DISCIPLINARE DI GARA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE COMUNALI – ANNO 2019
CUP F87H19004360004
CIG 821159568F

1. Premesse
Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
contiene le norme per la partecipazione alla gara indetta dal Comune di Cornaredo per l'affidamento dei
lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali per l'anno 2019 – CUP F87H19004360004 – CIG
821159568F.
L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina di indizione gara n. 67 del 14/02/2020 mediante
procedura aperta e con il criterio del minor prezzo, come previsto dall'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. (d'ora in poi denominato “Codice”), dalla Legge n. 55/2019 (cd. “Sbloccacantieri”) e
Circolare MIT n. 8 del 24 ottobre 2019, da espletarsi telematicamente sulla piattaforma Sintel di A.R.I.A.
Spa, avvalendosi dell'istituto dell'inversione procedimentale di cui all'art. 133, comma 8 del Codice.
Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Cornaredo. Il Bando di gara è stato pubblicato sul profilo
del Committente www.comune.cornaredo.mi.it – Sezione Bandi e concorsi – Bandi di gara.
Il Responsabile dell'Area Tecnica Opere Pubbliche è il Geom. Marco De Mari: indirizzo email
lavoripubblici@comune.cornaredo.mi.it.

2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

2.a Documenti di gara
Il presente Disciplinare di gara contiene le norme integrative al Bando relative alle modalità di partecipazione
alla procedura di gara indetta dal Comune di Cornaredo (di seguito denominato “Stazione appaltante”), alle
modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e
alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto per l'affidamento
dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali.
L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del Codice, utilizzando per
l'aggiudicazione il criterio del minor prezzo, come previsto dall'art. 36, comma 9-bis del Codice, dalla Legge
n. 55/2019, dalla Circolare MIT n. 8 del 24 ottobre 2019 e secondo quanto previsto dalle norme e condizioni
contenute nella documentazione di gara, nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato.
La documentazione di gara comprende:
•

Bando di gara;

•

Disciplinare di gara e relativi allegati;

•

Patto di integrità;

•

Scheda di offerta economica.

Oltre alla suindicata documentazione, vanno aggiunti i seguenti documenti del progetto approvato con
Determina n. 969 del 31/12/2019 e modificato con Determina n. 67 del 14/02/2020:
•

QUADRO ECONOMICO

•

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

•

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – NOTA INTEGRATIVA

•

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

•

STIMA COSTI SICUREZZA

•

INCIDENZA DELLA MANODOPERA

•

ELENCO PREZZI UNITARI

•

SCHEMA DI CONTRATTO

•

PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

•

CRONOPROGRAMMA DELL’INTERVENTO E ANDAMENTO DELLA SPESA

•

TAV. 01 – PLANIMETRIA GENERALE

La documentazione di gara è disponibile sul sito Internet www.comune.cornaredo.mi.it alla Sezione Bandi e
concorsi – Bandi di gara.

2.b Chiarimenti
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare al RUP all'indirizzo PEC area.llpp@pec.comune.cornaredo.mi.it entro il 06/03/2020. Non saranno
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
10/03/2020 mediante pubblicazione in forma anonima sul sito Internet www.comune.cornaredo.mi.it alla
Sezione Bandi e concorsi – Bandi di gara e sul sito Internet www.ariaspa.it.

2.c Comunicazioni
Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti, in sede di offerta, a indicare l'indirizzo
PEC o l'indirizzo di posta elettronica (quest'ultimo è riservato ai soli concorrenti aventi sede in altri Stati
membri dell'UE) da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice. Salvo quanto
disposto al paragrafo 2.b del presente Disciplinare (“Chiarimenti”), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni tra Stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente
effettuati qualora resi all'indirizzo PEC area.llpp@pec.comune.cornaredo.mi.it e all'indirizzo indicato dai
concorrenti nella documentazione di gara oppure rese per il tramite della funzionalità “Comunicazioni della
procedura” della piattaforma Sintel di A.R.I.A. Spa.
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di
comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente, la
medesima declina ogni responsabilità per ilt ardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.

