CITTA’ DI VIADANA
(Provincia di Mantova)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 438 DEL 27/09/2016

Settore Centrale Unica di Committenza
Unita' Operativa Centrale Unica di Committenza

OGGETTO:

PROC. N. 201608 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA
TELEMATICA NEGOZIATA DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E
MIGLIORAMENTO ANTISISMICO ALLOGGI PER ANZIANI DI VIA
OSPEDALE VECCHIO

OGGETTO:

PROC. N. 201608 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA
TELEMATICA NEGOZIATA DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E
MIGLIORAMENTO ANTISISMICO ALLOGGI PER ANZIANI DI VIA
OSPEDALE VECCHIO
IL TITOLARE DI P.O. Settore Centrale Unica di Committenza

PREMESSO
CHE L’ART. 37, del d.lgs. 50/2016 in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze, al
comma 4 stabilisce che “un comune non capoluogo di provincia, può procedere per gli appalti sopra soglia
comunitaria, associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento”;
CHE i Comuni di Viadana, Commessaggio, Gazzuolo, San Martino dall’Argine, Unione di Comuni Lombarda
Terre d’Oglio, hanno formalizzato in data 07.04.2016 come successivamente modificata e integrata,
convenzione per la gestione associata delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi mediante la
costituzione di un ufficio comune operante come centrale unica di committenza per gli stessi Comuni
associati, riconosciuta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 13.04.2016;
CHE l’art. 9 della convenzione rubricato “Determinazione che approva gli atti tecnici” stabilisce che i singoli
Comuni associati nel cui interesse viene effettuata la gara devono adottare un provvedimento di
approvazione degli atti tecnici e di assunzione della corrispondente copertura finanziaria;
CONSIDERATO:
CHE con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Viadana n. 151 del 23.12.2015, esecutiva a
norma di legge, veniva approvato il progetto preliminare/definitivo di riparazione e miglioramento antisismico
alloggi per anziani di via Ospedale Vecchio, dell’importo complessivo di € 360.000,00, di cui € 270.000,00
per lavori soggetti a ribasso, € 10.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 80.000,00
per somme a disposizione dell’Amministrazione;
CHE con Determinazione del Titolare di P.O. Lavori Pubblici n. 316 del 27.07.2016 e successiva nota del
12.08.2016 è stata disposta la trasmissione della documentazione necessaria per l’indizione della procedura
di affidamento dei lavori di cui in premessa, mediante procedura telematica negoziata, da aggiudicarsi al
prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), d.lgs. 50/2016;
CHE ai sensi del sopra citato art. 9, con la medesima determinazione è stato approvato il progetto esecutivo
relativo ai lavori in premessa, attestata la copertura finanziaria, assunto l’impegno di spesa per le
pubblicazioni obbligatorie;
CONSIDERATO CHE per dare attuazione alla suddetta competenza è necessario procedere alla
formalizzazione delle attività prodromiche all’affidamento;
VISTO l’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull’Ordinamento degli enti locali, che
prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto
intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta
del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
PRECISATO, a norma dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000:
• che il fine perseguito dall’Amministrazione Comunale di Viadana, attraverso la stipulazione del contratto in
oggetto è quello di affidare i lavori riparazione e miglioramento antisismico alloggi per anziani di via
Ospedale Vecchio 9;
• che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;
RICHIAMATO l’art. 40 del d.lgs. 50/2016 che stabilisce che “Le comunicazioni e gli scambi di informazioni
nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’art. 5-bis del d.lgs. 07.03.2005 n. 82, del codice
dell’amministrazione digitale”;
ACCERTATO che il Comune di Viadana ha ottenuto la registrazione e l’accesso gratuito alla piattaforma
regionale SINTEL, della Regione Lombardia, che consente alla Centrale Unica di Committenza di gestire la
procedura di gara interamente on-line, in ogni sua fase, fino all’aggiudicazione, quale un’importante
opportunità per la razionalizzazione e la dematerializzazione del processo di acquisto, i contenimento dei
costi e la trasparenza;
RITENUTO, PERTANTO CHE:
- occorre – al fine di garantire la qualità delle prestazioni e alla luce di quanto sopra riportato – indire
procedura telematica negoziata ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. uuu) del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei

lavori di riparazione e miglioramento antisismico alloggi per anziani di via Ospedale Vecchio 9 del Comune
di Viadana, nel rispetto degli elementi di seguito indicati:
a) il valore complessivo € 360.000,00, di cui € 270.000,00 per lavori soggetti a ribasso, € 10.000,00
per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 80.000,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
a) l’aggiudicazione avviene mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.
a), d.lgs. 50/2016;
b) lo svolgimento della gara avverrà in modalità interamente telematica mediante il sistema di
intermediazione messo a disposizione da Regione Lombardia denominato Sintel, accessibile dai siti
internet www.arca.regione.lombardia.it e www.sintel.regione.lombardia.it, sia per agevolare la
partecipazione degli operatori, che per assicurare pienamente la trasparenza della procedura
mediante la tracciabilità di tutte le operazioni di gara, e in ossequio alle vigenti normative;
CHE occorre approvare i seguenti atti di gara, allegati al presente provvedimento: Disciplinare di garaLettera d’invito, modello di gara;
DATO ATTO:
CHE in data 18.08.2016 veniva pubblicato sul sito della Centrale Unica di Committenza l’avviso di indagine
di mercato per l’affidamento mediante procedura negoziata telematica dei lavori in premessa rientranti nella
categoria OG 1;
CHE l’avviso fissava quale termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse il giorno
09.09.2016 ore 12.00, e la seduta pubblica per la selezione per il giorno 12.09.2016 alle 12.00;
CHE nel termine suddetto sono pervenute numero 229 manifestazioni di interesse;
CHE a seguito della selezione mediante sorteggio pubblico degli operatori da invitare alla procedura
negoziata per l’appalto dei lavori di cui in premessa, effettata in data 12.09.2016, come da verbale redatto in
pari data che fa integrante e sostanziale della presente determinazione, sono stati individuati i 20 soggetti da
invitare, elenco che, per motivi di riservatezza, non viene reso pubblico fino al giorno della gara;
DATO ATTO:
CHE ai fini del Sistema Informativo Monitoraggio Gare è stato acquisito il relativo codice CIG 678348119C;
CHE ai sensi della Delibera ANAC n. 163 del 22.12.2016, è previsto – in base all’importo complessivo della
procedura – un contributo a carico della Stazione Appaltante pari ad € 225,00;
CHE il presente provvedimento è sottoscritto dal Responsabile Centrale Unica di Committenza ai sensi
dell’art. 16 della sopra citata convenzione;
CHE ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento della procedura in oggetto è
l’Ing. Giuseppe Sanfelici (nota prot. 14593 del 19.05.2016);
RICHIAMATA delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 29/04/2016 ad oggetto: ”DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2016-2018 - NOTA DI AGGIORNAMENTO – APPROVAZIONE ”;
RICHIAMATA delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 29/04/2016 ad oggetto: ”APPROVAZIONE
BILANCIO 2016 - 2018”;
RICHIAMATA delibera di Giunta Comunale n. 141 del 01/07/2016 ad oggetto: “PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE ANNO 2016, PIANO DELLA PERFORMANCE 2016/2018 - APPROVAZIONE”;
VISTI
- lo Statuto, il Regolamento per la disciplina dei contratti e il Regolamento di contabilità comunali;
- il vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici Comunali;
- il D.lgs. 267/2000;
- il Decreto prot. n. 23325 del 05.08.2016 con il quale è stato conferito l’incarico di Titolare di P.O. Centrale
Unica di Committenza;
DETERMINA
per i motivi esposti in premessa che qui vengono riportati anche se non materialmente trascritti;
DI INDIRE, procedura telematica negoziata ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. uuu), e 36, comma 2, lett. c), del
d.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di riparazione e miglioramento antisismico alloggi per
anziani di via Ospedale Vecchio 9, nel rispetto degli elementi di seguito indicati:
a) il valore complessivo € 360.000,00, di cui € 270.000,00 per lavori soggetti a ribasso, € 10.000,00
per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 80.000,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
a) l’aggiudicazione avviene mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.

a), d.lgs. 50/2016;
b) lo svolgimento della gara avverrà in modalità interamente telematica mediante il sistema di
intermediazione messo a disposizione da Regione Lombardia denominato Sintel, accessibile dai siti
internet www.arca.regione.lombardia.it e www.sintel.regione.lombardia.it, sia per agevolare la
partecipazione degli operatori, che per assicurare pienamente la trasparenza della procedura
mediante la tracciabilità di tutte le operazioni di gara, e in ossequio alle vigenti normative;
DI APPROVARE, le risultanze della procedura di selezione come da manifestazione di interesse allegata al
presente atto, riportate nel verbale di selezione pubblico degli operatori da invitare alla procedura, che fa
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
DI APPROVARE gli elaborati di gara: il Disciplinare-invito e modello dichiarazioni;
DI DARE ATTO CHE alla gara verranno invitati i 20 operatori selezionati, elenco che, per motivi di
riservatezza, non viene trascritto ma solo accluso al presente atto;
DATO ATTO CHE, per l’attivazione della procedura in oggetto è stata impegnata la somma complessiva di €
225,00 di cui al cap. 886710 sub-impegno 2016 826/3, quale contributo da corrispondere all’ANAC e da
rimborsare alla Centrale Unica di Committenza;
DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è sottoscritto dal Responsabile Centrale Unica di
Committenza ai sensi dell’art. 16 della sopra citata convenzione;
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147-bis del d.lgs. 267/2000.

