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COMUNE DI RIVANAZZANO TERME
PROVINCIA DI PAVIA

DETERMINAZIONE N. 151 DEL 3O/III2OI8

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
DI UN BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO
SPORTIVO COMUNALE. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO - Codice CIG 7713685838 _ COdiCC CUP
c17H03000130001.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi:
- art.6 bis legge 247/90: "tl Responsabile del procedimento e i titolori degli uffici competenti ad odottqre i pareri, le valutozioni tecniche, gli

atti endoprocedimentali e il prowedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalondo ogni situazione di conflitto,

onche potenziole";
- ort.6 D.P.R. 62/2013: "tl dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere ottivitù inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto,

anche potenziale, di interessi con interessi personoli, del coniuge, di conviventi, di parenti, di offini entro il secondo grado,

tt conflitto può ríguordore interessi di qualsiasi noturo, qnche non potrimoniali, come quelli derivonti dall'intento di voler ossecondare

pressioni politiche, sindocoli o dei superiori gerorchici";
- ort. 7 D.P,R. 62/2013: " tl dipendente si astiene dol portecipare a!!'odozione di decisioni o ad attívitù che possono coinvolgere interessi

propri, owero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali obbia ropporti di

frequentozione obituole, owero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia couso pendente o grove inimicizia o rapporti di

credito e di debito significotivi, owero di soggetti od orgonizzozioni di cui sia tutore, curotore, procuratore o agente, owero di enti,

associazioni anche non riconosciute, comitati, societù o stobilimenti di cui sio omministratore o gerente o dirigente. ll dipendente si qstiene

in ogni oltro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienzo. Sull'ostensione decide il responsobile dell'ufficio di apportenenza";

- il D.P.R. n. 62/2013 ed il Codice di Comportamento del comune di Rivonazzono Terme, opprovoto con deliberazione dello Giunta

Comunole n.4 del 29.07.2075;

ATTESO che il sottoscritto Responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi,

neanche potenziale;

DATO ATTO che con DGR n. Xl/433 del02/08/2018 ( BURL Serie Ordinaria n.32 - Venerdì L0 agosto 2018) e Decreto n. 131-88

del !8/09/2A18 (BURL Serie Ordinaria n. 38 - Venerdì 2L settembre 20L8) è stato approvato il "BANDO 2018 - INIZIATIVA 2

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FONDO PERDUTO IN CONTO CAPITALE PER LA RIQUALIFICAZIONE E

VALOR|ZZAZ|ONE DELrlMP|ANT|STICA SPORTIVA Dt PROPRTETÀ PUBBLICA SUL TERRITORIO LOMBARDO" il quale prevede

l'assegnazione di contributi regionali a favore Comuni in forma singola o associata, per interventi cantierabili di

riqualificazione, nonchè acquisto di attrezzature sportive riguardanti impianti sportivi esistenti di proprietà pubblica sul

territorio lombardo;
RILEVATO CHE l'amministrazione comunale intende procedere a realizzare lavori di manutenzione straordinaria campo

sportivo comunale e ha presentato richiesta di finanziamento per la misura A (Linea di finanziamento 2 - Contributo a favore

di attività non economiche e/o di Rilevanza Locale) del suddetto bando;
RICHIAMATA integralmente la deliberazione G.C. n.98 in data 04.!0.20t8, dichiarata immediatamente eseguibile, di

approvazione variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 20L8/2020, seconda nota di variazione ed ulteriore
applicazione quota parte avanzo di amministrazione 2O!7 , e modifica programma triennale lavori pubblici 2O!8/2O20 in cui è

stata prevista la copertura economica per la realizzazione dell'opera in oggetto ed altresì si è proweduto all'inclusione della

stessa nella programmazione triennale LLPP;

VISTA la determinazione RST n. 112 del O5/t0/20t9 con la quale è stato affidato incarico per iservizitecnicidiprogettazione
al Geom. Riccardo Tornari, con studio tecnico in Vicolo del Voltone n" 2 -Varzi;
vlsTo il progetto definitivo/esecutivo, presentato dalGeom. RiccardoTornariin data 06/Iol20!8 prot.n.6995, dell'importo
complessivo di € 190.000,00, di cui € !35.097 ,7t per lavori ed € 54.902,29 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
R|CHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n" 102 del 08/70/2018 con la quale si è approvato il progetto di

definitivo/esecutivo, redatto dal Geom. Riccardo Tornari con studio tecnico in Vicolo del Voltone n" 2 - Varzi, per lavori di

manutenzione straordinaria campo sportivo comunale per un importo complessivo di € 190.000,00;