3. Oggetto dell'appalto
Oggetto dell'appalto è l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali nell'anno
2019 – CUP F87H19004360004 – CIG 821159568F
Tabella n. 1
DESCRIZIONE ATTIVITÀ

“Strade, autostrade, ponti,
ferrovie, metropolitane...”

viadotti,

LAVORI DI CATEGORIA
EX ALL. A DPR 207/2010

IMPORTO DELLE
LAVORAZIONI

% INCIDENZA
MANODOPERA

Prevalentemente
OG3 Cl. I

€ 138.397,78

24,7

La normativa e le condizioni del contratto oggetto dell'appalto sono esclusivamente quelle contenute nella
documentazione di gara, nel Capitolato speciale d'appalto e negli allegati al progetto; la partecipazione alla
gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni ivi contenute.

4. Durata dell'appalto e importo a base di gara

4.a Durata
Le modalità di esecuzione del presente appalto sono dettagliatamente illustrate nel progetto esecutivo e
disponibile nella documentazione di gara.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 90 (novanta) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e secondo le ulteriori indicazioni presenti
nel cronoprogramma allegato al Capitolato.
È 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 dal suo art. 32, comma 8.

4.b Importo dell'appalto: incidenza del costo della manodopera
L'importo complessivo dell'appalto ammonta a € 138.397,78 IVA esclusa, di cui € 134.337,93 soggetti a
ribasso € 4.059,85 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice, l'incidenza della manodopera è pari al 24,70% dell'importo
complessivo posto a base d'asta, pari a € 34.184,60.
Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, nell'offerta economica l'operatore 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, procederà a verificare tali costi nel rispetto di quanto
previsto all'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nei termini e modalità
previsti nel Capitolato speciale d'appalto approvato dalla Stazione appaltante.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.
136 del 13 agosto 2010.
L'appalto è finanziato con risorse del Bilancio comunale del Comune di Cornaredo.

5. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri dell'UE, possono partecipare alla presente gara in
forma singola o associata secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti
prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
Ai sensi dell'art. 48 del Codice, 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 presentare una 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, 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 del Codice, in caso di RTI orizzontale la mandataria deve possedere i requisiti
ed eseguire le prestazioni in misura minima del 60%, mentre le mandanti almeno del 20%.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero in forma individuale qualora partecipi alla medesima gara in
raggruppamento/consorzio.
In caso di partecipazione alla garadei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, 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 quale misura; a queste ultime è fatto
divieto di partecipare, in qualunque altra forma, alla presente gara. Sia il consorzio sia la/e consorziata/e
indicata/e quale/i esecutrice/i della prestazione dovranno, in caso di aggiudicazione, produrre singolarmente
i dati e i documenti richiesti nel Bando di gara.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 del Codice, i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice
possono utilizzare, al fine della qualificazione, sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio sia quelli
posseduti dalle singole imprese consorziate senza che ciò costituisca subappalto.
Salvo quanto disposto all'art. 45, commi 18 e 19 del Codice, 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.
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.

6. Requisiti generali e cause di esclusione
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del
Codice.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette “black list” di cui
al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze del 21 novembre 2001 devono, a pena di esclusione dalla gara, essere in possesso
dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 14 dicembre 2010 (art. 37 del Decreto legge n. 78 del 3 maggio 2010, convertito con modificazioni nella
Legge n. 122 del 30 luglio 2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1,
comma 3 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2010.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53,
comma 16-ter del Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. o che abbiano conferito incarichi
professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con
l'Amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del Decreto
legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. compilando la Parte III, lett. d), punto 7 del DGUE.

7. Requisiti speciali e mezzi di prova
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti indicati di seguito.
Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta dal presente disciplinare.

7.a Requisiti di idoneità
Per l'attività oggetto del presente Disciplinare è necessaria l'iscrizione alla Camera di Commercio oppure
l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato
dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 83 del Codice.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro dell'UE oppure in uno dei Paesi di cui all'art.
83, comma 3 del Codice deve presentare dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.