Il Titolare di P.O.
Settore Centrale Unica di Committenza
Enza Paglia

Centrale Unica di Committenza
(Provincia di Mantova)
sede: Comune di Viadana, p.zza Matteotti 2 – 46019 – Viadana (MN)
tel. 0375 786209 – fax 0375 82854
www.comune.viadana.mn.it – urp@pec.comune.viadana.mn.it

VERBALE DI SELEZIONE MEDIANTE SORTEGGIO PUBBLICO
DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA
TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTE
ANTISISMICO ALLOGGI PER ANZIANI “LA MERIDIANA” PROC. N. 201608 – CIG 678348119C –
Prot. 24301

L’anno DUEMILASEDICI, addì DODICI del mese di SETTEMBRE alle ore 09.45,
(addì 12.09.2016, ore 09,45)
nella Residenza Municipale del Comune di Viadana il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
dott.ssa Enza Paglia, alla presenza del Segretario Comunale dott. Marco Cini, e dell’Istruttore Direttivo
Ufficio Tecnico del Comune di Viadana, Arch. Rocco Tenca;
PREMESSO:
CHE i Comuni di Viadana, Commessaggio, Gazzuolo, San Martino dall’Argine, Unione di Comuni
Lombarda Terre d’Oglio, hanno formalizzato in data 07.04.2016 come successivamente modificata e
integrata, convenzione per la gestione associata delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi
mediante la costituzione di un ufficio comune operante come centrale unica di committenza per gli stessi
Comuni associati, riconosciuta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 13.04.2016;
CHE con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Viadana n. 151 del 23.12.2015, esecutiva a
norma di legge, veniva approvato il progetto preliminare/definitivo di riparazione e miglioramento
antisismico alloggi per anziani di via Ospedale Vecchio, dell’importo complessivo di € 360.000,00, di cui €
270.000,00 per lavori soggetti a ribasso, € 10.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, ed €
80.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
CHE con Determinazione del Dirigente Area Tecnica n. 316 del 27.07.2016 ai sensi dell’art. 9 della citata
convenzione veniva approvato il progetto esecutivo relativo all’affidamento dei lavori di che trattasi,
determinata l’assunzione dell’impegno di spesa e disposta la trasmissione alla Centrale Unica di
Committenza, con nota del 12.08.2016, della documentazione tecnica necessaria per la predisposizione degli
elaborati amministrativi necessari all’espletamento della procedura negoziata, da aggiudicarsi al prezzo più
basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), d.lgs. 50/2016;
CHE nel rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità si è disposto
di individuare un numero di 20 operatori da invitare alla predetta procedura, mediante indagine di mercato
pubblicata sul sito della Centrale di Committenza al fine di sollecitare l’interesse degli operatori di settore, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016;
CHE in data 18.08.2016 veniva pubblicato sul sito della Centrale Unica di Committenza l’avviso di indagine
di mercato per l’affidamento mediante procedura negoziata dei lavori in premessa rientranti nella categoria
OG 1;
CHE l’avviso fissava quale termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse il giorno
09.09.2016 ore 12.00, e la seduta pubblica per la selezione per il giorno 12.09.2016 alle 12.00;
CHE nel termine suddetto sono pervenute numero 229 manifestazioni di interesse;
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Viadana, Commessaggio, Gazzuolo, San Martino dall’Argine

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza da atto che:
- gli operatori corrispondenti ai 20 numeri estratti saranno invitati alla successiva procedura negoziata,
ritenendo nel contempo che dato l’importo dell’appalto il numero dei soggetti sia sufficiente ad
assicurare concorrenzialità.
Il Responsabile alle ore 10.10 ca. dichiara conclusa la seduta pubblica.
Di quanto sopra si é redatto il presente verbale, che letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso:
IL SEGGIO
Il presente documento è depositato agli atti dell’Amministrazione comunale debitamente sottoscritto:
- dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza – dott.ssa Enza Paglia;
- Segretario Comunale – dott. Marco Cini
- Istruttore Direttivo Ufficio tecnico comune di Viadana – Arch. Rocco Tenca
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Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza, informa che come previsto nell’avviso per
manifestazione d’interesse, ai 229 operatori aventi presentato istanza è stato attribuito un numero, associato
al corrispondente protocollo. Il Responsabile mette in una scatola n. 229 biglietti contrassegnati dai numeri
da 1 a 229.
I testimoni presenti estraggono a sorte 10 biglietti a testa dal contenitore posto sul tavolo nel quale sono
presenti i 229 biglietti riportanti il numero da 1 a 229.
Nell’allegato file sono indicati gli operatori non sorteggiati, nonché i numeri di protocollo degli operatori
sorteggiati.

ELENCO OPERATORE NON SORTEGGIATI
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24692
09/09/2016
SOC. VOLTURNIA GROUP
26491
09/09/2016
A ITACA COSTRUZIONI GENERALI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26489
09/09/2016
A AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUP PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26488
09/09/2016
A FIGECO SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26487
09/09/2016
A ARCH-EDIL DI ZINGALES MANLIO UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI DI CASA ALBERGO
26486
09/09/2016
A SELVA MERCURIO SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26484
09/09/2016
A BARONE COSTRUZIONI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26483
09/09/2016
A I.C.E.E.D. SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26482
09/09/2016
A GIMA COSTRUZIONI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26481
09/09/2016
A SA.GI. COSTRUZIONI SAS DI SAPIENZA
GIUSEPPE & C.
UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N.201608
LAVORI CASA ALBERGO
26480
09/09/2016

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

A EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26478
09/09/2016
A SE.MA. COSTRUZIONI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26477
09/09/2016
A I.COS. ITALIA SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N° 201608
LAVORI CASA ALBERGO - ISTANZA DI AMMISSIONE
26476
09/09/2016
SORTEGGIATO
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26469
09/09/2016
G.I. GENERAL IMPIANTI SRL
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26468
09/09/2016
A MASTRI DI STRINA GIANFRANCO & C. S.A.S. UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26466
09/09/2016
A 3RCOSTRUZIONI SNC UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26465
09/09/2016
A EDILDOMUS COSTRUZIONI SAS UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26464
09/09/2016
A DEDALO COSTRUZIONI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26463
09/09/2016
A EREDI PEZZOTTI GIACOMO SNC UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26462
09/09/2016
A COSTRUZIONI CERRI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26460
09/09/2016
A IMPROTA VITTORIO UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
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POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26459
09/09/2016
A CO.I.PAS SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: MANIFESTAZIONE DI
MERIDIANA" PROC. N. 201608
26457
09/09/2016
A AZIMUT S.R.L. UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26456
09/09/2016
A SOITEC SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26455
09/09/2016
A SONIC SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26454
09/09/2016
A IMPRESA COSTRUZIONI LA BELLUNESE S.n.c. UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO.
26444
09/09/2016
A VITALE ONE COSTRUZIONI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26419
09/09/2016
A VELLA SALVATORE UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26416
09/09/2016
A COCO SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26413
09/09/2016
A EDILTREVISO SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26330
08/09/2016
A PADOVA ASFALTI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26329
08/09/2016
A EDIL LOSA SNC DI BERGAMASCHI MICHELE &
C.
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UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
26328
08/09/2016
A I.C.E. DI MILIA SIMONE UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N.201608
LAVORI CASA ALBERGO
26327
08/09/2016
A I.TEC. SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26326
08/09/2016
A COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA SC UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26312
08/09/2016
A F & F SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26309
08/09/2016
A P.C.P. COSTRUZIONI DI PAGLIARINI
GIOVANNI & C. S.N.C.
UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: I: SI TRASMETTE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER I LAVORI
CASA ALBERGO. CUC PROCEDURA N. 201608
26298
08/09/2016
A MA.GE.CO SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26281
08/09/2016
A ARTEDIL DI CAMPENNI ROCCO E C. SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26279
08/09/2016
SORTEGGIATO
POSTA CERTIFICATA: 2016 09 08 - CUP
PROCEDURA N. 201608 LAVORI CASA ALBERGO
26278
08/09/2016
A F.LLI MARCHETTI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26269
08/09/2016
A TESSARI LUCINDO
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26268
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08/09/2016
A ICOED SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUP PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26266
08/09/2016
A PORTESI COSTRUZIONI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26265
08/09/2016
A R.I.M. SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26263
08/09/2016
A IMPRESA BORELLI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26261
08/09/2016
EMMEGI
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26257
08/09/2016
A DE MARCHI IMPIANTI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERTO
26256
08/09/2016
SORTEGGIATO
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26255
08/09/2016
A NIMAS COSTRUZION SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26254
08/09/2016
A IMPERO COSTRUZIONI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26252
08/09/2016
A IMPRESA SOROSINA SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26251
08/09/2016
A IMPROJECT SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26250
08/09/2016
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A CO GE VI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26249
08/09/2016
A VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26225
08/09/2016
A MEI TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26211
08/09/2016
A COSTRUZIONI VALLONE S.R.L. UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26210
08/09/2016
A TAMAGNI COSTRUZIONI S.R.L. UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
26198
08/09/2016
A LE COSTRUZIONI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26196
08/09/2016
A PELLIZZARI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26189
08/09/2016
A COOPERATIVA MURATORI DI SAN FELICE
SUL PANARO SCARL
UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
26188
08/09/2016
A UMISTOP SAS DI MORA MAURIZIO UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVARI CASA ALBERGO
26187
08/09/2016
A BERTANI 2000 SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26186
08/09/2016
A COOP MURATORI UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26185
08/09/2016
A COSTRUZIONI BARBIERI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
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POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26184
08/09/2016
A TECNICA RESTAURI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26183
08/09/2016
A IEMBO SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26182
08/09/2016
SORTEGGIATO
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26181
08/09/2016
A SER DI CASELLA RENATO E C. SNC UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26180
08/09/2016
A SIRECO SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N.201608
LAVORI CASA ALBERGO
26179
08/09/2016
A VIOLA SRL UO CENTRALE UNICA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N.201608
LAVORI CASA ALBERGO
26178
08/09/2016
A OUTSET SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI A CASA ALBERGO
26177
08/09/2016
SORTEGGIATO
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26175
08/09/2016
A KDS COSTRUZIONI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26172
08/09/2016
A ROFFIA S.R.L. UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26171
08/09/2016
A DELEO SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
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LAVORI CASA ALBERGO
26170
08/09/2016
A EDIL IMPIANTI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26163
07/09/2016
A BELLI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26162
07/09/2016
A S.E.C. SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N.201608
LAVORI CASA ALBERGO
26161
07/09/2016
A IMG SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26160
07/09/2016
A SELI MANUTTENZIONI GENERALI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26159
07/09/2016
A SINOPOLI ONOFRIO SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26158
07/09/2016
SORTEGGIATO
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26157
07/09/2016
A SERAFINO VOLPIN SAS UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
26155
07/09/2016
A PERAZZOLI COSTRUZIONI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
28992
07/09/2016
SITEMA
26153
07/09/2016
A ZANINI ROMEO SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26150
07/09/2016
A FERROTECNICA SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N 201608

