Prot.
Giussano, li ../../2016
Spett.le Società Concorrente

OGGETTO:

INVITO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
DI
PROPRIETÀ
CIG: XBF1678614.

DEGLI IMPIANTI DI
COMUNALE
-

Con la presente, il Comune di Giussano invita Codesta Spett. le Società alla procedura di
gara telematica sulla piattaforma di Regione Lombardia denominata “SINTEL”, raggiungibile
dal sito sito www.arca.regione.lombardia.it, per l’appalto dei “LAVORI DI MESSA INSICUREZZA
DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA’ DEL COMUNE SU TUTTO IL
TERRITORIO”.
La procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara è stata indetta con
determinazione del Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
n.
del / / .
Termine ultimo per la presentazione delle offerte è il giorno
2016 alle ORE
1.

Comunicazioni di procedura, chiarimenti e Responsabile del Procedimento

Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, avverranno per via
telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno di SINTEL denominato “Comunicazioni
della procedura” assegnato al concorrente al momento della registrazione al Sistema ed
accessibile mediante le chiavi di accesso riservate al concorrente.
I concorrenti potranno richiedere chiarimenti e/o informazioni complementari. Le
risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno comunicati a
tutti i concorrenti invitati alla procedura sempre attraverso la funzionalità “Comunicazioni
della procedura”.
Il Responsabile del procedimento è il Geom. Rita Maria Longoni, Servizio Strade e Servizi
a Rete del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio: tel. 0362.358.381 ovvero
062.358.267 (ufficio strade) ovvero 0362.358.244 (ufficio amministrativo) email
strade@comune.giussano.mb.it.
2.

Importo e categoria dei lavori

L’importo complessivo dei lavori da contabilizzarsi “a misura” ammonta a € 24.500,00.=
(Euro ventiquattromilacinquecento e zero centesimi) oltre I.V.A 22 % come risulta dal
seguente prospetto:
Lavori a base di gara

€ 24.500,00

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€

500,00
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TOTALE IMPORTO DELLE OPERE

€ 24.500,00

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO:

QUALIFICAZIONE
IMPORTO
LAVORAZIONE CATEGORIA CLASSIFICA OBBLIGATORIA
(euro)
(si/no)
Servizi di
manutenzione
di impianti di
illuminazione
stradale

OG11

I

no

IDENTIFICAZIONI SPECIALI AI FINI
DELLA GARA
%

24.500,00 100

Totale

PREVALENTE
O
SUBAPPALTABILE
SCORPORABILE
prevalente

20%

100

L’Appalto è a misura, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 163/2006, la percentuale di ribasso
offerto dall’Appaltatore in sede di gara sarà la medesima da applicare sul Prezziario DEI
tipografia del genio civile ultima edizione dell’anno 2014 per manodopera, materiali ed
opere finite.
3.

Oggetto dell’appalto

La presente gara ha per oggetto l’appalto di MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA’ COMUNALE.
4.

Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:
 la presente lettera invito e relativi moduli allegati;
 gli elaborati di perizia allegati alla presente:
 Capitolato Prestazionale
 Foglio Patti e Condizioni
 Quadro economico
 Duvri
5.

Criterio di aggiudicazione

L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso sull’importo dei
lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 163/2006,
così determinato:
 Percentuale di ribasso offerta sull’importo a base di gara di € 24.000,00 esclusa IVA.
Costo personale ed oneri di sicurezza, quale corrispettivo per le prestazioni indicate
nel foglio patti e condizioni.
La procedura di gara si conclude con l’aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di
gara.
Si Procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, se ritenuta
congrua e conveniente, e con riserva di non aggiudicare qualora nessuna offerta presentata
venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
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6.