DATO ATTO che si è proweduto a richiedere finanziamento del progetto alla Regione Lombardia e che la stessa con decreto
n" 16432 del t3ltl/2018, pubblicato sul BURL in data L6/I0/20t8, ha comunicato che è stata approvata la concessione di un

contributo al ns. Comune di € 152.000,00 per la realizzazione del progetto di manutenzione straordinaria campo sportivo
comunale;
CONSIDERATO che occorre procedere con urgenza ad attivare le procedure di conferimento dell'appalto in quanto Regione

Lombardia ha posto come vincolo per l'erogazione del finanziamento che i lavori abbiano inizio prima del3LlI2l20!8;
RITENUTO che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere

alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art.
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36 comma 2lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016,n.50 in quantotrattasi di lavori per un importo complessivofino alla soglia
di cuiall'art. 35 del D.lgs. n.50/20t6;
DATO ATTO che - come anche da LINEE GUIDA ANAC - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, i contratti che
hanno oggetto lavori per importo pari o superiore a 40.000 € e inferiore ad € 150.000,00 possono essere affidati tramite
procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato
o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
DATO ATTO che l'appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a)

del D.lgs. n.5O/2OL6 s.m.i. offerto mediante offerta di ribasso sull'importo dei lavori posto a base d'asta;
VISTO inoltre che ai sensi dell'art. L comma 450 della Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007), così come riformulato dalla L.

208/20!5 e L. n. !0/2016, le amministrazioni statali centrali e periferiche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328

owero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;
VISTA la delibera ANAC n. 4 inerente a: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici";
DATO ATTO CHE con determinazione UTC n" L34|2OL8 il Comune ha disposto l'avvio di un'indagine esplorativa per sondare il
mercato al fine di individuare la presenza di operatori economici, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale,
interessati alla partecipazione della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria Campo

Sportivo Comunale;
ATTESO che a seguito delle manifestazioni di interesse pervenute è stato effettuato un sorteggio al fine di individuare dieci
ditte in data 29/!L/20!8i
ATTESO CHE, è prevista la possibilità di espletare gare telematiche utilizzando gratuitamente la piattaforma SINTEL, come
riaffermato dall'art. 9 del Decreto Legge 7 maggio 2012 n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica";
CONSIDERATO CHE la scrivente ha proweduto, nel rispetto delle suddette norme di Legge, a predisporre la procedura sul
portare SINTEL e gli atti di gara (lettera invito, istanza di partecipazione, offerta economica, disciplinare di gara e DGUE in

formato elettronico su modello europeo) per procedere all'affidamento mediante procedura negoziata invitando a

partecipare n. l-0 ditte specializzate individuate a seguito di sorteggio pubblico effettuato tra quelle che hanno manifestato
interesse a partecipare come sopra evidenziato;
DATO ATTO CHE l'appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo così come previsto dall'art. 95 comma 4,

lett a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; ed in particolare mediante massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di
gara;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs.267 /2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti/responsabili di servizio;
VISTI: ll D.Lgs.267/2000; ll D.Lgs. 165/2001; Lo Statuto Comunale; ll Regolamento Comunale di Contabilità; ll Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e servizi;
VISTA l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5" D.Lgs.

26712000;

DETERMINA

A) Di attivare la procedura per l'affidamento mediante procedura negoziata, utilizzando il criterio del minor prezzo così come
previsto dall'art. 95 comma 4, lett a) del D.lgs. n. 50/20!6 s.m.i. ed in particolare mediante massimo ribasso percentuale
sull'elenco prezzi posto a base di gara pari ad €L32.097,7L, invitando a partecipare n. 10 ditte specializzate individuate a

seguito di sorteggio pubblico effettuato tra quelle che hanno manifestato interesse a partecipare , dei lavori di manutenzione
straordinaria Campo Sportivo comunale su piattaforma telematica SINTEL.

B) Di approvare gli atti di gara (lettera invito e disciplinare di gara, istanza di partecipazione ed autocertificazione, modello
offerta economica, DGUE elettronico precompilato) per procedere all'affidamento mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 in quanto
trattasi di lavori per un importo complessivo fino alla soglia di cui all'art. 35 del D.lgs. n.50/20t6;

C) di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da
perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n" 1-02 del08/L0/2018, (ed in particolare dallo schema di contratto che ne
rappresenta un elemento costitutivo) ed inoltre dalla lettera d'invito e disciplinaredi gara;