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

LAVORI CASA ALBERGO
26148
07/09/2016
A GUARNERI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE
PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA DEI LAVORI
DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO
ALLOGGI PER ANZIANI "LA MERIDIANA" PROC. N.
201608 - CIG 678348119C
26147
07/09/2016
A EURO SERVICE SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE
PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA DEI LAVORI
DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO
ALLOGGI PER ANZIANI "LA MERIDIANA" PROC. N.
201608 - CIG 678348119C.
26123
07/09/2016
SORTEGGIATO
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26071
07/09/2016
A POLIS SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
26065
07/09/2016
A EDIL IMPIANTI UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO.
25952
06/09/2016
A LAGRA SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25938
06/09/2016
A CO-GESI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25934
06/09/2016
A EDILBENINCASA SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25933
06/09/2016
A Impresa Costruzioni Edili Po Ginepro e Figli s.r.l. UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
25932
06/09/2016
A QUINTALVI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
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LAVORI CASA ALBERGO
25913
16/09/2016
EDIL S. GIORGIO
25895
06/09/2016
A ALFA TERMICA SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25875
06/09/2016
A Impresa Costruzioni Edili Po Ginepro e Figli s.r.l. UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA NR 201608
25874
06/09/2016
A Viviani Impianti Srl UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA NR 201608
25756
05/09/2016
A EUROCOSTRUZIONI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA NUMERO
201608 LAVORI CASA ALBERGO
25754
05/09/2016
A REAL CASA BUILDING SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N.201608
LAVORI CASA ALBERGO
25699
05/09/2016
A EREDI MONTANI CORRADO UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25698
05/09/2016
A EDILGAMMA SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25697
05/09/2016
A RBN ENGINEERING SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO CIG 678348119C, PROT.
24301; TERMINE DI INVIO: ORE 12.00 DEL 09/09/16
25680
03/09/2016
A IMPREDIMA SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25679
03/09/2016
SORTEGGIATO
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25678
03/09/2016
A GRUPPO SIM TEL SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
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POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25676
03/09/2016
CONSORZIO STABILE
25671
03/09/2016
A SANGALLI SPA UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
25649
03/09/2016
SORTEGGIATO
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25644
03/09/2016
SORTEGGIATO
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25574
02/09/2016
A TECHNE SPA UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N.201608
LAVORI CASA ALBERGO
25569
02/09/2016
SORTEGGIATO
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25565
02/09/2016
A CME SOC. COOP UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25563
02/09/2016
A PANTON SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO - MANIFESTAZIONE DI
67834811
25562
02/09/2016
A IMPRESA CELLA GAETANO SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
25561
02/09/2016
A ERREERRE COSTRUZIONI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25560
02/09/2016
A COSTRUZIONI GENERALI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25546
02/09/2016
A EDIL SPARTA SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
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POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25537
01/09/2016
A LA FELCE SAS UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25536
01/09/2016
A MARINO COSTRUZIONI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25535
01/09/2016
A LONGO SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25534
01/09/2016
A S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N.201608
LAVORI CASA ALBERGO
25493
01/09/2016
A SOL. EDIL SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N.201608
LAVORI CASA ALBERGO
25492
01/09/2016
A MARABELLI ENGINEERING S.R.L. UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25393
01/09/2016
A SOCIETA' GENERALI COSTRUZIONI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N.201608
LAVORI CASA ALABERGO
25391
01/09/2016
A ITAL.CO.EL. SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25386
01/09/2016
A BS F.LLI BOSCO UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO - IMPRESA CECCHIN
25381
01/09/2016
A Cecchin S.a.s. di Cecchin Franco, Paolo & C. UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25380
01/09/2016
A CONSORZIO SERVIZI TECNICI - COSTEC - UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: INDAGINE DI MERCATO CUC
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PROCEDURA N. 201608 LAVORI CASA ALBERGO
25377
01/09/2016
A MISCAR COSTRUZIONI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25359
31/08/2016
A PYPE LYNE SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25357
31/08/2016
A RADICE COSTRUZIONI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25347
31/08/2016
A TRIPI COSTRUZIONI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25346
31/08/2016
A Gruppo Bianchetti Costruzioni Srl UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25345
31/08/2016
A DI.GI.ALL DI GIOVANNI DI GIROLAMO UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
25343
31/08/2016
A CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI
UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
25328
31/08/2016
A Mantovagricoltura di Burato F. UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25326
31/08/2016
A DGG SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
25303
31/08/2016
A I.CO.EL. SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N.201608
LAVORI CASA ALBERGO
25302
31/08/2016
A EURO ELETTRICA IMPIANTI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25301
31/08/2016

146 SORTEGGIATO
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25298
31/08/2016
147 A TRIVELLA SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25225
30/08/2016
148 A APULIA COSTRUZIONI GENERALI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25224
30/08/2016
149 A EDIL BRESCIANI PIERINO SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25223
30/08/2016
150 A CABRINI ALBINO S.R.L. UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25222
30/08/2016
151 A VEDIL SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25220
30/08/2016
152 A UNIFOR SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25218
30/08/2016
153 A EDIL FAB SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25208
30/08/2016
154 A GEMMA SRL UO CENTRALE
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
155
25206
30/08/2016
A PRANEDIL SAS DI SACIOTTI NUNZIO E C. UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
156
25203
30/08/2016
A PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
157
25198
30/08/2016
A IMPRESA EDILE DI CALDANA GEOM.PAOLO UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
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POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25184
30/08/2016
A DUE P SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA NR 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25183
30/08/2016
A NORD COSTRUZIONI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25131
30/08/2016
A BOLLETTINI COSTRUZIONI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: LAVORI DI RIPARAZIONE E
MIGLIORAMENTO ANTISISMICO ALLOGGI PER
25098
29/08/2016
A EDIL CORTICELLE GROUP SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25097
29/08/2016
A CAIVANO GROUP SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25096
29/08/2016
A IMPRESA COSTRUZIONI MALAGGI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N.201608
LAVORI CASA ALBERGO
25095
29/08/2016
SORTEGGIATO
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25026
27/08/2016
A PETROCCA CARMINE UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25025
27/08/2016
A IMP. COGES UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25021
27/08/2016
A F.LLI GIORDANO SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N.201608
LAVORI CASA ALBERGO
25020
27/08/2016
SORTEGGIATO
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N.201608
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LAVORI CASA ALBERGO
25017
27/08/2016
A POLONI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUP PROCEDURA N.201608
LAVORI CASA ALBERGO
25015
27/08/2016
A CIAMBRIELLO COSTRUZIONI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
25005
27/08/2016
SORTEGGIATO
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
24969
26/08/2016
A AMBROSIANA IMPIANTI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
24962
26/08/2016
A NORD EST COSTRUZIONI SAS UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
24961
26/08/2016
A VAL.TE.CO. SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
24900
25/08/2016
A PERICO RENATO SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
24899
25/08/2016
A M.S.C. GENERALI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
24897
25/08/2016
A BEZZEGATO ANTONIO S.R.L. UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: ISTANZA DI
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALLA
24896
25/08/2016
A IMPRESA CARDAZZO SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
24895
25/08/2016
SORTEGGIATO
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
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24894
25/08/2016
SORTEGGIATO
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
24893
25/08/2016
A LODIPROGET SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
24892
25/08/2016
A CO.G.IM. SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
24891
25/08/2016
A EDIL ALFA SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N.201608
LAVORI CASA ALBERGO
24890
25/08/2016
A EDIL 3 SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
24888
25/08/2016
A ROMEI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
24887
25/08/2016
A AROLDI IVO UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
24885
25/08/2016
A I.C.G. SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
24883
25/08/2016
A AQA SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
24882
25/08/2016
A PAOLO BELTRAMI SPA UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
24881
25/08/2016
A CO.GE.R. COSTRUZIONI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
24798