7.b Requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 del Codice
Ai sensi dell'art. 84, comma 4 del Codice e del Decreto ministeriale n. 248 del 10 novembre 2016, i lavori
sono classificati come segue:
CATEGORIA SOA

OG3 Cl.1 – Prevalente

DESCRIZIONE

“Strade,
autostrade,
ponti,
viadotti, ferrovie, metropolitane...”

IMPORTO DELLE LAVORAZIONI

€ 134.337,93

Per partecipare all'appalto le imprese dovranno possedere i requisiti di qualificazione per l'esecuzione delle
lavorazioni sopra indicate, o in alternativa possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art.
90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, a pena di esclusione.

Il concorrente attesta il possesso di tutti i requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle
disposizioni del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 mediante compilazione dell'Istanza di partecipazione e
compilazione del DGUE disponibile nella documentazione di gara, unicamente per le parti richieste.
8. Verifiche dei requisiti generali e speciali
Ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, la Stazione appaltante 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 dell'aggiudicazione.
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 e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC).
Tutti i requisiti di ordine generale e speciale dovranno essere dichiarati compilando i campi pertinenti
all'interno del modello DGUE allegato al presente bando.
La Stazione appaltante procederà ad effettuare la verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 36, comma 5 del
Codice. Ai sensi dell'art. 216, comma 13 del Codice, la verifica dei suddetti requisiti sarà effettuata attraverso
l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile da ANAC. Gli operatori economici interessati a partecipare alla
procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale
ANAC secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PassOE da produrre in sede di partecipazione
alla gara.
In caso di raggruppamenti o di indicazione della terna dei subappaltatori, tutti gli operatori economici
coinvolti a diverso titolo nella procedura di gara dovranno risultare visibili all'interno di un unico PassOE. Le
società mandanti possono infatti identificare, per ciascuna gara, i CIG di interesse e creare il proprio PassOE;
contestualmente la mandataria, nell'ambito della creazione del proprio PassOE, visualizza le società
mandanti, procedere accettando o rifiutando il mandato e genera il PassOE complessivo da inviare alla
Stazione appaltante.
Per ulteriori informazioni operative relative alla generazione del PassOE si rimanda al portale ANAC, nella
sezione dedicata.

9. Avvalimento
Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può
dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 del Codice avvalendosi dei requisiti di
altri soggetti anche partecipanti al raggruppamento.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie; l'ausiliario non può, a sua volta, avvalersi di altro
soggetto.
Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione non è consentito che della stessa ausiliaria si
avvalga più di un concorrente né che partecipino alla gara sia l'ausiliaria sia l'impresa che si avvale dei
requisiti.
Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per
quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di
selezione.
Ai sensi dell'art. 89, comma 5 del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del
concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

10. Subappalto
L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 105 del Codice nella misura non
superiore al 40% dell’importo contrattuale, con le modalità previste nel Capitolato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

11. Garanzia provvisoria
L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice,
pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base d'asta pari a € 2.767,95 (Euro
duemilasettecentosessantasette/95) intestata al Comune di Cornaredo.
Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del Decreto legislativo n. 159 del 6
settembre 2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto con
il Comune di Cornaredo.
Ai sensi dell'art. 89 del Codice, la garanzia provvisoria copre anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito
dell'avvalimento.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario, assicurativo o
altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario,
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore del
Comune di Cornaredo, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione di cui all'art. 103, comma 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.
Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei
o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
•

in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il
valore deve essere al corso del giorno del deposito;

•

fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1 del Decreto legislativo n.
231 del 21 novembre 2007, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con bonifico e
versamento alla Tesoreria del Comune di Cornaredo (IBAN IT59 H030 6933 0101 0000 0300 006 BANCA INTESA SANPAOLO SPA) con la causale “Cauzione provvisoria gara lavori di manutenzione
straordinaria strade comunali 2019 – CIG 821159568F”;