D) di prenotare,ai sensi dell'articolo183,comma3,del d.Lgs. n267/2ooos.m.i.comma3,del d.Lgs. n.267/2oOoedel punto
5.4 del principio contabile-appliqato.della contabilità finanziaria all.4/2 al d.Lgs. n. tt8/2O!I la somma di € 190.000,00 a
valere sul capitolo ..J9..hJ.0..*.-g-.V.......................... del BP 2018, esecutivo, dando atto che la somma verrà formalmente
impegnata con il prowedimento di aggiudicazione;
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colo 183, comma 1, del D.Lgs n" 267/2000 s.m.i. la somma di € 30,00 a valere sul capitolo
del BP 2018, esecutivo relativa al contributo di gara alI'ANAC;

g) Di dare pubblicità-notizia al presente atto tramite affissione all'Albo Pretorio per giorni quindici naturali e consecutivi
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COMUNE DI RIVANAZZANO TERME

PROVINCIA DI PAVIA

UFFICIO TECNICO

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara per I'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria

campo sportivo comunale
GOmma lett. b del D.l s. n. 50/2016 s.m.i.

Prot. N. Data: 0311212018

Speff. le Ditta di cui all'elenco
allegato alla det. UTC N" ... del
01t12t2018

CUP (codice Unico di Progetto): G17H03000130001

CIG (Codice ldentificativo di Gara) 7713685E38.

La ditta in indirizzo è invitata a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando

di garar di cuialla presente lettera d'invito2 sulla base delle condizioni di seguito specificate:

I. STMIONE APPALTANTE:
Comune di: Rivanazzano Terme Piazza Cornaggia n" 71 c.a.p. 27055
città Rivanazzano Terme Provincia (PV)
Telefono 0383 94511 fax 0383 92285 .

e-mail ufficio.tecnico@comune. rivanazzanoterme. pv. it
PEC comun e.rivanazzanoterme@pec.regione. lombardia. it

2. PROCEDURADIGARA:
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b)

del D.Lgs.n. 5012016 s.m.i..

3. LUOGO, DESGRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA E MODALITA DIPAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:

1 Trattandosi di gara informale le modalità di presentazione delle offerte sono sostanzialmente libere e, pertanto, la presente lettera d'invito deve essere

assunta come riferimento di massima.
2 La presente lettera d'invito è valida per procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, di importo inferiore a 150.000 euro; al di

soira di tale soglia si consiglia di utilizza're lal modulistica per procedure negoziate di importo compreso tra i 150.000 euro ed 1.000.000 Euro.

IEIîtkHiìi 94996.04 R1



3.1. luogo di esecuzione: Rivanazzano Terme, presso il campo sportivo comunale di via Foscolo

3.2. descrizione: opere di manutenzione straordinaria degli immobili facenti parte del complesso
sportivo comunale di via Foscolo.

3.3. natura: Lavori Edilizi

3.4. lmpoÉo

L'importo complessivo deilavori: euro ...135.097,71.-.

dicui:
a) impoÉo dei lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso [al netto degli oneri di cui al

successivo punti b): euro ...132.097,71...

dicui:
. euro ...132.097,71... per lavoria misura

. euro ...11...... per lavori a corpo

b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) euro...3.000,00

3.5. I Lavorazioni di cui si compone I'intervento:3

3.6. modalità di determinazione del corrispettivo ai sensi dell'aÉ. 59 comma 5 bis del D.lgs. n.

50/2016 s.m.i:

C - n corrispettivo a misura.

4. ll tempo previsto per la realizzazione dei lavori è stabilito in 180 giorni naturali e consecutivi come
previsto dall'art. l4 del CSA.

5. DOCUMENTMIONE:
il disciplinare di gara contenente le norme integrative della presente lettera d'invito relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai

documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto nonché

n gti etaborati grafici;
! ilcomputo metrico;
f] il piano disicurezza,
n ilcapitolato speciale di appalto;
n lo schema di contratto;
fl I'elenco dei prezzi unitari [nel solo caso di offerta ribasso sull'elenco prezzi posto a base di

garal;
[ (se non allegati alla presente lettera d'invito) sono visibili presso L'Ufficio Tecnico Comunale sito in
Piazza Cornaggia n" 71 palazzo Municipale piano ammezzato nei giorni di lunedi e giovedi e nelle ore
9,00 - 12,30

6. Modalita'diverifica dei requisiti di partecipazione

3 Ai soli fini d una maggior identificazione e specificazione della natura dell'appalto.

2

Lavorazione
CategorÍa

d.P.R.207/2010
s.m.i.

