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Premesse 

 
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le 
norme relative per la partecipazione alla gara indetta  dalla Centrale di Committenza ArCo BaSe per conto 
del Comune di Cornaredo, per l’affidamento dei lavori di costruzione della nuova tensostruttura adibita a 
palestra con tribuna e annessi spogliatoi, come meglio specificato nella documentazione progettuale. 
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina di indizione gara n. 646 del 14.09.2018 mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016  e con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d’ora in poi denominato 
Codice dei Contratti Pubblici) da espletarsi telematicamente sulla piattaforma SinTel di Arca Lombardia. 

 

 

ART. 1 - OGGETTO E TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

Le modalità di esecuzione del presente appalto sono dettagliatamente illustrate nel progetto esecutivo, 
approvato con determinazione a contrarre del Comune di Cornaredo n. 473 del 02/07/2018 e disponibile 
nella documentazione di gara. 

L’Appaltatore deve ultimare i lavori entro 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal 
verbale di consegna dei lavori. 
E facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more 
della stipulazione formale del contratto nei casi previsti dal Codice, in particolare dall’art. 32 comma 8 
dello stesso D.Lgs. 50/2016. 

 

 
ART. 2 - IMPORTO DELL’APPALTO - INCIDENZA DEL COSTO DELLA MANODOPERA 
 

L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 507.437,48 IVA esclusa di cui € 500.622,00 soggetti a 
ribasso e € 6.815,48 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del Codice dei Contratti Pubblici il costo e l’incidenza della manodopera 

sono individuati nell’elaborato EArr020 Quadro Incidenza Manodopera. 
L’incidenza del costo della manodopera è stata stimata in maniera analitica sulla base delle analisi dei 
prezzi unitari applicati, in riferimento alle quantità delle singole lavorazioni come indicate nel Computo 
Metrico Estimativo. Si rimanda all’elaborato “Quadro di incidenza della manodopera” per i calcoli di 
dettaglio. 
 
Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice, l'operatore, nell’offerta economica, deve indicare a pena di 

esclusione i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
La stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione potrà procedere a verificare tali costi nel rispetto di 
quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del medesimo Codice. 
 
 
ART. 3 – OPERATORI ECONOMICI AMMESSI 
 

Ai sensi dell’articolo 45 D. Lgs. 50/2016 possono presentare offerta i seguenti soggetti: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 

1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e 
successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615- ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 
di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione 
assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, 
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istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i 
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto 
proprio e dei mandanti; 

e) i  consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di 
cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 
2615-ter del codice civile; 

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del 
decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. 

 
 
ART. 4 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI 
 

Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, possono partecipare raggruppamenti da costituire fra gli operatori 
economici sopra indicati. 
In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito, le Imprese che intendono partecipare alla 
gara in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario di concorrenti dovranno produrre, 
singolarmente, i dati e i documenti richiesti nel disciplinare di gara nonché dichiarazione, contenuta nel 
DGUE, da cui risulti tale intendimento con espressa indicazione dell'impresa che assumerà la veste di 
capogruppo e mandataria. 
 

Ai sensi dell’art. 48 comma 4 del Codice dei contratti, in caso di RTI o consorzio devono essere 

specificate le quote di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, 

indicandole nel DGUE. 
I raggruppamenti potranno assumere la forma di RTI orizzontale in riferimento alla tipologia di prestazioni 
eseguite e purché qualificati per le prestazioni stesse. 
 
Ai sensi dell’art. 83 comma 8 in caso di RTI orizzontale la mandataria deve possedere i requisiti e 

eseguire le prestazioni in misura minima del 60%, le mandanti almeno del 20%. 

 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo d’imprese 
o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero in forma individuale qualora partecipi alla medesima gara in 
raggruppamento/consorzio. 
 
In caso di partecipazione alla gara dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b e c D.L.vo 50/2016 c.7, 
andrà specificato nel DGUE se il consorzio intende eseguire direttamente l’appalto oppure affidarlo alle 
imprese consorziate; in quest’ultimo caso dovrà indicare quale/i, tra le imprese facenti parte del 
consorzio, eseguirà/eseguiranno le prestazioni oggetto del presente appalto e in che misura; a queste 
ultime è fatto divieto di partecipare, in qualunque altra forma, alla presente gara. Sia il Consorzio che la/e 
Consorziata/e indicata/e quale esecutrice/i della prestazione in caso di aggiudicazione, dovranno produrre 
singolarmente i dati e i documenti richiesti nel bando di gara. 
 
Ai sensi dell’art. 47 comma 2 i consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) al fine della 

qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli 

posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, 

mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del 

contratto. 
 
Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 art. 45 D.L.vo 50/2016 c.7, è vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella 
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. 
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L'inosservanza del divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché 
l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti 
o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto 
 
 
ART.5 – REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 

5.1 REQUISITI GENERALI 

 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
Codice, che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contributi  
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti e per le quali 
sussistono cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base alla normativa vigente. 
 
 

5.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DI CUI ALL’ART. 84 D.LGS.50/2016 
 

Ai sensi dell’articolo 84 comma 4 del Codice Contratti e del DM 248 del 10/11/2016, i lavori sono 
classificati come segue: 

 

categoria SOA descrizione importo 

OG1 cl. 2 

Prevalente 
Edifici civili e industriali €  205.304,39 

OG 11 cl. 1 

Qualificazione obbligatoria - Scorporabile 
Impianti tecnologici €  156.789,37 

OS33  

Subappaltabile 
Coperture speciali €   86.388,50 

OS6   

Subappaltabile 

Finiture di opere generali in 
materiali lignei, plastici, 

metallici e vetrosi 

€   52.139,74 

 
Per partecipare all’appalto le imprese dovranno possedere i requisiti di qualificazione per l’esecuzione 

delle lavorazioni sopra indicate (OG1 prevalente cl. 2 e OG11 cl. 1), a pena di esclusione. L’operatore 
economico non in possesso di qualificazione OG11 cl. 1 è tenuto a partecipare alla gara in associazione 
temporanea che assicuri una completa qualificazione, in quanto ai sensi del comma 11 dell’art. 89 del 
Codice dei Contratti, l’avvalimento non è consentito, trattandosi di opere per le quali sono necessari lavori 
o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica di cui all’allegato A del 
Decreto Ministeriale MIT 10 novembre 2016, n. 248 e il cui importo è superiore al 10% del totale dei lavori. 
 