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

25/08/2016
A EDILE FERRARI S.R.L. UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
24797
25/08/2016
A EFFEBI COSTRUZIONI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
24796
25/08/2016
A IDRAULICA RE.BER DI RE VALTER & C. SNC UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
24788
25/08/2016
A COSTRUZIONI ALTOMONTE SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: I: CUC PROCEDURA N.
201608 LAVORI CASA ALBERGO
24779
24/08/2016
A SUARDI SPA UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
24778
24/08/2016
A COGEI COSTRUZIONI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
24777
24/08/2016
A COSTRUZIONI GENERALI LANZAROTTI UGO
UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: MANIFESTAZIONE
24767
24/08/2016
IMPRESA COGEDIS
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
24776
24/08/2016
A VECCHIATO SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
24768
24/08/2016
A GROUP NIGRO GROUP SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
24766
24/08/2016
A IMPRESA COGEDIS UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
24765
24/08/2016
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SORTEGGIATO
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
24764
24/08/2016
A S.T.I. - SERVIZI TECNICI INTEGRATI - SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
24763
24/08/2016
A M.M. SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: FW: CUP PROCEDURA N.
201608 LAVORI CASA ALBERGO
24762
24/08/2016
A IMPRESA RIGAMONTI SPA UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
24761
24/08/2016
A EUREKA SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO - MANIFESTAZIONE
24760
24/08/2016
A SP.A.M. SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
24758
24/08/2016
A COSTEL SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
24671
23/08/2016
SORTEGGIATO
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
24670
23/08/2016
A EDILMEC SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA NR.
201608 LAVORI CASA ALBERGO
24668
23/08/2016
A EDIL SBN COSTRUZIONI S.R.L. UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA NR.
201608 LAVORI CASA ALBERGO
24667
23/08/2016
SORTEGGIATO
UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
24664
23/08/2016
A B.S.F. S.R.L. UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
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POSTA CERTIFICATA: MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE - RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO
24661
23/08/2016
A COGHI SPA UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
24654
23/08/2016
A INTESA COSTRUZIONI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
24653
23/08/2016
A MONTAGGI GENERALI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
24652
23/08/2016
A COSTRUZIONI METALLICHE SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N.201608
LAVORI CASA ALBERGO
24651
23/08/2016
A CAMPANA COSTRUZIONI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N.201608
LAVORI CASA ALBERGO
24596
22/08/2016
A IMPREGINA SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
24595
22/08/2016
A SC COSTRUZIONI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
24594
22/08/2016
A SANDRINI SPA UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
24589
22/08/2016
A CREA. MI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N.201608
LAVORI CASA ALBERGO
24588
22/08/2016
A EDIL R.P.E. SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
24587
22/08/2016
A EDIL SERVICE SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608

225

226

227

228

229

LAVORI CASA ALBERGO - MANIFESTAZIONE DI
24585
22/08/2016
A TABAI GEOM. ANDREA UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO - MANIFESTAZIONE DI
24583
22/08/2016
A PATELLA SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
24507
20/08/2016
A SCHIAFFI VINCENZO E GIAN MARCO SNC UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
24492
20/08/2016
A IMPRESA EDILE CANTISANI SRL UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
POSTA CERTIFICATA: CUC PROCEDURA N. 201608
LAVORI CASA ALBERGO
24491
20/08/2016
A CO.ME.A. UO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PROC. N. 201608 INDAGINE DI MERCATO PER
L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA

Centrale Unica di Committenza
Viadana, Commessaggio, Gazzuolo, San Martino dall’Argine
(Provincia di Mantova)
sede: Comune di Viadana, p.zza Matteotti 2 – 46019 – Viadana (MN)
tel. 0375 786209 – fax 0375 82854
www.comune.viadana.mn.it – urp@pec.comune.viadana.mn.it

LETTERA INVITO - DISCIPLINARE DI GARA

PROC. N. 201608 – CIG 678348119C: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA
NEGOZIATA DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO ALLOGGI PER
ANZIANI DI VIA OSPEDALE VECCHIO

I.1) Amministrazione Aggiudicatrice
Centrale Unica di Committenza Comuni di Viadana, Commessaggio, Gazzuolo, San Martino
dall’Argine
Sede: Viadana (MN), p.zza Matteotti 2 – 46019 Paese: ITALIA
Telefono:
0375 786209
Fax:
0375 82854
Indirizzo internet: www.comune.viadana.mn.it
Pec: urp@pec.comune.viadana.mn.it
Persona di contatto: dott.ssa Enza Paglia Responsabile Centrale Unica di Committenza – tel. +39
0375 786209 – e.mail e.paglia@comune.viadana.mn.it – contratti@pec.comune.viadana.mn.it
I.1.2) Stazione Appaltante
Comune di Viadana
Sede: Viadana (MN), p.zza Matteotti 2 – 46019 Paese: ITALIA
Telefono:
0375 786209
Fax:
0375 82854
Indirizzo internet: www.comune.viadana.mn.it
Pec: contratti@pec.comune.viadana.mn.it
Persona di contatto: ing. Giuseppe Sanfelici – Titolare di P.O. Settore Lavori Pubblici – tel. +39
0375 786219 – e.mail g.sanfelici@comune.viadana.mn.it
La procedura in oggetto è stata indetta con Provvedimento del Responsabile della Centrale Unica di
Committenza n. ___ del __.__.2016 e con Provvedimento del Titolare di P.O. Lavori Pubblici del
Comune di Viadana n. 316 del 25.07.2016.
Con riferimento alla manifestazione di interesse di cui all’oggetto, si invita codesto spettabile
operatore a presentare la propria miglior offerta per l’esecuzione della prestazione in oggetto.
Il presente disciplinare contiene le condizioni e modalità di partecipazione alla procedura di gara in
oggetto fissando i requisiti di partecipazione, le modalità di partecipazione e di celebrazione della
gara, le prescrizioni per la redazione dell’offerta con i relativi criteri di valutazione, le modalità di
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aggiudicazione dei lavori con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a)
d.lgs. 50/2016 con esclusione automatica delle offerte.

Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento della prestazione, sono meglio specificate
nel capitolato speciale d’appalto e negli altri documenti tecnici, che costituiscono parte integrante e
sostanziale della procedura di gara.
La presente procedura sarà gestita mediante l’utilizzo del sistema telematico denominato “Sintel” (di
seguito per brevità anche solo “Sistema” e/o “Sintel”), accessibile dai siti internet
www.arca.regione.lombardia.it e www.sintel.regione.lombardia.it al cui interno è possibile scaricare
la documentazione relativa alle modalità tecniche di utilizzo (registrazione, qualificazione e tutto ciò
che attiene all’operatività sulla piattaforma), e mediante il quale verranno gestite le fasi di
pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell’offerta,
oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
L’appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal d.lgs. 50/16 (di seguito denominato anche
codice), dal d.lgs. n. 82/2005, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal
DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale, dalle condizioni di accesso ed utilizzo del sistema di
intermediazione telematica Sintel, dalle disposizioni previste dalla presente lettera d’invitodisciplinare, dal Capitolato Speciale, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni
suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia
di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto
dell’Appalto.
L'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale
mandatario di operatori riuniti, nel rispetto della vigente normativa e delle disposizioni degli atti di
gara.
Si precisa, inoltre, quanto segue:
• Le dichiarazioni relative alla partecipazione, il DGUE, e l’offerta economica – redatti tutti in
lingua italiana - devono essere sottoscritti, dal rappresentante legale del concorrente o altro
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso, a pena di esclusione
con apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/
DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale. Per l’apposizione della firma digitale si rinvia a quanto
previsto dal d.lgs. 82/2005 e s.m.i. nonché dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal
DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare a pena di
esclusione un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento
dell’inoltro. Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo
messi a disposizione dal proprio Ente certificatore; in caso di procuratore, occorre indicare gli
estremi della procura;
• le dichiarazioni e la documentazione da allegare o allegate devono essere conformi alle
disposizioni contenute nel d.P.R. n. 445/00 e nel d.lgs.n. 82/2005 nonché – nei casi previsti dal
presente disciplinare – sottoscritte mediante apposizione di valida firma digitale; in caso di
difformità alle suddette disposizioni, la dichiarazione/documentazione si intenderà come non
prodotta e - se prevista necessariamente a pena di esclusione - determinerà l’esclusione del
concorrente. Si invita, pertanto, gli operatori a prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative
condizioni previste in materia di copie conformi;
• nell’ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: in caso di RTI o
coamministratori con firma congiunta), il Sintel gestisce firme in modalità “parallela” e in modalità
“nidificata”; l’utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione;
• in caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta l’offerta telematica
deve essere presentata esclusivamente attraverso Sintel da uno degli amministratori, a ciò
espressamente delegato dagli altri coamministratori, fermo restando che i documenti trasmessi
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vanno sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta (si precisa che
l’utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione).
• alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia di documento
d’identità del dichiarante;
• la sottoscrizione con firma digitale può essere sostituita mediante utilizzo di firma elettronica
qualificata;
• il mancato rispetto delle prescrizioni previste a pena di esclusione dalle vigenti norme e dal
disciplinare comporterà l’esclusione dell’operatore economico fatta salva l’eventuale
applicazione della disciplina sul soccorso istruttorio.
Articolo 1.1: Informazioni tecniche
Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso e
l’utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato “Modalità
tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”.
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori
Economici e nelle domande frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale
dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq:
“Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”.
Per richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA
scrivendo all’indirizzo email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al n. verde
800.116.738.

CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA
Per conto del COMUNE DI VIADANA
Codice CPV principale
Categoria e Classifica
Codice CIG
CUP
Progettista
Validazione
Termine ultimo per la presentazione
delle offerte
Criterio di Aggiudicazione
Imposto dei lavori - oneri sulla
sicurezza
Tempi di esecuzione
Responsabile della CUC
Responsabile Unico del Procedimento
per il Comune di Viadana ai sensi
dell’art. 17, co. 3, della convenzione
Luogo di esecuzione dell’appalto
Termine del procedimento (art. 2, co. 2
l. 241/1990)

Piazza Matteotti 2 – 46019 Viadana
C.F. 83000670204 P.IVA 00201030202
45210000-2 Lavori generali di costruzione di edifici
OG 1 – classifica I
668417862D
H66G15000300004
Ing. Sebastiano Moioli
Atto dell’Arch. Rocco Tenca del 13.06.2016
Il termine indicato in piattaforma
Prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) d.lgs.
50/2016 con esclusione automatica delle offerte
€ 280.000,00 di cui € 10.000,00 per oneri sulla sicurezza
120 giorni
Dott.ssa Enza Paglia – tel. 0375 786209 mail
e.paglia@comune.viadana.mn.it
Ing. Giuseppe Sanfelici – Dirigente Area Tecnica
tel. 0375 786219 mail: g.sanfelici@comune.viadana.mn.it
Comune di Viadana
180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del
termine di presentazione delle offerte
3

Suddivisione in lotti
RICHIAMATI:
- l’art. 35, comma 6, del d.lgs. 50/2016 in base al quale “Nessun appalto può essere frazionato allo
scopo di evitare l’applicazione delle disposizione del vigente codice dei contratti”;
- l’art. 5, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2014/24/UE del 26.02.2014;
- l’art, 51, comma 1, del d.lgs. 50/2016 che stabilisce che “Nel rispetto della disciplina comunitaria
in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni
appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti
funzionali; la mancata suddivisione deve essere motivata ed espressamente in indicata”;
- la vigente normativa che consente alle piccole e medie imprese di partecipare a tutte le procedure
di gara in raggruppamento e tramite l’istituto dell’avvalimento;
Si ritiene che un ulteriore frazionamento dei lavori, rispetto a quanto già previsto, non assicura un
risparmio di spesa o comunque una migliore allocazione delle risorse disponibili, e anzi
costituirebbe on aggravio notevole del procedimento a carico degli uffici competenti, oltre ad una
violazione alle norme sopra richiamate.
Stante l’urgenza di provvedere l’Amministrazione si riserva di consegnare i lavori successivamente
all’aggiudicazione definitiva, divenuta efficace, nelle more del perfezionamento e stipula del
contratto; in tal caso le polizze previste dal presente disciplinare dovranno essere prestante prima
dell’inizio dei lavori.