Classifica

Qualifica-
zione

obbligatori
a

kilnol

lmporto (eurQ %

Indicazioni speciali
ai fini della gara

prevalente o
scorporabile

subap-
paltabile(o/o)

Lavoriedili oGl 132.097,71 100



La presente gara è interamente gestita tramite sistema telematico di negoziazione (piattaforma Sintel di

nrà S.p.n.,loggetto aggregatoie di riferimento per la stazione appaltante): pertanto - come previsto

dall'art.'g, comir-a 1, dèlla delibera 15712016 dell'A.N.A.C. - non si ricorre al sistema AVCPass per

verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per I'affidamento dei contratti pubblici.

7. Chiarimenti
- E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti

da inoltrare al Responsabile del Procedimento tramite la procedura SINTEL almeno 5 giorni prima

della scadenza dei termine di presentazione dell'offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai

quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a

tutte le 1chieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni prima della

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte così come previsto dall'art. 74,

comma 2 del D.lgs. n.5012016.
- Le risposte alle iichieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla

presente procedura, saranno spedite in forma anonima tramite PEC a tutti gli operatori economici

invitati.

8. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA

DELLE OFFERTE:

6.1 . termine di presentazione delle offerte: ore 24,00 del giorno 1011212018

6.2. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara tramite procedura telematica piattaforma

SinteldiArca S.p.A.;
6.3. apertura offertei seduta pubblica il giorno 11112t2018 alle ore 10,00 presso L'Ufficio Tecnico

Comunale sito in Rivanazzano Terme, Piazza Cornaggia n" 71;

9. SOGGETTTAMMESSTALL'APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti deiconcorrenti dicui
al successivo punto l0 ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro

conferita dai suddetti legali rappresentanti.

8. CAUZIONE:
a) A norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. I'offerta dei concorrenti deve essere corredata da

una garanzia, pari al due pei centoa del prezzo base dell'appalto di cui al punto 3.4, sotto forma di

cauzione o difideiussione, a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegnicircolari o

in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione

di tesoreria provinciale ì presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore

dell'amministrazione ag giudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, puÒ essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che

rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1'
settembre 1é93, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e

che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo

previsto dall'art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla

normativa vigente bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,

nonché I'operalività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della

stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 qiorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo I'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto

riconducibile àll'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi

4 Si rammenta che tale entità è pari al 2o/o per le Centrali di Committenza mentre per le altre Stazioni Appaltanti di norma è pari al 2o/o

ma può essere motivamente ridbtta sino ail' 1% o incrementata sino al 4o/o ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016

J



degliarticoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e sarà svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate

dall'art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti
prescrittidal medesimo comma 7.
Per fruire di tale beneficio, I'operatore economico segnala, in sede di otferta, il possesso del

requisito, e lo documenta nei modi prescrittidalle norme vigenti.

n , A norma dell'art. 93, comma B, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. I'offerta deve essere altresì

corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha

rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per I'esecuzione del contratto,

dicuiall'articblo 103 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., qualora I'offerente risultasse affidatario.

Ai sensi del comma B-bis della norma sopra citata , la garanzia fideiussoria deve essere conforme
allo schema tipo dicuiall'articolo 103, comma 9 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i..

9. FINANZIAMENTO: I lavori sono statifinanziati mediante fondi Regionali

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
isoggetti dicui all'art.45, comma 2, del D.Lgs. 't8 aprile 2016,n.50 s.m.i., costituiti da imprese singole

o imfrese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92,93 e 94 del d.P.R. n.20712010 nonchè dagli

art.'47,45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero da imprese che

intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché

concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 62 del

d.P.R. n.20712010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3,

comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

ln paÉicolare qlioperatorieconomiciestrattiin sede disoÉeqqio pubblico effettuato i|29.11.2018

I1. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER

LA PARTECIPAZIONE:

i concorrenti devono possedere:

11.1 Requisiti di ordine generale: ipartecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale aisensidell'art.B0 del D.Lgs. 5012016 s.m.i..

11.2 Requisiti di ordine speciale:
11.2.1 (caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA)
Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

regolarmente autorizzata, in corso di validita che documenti il possesso della qualificazione in categorie
e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al precedente punto 3.5;

11.2.2 (nel caso di concorrente non in possesso dell'attestato SOA)
irequisiti di cui all'articolo 90 del d.P.R. n.20712010 s.m.i. in misura non inferiore a quanto previsto dal

medesimo articolo 90; il requisito di cui all'articolo 90, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della
natura indicata al punto 3.3 della presente lettera d'invito:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio
della lettera d'invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15o/o dell'importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera d'invito;

c) adeguata atlrezzalura tecnica

Nelcaso in cui il requisito richiesto alla summenzionata lettera b) non rispetti la percentuale ivi prevista,

l'importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio e figurativamente e

proporzionalmente ridotto in modo da stabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori cosi
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito dicui alla lettera a).