Il concorrente attesta il possesso di tutti i requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle 
disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante compilazione della istanza di partecipazione e 
compilazione del documento di gara unico europeo c.d. DGUE disponibile nella documentazione di gara, 
unicamente per le parti richieste. 
 
Verifiche dei requisiti generali e speciali 

La stazione appaltante ai sensi dell’art. 85 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 effettuerà le verifiche, volte a 
comprovare il possesso dei requisiti generali e di capacità dichiarati nella documentazione di gara, in 
capo al soggetto aggiudicatario ai fini dell’efficacia della aggiudicazione definitiva. 
Quando non sia fornita comprova dei requisiti dichiarati ovvero non siano confermate le dichiarazioni  
contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, si procederà all’esclusione del concorrente 
dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all’autorità di vigilanza 
dei contratti pubblici. 
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ART. 6 – SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui infra. In particolare, in caso di 
mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico 
europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta 

tecnica, la S.A. assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere. 
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

 
ART. 7. SOPRALLUOGO PER PRESA VISIONE DEI LUOGHI E CHIARIMENTI 
 

Le Imprese partecipanti dovranno effettuare un sopralluogo obbligatorio presso i luoghi di esecuzione dei 
lavori, con lo scopo di prendere esatta cognizione delle condizioni locali che possono influire sulla 
determinazione dell’offerta. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla 
procedura di gara.  
 

La data e l’ora del sopralluogo dovranno essere concordate con l'Area Tecnica Opere Pubbliche del Comune 
di Cornaredo, compilando l’apposito modulo allegato alla documentazione di gara (Allegato 4) ed 
inviandolo tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica: lavoripubblici@comune.cornaredo.mi.it 

entro e non oltre il 08.10.2018; i sopralluoghi verranno effettuati indicativamente dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
 

All’atto del sopralluogo sarà vidimata l’attestazione di presa visione di tutti gli elaborati progettuali e 
ricognizione dei luoghi (Allegato 5); l’attestazione dell’avvenuto sopralluogo, vidimata, dovrà essere 
inserita, in copia scansita, nella documentazione amministrativa. 
Le imprese partecipanti dovranno presentarsi, all’atto del sopralluogo, con l’Allegato 5 già compilato con i 
propri dati e corredato dalla documentazione necessaria. 
 

Sarà possibile effettuare il sopralluogo dal 19.09.2018 e l’ultima data utile per l’effettuazione dello stesso  e 
il conseguente rilascio dell’attestazione è fissata per il giorno 10.10.2018. 
 

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un suo delegato; l’eventuale delega 
dovrà essere esibita all’incaricato del Comune di Cornaredo che rilascerà l’attestazione di sopralluogo. 
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già 
costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37, comma 5, del 
Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, 
aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori. 
 

Salvo il caso di cui al punto precedente, il soggetto che effettua il sopralluogo non può rappresentare più di 
un’impresa. 
 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare al RUP, all’indirizzo di pec: cuc.arcobase@pec.comune.cornaredo.mi.it  entro il 12.10.2018. Non 
saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.  
 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il  

16.10.2018, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet - 
http://www.comune.cornaredo.mi.it  - alla Sezione dedicata della Centrale Unica di Committenza – Bandi di 
gara e sul sito www.arca.regione.lombardia.it, nella Documentazione di gara.  
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ART. 8 – PATTO DI INTEGRITA’ 
 

Si dà atto che il Comune di Cornaredo ha sottoscritto il Patto di Integrità per la prevenzione dei tentativi di 
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, allegato al bando di gara. Il 
Patto di Integrità – Allegato 6, controfirmato per accettazione dal legale rappresentante, dovrà essere 
obbligatoriamente inserito tra la documentazione amministrativa presentata per la partecipazione alla 
gara. 
 
 
ART. 9 – SUBAPPALTO 
 

L’affidamento in subappalto, è sottoposto alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. I 
soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, 
i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: 
a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; 
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture che si 
intende subappaltare; 

d) Il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. 

 
In caso il concorrente intenda subappaltare le attività di cui al comma 53 art. 1 della legge 
190/2012, considerate a rischio infiltrazione mafiosa, dovrà indicare per ciascuna attività una terna 

di subappaltatori, mediante compilazione dell’apposita sezione D del DGUE. I subappaltatori individuati 
devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice e provvedere alla compilazione di un 
proprio DGUE da inserire, obbligatoriamente, nella Documentazione Amministrativa presentata dal 
concorrente partecipante alla gara.  
 
In caso di mancata indicazione non sarà autorizzato alcun subappalto. 

Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: 
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 
e) noli a freddo di Macchinari;  
f) fornitura di ferro lavorato;  
g) noli a caldo; 
h) autotrasporti per conto di terzi; 
i) guardianìa dei cantieri. 

 
Ai sensi dell’art. 105 comma 6 si precisa che, al di fuori delle ipotesi per le quali è obbligatoria l’indicazione 
della terna, la Stazione appaltante richiederà, ai fini della verifica delle condizioni di esclusione di cui all’art. 
80 del Codice dei Contratti, da effettuarsi prima della stipula del contratto di appalto, la compilazione di un 
DGUE da parte del subappaltatore, che pertanto dovrà essere individuato prima della stipula del contratto. 
 
 
ART. 10 – AVVALIMENTO 
 

Ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 
80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento stesso, a 
prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti compila nella dichiarazione 
DGUE la parte relativa all’avvalimento. Parimenti presenterà un DGUE compilato e sottoscritto 
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dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima dichiara il possesso dei requisiti generali e speciali. Nel caso 
di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei 
sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, 
altresì,  copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell'appalto e la dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 
contratto e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente, come previsto dall’art. 89 del Codice. Il contratto di avvalimento 
deve contenere a pena di nullità la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 
dall’impresa ausiliaria. 

 

La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità 
l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se  sussistono 
motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti 
che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di 
esclusione. 

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in  
relazione alle  prestazioni oggetto del  contratto. Gli  obblighi  previsti  dalla normativa antimafia a 
carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 

 

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, tuttavia l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di 
altro soggetto. Inoltre, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si 
avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti. 

 

In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche 
sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte 
dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A 
tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di 
contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il 
titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena 
la risoluzione del contratto di appalto. 