Finanziamento dell’opera

I lavori sono finanziati con mezzi propri di bilancio.
Non è dovuta alcuna anticipazione.
Il Direttore dei Lavori emetterà uno Stato di Avanzamento dei Lavori unico e finale.
Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative vige l’obbligo della fattura elettronica che
deve riportare il numero di CIG e il numero di CUP relativi all’appalto e che la società
appaltatrice dovrà elaborare e trasmettere nel rispetto del D.M. n. 55/2013.
7.

Durata dei lavori

I lavori avranno durata pari ad un anno e comunque fino ad esaurimento dell’importo
lavori, con decorrenza a partire dalla data di affidamento.
8.

Subappalto

Per quanto concerne il subappalto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 118 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Si precisa che ai sensi dell’articolo 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. le
lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili o affidabili a terzi
mediante subcontratto, nei limiti del 20% dell’importo contrattuale della medesima
categoria.
I concorrenti che intendono avvalersi dell’istituto del subappalto dovranno indicare la
parte dell’appalto che intendono subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il successivo
subappalto è vietato.
Nel caso di subappalto l’impresa aggiudicataria dei lavori resta comunque ugualmente,
nei confronti dell’Amministrazione, la sola ed unica responsabile dell’esecuzione dei lavori
subappaltati.
Il Comune di Giussano non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i
pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere al Comune, entro venti
giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore,
con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
9.

Requisiti di partecipazione
I concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE
(ARTICOLO 38 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I.)
1. Non trovarsi nella condizioni previste dall’art. 38 – comma 1 - del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
quali cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
2. non trovarsi in altre situazioni previste dalle vigenti norme che precludono la stipulazione
di contratti con la Pubblica Amministrazione;
3. non trovarsi, rispetto ad un altro concorrente alla presente procedura, in una situazione
di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi altra relazione, anche di
fatto, che comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale;
4. rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli accordi sindacali integrativi, delle
norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei
confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci;
5. rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 della legge
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68/99 e s.m.i.), salvo il caso in cui gli stessi non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
6. l’inesistenza di piani individuali di emersione del lavoro irregolare, ai sensi della legge
383/2001.
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E QUALIFICAZIONE PER ESEGUIRE LAVORI PUBBLICI
(ARTICOLO 39 E 40 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I.)
1. Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per
le lavorazioni oggetto del contratto;
2. Aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando lavori analoghi per un importo non inferiore all'importo del contratto da stipulare.
10.

Modalità di presentazione delle offerte

Il Comune di Giussano utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato “SINTEL” al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza
sulle reti telematiche: www.arca.regione.lombardia.it.
I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma SINTEL, entro il temine perentorio,
pena l’esclusione,
delle ore
del giorno
la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente, pena
la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
Non sarà ritenuta valida, e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine,
anche per causa non imputabile al concorrente.
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la
partecipazione alla procedura comporta la non ricevibilità dell’offerta e la non ammissione
alla procedura.
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei
documenti e delle informazioni richieste, pena l’esclusione dalla procedura.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai “log”
del sistema. I concorrenti esonerano il Comune di Giussano e Agenzia Regionale Centrale
Acquisti (ARCA), da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento
dei servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL ed a inviare i relativi documenti
necessari per la partecipazione alla procedura.
Saranno escluse le offerte irregolari, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta.
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita
procedura guidata su SINTEL, che consentono di predisporre:
-

Plico telematico A – “Documentazione amministrativa”;
Plico telematico B – “Offerta economica”.