5..J 
La previsione dell'art. 93 comma 8 del Codice non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi

a)

ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
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I2. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA:
gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla data di
presentazione delle offerte.

13. CRITERIO DI AGGIUDIGAZIONE6:
L'appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo cosi come previsto dall'art. 95 comma
4, lett a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; ed in particolare mediante:

massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.

14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante.

I5. AWALIMENTO:
Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 5012016 s.m.i. i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo di cui all'art. 83, comma
1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 5012016 s.m.i., ovvero nonché il possesso dei requisiti di qualificazione dicui
all'art. 84 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di
partecipanti al raggruppamento, a prescindere della natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi; in
tal caso dovranno presentare in sede di gara la documentazione prevista dall'art.89, comma 1, del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Ai sensi dell'art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 5012016 s.m.i. è ammesso I'avvalimento di più imprese
ausiliarie.

Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso, a pena di esclusione, che della
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente owero che partecipino sia I'impresa ausiliaria
che quella che si avvale dei requisiti.

16. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE:

non troverà applicazione il procedimento dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.
97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

Aisensie per glieffettidell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la Stazione
Appaltante puÒ in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa.

17. SOCCORSO TSTRUTTORIO:
Troverà applicazione il principio del "soccorso istruttorio" previsto dall'art. 83 comma 9 del D.lgs. n.

5012016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la
mancanza, I'incompletezzaed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all'art.
85 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e/o di dichiarazioni necessarie con esclusione di quelle afferenti all'offerta
economica e all'offerta tecnica.

ln tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non

superiore a 10 giorni affinche siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il

contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente
verrà escluso dalla procedura di gara.

18. LOTTIFUNZIONALI:
ll presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non

frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia
complessiva del servizio da espletare (impossibilità oggettiva).

5
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19. SUBAPPALTO
1g.1 ll concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare secondo quanto

previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; in mancanza ditali indicazioni il subappalto è vietato.

lg.2 Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30%

dell'importo contrattuale.

n 1g.3 ll progetto posto a base di gara prevede attività tra quelle maggiormente esposte al rischio di

irfiltrazionimafiose, elencate all'art.1 comma 53 della Legge n. 190 del2012 e precisamente:

trasporto di materiali a discarica per conto di tezi;
noli a freddo di macchinari;

! nolia caldo;
n autotrasporti per conto di tezi;

L'Operatore economico offerente, a norma dell'art. 105 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 s'm.i., se intende

appaltare una delle attività sopra elencate, deve indicare in sede di gara la terna dei subappaltatori; tale

indicazione deve essere riportata nella parte ll lett. D) del DGUE.

20. ALTRE INFORMAZIONI
La presente lettera non prevede l'applicazione della clausola compromissoria.
ll iesponsabile del Unico del procedimento: geom. Franco Cuneo - Responsabile del Settore Territorio e

Ambiente; tel. 0383/945130; fax 0383192285; PÉC: comun e.rivanazzanoterme@pec.regione.lombardia.it

ll Responsabile del Servizio Tecnico

Geom. Franco CUNEO

Timbro
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COMUNE DI RIVANAZZANO TERME

PROVINCIA DI PAVIA

UFFICIO TEGNICO

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER

AFFIDAM ENTO LAVORI DI MANUTENZION E STRAORDINARIA CAM PO SPORTIVO COMUNALE.

Codice CIG 7713685E38
Godice CUP G1 7H030001 30001

DISCIPLINARE DIGARA

PREMESSA
La presente gara è interamente gestita tramite sistema telematico di negoziazione (piattaforma Sintel di Arca

S.p.A., soggetto aggregatore di riferimento per la stazione appaltante): pertanto - come previsto dall'art. 9,

comma 1, della delibera 15712016 dell'A.N.A.C. - non si ricorre al sistema AVCPass per verificare il

possesso dei requisiti degli operatori economici per I'affidamento dei contratti pubblici.
iter poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente selezionato era tenuto ad

eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei "Manuali", accedendo al

portàle dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) all'indirizzo internet www.arca.regione.lomba(1a,it,
nell'apposita sezione "Registrazione" / "Registrazione all'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA)'
/"Registrazione I mprese".
La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede I'obbligo di

presentare I'offerta, né alcun altro onere o impegno.
ln caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.l.) o costituendo consorzio è sufficiente
la registrazione a Sintel della mandataria/capogruppo. Peraltro, qualora un operatore economico sia già

regisfrato e intenda presentare offerta quale capogruppo/mandataria designata di un R.T.l. o consorzio deve

effèttuare una nuova registrazione ad hoc, all'interno della quale vengono individuati glioperatori mandanti.
Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di

registrazione è automatica e avviene rapidamente. ln ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per