 

Ai sensi del comma 11 dell’art. 89 del Codice dei Contratti, l’avvalimento per la categoria OG11 di cui al 
presente disciplinare, non è consentito, trattandosi di opere per le quali sono necessari lavori o 
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica di cui all’allegato A del 
Decreto Ministeriale MIT 10 novembre 2016, n. 248 e il cui importo è superiore al 10% del totale dei 
lavori. 

 

 
ART. 11  - CAUZIONE PROVVISORIA 
 

Ai sensi  dell’art. 93 del  D.Lgs. 50/2016 il concorrente dovrà presentare una cauzione provvisoria 
mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa per un importo pari al 2% dell’importo complessivo 
e quindi euro 10.148,75 a favore del Comune di Cornaredo. 

 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del  
debitore  principale,  la  rinuncia  all’eccezione  di  cui  all’art.  1957,  c.  2  C.C.,  nonché l’operatività della 
garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia 
copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta a ogni fatto riconducibile  
all’affidatario o all’adozione di informativa antimafia interdittiva emessa ai sensi degli art. 84 e 91 del 
D.Lgs. 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto stesso. La garanzia deve avere una validità di 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta. 
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L’importo della garanzia è ridotto del 50% per le imprese offerenti alle quali venga rilasciata, da 
organi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN 
ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale 
sistema. 

 
Si applica la riduzione del 50% non cumulabile con quella di cui al comma precedente anche nei 
confronti delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) e dei raggruppamenti di operatori o consorzi 
ordinari costituiti esclusivamente da MPMI. 
 

Si applicano altresì tutte le altre riduzioni previste dal comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. 
 

Per fruire di tali benefici, l’impresa offerente segnala il possesso del requisito e lo documenta mediante 
scansione dell’originale della certificazione e inserimento nel sistema. 
 
La garanzia sopra descritta deve essere corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la 

garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario, salvo il 

caso in cui il concorrente sia una MPMI. 
 

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del 
Ministero dello sviluppo economico di concerto col MIT. 
 
 
ART. 12 – CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A FAVORE DELL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE. 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA 76229598C3 
 

Secondo quanto disposto dall’art. 1 commi 65-67 della L. 266/2005 e dalla deliberazione dell’A.N.A.C. n. 
1300 del 20/12/2017, i soggetti partecipanti alla gara sono tenuti ad effettuare il pagamento di un 
contributo a favore dell’Autorità pari a euro 70,00, seguendo le istruzioni pubblicate su: 
http://www.avcp.it/riscossioni.html. 
 
I concorrenti sono tenuti al pagamento quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione. Al 
momento della presentazione dell’offerta devono dimostrare di aver versato la somma dovuta e la  
mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 
1 comma 67 della L. 266/2005. 
 
Per essere ammessi a presentare l’offerta gli operatori economici dovranno allegare, alla documentazione 
di gara, copia della ricevuta di pagamento, quale dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo 
all’Autorità. 
 
I concorrenti per informazioni e chiarimenti possono contattare il Contact Center dell’Autorità, al 

numero verde 800-896936. 

 
 
ART. 13 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 

L’appalto verrà aggiudicato ai sensi dell’art 95 del D.Lgs. 50/2016, a favore del concorrente che avrà 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 la 
Commissione giudicatrice, nominata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle  
domande,  sarà  costituita  da  tre  membri; la composizione della commissione e i curricula dei commissari 
saranno pubblicati successivamente alla scadenza del termine sul profilo del committente. 
 

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 c. 12 del D.Lgs. 50/2016. 
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La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti da attribuire come segue: 
 

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 

OFFERTA TECNICA (A+B+C) 83 
OFFERTA ECONOMICA-TEMPORALE (D+E) 17 

TOTALE 100 
 
 
 
13.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 

 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 
 
 

                                                   OFFERTA TECNICA                                                                              Max 83 

Criteri e sub criteri di valutazione 
Sub- 

pesi 
PESO 

  A  GESTIONE DELLA COMMESSA                                                                                                                Max 8 punti 

A.1 
 

 

Il concorrente deve presentare, in stretta aderenza e relazione con le varie 
fasi di esecuzione dell’opera, la descrizione di quali saranno le risorse 
dedicate all’esecuzione dell’appalto con particolare riferimento alle 
maestranze, alle attrezzature ed ai mezzi di cui dispone e che intende 
applicare a questo cantiere. 
 

Max 4 

 

A.2 
 

Interventi che l’impresa intende adottare durante i lavori per mitigare gli 
effetti dei lavori stessi sull’ambiente circostante (rumore, polveri, 
vibrazioni, etc.) e le modalità di monitoraggio ambientale 

Max 4 
 

  B  ESECUZIONE LAVORI ANALOGHI                                                                                                         Max 12 punti 

            

B.1 

Lavori analoghi* per un importo di almeno € 300.000,00 cadauno eseguiti 
negli ultimi 10 anni per i quali l’appaltatore è in grado di esibire il 
certificato di regolare esecuzione o il collaudo.  
Ogni intervento avente le caratteristiche succitate otterrà una premialità di 
3 punti fino ad un massimo di 12 punti  

Max. 12 
 
 

  C  MIGLIORIE TECNICO-PRESTAZIONALI                                                                                                 Max 63 punti 

    1 TELO DI COPERTURA  

 1.1 Miglioramento prestazioni termiche energetiche Max 10  

 1.2 Caratteristiche meccaniche del telo di copertura Max 6  

 
a.  Produzione e lavorazione del telo, resistenza alla temperatura  -  max 

punti 1 
  

 
b.  Titolo del filo espresso in 1 Decitex (dtex) = 1 grammo ogni 10 km di 

filo (sottomultiplo del Tex)  -  max punti 1 
  

 c.  Peso totale espresso in  grammi al metro quadro/m²  -  max punti 2   

 d.  Resistenza alla trazione espresso in N/5cm  -  max punti 1   

 e.  Resistenza alla lacerazione espresso in N  -  max punti 1   

 1.3 Garanzia sul manto in PVC   Max 4  

 1.4 Classe di reazione al fuoco Max 4  

    2 ARCHI STRUTTURALI DI ORDITURA   

 2.1 Classe di resistenza al fuoco Max 4  
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c.3 

3 STRATIGRAFIA S2a  

 
3.1 Pavimento sportivo - miglioramento prestazionale per pacchetto 
pavimento a travi incrociate 

Max 8  

 3.2 Pavimento sportivo - certificazioni ed essenza finitura rovere Max 4  

 
3.3 Pavimento e sottofondo - predisposizioni ed attrezzature per lo 
svolgimento delle discipline sportive anche diverse rispetto al basket 