Il concorrente, debitamente registrato su SINTEL, accede con le proprie chiavi di accesso
nell’apposita sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito
internet, all’indirizzo http://www.arca.regione.lombardia.it.
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Plico telematico A – Documentazione amministrativa
Al primo step del percorso guidato “Invio Offerta” il concorrente dovrà allegare nell’apposito
campo “Documentazione Amministrativa” la documentazione di seguito descritta (2
documenti), 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:
1) Dichiarazione, in carta libera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445, sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o altro
soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile (in caso di procuratore deve
essere allegata la scansione della procura), che può essere effettuata utilizzando l’Allegato
«A» attestante quanto segue:
a) le generalità del legale rappresentante dell’impresa, nonché di altri soggetti con
poteri di rappresentanza ed i direttori tecnici attualmente in carica;
b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o che nei suoi riguardi non sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di tali situazioni;
c) che nei confronti:
 del titolare o del direttore tecnico, in caso di impresa individuale;
 dei soci o del direttore tecnico, in caso di società in nome collettivo;
 dei soci accomandatari o del direttore tecnico, in caso di società in
accomandita semplice;
 degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza
per società con meno di quattro soci, in caso di altro tipo di società,
o non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una
delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
o non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
o non è intervenuta la cessazione dalla carica nell’anno antecedente la presente
lettera d’invito; ovvero, qualora sia intervenuta la cessazione dalla carica
nell’anno antecedente la presente lettera d’invito, vi è stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, dimostrata
dall’impresa con atti in copia da allegare alla dichiarazione;
o ovvero il reato commesso è stato depenalizzato o è intervenuta la riabilitazione
o il reato commesso è stato dichiarato estinto dopo la condanna o che la
condanna medesima è stata revocata;
d) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55; ovvero che la violazione di tale divieto da parte
dell’impresa è stata accertata prima dell’anno antecedente alla presente lettera
d’invito e che è stata rimossa;
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e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)

m)

n)

o)

