Settore Sicurezza del territorio e dei cittadini

APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE/ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE

DISCIPLINARE DI GARA
LAVORI DI MANUTENZIONE/ESECUZIONE SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE
ANNI 2017-2018-2019
CIG:7089098CB9
1. PREMESSE
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione
alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, alla
procedura di aggiudicazione, nonché le altre informazioni relative all’appalto avente per
oggetto “Lavori di manutenzione/esecuzione segnaletica stradale orizzontale - anni 20172018-2019”, come specificato nel Capitolato Speciale d’appalto.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre N. 403 del
29/05/2017 e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso;
Tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito internet www.comune.giussano.mb.it nella
sezione bandi di gara/Bandi di concorso e sul sito www.arca.regione.lombardia.it.
Si tratta di lavoro unitario, non è prevista la suddivisione in lotti.
L’intera procedura sarà espletata a mezzo della piattaforma telematica per l’e-Procurement
di Regione Lombardia, Sintel.
Per le informazioni, la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività
sulla piattaforma, far riferimento all’Allegato “Modalità tecniche utilizzo piattaforma
SINTEL”.

2. COMUNICAZIONI DI PROCEDURA E CHIARIMENTI
Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 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.
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E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare al RUP, tramite la funzionalità “Comunicazioni della procedura” presente
sulla piattaforma Sintel.

3. IMPORTO E CATEGORIA DEI LAVORI
L’importo a base di gara dei lavori ammonta a € 87.763,95.= oltre oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso pari a € 2.400,00.= oltre I.V.A. 22%.
La somma a base di gara, ad esclusiva discrezione dell’Amministrazione, potrà essere
utilizzata per intero o solo in parte a prescindere dal ribasso offerto dall’aggiudicataria, con
possibilità di ulteriore integrazione, sempre ad esclusiva discrezione dell’Ente, in funzione
delle disponibilità economiche e delle specifiche necessità che si venissero a generare in
corso d’appalto, entro i limiti e le modalità stabilite dalle leggi vigenti.
L’importo sopra riportato è comprensivo di tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle
prestazioni previste dal Capitolato e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e
puntuale esecuzione dell’appalto, ivi comprese le spese generali.

LAVORAZIONE

CAT.

CLASSIFICA

QUALIFICAZIONE
OBBLIGATORIA
(si/no)

Segnaletica stradale non luminosa

OS10

I

no

IMPORTO
(euro)

LAVORAZIONE
PREVALENTE

€ 90.163,95
oltre I.V.A.

subappaltabile
30%

Il contratto sarà stipulato a misura ai sensi dell’art. 15 - comma 5 - lettera c) del D.P.R. n.
207/2010 e dell’articolo 59 – comma 5-bis – del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA
Soggetti ammessi alla gara
Gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, e s.m. e i., costituiti da imprese
singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendono riunirsi, nonché i
concorrenti stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente
nei rispettivi paesi.
Condizione di partecipazione alla gara
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Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico, dalla partecipazione alla
procedura d’appalto qualora sussistano uno dei motivi di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.. Più precisamente la Stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura
d’appalto un operatore economico in una delle situazioni, riportate al comma 5, lettere a),
b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) del medesimo art. 80.
La formalizzazione del raggruppamento può avvenire anche dopo l’eventuale aggiudicazione.
Non è ammessa la modificazione successiva, nemmeno parziale, della composizione del
raggruppamento dichiarato.
In caso di R.T.I. già costituito dovrà essere allegato il mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi detto mandatario e la procura relativa al legale rappresentante
dell’operatore economico mandatario.
In caso di raggruppamento non ancora costituito dovrà essere formalizzato, mediante
apposita dichiarazione, l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese
confermano mandato collettivo speciale con rappresentanza e procura ad una di esse,
espressamente indicata quale impresa mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e delle mandanti.

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
(ARTICOLO 80 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.)
1.
2.

Non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. quali cause
di esclusione dalla partecipazione alle gare;
L’inesistenza di piani individuali di emersione del lavoro irregolare, ai sensi della legge
383/2001 e s.m.i.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E QUALIFICAZIONE PER ESEGUIRE LAVORI PUBBLICI
(ARTICOLO 83 COMMA 2 E 3 DEL D. LGS. N. 50/2016)
1.

Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini
professionali. Al cittadino di altro stato membro non residente in Italia è richiesta la
prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei
registri professionali o commerciali di cui allegato XVI, per le lavorazioni oggetto del
contratto (art. 83, Comma 3);
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2.