•

fideiussione bancaria o assicurativa, intestata al Comune di Cornaredo, rilasciata da imprese
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice; in ogni
caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Prima di procedere alla sottoscrizione, gli operatori economici sono tenuti a verificare che il soggetto garante
sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti Internet:
•

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html;

•

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/intermediari-nonabilitati-11022019.pdf;

•

https://www.ivass.it/homepage/index.html.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

•

essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo
raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;

•

essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e
le assicurazioni o loro rappresentanze;

•

essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui all'art. 127, comma 4 del Regolamento di
attuazione ed esecuzione del Codice (DPR n. 207 del 5 ottobre 2010); nelle more dell'approvazione
dei nuovi schemi di polizza tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto

del Ministero delle attività produttive n. 123 del 23 marzo 2004 dovrà essere integrata mediante la
previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice civile, mentre
ogni riferimento all'art. 30 della Legge n. 109 del 11 febbraio 1994 deve intendersi sostituito con
l'art. 93 del Codice;
•

essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 445 del 28
dicembre 2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

•

avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni;

•

prevedere espressamente:
◦

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del
Codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

◦

la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;

◦

la loro operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;

◦

la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a
richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all'art.
103 del Codice in favore della Stazione appaltante valida fino alla data di emissione del
certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103,
comma 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle
prestazioni risultante dal relativo certificato.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art.
93, comma 7 del Codice.
Per fruire delle suindicate riduzioni il concorrente deve segnalare e documentare nell'offerta il possesso dei
relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti
condizioni:
•

in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, consorzio
ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di
rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese
che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta
certificazione;

•

in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono
il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può
beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna
impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno
del raggruppamento;

•

in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di
aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può
godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia
posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria (a condizione che la garanzia sia stata già costituita
prima della presentazione dell'offerta), la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o
più caratteristiche tra quelle sopra indicate oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi
dell'art. 83, comma 9 del Codice.
Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisori verrà svincolata all'aggiudicatario dopo la
stipula del contratto con il Comune di Cornaredo, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9
del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione
dell'avvenuta aggiudicazione.

12. Modalità di
amministrativa

presentazione

dell'offerta

“Busta

telematica

A”:

documentazione

Gli operatori interessati dovranno, a pena di esclusione, iscriversi sul sistema informatico della Regione
Lombardia (Sintel) accessibile all'indirizzo www.ariaspa.it (Sintel > registrazione Sintel), dove sono
specificate le modalità di registrazione dei fornitori al suindicato sistema.
In particolare, le condizioni di accesso e utilizzo del sistema sono indicate nel documento “Modalità di utilizzo
della piattaforma Sintel” e nel manuale, scaricabile dal suindicato sito Internet, nella Sezione Help&FAQ >
Manuali.
La registrazione è del tutto gratuita e 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 relativi ai
requisiti di ordine generale e di qualificazione e dell'offerta 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 esclusione
dalla stessa, firmare digitalmente il file prodotto dalla piattaforma contenente l'offerta in tutte le sue parti,
come sopra indicato.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a
base di gara.
Il concorrente, debitamente registrato a Sintel, accede attraverso le proprie chiavi di accesso nell'apposita
sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura attraverso il sito www.ariaspa.it.
Attraverso l'apposita funzionalità “Invia offerta amministrativa” presente sulla piattaforma Sintel il
concorrente dovrà allegare, a pena di esclusione entro e non oltre il termine perentorio delle ore 17.00
del giorno 16 marzo 2020, 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:
•

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 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 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);

•

DGUE (Allegato 2), debitamente compilato e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 85 del Codice;

•

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 a favore del Comune di
Cornaredo, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo posto a base d'asta; le modalità di
svincolo delle cauzioni provvisorie saranno disciplinate secondo quanto disposto dall'art. 93 del
Codice;

•

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 garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice a favore del
Comune di Cornaredo per l'esecuzione del contratto qualora l'impresa offerente risultasse
aggiudicataria;

•

copia scansita e firmata digitalmente dell'attestazione di versamento dell'imposta di bollo dell'offerta;

•

Bando di gara, Disciplinare di gara, Capitolato speciale d'appalto e Patto di integrità controfirmati per
accettazione dal legale rappresentante dell'impresa;

•

copia scansita e firmata digitalmente del PassOE;

•

copia scansita e firmata digitalmente dell'Attestazione SOA.