Max 6  

    4 STRATIGRAFIA S2b  

 
4.1 Miglioramento caratteristiche prestazionali per la pratica di attività 
sportive nelle zone limitrofe al campo  

Max 12  

 
4.2 Soluzioni di giunto e/o stratigrafie per la complanarità tra 
pavimentazione stratigrafia S2a e S2b 

Max 5  

 
 
 
13.2 Valutazione offerta tecnica 

 

La valutazione dell'Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo 
quantitativo, qualitativo e discrezionale dei quali è composta; tale valutazione è basata sui criteri di 
preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli elementi e sub-elementi 
dell'Offerta tecnica che, a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento tecnico-
discrezionale dei componenti della Commissione giudicatrice, limitatamente agli elementi discrezionali, in 
relazione all'intervento oggetto dell'affidamento, risultano maggiormente significativi, efficaci, efficienti e 
prestazionali in funzione dei risultati attesi. 
Fermo restando quanto previsto in precedenza, l'attribuzione del punteggio è basata in via principale sui 
seguenti criteri di valutazione: 
 
A  GESTIONE DELLA COMMESSA                                                                                                                 

A.1  Modalità di organizzazione dell'intervento, con specificazione delle squadre operative, le attrezzature e 
i mezzi messi a disposizione, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi progettuali tecnici e 
temporali; 
  
A.2 Individuazione delle interferenze di cantiere con l'ambito circostante e degli interventi per minimizzare i 
rischi per l’utenza del Centro Sportivo comunale, in materia di emissioni sonore ed altri disagi (quali polveri 
e fango) con riferimento alle fasi realizzative, all’organizzazione del cantiere ed agli aspetti della sicurezza 
(mezzi diretti al cantiere);  
 
B  ESECUZIONE LAVORI ANALOGHI                                                                                                          

B.1 Interventi eseguiti negli ultimi 10 anni, riguardanti lavori analoghi per un importo di almeno € 
300.000,00 cadauno, per i quali l’appaltatore è in grado di esibire il certificato di regolare esecuzione o il 
collaudo. 
 
C  MIGLIORIE TECNICO-PRESTAZIONALI   

 

C.1 TELO DI COPERTURA               

                                                                                  

C.1.1  Stratigrafia relativa al telo di copertura della tensostruttura che garantisca il miglioramento delle 
prestazioni termiche dell'involucro. Sarà valutato come più performante il minore valore medio espresso 
mediante la trasmittanza termica (indicata con U) misura in W/(m2K) della parte più estesa dell'involucro 
ovvero la cupola; 
 
C.1.2 il telo a copertura della tensostruttura che garantisca le migliori caratteristiche meccaniche, 
effettuata dall'analisi dei parametri sottoelencati. Il Concorrente dovrà fornire le caratteristiche proposte 
per quanto riguarda:  

a. Produzione e lavorazione del telo, resistenza alla temperatura; 
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b. Titolo del filo espresso in 1 Decitex (dtex) = 1 grammo ogni 10 km di filo (sottomultiplo del Tex) 
c.  Peso totale espresso in  grammi al metro quadro/m² 
d. Resistenza alla trazione espresso in N/5cm 
e. Resistenza alla lacerazione espresso in N 
 

C.1.3 il manto di copertura che fornirà la più lunga ed estesa garanzia. Il Concorrente dovrà fornire la 
validità temporale e l'elenco dei difetti rispetto ai quali ha efficacia la suddetta garanzia; 
 
C.1.4 il manto di copertura con le migliori caratteristiche di reazione al fuoco. Il Concorrente dovrà fornire 
dati relativi alla classe di appartenenza secondo la Classificazione europea EN 13501-1; 
 

C.2 ARCHI STRUTTURALI DI ORDITURA 

 

C.2.1 l’orditura strutturale ad archi con le migliori caratteristiche di resistenza al fuoco. Il Concorrente dovrà 

fornire dati relativi alla classe di appartenenza secondo la Classificazione europea EN 13501-1; 

 

C.3 STRATIGRAFIA S2a 

 

C.3.1 il pacchetto di pavimentazione sportiva che garantisca le migliori caratteristiche meccaniche 
utilizzando una stratigrafia del pacchetto di pavimentazione del tipo a travi incrociate; 
 

C.3.2 verranno giudicati migliori i pacchetti di pavimentazione sportiva completi di certificazioni e con 
strato nobile di maggiore spessore e con finitura rovere. Non verrà considerata miglioria l’impiego di 
pavimentazioni in massello. 
Il Concorrente dovrà inoltre allegare la scheda tecnica relativa al pacchetto, le certificazioni relative al 
pacchetto pavimento proposto: 
� EN 14904 superfici aree sportive 
� F.I.B.A. di 1° livello; 
 

C.3.3  la più multidisciplinare e completa possibilità di praticare sport differenti all'interno della palestra. Il 
Concorrente dovrà descrivere la proposta offerta per pavimentazione, attrezzatura e predisposizioni sul 
pacchetto controterra che consenta lo svolgimento di differenti pratiche sportive; 
 

C.4 STRATIGRAFIA S2b 

 

C.4.1 lo svolgimento di attività sportive sulla più ampia superficie della palestra adottando soluzioni 
migliorative rispetto al pacchetto di pavimentazione e sottofondo, individuato come stratigrafia 3b; 
 

C.4.2 le soluzioni di giunto tra il pacchetto S2a ed S2b e/o la revisione delle stratigrafie dei suddetti 
pacchetti che consentano di realizzare superfici le più complanari e meno pericolose per gli utenti. 
 

A ciascuno dei sub-parametri di cui ai punti A.1 – A.2 – C.1.2 lettera a) – C.1.3 -  C.3.1 – C.3.2 – C.3.3 – 
C.4.1 e C.4.2 sopra indicati è attribuito un giudizio, da parte di ciascun commissario, che corrisponde ad un 
coefficiente variabile da zero ad uno, come sotto riportato: 
  

Coefficiente Criterio motivazionale 

1 

Soluzione di livello “Ottimo”: per cui si esclude la possibilità di soluzioni migliori nel caso in 
cui vi sia assoluta rispondenza della proposte alle esigenze dell’Amministrazione; fattibilità 
delle proposte e soluzioni prospettate; chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; 
concretezza e innovazione delle soluzioni. In conclusione, superiore agli standard richiesti. 