Iscrizione all’Albo nazionale delle società cooperative per le società cooperative e per i
consorzi di cooperative;

Gli Operatori economici NON in possesso della SOA OS10, classifica I, possono partecipare
alla gara purché dimostrino il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 comma 1, lett.
a),b),c) del dpr 207 del 2010.
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, i
requisiti di cui al predetto articolo 90 del Dpr 207/2010:
possono essere soddisfatti dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, in misura
pari almeno al 60% dal concorrente mandatario (o indicato come tale nel caso di
raggruppamento non ancora costituito), il restante 40% dovrà essere posseduto
cumulativamente dai concorrenti mandanti.

6. SUBAPPALTO
Si richiama l’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il Concorrente dovrà indicare nell’apposita sezione del DGUE se intende subappaltare in
conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; in mancanza di tali
indicazioni il successivo subappalto è vietato. Si precisa che la quota percentuale
subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell’importo
contrattuale. La mancata o erronea indicazione da parte del concorrente, in sede di
presentazione dell’offerta, delle parti del servizio da subappaltare non costituirà causa di
esclusione dell’offerta ma rappresenterà solo un impedimento per l’aggiudicatario a ricorrere
al subappalto.
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità.

7. AVVALIMENTO EVENTUALE COMPILARE PARTE II SEZIONE C DEL DGUE
È ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che
si intende richiamato integralmente.
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8. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la carenza di qualsiasi elemento
formale della domanda può essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In
particolare, per la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la Stazione
appaltante assegnerà al concorrente un termine perentorio perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere.
Costituisce irregolarità essenziale non sanabile e dunque causa di esclusione la mancata
costituzione della cauzione provvisoria entro il termine perentorio di scadenza per la
presentazione delle offerte.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

9. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Gli operatori interessati dovranno, a pena di esclusione, iscriversi sul sistema informatico
della Regione Lombardia (Sintel) accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it dove
sono specificate le modalità di registrazione dei fornitori al suddetto sistema.
Al fine della valida partecipazione alla procedura in oggetto l’impresa concorrente dovrà,
pena l’esclusione dalla procedura medesima, firmare digitalmente il file prodotto dalla
piattaforma contenente l’offerta in tutte le sue parti.
La mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero
l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta
dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo a base di gara.
Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno inserire nel sistema telematico,
entro e non oltre il termine perentorio del giorno
04/07/2017 - ore 12:30
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pena l’esclusione, la seguente documentazione, ognuna in unico fiale “zip”, che comporrà
l’offerta.
-

una busta “A” telematica contenente la documentazione amministrativa,
una busta “B” telematica contenente l’offerta economica.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma
telematica dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA), tale da impedire la corretta
presentazione delle offerte, la Stazione appaltante applicherà le disposizioni di cui
all’articolo 79, comma 5bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Plico telematico A – Documentazione amministrativa
Nella busta “A” – documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di
esclusione, i seguenti documenti da sottoscrivere con firma digitale:
A.1) Domanda di partecipazione alla procedura di gara, in carta libera, che può essere
effettuata utilizzando l’allegato «Modello A», sottoscritta, 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).
La domanda di partecipazione alla gara deve indicare se il concorrente partecipa in qualità di
concorrente singolo o in raggruppamento.
In
-

caso di raggruppamento devono essere fornite le seguenti informazioni:
indicazione del capogruppo mandatario;
le quote del servizio che ogni singolo raggruppando intende assumere;
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo mandatario, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- mandato conferito al capogruppo mandatario per i raggruppamenti già formalmente
costituiti.

Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora
costituiti, la domanda, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun soggetto che
costituirà il raggruppamento o consorzio.
A.2) Documento di gara unico europeo (DGUE) «Modello DGUE», in carta libera, sottoscritto
digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o altro soggetto a ciò designato
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in base a specifica procura notarile (in caso di procuratore deve essere allegata la scansione
della procura), attestante quanto segue:
1)

2)

3)
4)
5)

6)
7)

8)

per le società l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato, Agricoltura (per gli operatori economici non stabiliti in Italia,
devono essere indicati i dati di iscrizione nell’albo o lista ufficiale dello Stato di
appartenenza), le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) e
relativa residenza oltre alle qualifiche:
- del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di tutti i soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di società o consorzio);
eventuali cessazioni di soggetti muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici
nell’anno antecedente la data d’indizione della presente procedura, ai sensi
dell’articolo 80, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
l’inesistente, in capo al concorrente, dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80,
comma 1, del D.Lgs. n. 50 e s.m.i.;
di non ricadere nelle ipotesi previste dall’articolo 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse dei contributi previdenziali ai sensi
dell’articolo 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
di non ricadere in una delle ipotesi previste dall’articolo 80, comma 5, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
di essere in possesso della certificazione SOA nella classifica I, categoria OS10,
ovvero in mancanza della certificazione SOA dovrà essere dichiarato il possesso dei
requisiti di idoneità economica e finanziaria e tecnica e professionale richiesti
dall’art.90 D.P.R. n. 207/2010:
a)importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
b)costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per
cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando;
c)adeguata attrezzatura tecnica;
di impegnarsi di tenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni
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9)
10)