In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare alla domanda, a pena di esclusione:
•

dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di qualificazione per
i quali intende ricorrere all'avvalimento e indica l'impresa ausiliaria;

•

•

dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con la quale;
◦

attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice,
l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del Decreto
legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto
di avvalimento;

◦

si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta
la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

◦

attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai
sensi dell'art. 48 del Codice;

originale o 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, che devono
essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto oppure, in caso di avvalimento nei
confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione
discendono, ai sensi dell'art. 89 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi
in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Si applica l'art. 80 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
Per quanto riguarda i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi, vanno presentati i seguenti
documenti:
•

per i consorzi stabili e per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
◦

•

•

dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara;
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso
partecipa in nome e per conto proprio;

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:
◦

a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione
del soggetto designato quale capogruppo;

◦

a pena di esclusione, dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 del Codice, le parti del
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati;

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti:
◦

l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

◦

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi;

◦

le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai
sensi dell'art. 48 del Codice.

Si sottolinea che tutta la documentazione richiesta deve essere inserita in un unico file “.zip” ovvero “.rar”
ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati, nell'apposito campo che il concorrente avrà a
disposizione sulla piattaforma Sintel, accedendo al “Dettaglio” della procedura in oggetto e cliccando su
“Invia offerta” dal menù di sinistra.

13. Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti l'offerta economica,
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta
(es. garanzia provvisoria o contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza
dell'offerta, ecc.).
Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina
l'esclusione dalla procedura di gara.
Ai fini della sanatoria, la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine massimo di 10 (dieci) giorni
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti
che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante
l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.
In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque,
in caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla
procedura.

14. Contenuto della Busta “A” telematica: documentazione amministrativa
La Busta “A” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la
documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.a Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 1 “Istanza di partecipazione”
e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola,
consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete o GEIE, il concorrente
fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale e sede) e il ruolo di ciascuna impresa
(mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett.
b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non
indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
•

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;

•

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

•

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile; in particolare:
◦

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del Decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009 la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la
funzione di organo comune;

◦

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del Decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009 la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

◦

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria ovvero, in caso

di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett.
b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
•

copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;

•

copia conforme all'originale della procura o la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore
attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.b Documento di gara unico europeo (DGUE)
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti del 18 luglio 2016 e s.m.i. secondo quanto di seguito indicato.
Parte I -Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull'operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della Sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti e i requisiti oggetto di
avvalimento. Il concorrente allega, per ciascuna azienda ausiliaria:
•

DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla Parte II, Sezioni A e B, alla Parte
III, alla Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla Parte VI;

•

dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 14.c;

•

dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale
quest'ultimo si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione,
per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

•

dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale
quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o
consorziata;

•

originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che
devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto; a tal fine il contratto di
avvalimento contiene a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

•

in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle
cosiddette “black list”, dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità
rilasciata ai sensi del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2010 (art.
37 del Decreto legge n. 78 del 3 maggio 2010, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010)
oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1,
comma 3 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2010 con allegata
copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente compila le Sezioni A, B, C e D del DGUE.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la
Sezione “α” (alfa) ovvero compilando quanto segue:

•

la Sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al
paragrafo 7.a del presente Disciplinare;

•

la Sezione B per dichiarare il possesso del requisito di qualificazione di cui al paragrafo 7.c del
presente Disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
•

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;

•

nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste (se l'intera rete
partecipa) ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

•

nel caso di consorzi cooperativi, consorzi artigiani e consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati
per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e
2 e comma 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice che
hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data
di pubblicazione del Bando di gara.