ART. 1 OGGETTO DELLA GARA - ENTITA’ E CORRISPETTIVO – TERMINI
1.1 Descrizione/oggetto dell’appalto
L’oggetto del presente appalto consiste nei lavori di riparazione e miglioramento antisismico alloggi
per anziani “La Meridiana”, come dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d’appalto ed
elaborati tecnici.
Il valore dell’appalto è stimato in complessivi € 360.000,00 di cui € 270.000,00 per lavori soggetti a
ribasso, €10.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 80.000,00 per somme a
disposizione dell’Amministrazione.
Importo a base di gara € 280.000,00.

1.2 Termini di ultimazione dei lavori
Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è fissato in 120 (centoventi) giorni naturali successivi e
consecutivi decorrenti dalla data di consegna.
1.3 Categorie dei lavori
Ai sensi dell’art. 61 del regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, e in conformità
all’allegato «A» al predetto d.P.R., i lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali
«OG1» ‐ Edifici civili e industriali, classifica I
1.4 L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio del Comune di Viadana.
1.5 Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a “corpo”.
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1.6 all’aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate agli artt. 35,
comma 18, d.lgs. 50/2016, un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, ove compatibile
con i tempi d’esecuzione.

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Articolo 3: Requisiti di partecipazione alla gara
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n.
1577, e successive modificazioni e, i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per
conto proprio e dei mandanti oppure che si impegnino a costituire il raggruppamento in caso di
aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto; si applicano al riguardo le disposizioni
dell'articolo 48;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti
di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo
2615 ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 48;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter,
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 48;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni
dell'articolo 48.
È vietata al medesimo operatore la partecipazione contestuale in più di un raggruppamento
temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, nonché la partecipazione contestuale sia in qualità
di Impresa singola che quale mandante o mandataria di raggruppamento temporaneo, ovvero quale
aderente a Consorzi ordinari, pena l’esclusione di tutti i concorrenti partecipanti in violazione del
predetto divieto.

ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per essere ammessi a presentare offerta, gli operatori economici interessati devono possedere, a
pena di esclusione, i seguenti requisiti:
a) requisiti di ordine generale
1. di aver preso visione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni previste dal bando di
gara, dal Disciplinare di gara, compresa la disciplina in materia di riassorbimento del
personale di cui all’art. 50 del Codice.
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2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui
all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e quindi:
1) che non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all’articolo 2635 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale,
e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti
all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con
la pubblica amministrazione;
2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione, o di divieto previste dall’articolo 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
NB: ai fini dell’individuazione dei soggetti da considerare nell’ambito del predetto requisito,
si rinvia all’art.85 del D.lgs. n.159/2011.
3) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un
omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1
e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva
e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva
(DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30
gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
5) che il concorrente non si trova, altresì, in nessuna delle situazioni come di seguito descritte:
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a) qualora la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la
presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs.
n.50/2016;
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice dei Contratti;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è
reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio,
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre
sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il
fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione; si rinvia, inoltre, a quanto stabilito in merito nel Comunicato del
Presidente dell’ANAC dell’11 maggio 2016;
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice dei Contratti, non
diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli
operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo
67 del Codice dei contratti non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81;
g) l'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell'attestazione di qualificazione, nelle procedure di gara o negli affidamenti
di subappalto, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno
decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la
violazione non è stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge
12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno
antecedente la spedizione dell’invito e deve essere comunicata, unitamente alle
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generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della
Repubblica procedente;
m) l’operatore economico non si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo
o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale
3. che non sussiste il divieto a contrattare di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del
2001 (incarichi conferiti a pubblici dipendenti nei tre anni successivi alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego);
4. di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né
contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio;
5. (nell’ipotesi di operatore appartenenti a diverso Stato), che non sussiste la causa interdittiva di
cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù
della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che
detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri
confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o
dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).
6. (nell’ipotesi di gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle
cosiddette black-list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. del 21 novembre 2001) di essere in
possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010, oppure, avere in
corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione ai sensi dell’art 37 del D.L. n.
78/2010.

NB-0: Con riferimento alle ipotesi previste dall’art.80 co.1 del d.lgs. n. 50/2016, ciascun
concorrente a pena di esclusione deve considerare (e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00)
l’assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del
citato articolo 80 così come di seguito precisato, utilizzando il DGUE così come integrato dal
modello di dichiarazione di partecipazione predisposto dall’Amministrazione.
A tal fine, si precisa in particolare quanto segue:
I. l'esclusione e il divieto sopra indicati, operano se la sentenza o il decreto riguardano:
- se si tratta di impresa individuale: il titolare o il direttore tecnico;
- se si tratta di società in nome collettivo: il socio o il direttore tecnico;
- se si tratta di società in accomandita semplice: i soci accomandatari o il direttore
tecnico;
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore
tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci.
II.

In caso di cessione o fitto di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria,
intervenuta nell’anno antecedente la spedizione dell’invito sussiste in capo alla società
incorporante, o risultante dalla fusione, di considerare anche i soggetti (richiamati dall’art.80
del Codice) che hanno operato presso la società incorporata/ceduta/affittata o le società fusesi
nell’ultimo anno o che sono cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.
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III.

In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita
semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per
cento della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini dell’assenza dei
motivi di esclusione previsti dal citato art.80 - entrambi i soci.

IV.

In ogni caso l'esclusione e il divieto sopra indicati operano anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nell'anno antecedente la spedizione dell’invito qualora l'impresa non
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto in ogni caso non si applica quando il reato
è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

I soggetti sopra individuati vanno riportati nell’ambito del DGUE Parte II sezione
B; per ciascuno occorre precisare data, luogo di nascita, CF, residenza, carica poteri
nonché – in caso di ATI o Consorzio ordinario già costituiti – l’operatore economico
di riferimento.
⇒ In alternativa, è possibile riportare tali dati nell’ambito dell’istanza di
partecipazione predisposta dalla Stazione Appaltante.
⇒

V.

Sulla base di quanto sopra evidenziato, qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini
della disciplina di cui all’art.80 co.1 del d.lgs.n.50/2016 il concorrente deve presentare
puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR n.445/00 utilizzando il DGUE:
A. La dichiarazione deve essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i
seguenti elementi:
- soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, ruolo/poteri)
- Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. …. emessa in data …………
dal Tribunale, durata etc. ;)
- Fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento
(motivo della condanna, pena accessoria).
- eventuali misure di self cleaning adottate.
B.

Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti
privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è
stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le condanne
per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda, che, invece, è
obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; nei casi di incertezza si consiglia pertanto
all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una
semplice “visura” (art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere
visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.
Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è
stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non
sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell’esecuzione,
sensi dell’articolo 676 c.p.p.
Si evidenzia che un operatore economico, o un subappaltatore – ove sia ammesso il
subappalto -, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell’art. 80 del d.lgs.
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50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena
detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di
aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o
dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

NB-1: Con riferimento alle ipotesi previste dall’art. 80 co. 5 del D.lgs. n. 50/2016 si precisa
quanto segue:
A. un operatore economico, o un subappaltatore – ove sia ammesso il subappalto -, che si trovi in
una delle situazioni di cui al comma 5 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, è ammesso a provare di
aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e
di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
B. Nei casi di cui all’art. 110, comma 3, del Codice, il concorrente deve presentare
 dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all’esercizio
provvisorio ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di
essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento
di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario di subappalto [indicando il
provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di
autorizzazione all’esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare
alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati ];
 dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all’esercizio
provvisorio ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che
non ricorre la fattispecie di cui all’art. 110 comma 5
C. Nel caso di cui all’art. 110, comma 5, del Codice, il concorrente deve presentare:
 dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in
qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le
risorse e i requisiti richiesti per l’affidamento dell’appalto
 dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - con la quale attesta il
possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice,
l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per
l’affidamento dell’appalto
 dichiarazione sostitutiva con cui l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso
l’Autorità a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie
all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nei casi indicati dall’art.
80, comma 5, del Codice;
 dichiarazione sostitutiva con cui l’impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in
proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice;
 originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga,
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse
necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo
stesso nei casi indicati dall’art. 80, comma 5, del Codice.

a-bis) requisiti di idoneità professionale:
1. Iscrizione – se dovuto – al registro delle imprese della C.C.I.A.A., competente per territorio,

o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini
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professionali ovvero - in caso di sede all’estero - in analogo registro dello Stato di appartenenza
(all. XI del Codice dei contratti). Nel caso di operatore non tenuto all’obbligo di cui al
precedente periodo, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai
sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo.