 12

0,75 
Soluzioni di livello “Buono”: descrizione completa e coerente, approfondita conoscenza ed 
esperienza su quanto progettato e proposto nel caso in cui vi sia buona rispondenza della 
proposte alle esigenze dell’Amministrazione. 

0,50 

Soluzioni di livello “Sufficiente”: descrizione conforme che rappresenta il conseguimento a 
livello minimo di tutti gli obiettivi definiti nella descrizione, in maniera da costituire un 
miglioramento minimo rispetto alle previsioni progettuali nel caso in cui vi sia sufficiente 
rispondenza della proposte alle esigenze dell’Amministrazione. 

0,25 

Soluzione di livello “ Scarso”: nel caso in cui vi sia scarsa rispondenza della proposta alle 
esigenze dell’Amministrazione; scarsa fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate così 
come scarsa chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; limitata concretezza delle 
soluzioni. In conclusione, ben poco in linea agli standard richiesti. 

0 

Soluzione “Non sufficiente”: inadeguata o esattamente corrispondente alle previsioni 
progettuali a base di gara. Nel caso in cui non vi sia rispondenza della proposte alle esigenze 
dell’Amministrazione; mancanza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; 
insufficiente chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; mancanza di concretezza 
delle soluzioni. In conclusione, carente in modo tale da non rivestire utilità per l’ente. 

 
 
Viene determinata, così, la media dei coefficienti attribuiti dai commissari alle proposte dei concorrenti su 
ciascun sub-criterio e successivamente moltiplicata tale media per il massimo punteggio attribuibile ad ogni 
sub-criterio. 
 
Per il sub-parametro B.1 verranno attribuiti 3 punti fino ad un massimo di 12 punti per ogni intervento di 
lavori analoghi eseguito negli ultimi 10 anni, e per l’importo di almeno € 300.000,00 cadauno, previa 
esibizione del certificato di regolare esecuzione. Si intende per lavori analoghi la costruzione di strutture 

sportive polifunzionali con copertura tipo tensostruttura e/o geodetiche. 
 
Per il sub-parametro di cui al punto C.1.1, è attribuito un punteggio, calcolato secondo la seguente 
formula: 
 
 
 
 
dove: 
Po = punteggio attribuito al concorrente i-esimo; 
Pmax = punteggio massimo assegnabile al sub-parametro C.1.1; 
Uo = valore trasmittanza termica  del concorrente i-esimo;  
Umin = valore trasmittanza termica più basso offerto. 
 
 
Per i sub-parametri di cui al punto C.1.2 lettere b),c),d),e) è attribuito un punteggio, calcolato secondo la 
seguente formula: 
 
 
 
dove: 
Po = punteggio attribuito al concorrente i-esimo; 
Pmax = punteggio massimo assegnabile al sub-parametro C.1.2 lettere b,c,d,e; 
Vo = valore numerico di ogni singolo sub-parametro del concorrente i-esimo;  
Vmax = valore numerico di ogni singolo sub-parametro più alto offerto. 
 
Per i sub-parametri di cui ai punti C.1.4 e C.2.1, sarà attribuito il relativo punteggio solo in presenza di 
un’offerta migliorativa degli elementi, e cioè: 

• miglioramento della classe di reazione al fuoco del manto di copertura (in progetto B S2 D0)  

• miglioramento della classe di resistenza al fuoco (in progetto R 15) 
 

Po  = Pmax  x (Umin/Uo) 

Po  = Pmax  x (Vo/Vmax) 
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PRESCRIZIONI GENERALI 
Si raccomanda di non riportare nell’offerta tecnica a     pena  di  esclusione indicazioni circa il prezzo o 

ribasso offerto in quanto elementi dell’offerta economica da valutare successivamente alla 

attribuzione del punteggio tecnico. 

 
L’offerta tecnica valutabile è unicamente quella presente sul sistema telematico e quindi i documenti 

in esso caricati. Non sarà possibile integrare successivamente alla scadenza del termine, documenti 

illeggibili, incompleti o files corrotti per cui si raccomanda ai concorrenti di procedere all’upload in 

tempi che consentano di poter verificarne l’esatto caricamento, onde eventualmente poter sostituire i 

files entro i termini di scadenza del bando. 
 
 
In particolare si specifica che l’offerta tecnica: 
- non  comporta  e  non  può  comportare  alcun  maggior  onere,  indennizzo,  rimborso, adeguamento 

o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico, l’importo 

contrattuale determinato in base all’offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica; 

- non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; 
- non  può  esprimere  o  rappresentare  soluzioni  alternative,  opzioni  diverse,  proposte condizionate 

o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione; 

- relativamente alle migliorie che non saranno prese in considerazione o valutate inadeguate, 

l’aggiudicatario sarà obbligato all’esecuzione di quanto prescritto dal C.S.A. 
 
 
 

                                              OFFERTA ECONOMICA - TEMPORALE                                                     Max 17 

D  OFFERTA  ECONOMICA                                                                                                                                  

   

Ribasso percentuale unico, applicabile all’importo stimato del corrispettivo 
complessivo a base di gara.  

 
Max 15 

 
 
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento prezzo un punteggio, calcolato secondo la Formula 
dello sconto massimo, come segue: 
 
 
 
 
dove: 
PE = punteggio offerta economica attribuito al concorrente i-esimo; 
PEmax = punteggio massimo assegnabile all’offerta economica; 
So = % di sconto offerta da concorrente i-esimo;  
Smax = % di sconto più alta offerta. 
 
 
Dovrà essere allegato all’offerta economica il Computo metrico estimativo relativo alle migliorie offerte.  
I costi delle migliorie si richiedono esclusivamente in quanto nel caso in cui la Stazione appaltante non 
accogliesse, in toto o in parte, le migliorie proposte, il valore economico della miglioria non accolta sarà 
utilizzato e tenuto in considerazione  dalla stessa per acquisire altri servizi/forniture o lavori.  
 