14.c Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28
dicembre 2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter),
c-quater), f-bis) e f-ter), commi 10 e 10-bis del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza, ecc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
3. dichiara l'inesistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile con altri
concorrenti partecipanti alla gara;
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:
◦

delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere svolti i servizi;

◦

di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria
offerta;

5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara;
6. accetta il Patto di integrità del Comune di Cornaredo allegato alla documentazione di gara (art. 1,
comma 17 della Legge n. 190 del 6 novembre 2012);
7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune
di Cornaredo, pubblicato sul sito Internet istituzionale, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suindicato
Codice, pena la risoluzione del contratto;
8. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del
contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
9. (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette
“black list”) dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del
Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2010 (art. 37 del Decreto legge

n. 78 del 3 maggio 2010, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010) oppure dichiara di aver
presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2010 e allega copia conforme all'istanza di
autorizzazione inviata al Ministero;
10. (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad
uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2 e 53, comma 3 del
DPR n. 633 del 26 ottobre 1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
11. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di
concorrenti aventi sede in altri Stati membri dell'UE, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle
comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
12. autorizza la Stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli
atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
13. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della
presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'art. 7 dello stesso Regolamento;
14. (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art.
186-bis del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942, come novellata dall'art. 2 della legge 55 del 14
giugno 2019 e dall'art. 110, commi 4 e 5 del Codice) indica, ad integrazione di quanto indicato nella
Parte III, Sezione C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e
del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale.
Le suindicate dichiarazioni dovranno essere rese compilando l'Istanza di partecipazione (Allegato n. 1).
Ciascuna ausiliaria rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1, 2, 13 e, ove pertinente, 14, allegandole al
loro DGUE.
Come documentazione a corredo, il concorrente allega:
•

documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore
di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

•

per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art.
93, comma 7 del Codice, copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice
che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

•

ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo;

•

PassOE;

•

attestazione SOA, o in alternativa possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art.
90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;

•

Bando di gara, Disciplinare di gara, Capitolato speciale d'appalto e Patto di integrità controfirmati per
accettazione.

14.d Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente
paragrafo 15.a.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
•

copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autenticata;

•

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
•

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capofila;

•

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio che
saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
•

dichiarazione attestante;

•

l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

•

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice, conferendo
mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà
il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

•

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
•

copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del Decreto legislativo n. 82 del
7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale, di seguito denominato CAD), con indicazione
dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

•

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali
imprese la rete agisce;

•

dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
•

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito all'impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto
con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete
non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

•

dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo
del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune ovvero, se l'organo comune è privo
dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
•

in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione
del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura ovvero della
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibile/i, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

•

in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegate le
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
◦

a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

◦

l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;

◦

le parti di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura
privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del
CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell’art. 25 del CAD.
Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo dovranno essere rese compilando l'Istanza di
partecipazione (Allegato n. 1).

15. Offerta economica
L'appalto viene aggiudicato con il criterio del minor prezzo e con l'esclusione automatica delle offerte
anomale, come previsto dall’art. 36, comma 9-bis del Codice, dalla Legge n. 55/2019 e dalla Circolare MIT n.
8 del 24 ottobre 2019.
Nell’apposito campo “Offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente, a pena di
esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica riportando il ribasso percentuale offerto (con un
massimo di 5 cifre decimali) e allegare la Scheda di offerta economica.
Relativamente alla componente economica, si precisa che il concorrente dovrà indicare:
•

nel campo "Oneri della sicurezza" previsti dalla Stazione appaltante, l'importo di € 4.059,85;