I'in1io delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione

con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.
L'utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della
procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della
quale verrà identificato dal Sistema.
L'operatore ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante ovvero un procuratore (generale o speciale)
abilitato a presentare offerta: in quest'ultimo caso, poiche il titolo del "campo" predisposto dal sistema è
"titolare/legale rappresentante" dovrà anteporre la parola "procuratore" al proprio nome e cognome.
L'operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per rato e

valido l'operato compiuto dai titolari elo utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno del sistema
all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno del sistema si intenderà,
pertanto, direttamente imputabile all'operatore registrato.

I. MODALITÀ OI PRESENTAZIONE E CRITERIDIAMMISSIBILITA DELLE OFFERTE

L'offerta deve essere formulata e inoltrata, a pena di non ammissione, mediante la piattaforma telematica
SinTel. ln particolare, gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno inserire nel
sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro il termine perentorio delle ore 24,00
delgiorno 10t12t2018 (pena la non ammissione), la documentazione successivamente indicata.
L'offerta consisterà in due buste on line contenenti, rispettivamente:

7
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- la documentazione amministrativa;
- l'offerta economica.

I concorrenti esonerano da qualsiasi responsabilità il Comune di Rivanazzano Terme e Arca S.p.A. da
qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari
a raggiungere il sistema telematico Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione

alla procedura. ll semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta
I'invio dell'offerta. ll concorrente ha I'onere di verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti da Sintel
per procedere all'invio dell'offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.
Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione
dell'offerta e riprenderla ín un momento successivo. ll Manuale d'uso del Fornitore e le istruzioni presenti

sulla piattaforma forniscono le indicazioní necessarie per la corretta redazione e la tempestiva
presentazione dell'offerta.

BUSTA ON.LINE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nell'apposito campo "requisiti amministrativi" presente nella piattaforma SinTel, il concorrente dovrà
inserire, in un unico file compresso, la seguente documentazione, a pena di esclusione, firmata
digitalmente:

a) domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva a corredo dell'offeÉa (secondo

l'allegato modello "A" redatto dalla Stazione Appaltante) contenente le attestazioni ivi indicate, resa ai
sensi degti aft. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. oppure, per i concorrenti non

residenti in ttatia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di
appartenenza, sottoscritta dat legale rappresentante del concorrente, con allegata Ia copia fotostatica
di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore det legate rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione copia conforme
att'originale detla relativa procura. ln relazione al requisito previsto dall'art. 80, comma 1, del d.Lgs. n.

50/2016, qualora it tegale rappresentante o il procuratore non intenda dichiarare per conto di terzi,

doyrà essere presentata separata dichiarazione dai soggetti interessati, utilizzando il fac-simile

allegato al presente disciplinare softo la lettera B-1 e B-2

b) DGUE (documento digara unico europeo) dicuiall'art. 85 del D.lgs. n. 5012016 s.m.i. in attuazione
dell'art. 59 direttiva 20141241U8 (appalti pubblici settori ordinari)

Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso di ordine generale e speciale dei cui
rispettivamente all'art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e deve essere compilato nel rispetto delle
seguenti disposizioni:

- regolamento di esecuzione (UE) 201617 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in

GUUE L 3/16 del6 gennaio 2016;
- Circolare del Ministero delle lnfrastrutture e trasporti 1B luglio 2016, n. 3 a titolo "Linee guida per la

compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato
dal regolamento di esecuzione (UE) 201617 della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n. 174 del
2T luglio 2016);

Si precisa che gli operatori economici, qualora non in possesso della certificazione SOA, nella parte lV
sezione C punto 13 dovranno dichiarare quanto segue:

- L'operatore economico dichiarante ha eseguito direttamente lavori analoghi, nel quinquennio

antecedente la data di invio della lettera d'invito per una entità non inferiore all'importo del
contratto da stipulare;

- L'operatore economico dichiarante ha sostenuto un costo complessivo per il personale
dipendente non inferiore al 15o/o dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la

data di invio della lettera d'invito;
- L'operatore economico dichiarante possiede una adeguata allrezzatura tecnica in rapporto ai

lavorida realizzare.

n N.g. L'operatore economico puÒ limitarsi a compilare la sezione q della parte lV senza compilare
nessun altra sezione della parte medesima

8
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- nel caso di raggruppamentitemporanei, 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 consorzicooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati
per conto dei quali il consorzio concorre.

c) (nel caso di associazione o consonio o GEIE già costituito) mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, owero
l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

d) documento attestante la garanzia provvisoria di cui al punto 8 della lettera d'invito, con allegata la
dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., concernente I'impegno a
rilasciare la cauzione definitiva.