11)

-

-

consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto
2010, n. 136;
di avere visionato e preso atto delle disposizioni del Codice generale di cui al D.P.R. n.
62/2013 nonché del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Giussano
disponibili online sul sito internet istituzionale nella sezione Trasparenza, e di
impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti
e collaboratori i suddetti codici pena la risoluzione del contratto;
di aver preso atto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., e di dare il proprio
assenso al trattamento dei dati personali per le finalità contrattuali e per gli
adempimenti connessi.
In caso di partecipazione in forma aggregata deve essere compilato l’apposito campo
presente nel DGUE;
in caso di partecipazione di operatori economici con le forme previste ai sensi
dell’articolo 46, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per ciascuno degli
operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni
richieste dalle parti da II a VI;
in caso di partecipazione dei consorzi di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f) del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle
consorziate esecutrici ivi indicate.

Il DGUE deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante di ciascun
soggetto che costituirà il raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito.
Per la compilazione del DGUE si rinvia alle Linee Guida adottate in data 18 luglio 2016 dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per la regolazione e i
contratti pubblici, pubblicate sulla GU, Serie generale, n. 174 del 27 luglio 2016, allegate al
presente Disciplinare.
A.3) Garanzia provvisoria di € 1.803,26.= (euro milleottocentotre/26) intestata al Comune di
Giussano, pari al 2% dell’importo dei lavori compresi oneri della sicurezza, al netto dell’I.V.A.
indicato nel presente disciplinare di gara.
I concorrenti possono beneficiare delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., che si intende integralmente richiamato.
Per fruire delle predette riduzioni il concorrente segnala, in sede di offerta, il possesso dei
relativi requisiti o lo documenta nei modi prescritti dalle normative vigenti.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta dell’offerente, da fideiussione bancaria o
assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1
DISCIPLINARE DI GARA

pag. 8/14

Settore Sicurezza del territorio e dei cittadini

APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE/ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE

settembre 1993, 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. 24 febbraio 1998, n. 58.
In caso di prestazione di garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, così come prescritto
dall’articolo 93 – comma 8bis – del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., questa dovrà essere conforme allo
schema tipo di cui all’articolo 103 – comma 9 – del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dovrà:
1) essere prodotta in formato digitale informatico, secondo le prescrizioni di cui agli artt.
20-22 D.Lgs. n. 82/2005, ovvero in alternativa il concorrente può presentare una
scansione di copia su supporto cartaceo della polizza generata informaticamente,
sottoscritta digitalmente dal sottoscrittore dell’offerta;
2) avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
3) prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile;
c) l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della
Stazione appaltante;
d) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, a richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria, per l’esecuzione del
contratto.
Costituisce irregolarità essenziale non sanabile e dunque causa di esclusione la mancata
costituzione della cauzione provvisoria entro il termine perentorio di scadenza per la
presentazione delle offerte. Di contro la mancata allegazione in sede di gara della cauzione
ovvero incompletezza o irregolarità sarà oggetto di soccorso istruttorio.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria verrà svincolata
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri
concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. verrà svincolata
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall’aggiudicazione.
A.4) Impegno al rilascio della garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto,
sottoscritto digitalmente.
Ai sensi ai sensi dell’art. 93 - comma 8 - del D. Lgs. 50/2016 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. 103 dello stesso D.Lgs. qualora l’offerente risultasse
affidatario. Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,
piccole e medie imprese.
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Tale dichiarazione potrà essere sostituita da pari dichiarazione rilasciata in calce alla
fideiussione relativa alla cauzione provvisoria.
A.5) Capitolato speciale d’appalto firmato a titolo di piena e incondizionata accettazione ;
A.6) Documento “PassOE” rilasciato dal Servizio AVC Pass, comprovante la registrazione al
servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l’ANAC, ottenuto mediante
l’utilizzo del sistema AVCPass, per il quale è necessario procedere alla registrazione
dell’impresa accedendo all’apposito link sul portale ANAC(servizi ad accesso riservato-AVC
Pass) secondo le istruzioni ivi contenute;
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
Raggruppamento o il Consorzio.
Plico telematico B - OFFERTA ECONOMICA
Nell’apposito campo “Offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente, a
pena di esclusione, dovrà formulare la propria offerta come segue:
a) caricare nel sistema, negli appositi campi, il ribasso percentuale offerto sull’importo dei
lavori posto a base di gara;
b) l’offerta dovrà inoltre essere completata allegando, a pena di esclusione, nel campo
“Scheda di offerta economica”, l’allegato «Modello Offerta Economica» debitamente
compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di
comprovati poteri di firma).
Nel «Modello Offerta Economica» il concorrente deve indicare:
1) il ribasso percentuale offerto;
2) i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Si richiama al riguardo
l’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
La mancata indicazione dei dati di cui al precedente punto 2) determinerà l’esclusione del
concorrente senza applicazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. in quanto tale indicazione costituisce elemento essenziale dell’offerta
stessa.
La Stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione
procede a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d), del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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Il ribasso offerto deve riportare al massimo DUE cifre decimali. Le ulteriori cifre decimali non
saranno considerate.
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione digitale.
L’appalto verrà aggiudicato anche in caso di un’unica offerta valida.
In caso di mancanza e/o non sottoscrizione dell’offerta economica così come in caso di
offerta condizionata, plurima, in aumento il concorrente verrà escluso ai sensi dell’art. 83,
comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. senza applicazione del soccorso istruttorio.
Sul «Modello Offerta Economica» va apposta una marca da bollo da euro 16,00.=.
Nel caso di Raggruppamento temporaneo da costituirsi l’offerta economica dovrà essere
sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati
poteri di firma), di tutte le imprese raggruppande.