 
 
 
  

PE = PEmax  x (So/Smax) 
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E  OFFERTA  TEMPORALE  

   

Riduzione temporale, in giorni naturali e consecutivi, rispetto al tempo di 
esecuzione di lavori previsto nel progetto a base di gara.  

 
Max 2 

 
Quanto all’offerta temporale, è attribuito un punteggio, calcolato secondo la seguente Formula: 
 
 
 
 
dove: 
TE = punteggio offerta temporale attribuito al concorrente i-esimo; 
TEmax = punteggio massimo assegnabile all’offerta temporale; 
Go = riduzione giorni del concorrente i-esimo;  
Gmax = riduzione giorni più alta offerta. 
 
 
L’offerta deve essere espressa con un numero di giorni interi naturali e consecutivi e che la stessa non 
verrà considerata congrua se sarà superiore a 54 gg (quindi il punteggio massimo verrà attribuito al 
concorrente che avrà presentato il maggior numero di giorni di riduzione consentito pari a 54 gg); 
nessun punto sarà attribuito all’offerta che presenterà un numero di giorni di riduzione pari o inferiore 

a 10 gg e superiore a 54 gg. 
 
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 

formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, c. 9 del Codice, sommando i punteggi così attribuiti ai 

singoli criteri. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché riconosciuta 
conveniente per la stazione appaltante. 

 

 
ART. 14 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

Gli operatori interessati dovranno, a pena di esclusione, iscriversi sul sistema informatico della Regione 
Lombardia (Sintel) accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it (SinTel > registrazione SinTel) 
dove sono specificate le modalità di registrazione dei fornitori al suddetto sistema.  
In particolare, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel documento allegato  
“Modalità di utilizzo della piattaforma Sintel” e  nel “Manuale”, scaricabile dal suddetto sito Internet nella 
sezione Help&FAQ>Manuali. 
La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di 
presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.  
La partecipazione alla presente procedura si articola nell’inserimento dei dati e delle informazioni relative 
ai requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa e dell’offerta 
tecnica ed economica dell’impresa concorrente, secondo le modalità riportate sulla piattaforma SINTEL.  
Ai fini della valida partecipazione alla procedura in oggetto l’impresa concorrente dovrà, pena l’esclusione 

dalla procedura medesima, firmare digitalmente il file prodotto dalla piattaforma contenente l’offerta in 

tutte le sue parti come sopra indicate. 

� La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 
concernenti il prezzo nei documenti relativi all’offerta tecnica, costituirà causa di esclusione. 

� Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto 
all’importo a base di gara. 

II concorrente, debitamente registrato a SinTel, accede attraverso le proprie chiavi di accesso nell'apposita 
sezione relativa alla presente procedura attraverso il sito www.arca.regione.lombardia.it. 

TE = TEmax  x (Go/Gmax) 
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Attraverso l’apposita funzionalità "invia offerta amministrativa", presente sulla piattaforma SinTel, il 

concorrente entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10.00 del giorno 22.10.2018, a pena di 

esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa consistente in un unico file formato “.zip” 
ovvero "rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, 
ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o da un 
soggetto con comprovati poteri di firma: 
 

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

1. Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo, firmata digitalmente, resa dal Legale 
Rappresentante, conforme all’Allegato 1 del presente Disciplinare, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.  e presentata unitamente a una copia fotostatica di un 
valido documento di identità del sottoscrittore, dal legale rappresentante o altro soggetto a ciò 
designato in base a specifica procura notarile (da allegare, anche solo in copia dichiarata autentica);  

2. DGUE – Allegato 2 - debitamente compilato e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 85 del Codice dei 
Contratti Pubblici; 

3. Copia scansita e firmata digitalmente (dal legale rappresentante del concorrente o da procuratore 
fornito dei poteri necessari) della garanzia ai sensi dell’art. 93 del Codice dei Contratti a favore del 
Comune di Cornaredo, di Euro 10.148,75, pari  al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori posto a 
base di gara. 
Le modalità di svincolo delle cauzioni provvisorie saranno disciplinate secondo quanto disposto dall’art. 
93  del Codice dei Contratti; 

4. Copia scansita e firmata digitalmente (dal legale rappresentante del concorrente o da procuratore 
fornito dei poteri necessari) della dichiarazione rilasciata dal fideiussore inerente l’impegno di 
quest’ultimo a rilasciare garanzie fidejussorie ai sensi dell’art. 93 – comma 8 – del Codice dei Contratti a 
favore della Stazione Appaltante per l’esecuzione del contratto qualora l’impresa offerente risultasse 
aggiudicataria; 

5. Ricevuta di versamento di Euro 70,00 (settanta/00) scansita e firmata digitalmente dal concorrente per 
contribuzione all’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

6. Copia scansita attestazione versamento imposta di bollo offerta economica, firmata digitalmente; 
7. Bando di gara, Disciplinare di Gara, Capitolato speciale di appalto, Patto di integrità controfirmati 

digitalmente per accettazione  dal legale rappresentante dell’Impresa; 
8. Dichiarazione di presa visione dei luoghi, firmata digitalmente. Il concorrente dovrà inserire nel 

sistema il modello predisposto dalla SA sottoscritto digitalmente per conoscenza e accettazione 
 
 

B) OFFERTA TECNICA 

Attraverso l’apposita funzionalità "invia offerta" presente sulla piattaforma SinTel, il concorrente, a 
pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione tecnica, consistente in un file formato “.zip” 
ovvero "rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati.  
 

In questo campo, ai fini della valutazione tecnico – qualitativa le imprese partecipanti dovranno allegare 
un RELAZIONE TECNICA redatta in lingua italiana, con uno sviluppo degli argomenti conciso, chiaro e 
coerente, e suddivisa in paragrafi seguendo la griglia dei criteri di cui al precedente art. 13.2. 
La Relazione Tecnica non dovrà superare le 30 (trenta) facciate, dattiloscritte con carattere Tahoma 10; 
le pagine eccedenti non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di Aggiudicazione. 
Alla Relazione Tecnica potranno essere allegati schemi, planimetrie, schede tecniche, grafici, che 
esprimano compiutamente le proposte in relazione al sito in oggetto, nonché certificazioni per la 
dimostrazione del punto B - Esecuzione lavori analoghi. 
L’offerta tecnica impegnerà l’appaltatore a rispettare quanto offerto, dichiarato e proposto. 
L'offerta tecnica deve essere, a pena di esclusione, priva di qualsivoglia indicazione di carattere 
economico e/o che possa in qualunque modo anticipare quanto proposto nell’offerta economica. 
Tutti gli oneri e le spese comunque sostenuti per la preparazione e la presentazione delle offerte 
tecniche sono a carico degli operatori offerenti. La stazione appaltante non è tenuta a rimborsare alcun 
onere o spesa sostenuta per la preparazione delle offerte, anche nel caso di successiva motivata 
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adozione di provvedimenti in autotutela ovvero di sospensione, modifica, revoca/annullamento della 
presente procedura e/o di non aggiudicazione della presente procedura e/o di revoca/annullamento 
dell’eventuale aggiudicazione. 