che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti
dai dati in possesso dell’Osservatorio;
che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle
prestazioni affidate dalla scrivente Stazione Appaltante, giusta motivata valutazione
della stessa;
che l’impresa non ha commesso un errore grave nell’esercizio della sua attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della scrivente
Stazione Appaltante;
che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana;
che nei confronti dell’impresa, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, del d. lgs.
163/2006, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma
10, del d. lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione e
procedure di gara per l’affidamento dei subappalti;
che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana;
che l’impresa ha assolto a tutti gli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68
in materia di diritto al lavoro dei disabili;
che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’art. 9, comma 2, lettera c), del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del d. l. 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
che nei confronti dell’impresa, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, del d. lgs.
163/2006, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10,
del d. lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione
ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
che:
o il titolare o del direttore tecnico, in caso di impresa individuale;
o i soci o il direttore tecnico, in caso di società in nome collettivo;
o i soci accomandatari o il direttore tecnico, in caso di società in accomandita
semplice;
o gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza per società con meno
di quattro soci, in caso di altro tipo di società,
 non è/sono stato/i vittima/e dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 8 del d.l. 13 maggio
1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.
203; ovvero, qualora sia/siano stato/i vittima/e di tali reati, hanno
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, o che non hanno denunciato i
fatti all’autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
che l’impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile
rispetto ad un altro soggetto, e di aver formulato l’offerta
autonomamente; ovvero di non essere a conoscenza della partecipazione alla
presente procedura negoziata di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in
una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver
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formulato l’offerta autonomamente; ovvero di essere a conoscenza della
partecipazione alla presente procedura negoziata di soggetti che si trovano, rispetto
al concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e
di aver formulato l’offerta autonomamente;
p) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1
bis, comma 14, della legge 383/2001, sostituito dall’articolo 1 della legge n.
266/2002;ovvero si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis,
comma 14, della legge 383/2001, sostituito dall’articolo 1 della legge n. 266/2002
ma che il periodo di emersione si è concluso;
q) che l’impresa non rientra in altre situazioni previste dalle vigenti norme che
precludono la stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione;
r) che l’impresa è iscritta al registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura
e Artigianato in settore attinente a quello del Lavoro oggetto di affidamento;
s) che si intende subappaltare o affidare in cottimo, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 118 del d. lgs. 163/2006, fermi restando i limiti di legge e di
regolamento, alcune parti del Lavoro;
t) in caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi a seguito di
aggiudicazione, l’indicazione delle parti del Lavoro che saranno eseguite dai singoli
operatori;
u) di impegnarsi ad eseguire il Lavoro nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato
Prestazionale e nel Foglio Patti e Condizioni;
v) di aver esaminato quanto previsto nei documenti: Foglio Patti e condizioni,
Capitolato Prestazionale ed Elenco Prezzi unitari di essersi recato sul luogo di
esecuzione del Lavoro, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della
viabilità, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire
sulla determinazione dei prezzi, delle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del
Lavoro e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto nonché di avere effettuato una
verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione del Lavoro;
w) che l’offerta presentata tiene conto degli oneri per la sicurezza e ne accetta la
quantificazione;
x) di impegnarsi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello steso in vigore
per il tempo e nella località in cui si svolge il Lavoro;
y) di essere in grado di prendere in consegna il Lavoro anche in pendenza dei patti
contrattuali;
z) di essere informato, ai sensi ed agli effetti del d. lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi a seguito di
aggiudicazione, la dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante di ogni
operatore partecipante al raggruppamento, indicando se la dichiarazione si riferisce ad
impresa mandataria e mandante, sottoscritta in forma digitale.
L’Ente appaltante procederà alla verifica dei requisiti di partecipazione e di carattere
generale nei confronti dei partecipanti la gara.
2) Dichiarazione, in carta libera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e
sottoscritta digitalmente dai soggetti di cui all’articolo 38 – comma 1 – lettere b), c) e m-ter)
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del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a pena d’esclusione, redatta utilizzando l’Allegato «B» dalla
quale risulti:
a) che nei propri confronti non è pendente nessun procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. o di una
delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
b) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del C.P.P., per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o sentenza di
condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
c) di non avere subito condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione, ovvero, di