10) 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 del Comune di Giussano (MB) P.le Aldo Moro 1, il giorno:
5 Luglio 2017 - alle ore 10:00
Alle sedute pubbliche può partecipare il legale rappresentante della società o altro soggetto
appositamente delegato.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi.
Le successive sedute pubbliche avranno luogo sempre presso la sede del Comune di Giussano,
in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti per mezzo della piattaforma Sintel.
Nel corso della prima seduta di gara si procederà alle seguenti attività:
− verifica della ricezione delle offerte presentate;
− verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale sui documenti di offerta;
− verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella documentazione
amministrativa.
Nel caso in cui, durante la verifica della documentazione, si rendesse necessario ricorrere
all’applicazione del soccorso istruttorio di cui al precedente punto 8), si procederà:
DISCIPLINARE DI GARA
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−
−

ad assegnare un termine per la regolarizzazione; la mancata osservanza di tale termine
determinerà l’esclusione dalla procedura di gara;
a sospendere la seduta di gara e rinviare la stessa ad una data successiva alla scadenza del
termine fissato per la regolarizzazione della documentazione di cui sopra.

La regolarizzazione dovrà avvenire attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”.
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.

11) MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE
La determinazione della congruità delle offerte sarà effettuata ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. che si intende integralmente richiamato.

12) CONTRATTO
L’Aggiudicatario prima della stipula del contratto, è obbligato;
− a costituire la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto medesimo nei modi
stabiliti dall’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Il contratto sarà sottoscritto digitalmente, in forma pubblica amministrativa, presso gli uffici
del Comune di Giussano, nel rispetto del termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 9, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Sono a completo ed esclusivo carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa nei confronti del
Comune di Giussano, tutte le spese relative e conseguenti il contratto, quali le spese di copia,
di registrazione con procedura telematica e i diritti di segreteria, IVA esclusa, nonché
l’imposta di bollo (calcolata ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis del D.M. 22 febbraio 2007).
La data di avvenuta stipula del contratto sarà comunicata ai sensi dell’articolo 76, comma 5,
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
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13) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il Dott.
Martino De Vita, Dirigente del Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini, tel. 0362 358
273, e mail : martino.devita@comune.giussano.mb.it; referente per la pratica: Maria F.Gallo,
tel. 0362.358275; e mail: maria.gallo@comune.giussano.mb.it;
14) ALTRE INFORMAZIONI

I)

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per
la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante;

II)

La partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità
contenute nei documenti di gara;

III)

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 lavoro sarà aggiudicato
al concorrente che segue in graduatoria;

IV)

Per tutto quanto non previsto nel presente bando e negli altri elaborati di gara si rinvia
alle vigenti normative in materia di appalti;

V)

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;

VI)

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

IL DIRIGENTE SETTORE
SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI
Dott. Martino De Vita
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Allegati
- Modello A1 - Domanda di partecipazione
- Modello DGUE
- Modello Offerta Economica
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