[in caso di avvalimento] L'impresa ausiliaria dovrà compilare la corrispondente Parte ll sezione C del
DGUE con l'indicazione della denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e dei
requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie dovranno invece compilare un DGUE distinto con
le informazioni richieste dalla sezione A e B della Parte ll, parte lll, lV e Vl.

Dovrà inoltre dovrà essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e nello specifico:
a) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell'appalto le risorse necessarie dicui e carente il concorrente;

b) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara
in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

c) in originale o copia autentica, il contratto, in virtù del quale I'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. Tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed
esauriente.
1) oggetto: la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa
ausiliaria.
2) durata;
3) ogni altro utile elemento aifini dell'avvalimento;

Si precisa che:

- la dichiarazione di cui al punto a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente
singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione
deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà I'associazione o il
consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali
rappresentantied in tal caso va trasmessa la relativa procura.

- il documento di cui al punto 5) deve essere unico, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente;

- la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti a, b, ev. c e d, a pena di esclusione,
devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

Troverà tuttavia applicazione il principio del "soccorso istruttorio" previsto dall'art. 83 comma 9 del D.lgs. n.

5012016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la

mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all'art. 85
del D.Lgs. n. 50/2016 cosìcome meglio dettagliato al punto 17 della lettera d'invito.

BUSTA ON LINE OFFERTA ECONOMICA

Nell'apposito campo "Offerta economica" presente sulla piattaforma SINTEL il concorrente dovrà inserire, a
pena di esclusione dalla gara, un file firmato digitalmente recante la propria offerta economica redatta
conformemente all'Allegato "C" al presente disciplinare, contenente l'indicazione del ribasso percentuale,
espresso in cifre ed in lettere, rispetto ai prezzi dell'elenco prezzi posto a base di gara.

9
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N.B. Nella dichiarazione d'offerta di cui ai precedenti punti a) il concorrente deve indicare i costi interni
prer la sicurezza del lavoro e i costi della manodopera di cui all'art. 95. comma 10 del D.Lqs. n.

50/2016, a pena di esclusione dalla procedura di gara.

Si precisa che, nelcaso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora

costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete , a pena di esclusione dell'offerta, la suddetta

dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o

consorzio o che faranno parte dell'aggregazione di imprese .

Si avverte che oltre il termine di presentazione dell'otferta non verrà considerata valida alcuna offerta, anche

sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente e non sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra

offerta.
Non sono inoltre ammesse:
- offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
- offerte che rechino abrasioni o correzioni nell'indicazione della misura espressa;
- offerte condizionate o con riserva.
La stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara quelle offerte che presentino irregolarità formali tali

da pregiudicare la parità dei concorrenti o la regolarità del procedimento di gara.

La busta contenente I'offerta economica non dovrà contenere altra documentazione.

2. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPMIONE

Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 4, a pena di inammissibilità, devono possedere

i requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50i2016. Operano altresì le

cause di divieto, decadenza o di sospensione dicui all'art. 67 del D.lgs. n. 15912011;

La presente gara è interamente gestita tramite sistema telematico di negoziazione (piattaforma Sintel di

Arca S.p.A., soggetto aggregatore di riferimento per la stazione appaltante): pertanto - come previsto

dall'art. 9, comma t, Oètla delibera 15712016 dell'A.N.A.C. - non si ricorre al sistema AVCPass per

verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici.

3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

ln seduta pubblica, che avrà luogo in data lldicembre 2018 alle ore l0:00 in un'apposita sala presso gli

utfici comunali la commissione di gara procederà alla verifica della complefezza e della correttezza formale
delle dichiarazioni e della documentazione caricata nel plico telematico amministrativo presente nella

piattaforma SinTel (e, in caso di riscontro negativo, all'esclusione dei concorrenti in questione dalla gara). La

seduta è pubblica ma hanno diritto di parola esclusivamente i legali

rappresentanti/amministratori/procuratori/le persone munite di apposita delega scritta delle imprese
partecipanti. Successivamente saran no scaricate le offerte

La Commissione procede infine all'apertura delle buste telematiche "B offerta economica" (preferibilmente

presentate in conformità con lo schema di offerta predisposto dalla Stazione Appaltante vedi allegato C)
presentate dai concorrenti non esclusi dalla procedura di gara ed alla formulazione della graduatoria

definitiva.

