241/1990, s.m.i., e dall'art. 13 del D.Lgs. 163/06.
L'Ente procederà ad effettuare i controlli antimafia prescritti dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. nei
confronti di tutti i soggetti previsti all'art. 85 del citato decreto, testo vigente. A tal fine, su richiesta
della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario è tenuto a produrre una dichiarazione sostitutiva del
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e dello stato di famiglia dei familiari e conviventi dei soggetti
sui quali saranno effettuate le verifiche antimafia.
Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di
differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto verrà stipulato nel termine
di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
Si informa che, secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, come
modificato dal D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, l'aggiudicatario dovrà dotarsi di firma
digitale per la sottoscrizione del contratto che dovrà essere stipulato in forma elettronica a pena di
nullità.
Si informa che, secondo quanto disposto dall'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito in
L. n. 221/2012, l'aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante, entro il termine di
sessanta giorni dall'aggiudicazione, le spese per la pubblicazione del bando per la presente
procedura e del conseguente avviso di aggiudicazione, di cui al secondo periodo del comma 5
dell'art. 122 del D.Lgs. n. 163/2006 (pubblicazione per estratto su un quotidiano a diffusione
nazionale e uno a diffusione locale). La Stazione Appaltante, pertanto, provvederà a richiedere dette
spese tramite apposita comunicazione.
I partecipanti sono invitati a trasmettere una busta adeguatamente affrancata per la restituzione
della polizza fideiussoria, presentate in formato cartaceo, a seguito dello svincolo della stessa.
L'importo minimo del francobollo è di € 2,15. Per lo svincolo della cauzione provvisoria si richiama
quanto indicato dall'art. 75, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 2, lett. c) dell'Allegato al D.M.
Attività Produttive 12/03/2004 n.123, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 38 del
D.Lgs 163/2006. Qualora l'impresa fosse, comunque, interessata a tornare in possesso della polizza
in formato cartaceo, dovrà fare richiesta scritta inviando una busta affrancata come sopra richiesto.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003, esclusivamente nell'ambito della gara cui
si riferisce il presente disciplinare di gara. Ai sensi D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti sono destinati alla
scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l’operatore
economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire alla stazione
appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente disciplinare di gara
tramite la funzionalità di Sintel "Comunicazioni procedura". La mancata produzione dei predetti
documenti comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione.
I diritti dell'interessato sono quelli stabiliti dall'art. 10, D.Lgs. 196/2003. I dati raccolti possono
essere comunicati al personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara, ai
componenti della Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai
sensi della L. 241/1990. Titolare del trattamento dei dati è la stazione appaltante.
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati
è il gestore del Sintel stesso che cura gli adempimenti in ordine all’operatività dei processi di accesso
e utilizzo dei sistemi informatici.
Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR entro 30 giorni dalla
pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs 104/2010.

Responsabile Unico del Procedimento:

Arch. Marco Dellavalle – Responsabile Area Tecnica del
Comune di Figino Serenza
Responsabile del Procedimento di Gara: Dott. Domenico Esposito
Figino Serenza, 15 Aprile 2016
Il Responsabile della Centrale di Committenza
(Dott. Domenico Esposito)

Allegati:
- n. 1: Fac-simile dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà da rendersi ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 (art. 6 punto 3 del
Disciplinare);
- n. 2: Fac-simile dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da rendersi ai sensi e per gli effetti
degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 da parte del fideiussore (art. 6 punto 1 del
Disciplinare);
- n. 3: Fac-simile dichiarazione relativa al rinnovo della garanzia. (art. 6 punto 1 del Disciplinare);
- n. 4: Fac-simile dichiarazione possesso attestazione SOA (art. 6 punto 2 del Disciplinare);
- n. 5: Fac-simile dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt.
46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 attestante l’inesistenza delle situazioni indicate al comma
1 lettere b), c), m-ter) e comma 2 dell’art. 38 del Codice dei Contratti (art. 6 punto 4 del
Disciplinare);
- n. 6, 6/A, 6/B, 6/C e 6/D: Fac-simile dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. n. 445/2000 (art. 6 punto 5 del Disciplinare), resa con riferimento ai soggetti
cessati;
- n. 7: Dichiarazione di avvenuto sopralluogo;
- n. 8: Fac-simile dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà da rendersi ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 da parte delle imprese
consorziate designate quali esecutrici dei lavori da parte del Consorzio (art. 11 del Disciplinare);
- n. 9: Fac-simile dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà da rendersi ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 da parte delle imprese
ausiliarie in caso di avvalimento (art. 6 punto 3 del Disciplinare);
- n. 10: Fac-simile Scheda offerta economica.