•

nel campo “Oneri aziendali”, i costi concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Per completare l’inserimento dell’offerta economica, le imprese concorrenti dovranno contestualmente
presentare, nel campo “Allegato offerta economica”, in un unico file “.zip”, l’offerta economica redatta
utilizzando la Scheda di offerta economica predisposta dalla Centrale di Committenza. La percentuale di
sconto indicata dovrà risultare uguale a quella inserita in piattaforma, nel campo “Offerta economica”. In
caso di discordanza, prevale quanto indicato sulla Piattaforma Sintel.
Il concorrente dovrà inoltre indicare l’importo degli oneri della sicurezza aziendali e della manodopera, come
previsto dall’art. 95, comma 10 del Codice, negli appositi spazi della Scheda di offerta economica, a pena di
esclusione.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché riconosciuta conveniente
per la Stazione appaltante.
Prima dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante procederà a verificare i costi della manodopera e i costi
interni della sicurezza indicati nel rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
Ai sensi dell’art. 32 del Codice, l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula
del contratto.
È inoltre obbligatoria l’attestazione del pagamento dell’imposta di bollo, come di seguito specificato.
Le offerte economiche, infatti, dovranno essere rese legali mediante l’assolvimento dell’imposta di bollo, pari
a € 16,00 (Euro sedici/00); nel caso in cui il concorrente sia esente, dovrà allegare una dichiarazione firmata
digitalmente che giustifichi l’esenzione dal pagamento.
L’imposta di bollo dovrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane SpA oppure degli
agenti di riscossione, dopo aver compilato il modello F23 dell’Agenzia delle Entrate, indicando il codice 456T,
il codice ufficio TP3 e seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell’Agenzia delle
Entrate alla pagina Internet http://www.agenziaentrate.gov.it.
L'attestazione di pagamento dovrà essere scansita in formato “.pdf”, firmata digitalmente dal sottoscrittore e
allegata alla documentazione amministrativa.
Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in formato “.pdf”, che
dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e successivamente sottoscritto, con firma digitale,
dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato. È nulla l’offerta priva di sottoscrizione digitale.

In caso di irregolarità formali che non compromettono la “par condicio” tra le ditte concorrenti e
nell’interesse della Stazione appaltante, il concorrente verrà invitato, a mezzo della funzionalità
“Comunicazioni della procedura” della piattaforma Sintel, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai
documenti presentati.
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o
inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere
all’aggiudicazione.
La Stazione appaltante avrà facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora si verificassero
anomalie nel funzionamento dell’applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a
Sintel o che impediscano di formulare offerta.
In caso di necessità di supporto tecnico e operativo per la registrazione, abilitazione imprese, espletamento
delle gare sulla piattaforma Sintel oppure per segnalare errori o anomalie è disponibile il numero verde
800.116738, attivo tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.30, esclusi festivi.

16. Svolgimento delle operazioni di gara

Per la procedura di gara la Stazione appaltante si avvale dell’istituto dell'inversione
procedimentale di cui all’art. 133, comma 8 del Codice.
Il RUP della Stazione appaltante, il giorno 17/03/2020 alle ore 10:00, presso la Sala Riunione del Municipio di
Cornaredo in Piazza Libertà n. 24, in seduta pubblica, procederà all’avvio della fase di valutazione
amministrativa e alla chiusura della stessa, senza effettuare la valutazione puntuale della documentazione
amministrativa presentata da tutti i concorrenti.
Le comunicazioni automatiche generate dal sistema a seguito della chiusura della fase di valutazione
amministrativa non dovranno essere considerate dai concorrenti.
Successivamente, il RUP procederà all'apertura delle offerte economiche e all’esame dell’allegata Scheda di
offerta economica.
Ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis del Codice, nel caso in cui le offerte pervenute siano pari o superiori a
cinque, la piattaforma Sintel procederà automaticamente ad effettuare il calcolo della soglia di anomalia,
secondo quanto previsto dall’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice e dalla Circolare MIT n. 8 del 24
ottobre 2019. A tal proposito, si specifica che la piattaforma Sintel, ai fini delle operazioni di calcolo della
soglia di anomalia, prenderà in considerazione 5 (cinque) cifre decimali dopo la virgola e che procederà
mediante arrotondamento nel seguente modo:
•

cifra  a 5: arrotondamento per eccesso;

•

cifra < a 5: arrotondamento per difetto.