Nella individuazione della migliore offerta, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 5012016 s.m.i', non
troverà applicazione il procedimento dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 della
medesima norma sopra richiamata;

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla

normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

4. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N . 196/2003
- Si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti

oonnoooioi prooodimontio/o provvodimontirelativiall'esplctamento della pracedr.tra digara dictti
al presente bando.
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ll trattamento dei dati fomiti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da
parte delComune di Rivanazzano Terme aisensidell'art. 18 deld.Lgs. n. 196/2003; quindi, per le
procedure che qui interessano, non saranno trattati dati"sensibili".
I dati fomiti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento,
saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessari per condurre
l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati.

ll trattamento, la cui definizione e rilevabile dall'art.4, comma 1 del d.Lgs. n. 196/2003, e

realizzato con l'ausilio di strumenti informaticied è svolto da personale comunale.
ll titolare del trattamento dei dati e il Comune di Rivanazzano Terme ed il responsabile del
trattamento e ilgeom. Franco Cuneo.

5. ALTRE INFORMAZIONI

a) Si procederà alla consegna lavori in via di urgenza al fine di rispettare i disposti di Regione
Lombardia che prevedono, a pena di esclusione dal finanziamento regionale concesso'
I'obbligo di inizio lavorientro il 311'1212018;

b) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

b) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente così come previsto dall'art. 95, comma 12del D.Lgs. n.5012016 s.m.i.;

c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
d) l'aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103,

commi 1, 2, 3,4 e 5 del D.Lgs. n. 5012016 s.m.i.; l'aggiudicatario deve prestare altresì polizza
assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi con i contenuti previsti dal
comma 7 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, e precisamente:

1) polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel

corso dell'esecuzione dei lavori per una somma assicurativa pariall'importo contrattuale;
2) assicurazione contro responsabilità civile verso terzi per l'importo di cui al comma 7 dell'art.

93 del D.Lgs. n. 50/2016;
d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o

corredati di traduzione giurata;
e) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. n.

5012016 s.m.i. irequisiti di cui al punto 11 della presente lettera d'invito devono essere posseduti,

nella misura di cui all'articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 20712010 qualora associazioni di tipo

orizzontale, e, nella misura di cui all'articolo 92, comma 3, del d.P.R. n. 20712010 qualora

associazioni di tipo verticale;

0 nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di cui all'art. 97, comma 8, del D.Lgs.
18 aprile 2016, n.50 s.m.i.e vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del

Consorzio Stabile e di quelli di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 5012016 e
contestualmente dei consorziati. ln caso di inosservanza di tale divieto si applica I'art. 353 del C.P;

g) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi
in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;

h) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;
i) la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo le modalità previste nel capitolato speciale;
j) gli eventuali subappalti ed i rapporti intercorrenti tra appaltatore e sub-appaltatore saranno

disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
k) La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore I'importo dovuto

per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) n su richiesta delsubappaltatoreT

l) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 1 10 del D. Lgs.

n.5012016 s.m.i.;
m) il verbale di aggiudicazione non costituisce contratto;
n) si applicheranno le disposizioni di cui al D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i., recante:

"Regolamento recante il Capitotato Generale d'Appalto dei lavori pubblicl' nella parte ancora in

vigore;
o) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati personali verranno

acquisiti dalla stazione appaltante e trattati, anche con I'ausilio di mezzi elettronici esclusivamente

7 Solo se la natura del contratto lo consente
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per finalità connesse alla procedura concorsuale ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi
previstidalla legge;

llComune puo:
. sospendere la procedura qualora ci siano anomalie segnalate dal sistema telematico;
o indicare modalità alternative per la presentazione delle offerte in caso di indisponibilità prolungata della

piattaforma Sintel.
Si rimanda a quanto previsto dall'art. 110 del codice dei contratti pubblici in caso di fallimento dell'esecutore
o di risoluzione delcontratto e misure straordinarie di gestione.
E' facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o , se aggiudicata, di non stipulare il

contratto d'appalto;
L'otferta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine decorrente dal termine di scadenza della
presentazione dell'offerta.
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
Resia inteso che la presente lettera di invito/disciplinare non vincola il Comune-stazione appaltante, che si

riserva di annullare o revocare la presente procedura, 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 I'offerta.
ll Responsabile del Unico del Procedimento: geom. Franco Cuneo - Responsabile del Settore Territorio e

Ambiente; tel. 0383/945130; fax 0383192285; PEC: comune.rivanazzanoterme@pec.regione.lombardia.it

ll Responsabile del Servizio Tecnico

Geom. Franco CUNEO

Timbro
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