b) requisiti di capacità tecnica e professionale:
1.
essere possesso di Attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di

cui alla vigente regolamento, autorizzata e in corso di validità che documenti ai sensi dell’art. 61
del regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere:
OG 1 “Edifici civili e industriali” - classifica I
Si precisa che, ove compatibile con la presente procedura:
AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE e ai sensi dell’art. 92, comma 1, del regolamento tutto il non
posseduto aumenta l’importo di qualificazione.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 61, comma 2 del regolamento, la qualificazione in una categoria abilita
l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un
quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a
ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad
almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la
disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’art. 92,
comma 2, del citato regolamento.
RTI, Consorzi ordinari di concorrenti e GEIE di tipo ORIZZONTALE
Per i soggetti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d) e) f), del d.lgs. 50/2016, i requisiti di
qualificazione devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010.
Ovvero devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del
40% dell’importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle
altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% dell’importo dei lavori. Le quote di
partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente
stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato.
Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in
misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori
sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di
modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i
requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
RTI, Consorzi ordinari di concorrenti e GEIE di tipo VERTICALE
Nel caso di associazioni di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnicoorganizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate
ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e
nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle
mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche
da imprese riunite in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, con le stesse modalità di cui sopra,
costituendo un raggruppamento di tipo misto.
Imprese cooptate di cui all’art. 92 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 92, comma 5, del regolamento, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano
riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti per la partecipazione alla presente gara, possono
raggruppare altre imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli
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richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo
complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno
pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
In questo caso non ci sarà corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione.
Ai fini della sottoscrizione della domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive richieste dal presente
Disciplinare di Gara, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei
raggruppamenti temporanei. Non costituisce invece causa di esclusione la loro mancata intestazione nella
polizza fideiussoria/fideiussione bancaria con cui viene costituita la cauzione provvisoria.
Attestazione di qualificazione – altre disposizioni
Si precisa che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, in caso l’impresa risulti
aggiudicataria, per tutta l’esecuzione del contratto.
Nel caso di rinnovo dell’attestazione di qualificazione, qualora la SOA abbia dovuto chiedere
chiarimenti o integrazioni documentali, l’operatore può partecipare a condizione che dimostri in sede
di gara:
1) di aver stipulato, almeno 90 giorni prima della scadenza del termine dell’attestazione, un nuovo
contratto per il rinnovo della stessa;
2) che la procedura di rilascio della SOA sia stata sospesa a seguito di richiesta di integrazioni o
chiarimenti documentali.
Ai sensi dell’art. 77, commi 1, 3, e 7 nel caso di verifica triennale della SOA, l’impresa dovrà presentare in
sede di gara di aver stipulato prima della scadenza del previsto termine triennale, copia del contratto per la
suddetta verifica triennale. Qualora l’impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio, la stessa
non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di
verifica con esito positivo.
Sistema di qualità
IL POSSESSO DEL SISTEMA DI QUALITÀ DEVE RISULTARE NELL’ATTESTAZIONE SOA.
Ai sensi dell’art. 92, comma 8, del regolamento le imprese qualificate nella I e nella II classifica, non in
possesso, ai sensi dell’articolo 63, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo
un’attestazione per classifiche superiori.

Per attestare il possesso dei requisiti di partecipazione, il concorrente deve presentare
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/00, utilizzando il DGUE e il modello di
dichiarazione di partecipazione predisposto dall’Amministrazione. (A fini collaborativi si veda
la tabella M relativa alle modalità di compilazione della dichiarazione di partecipazione/DGUE).
Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie
relative a risoluzioni o incidenti sulla moralità professionale del concorrente (di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016, o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere
prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire
alla Stazione appaltante ogni opportuna valutazione.
Con riferimento ai criteri di selezione (ovvero ai requisiti di cui alle precedenti lettere abis, b, è
possibile presentare una dichiarazione cumulativa circa il possesso di tutti i requisiti di
capacità (professionale, economica, tecnica) richiesti dal presente disciplinare compilando
direttamente la Sezione “ɑ” della parte IV (Indicazione globale per tutti i criteri di selezione) del
DGUE senza compilare nessun’altra sezione della parte IV, fermo restando tra l’altro l’obbligo –
a pena di esclusione e non sanabile – di compilare la Sezione C della parte II del DGUE
nell’ipotesi di avvalimento/subappalto necessario (ove previsto).
Si precisa, altresì, che è possibile – assumendosene ogni responsabilità in caso di errore –
barrare le parti non utilizzate del DGUE in quanto non pertinenti. Per ogni ulteriore informazione
rispetto alle modalità corrette di compilazione del DGUE si rinvia alle Linee guida per la
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compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato
dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 emanate dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate in G.U. n. 170 del 22 luglio 2016.
Qualora si riscontrasse che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori siano
non veritiere, oltre alle responsabilità penali cui va incontro il dichiarante, l’operatore
economico (Singolo/Ati/Consorzio) sarà escluso dalla procedura di gara, nonché si
adotteranno tutti i provvedimenti sanzionatori previsti per legge tenuto conto anche di quanto
previsto dall’art. 80 co. 12 del Codice.
Articolo 3.5: Avvalimento
I requisiti di cui all’art.3 lett. b), del disciplinare di gara possono essere dimostrati conformemente
all’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto; il mancato rispetto
delle prescrizioni dell’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 comporterà l’esclusione dalla procedura di gara.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; non è consentito, a pena di esclusione,
che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia
l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Si precisa che, in caso di ricorso all’avvalimento, è necessario allegare nella BUSTA
“DOCUMENTAZIONE”, utilizzando gli schemi allegati al modello dichiarazioni:
a) a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante dell’impresa concorrente, con cui il concorrente indica specificatamente i
requisiti di partecipazione per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa
ausiliaria (dichiarazione presente nel DGUE del concorrente – Parte II sezione C);
b) a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale egli attesta il possesso, in capo
all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice e il possesso dei
requisiti speciali (mediante la presentazione di un proprio DGUE Parte II sezioni A e B,
Parte III, Parte IV sezione “ɑ” , Parte VI);
c) a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale egli (utilizzando il modello predisposto
dall’Amministrazione comunale):
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti speciali;
2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione,
per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o
consorziata;
d) a pena di esclusione, originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa
ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la
durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che
appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo:
e) il PassOE relativo all’impresa ausiliaria.
NB: nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’art. 80, co. 12 del Codice
nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente e l’ausiliario ed escute
la garanzia provvisoria (se prevista).
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Si evidenzia che il contratto di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, redatto in conformità all’art. 88
del DPR 207/2010, deve essere allegato in originale in formato elettronico sottoscritto digitalmente
a pena di esclusione dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia
autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con le modalità di cui agli artt. 22 o
23- bis del d.lgs. 82/2005. Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di atto pubblico
informatico, si applica il d.lgs. 110/2010; nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di scrittura
privata autenticata, si applica l’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Articolo 3.6: Mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e
delle dichiarazioni sostitutive
Ai sensi dell’art. 83 co.9 del d.lgs. n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di
partecipazione nonché del documento di gara unico europeo, verrà irrogata una sanzione pecuniaria
pari ad € 280,00.
In tal caso, l’Amministrazione aggiudicatrice assegna al concorrente un termine di sette giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante
l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso di tale
termine, il concorrente è escluso dalla gara; la sanzione è dovuta esclusivamente in caso di
regolarizzazione
La sanzione di cui sopra si applica indipendentemente dal numero degli elementi e delle
dichiarazioni non rese o incomplete o con irregolarità essenziali.
Ai fini dell’applicazione dell’art.83 co. 9 del d.lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni
essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai
requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare
con la dicitura “a pena d’esclusione”, con eccezione di quelli afferenti all’offerta.
In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta
dell’Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

ART. 4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Articolo 4.1: SINTEL
L’offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dal Sistema e dalle
condizioni stabilite nel presente Disciplinare-lettera d’invito.
Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e
condizioni della lettera d’invito-disciplinare di gara e del Capitolato Speciale.
Non è possibile trasmettere singolarmente la documentazione amministrativa e l’offerta.
Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni degli atti
di gara e degli allegati saranno escluse.
Per tutte le scadenze temporali relative alle procedure di gara telematiche, l’unico calendario e
l’unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server del Sistema Telematico di Arca
Lombardia.
Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il termine di
scadenza previsto nel Sistema - non pervengano entro il suddetto termine.
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Nell’ambito della presente procedura di gara, tutti i termini di trasmissione fissati devono
intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione
richiesta deve pervenire; il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul
sistema di acquisti telematici non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione appaltante. Il
concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal sistema di
acquisti telematici per procedere all’invio dell’offerta. Il Sistema non accetta offerte presentate
dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione.
La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il
quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima,
dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici
utilizzati/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di
connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità di ARCA o dell’Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di
altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio
di scadenza.
Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e
trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la
presentazione delle offerte.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera ARCA e
l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato
funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. L’Amministrazione si riserva,
comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del
Sistema. In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il
Sistema segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante valuterà – in relazione al tipo
ed alla durata dell’anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara.
Durante il periodo di pubblicazione, e quindi entro il termine previsto dal Sistema, anche se è già
stata inviata un’offerta valida per una procedura, il percorso guidato rimane sempre disponibile per
il concorrente. Quindi risulta possibile sostituire la propria precedente offerta, inviandone una
nuova.
4.1 Richiesta di Informazioni e Chiarimenti
Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della
documentazione di gara, i concorrenti possono trasmettere tali comunicazioni di richiesta, in lingua
italiana ad ARCA, esclusivamente per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura”
presente sulla piattaforma SinTel, fino al settimo giorno antecedente il termine indicato per la
presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti
successivamente al termine indicato.
Nel caso di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, le richieste di
informazioni e chiarimenti possono essere inoltrare al Responsabile del Procedimento all’indirizzo
di posta elettronica di cui alla tabella di pagina 3.
Le risposte ai chiarimenti presentati in tempo utile, verranno fornite almeno 6 giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ed inviate tramite l’apposita
funzione “Comunicazioni della procedura”; se ritenute di interesse per gli operatori saranno rese
disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel.
Analogamente eventuali integrazioni e/o rettifiche alla documentazione di gara saranno rese
disponibili attraverso la citata funzionalità “Documentazione di gara”.
4.2 – Comunicazioni
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Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara – comprese le comunicazioni di
esclusione e quelle di cui all’art. 76 del d.lgs. 50/2016 – saranno rese agli operatori interessati
mediante il Portale Sintel attraverso l’apposita area “Comunicazioni della procedura”.
In alternativa, l’Amministrazione può effettuare le comunicazioni:
–
all’indirizzo di posta elettronica certificata disponibile eventualmente sullo stesso Sistema;
–
all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dagli operatori stessi durante la
partecipazione alla procedura;
–
all’indirizzo di posta elettronica certificata acquisito d’ufficio.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese da costituirsi o già costituiti e di consorzi da
costituirsi ai sensi dell’articolo 48, c. 8, del d.lgs. 50/2016, le comunicazioni sono effettuate soltanto
all’impresa mandataria.
In caso di consorzi già costituiti le comunicazioni sono effettuate soltanto al consorzio.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.
4.3 – Pagamento a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC
I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla
legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC, entro la data di scadenza per la
presentazione delle offerte, per un importo pari ad € 20,00 CIG 678348119C, scegliendo tra le
modalità di cui alla deliberazione A.N.A.C. del 09.12.2014 e s.m.i.
ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC (EX
AVCP)
Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e
consultabili al seguente indirizzo internet: www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma
9, del codice, a condizione che il pagamento sia già stato effettuato prima della scadenza del
termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla
procedura di gara.