La piattaforma Sintel evidenzierà in colore rosso le offerte individuate quali anomale e il RUP della Stazione
appaltante procederà alla loro esclusione dalla procedura.
Verrà quindi generata la graduatoria delle offerte valide e non anomale.
Il RUP della Stazione appaltante procederà in modalità off-line all'apertura e valutazione della
documentazione amministrativa presentata dal concorrente primo in graduatoria.
In caso di carenza formale di qualsiasi elemento della documentazione amministrativa, si procederà secondo
quanto previsto dal paragrafo 13 del presente Disciplinare.
Nel caso in cui la documentazione amministrativa risulti irregolare e non sanabile, il RUP della Stazione
appaltante procederà all'esclusione del concorrente e allo scorrimento della graduatoria fino
all’individuazione del concorrente regolare.
Nel caso di parità di offerte di due o più concorrenti, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUP della Stazione appaltante redigerà la graduatoria.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, il RUP della Stazione appaltante provvederà, ai
sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, a comunicare ai concorrenti i casi di esclusione da disporre
per:
•

la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;

•

la presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 del Codice.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o
parte di essi, qualora ciò sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Eventuali e successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della funzionalità
“Comunicazioni della procedura” della piattaforma Sintel almeno un giorno prima della data fissata.

17. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto
La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP della Stazione appaltante, su formulazione della
graduatoria, in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La procedura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta valida e conveniente.
La Stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e
33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
A decorrere dall’aggiudicazione, la Stazione appaltante procederà, entro cinque giorni, alle comunicazioni di
cui all’art. 76, comma 5, lett. a) del Codice e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo
svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.
L’aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione appaltante
procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato; nell’ipotesi in cui l’appalto non
possa essere aggiudicato neppure al secondo graduato, la Stazione appaltante procederà, con le medesime
modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in
materia di lotta alla mafia (Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, il cosiddetto “Codice antimafia”);
qualora la Stazione appaltante proceda ai sensi degli artt. 88, comma 4-bis, e 92, comma 3 del Codice
antimafia, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli artt. 88, commi 4-bis e 4-ter,
e 92, commi 3 e 4 del Codice antimafia.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 (trentacinque)
giorni (periodo del cosiddetto “stand still”) dall’invio dell’ultima delle suindicate comunicazioni di
aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del Codice.
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, nella data e luogo indicati dalla Stazione
appaltante e comunque entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento
espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
del Comune di Cornaredo.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva, da calcolare
sull’importo contrattuale offerto, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.
136 del 13 agosto 2010.

Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice, l’affidatario comunica, per ogni subcontratto che non costituisce
subappalto, l’importo e l’oggetto del subcontratto nonché il nome del subcontraente, prima dell’inizio della
prestazione.
Nei casi previsti dall’art. 110, comma 1 del Codice, la Stazione appaltante interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi
comprese quelle di registro, ove dovute, relative alla stipulazione del contratto, nonché tutte le eventuali
spese conseguenti.

18. Ulteriori disposizioni
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua
e conveniente.
È facoltà della Stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 (centottanta) giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza
della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante.

19. Tracciabilità dei flussi finanziari
L'impresa aggiudicataria nonché ogni altro soggetto giuridico a qualsiasi titolo interessato ai contratti di cui
alla presente procedura di gara sono impegnati a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in
ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui ai contratti in argomento dovranno avvenire, salve le deroghe
previste dalla normativa sopraindicata, tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare,
relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) comunicato dalla Stazione
appaltante.

20. Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza del Foro di Milano, rimanendo
esclusa la competenza arbitrale, salva la facoltà di ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del
Codice e all'ANAC per i pareri di precontenzioso ai sensi dell'art. 211 del Codice.

22. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679,
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente Disciplinare di gara.

Allegati
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3. Patto di integrità

4. Scheda di offerta economica