 
Tutti i documenti costituenti l’offerta tecnica devono essere firmati: 
a) in caso di impresa singola e di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c), dal titolare, legale 
rappresentante, procuratore dell’impresa/consorzio; 
b) in caso di associazione temporanea, consorzio ordinario, GEIE, di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) 
del D.Lgs. 50/2016, già costituito, dal titolare/legale rappresentante, procuratore dell’impresa 
capogruppo o della consorziata capogruppo; 
c) in caso di associazione temporaneo, consorzio ordinario di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) del 
D.Lgs. 50/2016, non ancora costituito, dal titolare/legale rappresentante, procuratore di ciascuna 
impresa/soggetto componente la costituenda associazione o consorzio. 
 
C) OFFERTA ECONOMICA-TEMPORALE  

Attraverso l’apposita funzionalità "invia offerta" presente sulla piattaforma SinTel, il concorrente, a pena 
di esclusione, dovrà formulare la propria offerta economica, come segue: 
� nell’apposito campo “offerta economica” in Sintel, consistente nella percentuale di sconto  offerto per 

servizi; 
� nel campo "Oneri della sicurezza" il concorrente dovrà indicare gli oneri della sicurezza previsti per 

l’appalto dalla stazione appaltante pari ad € 6.815,48; 
� nel campo “Oneri aziendali” i costi concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del comma 10 dell’art. 95 del Dlgs 50/2016; 
� nel campo “Allegato Offerta economica” dovranno essere inseriti, in un unico file: 
- l’”Allegato 3 - Scheda Offerta economica-temporale” (firmata digitalmente dal legale rappresentante o 

da un soggetto con comprovati poteri di firma), allegata al presente Disciplinare, con indicazione: 

• della riduzione temporale sul tempo di esecuzione dei lavori posto a base di gara, risultante da 

cronoprogramma predisposto dall’operatore, coerente con la riduzione dei tempi offerta, 
contraddistinto almeno dal medesimo grado di approfondimento di quello di progetto (da allegare);  

• della percentuale di sconto indicata che dovrà risultare uguale a quella inserita in piattaforma, nel 
campo “Offerta economica”. In caso di discordanza prevale quanto indicato sulla Piattaforma SinTel; 

• dell’importo degli oneri della sicurezza aziendali e della manodopera come previsto dall’art. 95 
comma 10 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

- il Computo metrico estimativo delle migliorie offerte. I costi delle migliorie si richiedono 
esclusivamente in quanto nel caso in cui la Stazione appaltante non accogliesse, in toto o in parte, le 
migliorie proposte, il valore economico della miglioria non accolta sarà utilizzato e tenuto in 
considerazione  dalla stessa per acquisire altri servizi/forniture o lavori.  

 
 
Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in formato “pdf” 
che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal 
legale rappresentante o dal procuratore autorizzato 
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione digitale. 

 
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora 
costituiti, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che 
costituiranno il concorrente. 
 
La  stazione  appaltante,  prima  dell'aggiudicazione potrà procedere  a  verificare  i  costi  della 
manodopera e ai costi interni della sicurezza indicati nel rispetto di quanto previsto all'articolo 97, 
comma 5, lettera d) del medesimo Codice. 

 
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito 
per la stipula del contratto. 
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ART. 15 – SVOLGIMENTO DELLA GARA TELEMATICA 
 

La gara di appalto avrà luogo il giorno 22/10/2018 ore 14.30 presso la Sala Riunioni del Municipio in 
Piazza Libertà n. 24 a Cornaredo, e si svolgerà in modalità telematica secondo la procedura prevista dal 
presente disciplinare. 

 
Il RUP procederà in seduta pubblica all’ammissione dei concorrenti alla gara previa verifica della 
completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata in relazione a quanto 
previsto dal presente disciplinare. Al termine di tale procedura verranno dichiarate le imprese ammesse 
e quelle non ammesse. 
 
Successivamente, il RUP procederà sempre in seduta pubblica alla verifica della regolarità formale della 
documentazione che costituisce l’offerta tecnica; la Commissione procederà in seduta riservata alla 
valutazione delle offerte tecniche, attribuendo le valutazioni con coerenza di giudizi e assegnando i 
punteggi definitivi per ogni parametro e poi il punteggio tecnico complessivo dato dalla sommatoria di 
questi. 
 
Successivamente in seduta pubblica, il Presidente della Commissione procederà: 

- alla lettura dei punteggi tecnici attribuiti;  
- all’apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte economiche, ai fini della ESCLUSIVA 

acquisizione dello sconto percentuale offerto; 
- all’attribuzione off-line dei punteggi relativi all’offerta economica, sulla base degli importi e dati 

indicati nell’Allegato 3  Scheda Offerta Economica-temporale”, inserito in piattaforma, utilizzando 
le formule richiamate nel presente Disciplinare e formerà la graduatoria in ordine decrescente; 

 
In caso di parità in graduatoria, si procederà a favore del concorrente che avrà conseguito un maggior 

punteggio sull’offerta tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

 

Successivamente alla formazione della graduatoria provvisoria, si procederà, qualora ne ricorrano i 

presupposti, alla verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del Codice. La congruità delle offerte è 

valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri 

elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti 

dal bando di gara.  

La verifica delle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP della Stazione Appaltante con l’eventuale 

supporto della Commissione.  

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 

indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di quindici 

giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente 

e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, chiede per iscritto la presentazione, per iscritto, di 

ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di giorni dieci dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP esclude, ai sensi dell’art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi 

forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. 

All’esito del procedimento di verifica, si  procederà alla proposta di aggiudicazione in favore della migliore 

offerta non anomala. 