ART 5 - MODALITÀ DI CELEBRAZIONE DELLA GARA E DI AGGIUDICAZIONE
La celebrazione della gara avverrà secondo la procedura guidata prevista dalla Piattaforma Sintel ed
interamente in seduta riservata attesa la gestione completamente telematica della procedura. I
concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara.
In particolare, scaduto il termine di presentazione delle offerte, si procederà in una o più sedute
come di seguito indicato:
- si apriranno le buste relative alla Documentazione amministrativa ai fini dell’ammissione dei
concorrenti;
- sulla base dell’attività effettuata relativamente all’ammissione dei concorrenti, si provvederà – ai
sensi dell’art.29 co. 1 del Codice – a pubblicare sul profilo di committente Sezione
“Amministrazione trasparente” il provvedimento che determina le ammissioni e le eventuali
esclusioni dei concorrenti entro due giorni dalla data di adozione dello stesso nonché ad inviare –
ai sensi dell’art.76 co. 3 del Codice; – apposito avviso ai concorrenti interessati mediante pec,
tramite l’apposita area “Comunicazioni della procedura”;
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- terminata la suddetta fase di ammissione, si procederà – anche nella stessa seduta- ad aprire le
buste contenti l’offerta economica dei concorrenti ammessi e alla determinazione della soglia
dell’anomalia;
- provvederà, poi, alla formazione della graduatoria e alla formulazione della proposta di
aggiudicazione a favore dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta immediatamente
inferiore alla soglia di anomalia.
Qualora dovessero riscontrarsi problemi nel portale in ordine al sistema di verifica dell’anomalia
dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016, si procederà in seduta pubblica, previa
comunicazione tramite piattaforma Sintel, al sorteggio metodo per il calcolo della soglia di
anomalia.
Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le
previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art.3 del DPR
184/2006.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data,
dandone comunque comunicazione ai concorrenti mediante il Portale Sintel e pubblicazione sul
sito internet.
Articolo 5.4 Aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del codice,
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica
dalla gara delle offerte ai sensi dell’art. 97, comma 8, del d.lgs. 50/2016.
Si provvederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui dovesse pervenire all'Amministrazione
un'unica offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione.
L’Amministrazione può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

ART. 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TELEMATICA
Per la presentazione dell’offerta telematica ciascun concorrente deve seguire la procedura di seguito
indicata:
1) Accedere a Sintel, di cui all’indirizzo www.sintel.regione.lombardia.it, inserire i propri codici
di accesso e cliccare su ACCEDI ;
2) Accedere alla sezione “Procedure” ed individuare la gara di cui in oggetto identificata con il
numero ID 78623906 ;
3) Cliccare su “DETTAGLIO” per visualizzare il menù interno e tutte le informazioni della
procedura, gli atti di gara relativi alla presente fase con gli eventuali allegati, e chiarimenti
pubblicati.
Gli elaborati di progetto DEVONO ESSERE SCARICATI dal sito
http://80.88.172.197:82/casaalbergo
4) Creare, dopo aver scelto la modalità di partecipazione, la propria offerta cliccando sul link
“INVIA OFFERTA”; in questo modo il concorrente accede al percorso guidato previsto dal
Sistema di negoziazione suddiviso in cinque 5 passi da compilare secondo le modalità riportate
nella sezione “Prescrizioni per la redazione dell’offerta telematica”:
 Step 1 - BUSTA AMMINISTRATIVA;
 Step 2 - BUSTA TECNICA (NON PREVISTO);
 Step 3 - BUSTA ECONOMICA;
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Step 4 – FIRMA DIGITALE DELL’OFFERTA;
Step 5 - RIEPILOGO ED INVIO DELL’OFFERTA. In quest’ultimo step l’operatore ha la
possibilità di verificare la correttezza della propria offerta ed il corretto caricamento degli
allegati nella maschera di riepilogo che apparirà a video, ed infine cliccare su INVIO
OFFERTA per inviare la propria offerta.

Dopo l’invio dell’offerta, l’operatore riceverà una e-mail di notifica al proprio indirizzo PEC
inserito nel sistema

ART. 7 – PRESCRIZIONI PER LA REDAZIONE DELL’OFFERTA TELEMATICA
N.B. come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma
Sintel” (cui si rimanda), qualora sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti,
questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). La
cartella compressa non dovrà essere firmata digitalmente.
Si precisa che, prima dell’invio (ovvero dell’inserimento nella cartella compressa, tutti i file
che compongono l’offerta e che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere
convertiti in formato pdf.
Per la presentazione dell’offerta telematica ciascun concorrente deve seguire la procedura di
seguito indicata:

Step 1 - Busta Amministrativa
Al primo step del percorso guidato “Invia Offerta” l’operatore economico, in aggiunta alle
dichiarazioni direttamente da rendere sul Sistema, dovrà nella sezione DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA allegare:
⇒
a pena di esclusione: dichiarazione di partecipazione, e preferibilmente secondo il
modello allegato da compilare in ogni sua parte sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante dell’operatore economico. Qualora le dichiarazioni siano rese da
procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi del DPR
445/2000, in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura
che conferisce i necessari poteri.
⇒
a pena di esclusione: il DGUE (Documento di gara unico europeo), che deve essere
compilato in ogni sua parte; le dichiarazioni devono essere, a pena di esclusione,
firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico. Qualora le
dichiarazioni siano rese da procuratore speciale è necessario produrre una
dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, in cui si attesti tale qualità, indicando gli
estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In alternativa al
DGUE, il concorrente può presentare le dichiarazioni ivi previste integrando il
modello di istanza di partecipazione ovvero in carta semplice.
⇒
PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012
dell’AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra
all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice anche il PASSOE relativo all’impresa
ausiliaria.
⇒
COPIA della documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo a
favore dell’A.N.A.C., ai sensi dell’art.1 commi 65 e 67 L.23/12/2005 n. 266. Si
ricorda che il versamento del contributo a favore dell’A.N.AC. è un adempimento
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⇒

richiesto a pena di esclusione. L’importo della contribuzione dovuta e le modalità di
versamento della contribuzione devono essere conformi alle disposizioni vigenti,
come pubblicate sul sito dell’ A.N.A.C http://www.anticorruzione.it . In caso di Ati
o di consorzi, il versamento è unico e deve essere effettuato dalla
capogruppo/consorzio.
(nel caso di avvalimento) la documentazione prevista dall’art. 3.5 secondo le
modalità ivi riportate.

A scopo collaborativo, si allegheranno alla lettera di invito gli schemi di dichiarazione sostitutiva da
poter utilizzare per la presente procedura di gara.
Si evidenzia, a pena di esclusione, che tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte con
firma digitale da tutti i soggetti legittimati.
Al fine di dare attuazione alla Deliberazione n.157/16 dell'ANAC si invita ciascun
concorrente ad inserire - nell'ambito della documentazione amministrativa - il proprio
PassOE; relativamente alle modalità di funzionamento del sistema AVCPass si rinvia
direttamente al sito www.avcp.it e http://www.anticorruzione.it
In caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le
imprese che compongono il raggruppamento.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b), c) del d.lgs.
50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate
per le quali il consorzio partecipa/esecutrici.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera e) del d.lgs.50/2016,
andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate.
In caso di attivazione dei controlli di legge, qualora il PassOE non sia stato già allegato, si
procederà a richiederne la produzione – pena l’esclusione – entro e non oltre il termine di
giorni 5 (cinque) dalla trasmissione della relativa richiesta.
La Stazione Appaltante si riserva di verificare l’avvenuto pagamento del contributo
all’ANAC (se previsto) attraverso il Passoe presentato dai concorrenti nell’ambito della
documentazione amministrativa.
Qualora il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art.89 del Codice, è richiesto – ai fini
del controllo - anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria.