avere subito condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione (indicare tutte le
condanne);
d) di non incorrere nel divieto di cui all’articolo 38 – comma 1 – lettera m-ter del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
3) Cauzione provvisoria di € 490,00.= (Euro quattrocentonovanta/00) pari al 2% (beneficio
della riduzione della cauzione prevista dal comma 7 dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.) del prezzo base indicato nella presente lettera invito, costituita in contanti o in titoli
del debito pubblico o garantiti dallo Stato oppure mediante fideiussione bancaria oppure
fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 385/1993 ed in possesso di apposita
autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze valida per almeno
centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari autorizzati deve
prevedere, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o
garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno
incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare la cauzione definitiva
di cui all’art. 75, comma 8, del D.Lgs. 12/4/2006 e s.m.i.
Pertanto, per la cauzione costituita in contanti dovrà essere allegata:
- la scansione, firmata digitalmente della ricevuta comprovante il versamento effettuato
sul conto IBAN: IT 09 O 05696 33150 000003000X55, intestato a Tesoreria comunale –
Banca Popolare di Sondrio – Via Cavour n. 19, Giussano – con causale: “Interventi di
ristrutturazione e abbattimento barriere architettoniche presso la scuola secondaria di
primo grado Alberto da Giussano – voci sub A1). CIG 6516179903”;
- la scansione, firmata digitalmente, della dichiarazione di impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione di quanto oggetto della presente
procedura, richiesta ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e smi.
Analoga scansione, firmata digitalmente, della dichiarazione di impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione di quanto oggetto della presente
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procedura, richiesta ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dovrà
essere prodotta in caso di cauzione provvisoria costituita con titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato.
Per la determinazione dell’importo della cauzione provvisoria è stato considerato il beneficio
della riduzione della cauzione medesima prevista dal comma 7 dell’art. 75 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., pertanto, a corredo della cauzione, dovrà essere prodotta
alternativamente:
- copia in formato elettronico della certificazione di qualità conforme alle norme europee
EN ISO 9000, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R.
445/2000 sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’operatore
economico (o persona munita da comprovati poteri di firma);
- idonea dichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n.
445/2000 attestante il possesso della detta certificazione.
Il deposito cauzionale provvisorio dovrà garantire il pagamento in favore della Centrale Unica
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza della sanzione pecuniaria di cui agli
artt. 38, comma 2bis e 46, comma 1ter, del D.Lgs. n. 163/2006 nella misura pari all’1‰ (uno
per mille) del valore della gara.
La mancanza della cauzione provvisoria comporta l’esclusione dell’offerente dalla gara.
4) Impegno al rilascio della garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, sottoscritto
digitalmente.
Ai sensi ai sensi dell’art. 75 - comma 7 - del D.Lgs. 163/2006 l’offerta dovrà essere corredata
a pena di esclusione dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 dello stesso D.Lgs. qualora l’offerente risultasse
affidatario.
Tale dichiarazione potrà essere sostituita da pari dichiarazione rilasciata in calce alla
fideiussione relativa alla cauzione provvisoria.
In caso di partecipazione in forma aggregata (Raggruppamento Temporaneo di Imprese o
Consorzio) la documentazione amministrativa deve essere compilata da ciascun soggetto
partecipante e sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori che costituiranno il
concorrente Raggruppamento o il Consorzio.
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il versamento viene
effettuato dall’Impresa Mandataria. Il pagamento del contributo costituisce condizione di
ammissibilità alla procedura di gara. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di
tale somma costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara.
Plico telematico D - OFFERTA ECONOMICA
Nell’apposito campo “Offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel e allegando
l’offerta firmata digitalmente utilizzando l’Allegato “C”, il concorrente, a pena di
esclusione, dovrà compilare gli appositi campi con l’indicazione della propria offerta
economica indicando il ribasso percentuale che la Società intende applicare sull’importo dei
lavori a base di gara, in cifre ed in lettere e dichiarare i costi relativi alla sicurezza, di cui
all’art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalla
società che rappresenta.
L’offerta economica dovrà recare una marca da bollo di Euro 16,00.=.
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Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di due decimali.
Nel campo oneri per la sicurezza e altri costi non soggetti a ribasso il concorrente dovrà
inserire € 500,00.
L’offerta economica dovrà indicare, in cifre ed in lettere, la percentuale di ribasso
sull’importo esecuzione lavori riferito all’offerta sull’ammontare annuale presunto di
€ 24.000,00 esclusa Iva e sicurezza, quale corrispettivo per le prestazioni indicate nel foglio
patti e condizioni.
La percentuale di sconto offerta sarà la medesima da applicare sul Prezziario DEI tipografia
del genio civile ultima edizione dell’anno 2014 per manodopera, materiali ed opere finite,
per i servizi a misura.
Nell’allegato “D” la ditta dovrà dichiarare i costi relativi alla sicurezza di cui
all’art. 87,
comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di discordanza prevale il prezzo più conveniente per l’Amministrazione.
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta firmata digitalmente, a pena di esclusione, dal
Titolare dell’Impresa offerente, nel caso si tratti di Società da chi ne ha la rappresentanza
legale o dal procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza.
11.