L’aggiudicazione avviene ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del 

Codice. Il RUP provvederà a darne informazione ai concorrenti nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.76 

del Codice. Ai sensi dell’art. 32, commi 7 e 8, del Codice, l’aggiudicazione non equivale ad accettazione 
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dell’offerta e diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e 

speciale in capo all’impresa aggiudicataria. 

 
 
ART. 16 – MOTIVI DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 sono motivo di esclusione e non possono essere  

sanate  secondo  le  previsioni  riportate  all’art. 6 del presente disciplinare,  le  seguenti fattispecie: 

 
� il soggetto concorrente non sia in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 e di quelli 

speciali di capacità tecnica professionale ed economica previsti dal presente bando per la 
partecipazione. Ai sensi del comma 6 dell’art. 80 del CDCP in qualunque momento della procedura  è 
escluso l’operatore economico che si trovi a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della 
procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,4,5 del medesimo articolo 80; 

 

� l’istanza di partecipazione, il DGUE l’offerta e tutti gli altri documenti richiesti risultino pervenuti sul 
sistema telematico dopo la scadenza del termine stabilito nel bando di gara e/o non siano 
sottoscritti digitalmente entro il termine di scadenza dell’offerta; 

 
� assenza dell’offerta tecnica o  irregolarità essenziale per cui non sia possibile individuarne il contenuto  

o  il  soggetto  responsabile  della  stessa, o non  sia  sottoscritta  dal/dai concorrente/i o da tutti i 
componenti dello stesso in caso di RTI) o riporti riferimenti al prezzo offerto,  o non raggiunga il 
punteggio minimo previsto; 

 

� assenza dell’offerta economica o incompletezza o irregolarità essenziale per cui non sia possibile 
individuarne il contenuto o il soggetto responsabile della stessa, o  non sia sottoscritta dal /dai 
concorrenti; 

� assenza della dichiarazione sugli oneri interni di sicurezza o quella sugli oneri della manodopera; 
� qualora sia stato assegnato un termine al concorrente per la regolarizzazione ai sensi dell’art. 83 

comma 9 (soccorso istruttorio) e questo sia decorso senza che il concorrente abbia proceduto alla 
stessa. 

 
ART. 17 – ALTRE PRESCRIZIONI E INFORMAZIONI 
 

L'Amministrazione si riserva di non aggiudicare la gara, nel caso in cui nessuna delle offerte risulti 
accettabile, congrua e conveniente. 
 

La gara sarà aggiudicata anche nel caso che sia pervenuta una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente. 
 

La  stazione  appaltante,  in  caso  di  fallimento  dell’appaltatore  o  di  risoluzione  del contratto per grave 
inadempimento del medesimo, si riserva di applicare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR). 
 

E’ possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata; una volta ritirata un’offerta precedentemente 
presentata  è  possibile,  entro  i  termini  perentoriamente stabiliti presentare una nuova offerta. 
 

La  presentazione  dell'offerta  costituisce  accettazione  incondizionata  delle  clausole contenute nel 
disciplinare di gara con rinuncia ad ogni eccezione. 

 

 
ART. 18 – PUBBLICITA’ E RIMBORSO DELLE SPESE 
 

Il bando di gara ai sensi dell’art. 3 e 4 del decreto M.I.T del 02/12/2016 è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 
della Repubblica Italiana su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno a diffusione locale, così come i 
successivi avvisi di postinformazione. 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art.5 comma 2 l’appaltatore, entro il termine di sessanta giorni 
dall'aggiudicazione definitiva dell’appalto, deve rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la 
pubblicazione del bando di gara, e relativo esito, di cui al comma 5 dell'articolo 73 D.Lgs. 50/2016 sulla 
Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani, per un importo presunto pari a € 1.900,00 (euro millenovecento/00). 
 

L’importo indicato si intende presunto e non vincolante per l’Amministrazione che avrà diritto a richiedere il 
rimborso delle somme effettivamente spese. 
 
 
ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

1. Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai 
concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito 
di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, alla stazione appaltante compete l’obbligo di fornire 
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 

 

2. Finalità del trattamento 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 
- i  dati  inseriti  nella  domanda di  partecipazione vengono acquisiti  ai  fini  della partecipazione (in 

particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale, della capacità 
tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente) nonché dell’aggiudicazione e, 
comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti; 

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui 
sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili 
ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. 

 

3. Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e 
potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e 
trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri 
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

 

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati potranno essere comunicati a: 

soggetti anche esterni alla stazione appaltante, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, 
facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta 
costituite; 
altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge 
n. 241/90. 

 

5. Diritti del concorrente interessato 
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di 
cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta 
presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. 
 

Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati è la Centrale Unica di Committenza ArCo BaSe c/o Comune di 
Cornaredo. 
 

Responsabili esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema di appalti telematici SinTel di 
ARCA Regione Lombardia. 
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Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del gestore del sistema e i dipendenti del 
Comune di Cornaredo assegnati alle strutture interessate dal presente appalto. 

 

 

ART. 20 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI 
 

Ai sensi degli artt. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile unico del procedimento è il Dott. Manco 
Massimo responsabile della C.U.C. ArCo BaSe. 
 

Il Responsabile del procedimento di gara per la C.U.C. è il Dott. Manco Massimo presso il Comune di 
Cornaredo capofila della centrale di committenza, email  cuc.arcobase@pec.comune.cornaredo.mi.it - Tel. 
0293263250/209/241 
 

Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l’accesso agli atti è differito: 

- in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine 
per la presentazione delle medesime; 

- in relazione alle offerte fino all’approvazione dell’aggiudicazione. 
 
Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016  sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in 
relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a  giustificazione  
delle  medesime,  che  costituiscano,  secondo  motivata  e  comprovata dichiarazione dell’offerente, 
segreti tecnici o commerciali. 

 
E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei 
propri interessi. Il bando non vincola la stazione appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse 
legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare o revocare il 
bando medesimo, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno il servizio senza che gli 
offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta.  
 
 
ART. 21 – CONTROVERSIE 
 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza del Foro di Milano, rimanendo 
esclusa la competenza arbitrale, salva la facoltà di ricorrere all’accordo bonario ex art. 206 del Codice dei 
Contratti Pubblici e ad ANAC per i pareri di precontenzioso ex art. 211 del medesimo Codice. 