Svolgimento della procedura di gara
Le varie fasi procedurali si svolgeranno secondo gli step proposti dal sistema.

L’apertura dei plichi telematici pervenuti in tempo utile, avverrà in seduta pubblica,
presso la sede comunale di Giussano in P.le A. Moro n. 1 il giorno:
2016 - alle ore
Si procederà attraverso la piattaforma Sintel, all’apertura delle offerte presentate e
quindi alla verifica della documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta
presentata.
-

Nel corso della seduta si provvederà a verificare
la ricezione delle offerte presentate;
la presenza dei documenti richiesti e contenuti nella documentazione amministrativa,
accertando il possesso da parte dei concorrenti di tutti i requisiti generali/speciali
richiesti dalla presente lettera invito;
la regolarità dell’apposizione della firma digitale.

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 46 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in
caso di irregolarità formali, gli operatori economici verranno invitati, a mezzo di opportuna
comunicazione (attraverso la funzionalità «Comunicazioni della procedura»), a fornire
chiarimenti in ordine ai documenti presentati entro il termine massimo di 1 giorno dalla
ricezione della richiesta. In tal caso la seduta potrà essere aggiornata ad altro giorno, la cui
data ed ora saranno comunicate ai concorrenti a mezzo di “Comunicazione della procedura”
della piattaforma Sintel.
Successivamente, si procederà all’apertura dei plichi telematici “B - Offerta
economica”, presentata dai concorrenti ammessi.
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara generato automaticamente dal
sistema è meramente provvisoria e subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione
del verbale stesso.
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Alle sedute può partecipare il legale rappresentante della società o altro soggetto
appositamente delegato.
12.

Validità dell’offerta

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta non prima di 180
(centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione
delle offerte.
13.

Obblighi dell’aggiudicatario

Entro dieci giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula della
convenzione, l’aggiudicatario sarà invitato a presentare la seguente documentazione:
- cauzione definitiva con le modalità sopra previste;
- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,Industria,
Artigianato, Agricoltura, in carta libera, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o altro soggetto a ciò designata in base a
specifica procura notarile;
- ricevuta versamento spese contrattuali;
- ogni altro documento necessario alla stipula del contratto
Sottoscrizione del codice di comportamento.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non presenti la documentazione richiesta o non si presenti per
la stipulazione del contratto il giorno e l’ora stabiliti, il Comune si riserva la facoltà di
dichiarare decaduta l’aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure di
verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.
14.

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i.
esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce la presente lettera invito.
13. Altre informazioni
I)

Ai sensi dell’art. 77 – comma 1 – del D.Lgs. 163/2006, si comunica che il mezzo
prescelto per le comunicazione e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e
operatori economici è la funzionalità “comunicazioni della procedura” della piattaforma
Sintel;

II)

La partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità
contenute nel foglio patti e condizioni e negli altri atti di cui alla presente procedura;

III)

Non verrà riconosciuta valida alcuna offerta pervenuta oltre il termine stabilito, anche
se integrativa o sostitutiva di un’offerta già presentata;

IV)

Qualora fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate, la società verrà
esclusa dalla procedura di gara o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre qualora la non
veridicità delle dichiarazioni fosse accertata dopo la stipula del contratto, questa potrà
essere risolta dal Comune di Giussano. Nel caso di decadenza, il servizio sarà
aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria;
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V)

Responsabile del procedimento: geom. Rita Maria Longoni;

VI)

Per tutto quanto non previsto nella presente lettera invito si rinvia alle vigenti
normative in materia di appalti D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

VII)

Si avverte che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata
all’esecutività di tutti gli atti preordinati ad essa. Nel caso che, per il mancato
verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo all’aggiudicazione,
nulla sarà dovuto alle società partecipanti ed a quella vincitrice.

VIII) Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza
dell’Autorità giudiziaria del Foro di Monza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
IX)

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e s.m.i.,
esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce la presente lettera invito.

X)

La società aggiudicataria dovrà attenersi al Codice di Comportamento che il Comune di
Giussano ha adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 in data 20 gennaio
2014, nonché alle disposizioni del Codice generale.
Il Codice di comportamento nonché il Codice Generale sono pubblicati sul sito comunale
http://www.comune.giussano.mb.it
sezione
“Amministrazione
trasparente
Disposizioni Generali – Atti generali”.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Arch. Ambrogio Mantegazza
ALLEGATI:
Allegato A - Dichiarazione Generale articolo 38, comma 1, D.Lgs. 163/2006
Allegato B - Dichiarazione articolo 38 – comma 1 –b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i
Allegato C - Offerta economica
Elaborati di perizia
01 Computo metrico
02 Planimetria spogliatoio
03 Documentazione fotografica
04 Cronoprogramma
05 Foglio Patti e Condizioni
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