Nell’ambito della documentazione sopra indicata, il concorrente deve, a pena di esclusione,
dichiarare ai sensi del DPR 445/2000; schemi delle dichiarazioni richieste sono già predisposti
all’interno del DGUE /modello dichiarazioni):
o di rientrare tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. 50/2016 specificandone la natura giuridica, e quanto
previsto al successivo art.7.1;
o il possesso dei requisiti di partecipazione, in conformità a quanto previsto all’art. 3 del presente
disciplinare;
o di aver preso visione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni previste dalla lettera
d’invito- disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto, e comunque, tutte le
disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto, e di averne tenuto conto nella
formulazione dell’offerta;
o di aver acquisito garanzia provvisoria nelle forme e con le modalità previste dal successivo
art. 8, riportante gli estremi completi del documento da cui si evince l’avvenuta prestazione
della garanzia stessa. In caso di Ati o consorzi da costituirsi è sufficiente che questa
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dichiarazione sia resa dalla capogruppo;
o di aver ottenuto l’impegno di un fideiussore, a rilasciare garanzia fideiussoria ai sensi del
successivo art.8 qualora l’offerente risultasse affidatario. In caso di Ati o consorzi da costituirsi
è sufficiente che questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo;
o (nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta) attesta il possesso dei
requisiti premianti previsti per la garanzia provvisoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del
Codice;
o indica agli estremi del conto corrente su cui si richiede lo svincolo della cauzione - se la
garanzia è costituita in forma di cauzione mediante versamento in contanti - a seguito dello
svincolo della stessa;
o che nella formulazione dell’offerta è stato tenuto conto degli oneri sulla sicurezza e del costo del
lavoro e che l’offerta stessa è stata considerata remunerativa;
o attesta di aver direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati
progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove
redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità,
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di
aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
o attesta di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per
l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto;
o le prestazioni/lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota percentuale sull’importo
contrattuale, nell’ambito del DGUE (Parte II sezione D);
o di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle
voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita
all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque
fissa ed invariabile;
o (nel caso di allegazione all’istanza e/o all’offerta di copie conformi di documenti in formato
elettronico, nei casi in cui tale modalità di copia sia ammessa) a pena di esclusione: che le
copie di tutti i documenti allegati alla dichiarazione di partecipazione e/o all’offerta in formato
elettronico sono state formate a norma dell’ art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche
di documenti analogici) e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di
documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo d.lgs.
82/2005 (tale dichiarazione è già predisposta all’interno del modello“Dichiarazioni).
Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie
relative a risoluzioni o incidenti sulla moralità professionale del concorrente (di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5 del D.lgs. n. 50/2016, o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno
essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di
consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.
Con riferimento ai criteri di selezione (ovvero ai requisiti di cui al precedente art.3 lettere
abis, b, c) è possibile presentare una DICHIARAZIONE CUMULATIVA circa il possesso
di tutti i requisiti di capacità (professionale, economica, tecnica) richiesti dal presente
disciplinare compilando direttamente la Sezione “ɑ” della parte IV (Indicazione globale per
tutti i criteri di selezione) del DGUE senza compilare nessun’altra sezione della parte IV,
fermo restando tra l’altro l’obbligo – a pena di esclusione e non sanabile – di compilare
la Sezione C della parte II del DGUE nell’ipotesi di avvalimento/subappalto necessario se
ammesso.
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Si precisa, altresì, che è possibile – assumendosene ogni responsabilità in caso di errore –
barrare le parti non utilizzate del DGUE in quanto non pertinenti. Per ogni ulteriore
informazione rispetto alle modalità corrette di compilazione del DGUE si rinvia alle Linee
guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo
(DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5
gennaio 2016 emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate in G.U. n.
170 del 22 luglio 2016.
(A fini collaborativi si veda la tabella M relativa alle modalità di compilazione
dell’istanza/DGUE).
Step 3 - Busta Economica
Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta”, l’operatore economico, deve a pena di
esclusione:
1) indicare a sistema, nell’apposito campo presente a video, la propria offerta economica
mediante l'indicazione del massimo ribasso percentuale.
2) indicare a sistema, nell’apposito campo presente a video, i costi aziendali relativi alla
sicurezza (costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa inclusi
nell’offerta) così come calcolati.
Con riferimento all’offerta, si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:
- Tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana;
- L’offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa
offerente o da procuratore speciale; in quest’ultima ipotesi è necessario allegare dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, sottoscritta digitalmente, riportante gli estremi completi della procura
con cui sono stati conferiti i necessari poteri;
- L’offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo
conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;
- L’offerta è omnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle prestazioni come
elencate nel capitolato speciale tutto incluso e nulla escluso;
- La validità dell’offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini
di presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto
termine;
- In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta lo step Busta
economica deve essere compilato da uno degli amministratori, a ciò espressamente delegato
dagli altri coamministratori; l’allegato modello di offerta economica, deve invece, a pena di
esclusione, essere sottoscritto digitalmente da tutti i coamministratori;
- Ciascun concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più di
un’offerta, ai sensi dell’art.32 co.4 del d.lgs.n. 50/2016.
- Non sono ammesse offerte condizionate, incomplete o parziali.

Step 4 – Firma digitale dell’Offerta
Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, l’operatore deve allegare il DOCUMENTO
D’OFFERTA scaricato dalla piattaforma e sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti legittimati,
come individuati per la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione.
Si indicano di seguito le azioni da compiere:
1. scaricare il Documento d’offerta, tramite l’apposito pulsante (genera documento);
2. sottoscrivere digitalmente il documento scaricato;
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3. caricare il documento tramite il pulsante “Sfoglia”e cliccare su “Effettua il caricamento/upload
del file selezionato”.
In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta il DOCUMENTO
D’OFFERTA deve essere sottoscritto digitalmente da tutti i coamministratori. Si precisa che l’utilizzo
della controfirma non equivale a sottoscrizione.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al file, “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma
Sintel”.
Step 5 – Invio Offerta
Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di
tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il
percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “INVIA OFFERTA”.
Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non
comporta l’invio dell’offerta all’Amministrazione comunale. L’invio dell’offerta avverrà soltanto
mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di
redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su Sintel della documentazione che compone
l’offerta.
ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE
ALL’INVIO DELLA STESSA
Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia
offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli
allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle
informazioni riportate nel “documento d’offerta”.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le stesse non possono essere più ritirate
e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all’inizio delle
operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte del seggio/commissione di gara.
Articolo 7.1: Presentazione dell’offerta telematica in caso di R.T.I., Consorzio, Aggregazione
di imprese e GEIE - Ulteriori prescrizioni in caso di RTI, Consorzi, Aggregazione di imprese e
GEIE
In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e
Consorzio, sarà l’impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare a Sistema e, quindi, a
presentare la richiesta di ammissione/ domanda.
A tale fine, le imprese mandanti partecipanti al costituendo R.T.I. o Consorzio, dovranno
sottoscrivere, anche ai sensi di quanto previsto all’art. 3, co. 1 lett. u), d.lgs. n. 50/2016, un’apposita
dichiarazione, firmata digitalmente dal rispettivo legale rappresentante, – già disponibile nel
modello predisposto dalla Stazione Appaltante – con la quale autorizzano l’impresa mandataria a
presentare un’unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche
delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso il Sistema.
Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al costituendo R.T.I. o
Consorzio, ai fini dell’invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura che
transitano attraverso il Sistema, eleggono domicilio presso l’indirizzo di Posta Elettronica
Certificata eletto dall’impresa mandataria.
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Si segnala, inoltre, che l’Amministrazione potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e
verifiche della veridicità e della completezza del contenuto, delle dichiarazioni e della
documentazione presentata dai concorrenti.
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:
a) comporta sanzioni penali;
b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione della procedura.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi
dell’articolo 48 del D.lgs. n. 50/2016:
1) Ciascun operatore associato/consorziato deve dichiarare – utilizzando un proprio DGUE e una
propria dichiarazione di partecipazione - ai sensi del DPR n. 445/00 a pena di esclusione:
a) la composizione del raggruppamento, con indicazione della denominazione delle imprese
che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti). Si invitano i concorrenti ad
indicare nel modello le quote percentuali di riparto/ prestazioni che saranno eseguite dai
singoli operatori riuniti o consorziati;
b) l’impegno in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall’art. 48, co. 8, del
d.lgs. 50/2016;
c) di dare espresso mandato all’impresa capogruppo di inviare tramite il Sistema l’offerta
telematica, e a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività (solo
per le mandanti);
d) i requisiti di partecipazione posseduti nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del
presente disciplinare;
Le dichiarazioni da inserire nella busta documentazione amministrativa del presente disciplinare
devono essere presentate da ciascuna impresa associata o consorziata e sottoscritte dal rispettivo
legale rappresentante.
2) in caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo
che occupa all’interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito
alla partecipazione da parte di consorzi.
Si precisa inoltre, che:
a) il documento d’offerta deve, a pena di esclusione, essere sottoscritto digitalmente dal legale
rappresentante di ciascuna delle imprese del raggruppamento/ consorzio ordinario da
costituirsi;
b) il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Sistema dal legale
rappresentante dell’impresa che deve assumere il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente
delegato da parte delle altre imprese del raggruppamento; i file allegati, ove previsti, devono
altresì, a pena di esclusione, essere sottoscritti digitalmente dai legali rappresentanti di
ciascuna delle imprese del raggruppamento o consorzio;
c) nell’ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento, il Sistema gestisce sia le
firme parallele sia le firme nidificate; si precisa che l’utilizzo della controfirma non equivale
a sottoscrizione.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito:
1) L’ATI costituita deve dichiarare – utilizzando per ciascuna associata un proprio DGUE e un
proprio modello dichiarazione di partecipazione - ai sensi del DPR n. 445/00, a pena di esclusione:
a) gli estremi completi dell’atto costitutivo e del mandato;
b) la composizione del raggruppamento, con indicazione della denominazione delle imprese che
lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti). Si invitano i concorrenti ad
indicare già nel modello dichiarazioni le quote percentuali di riparto/ prestazioni che saranno
eseguite dai singoli operatori riuniti;
23

c) i requisiti di partecipazione posseduti, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del
presente disciplinare mediante un’unica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR
445/00;
2) tutte le dichiarazioni relative ai requisiti devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di
esclusione, dal legale rappresentante di ciascuna impresa associata/consorziata;
3) in caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo
che occupa all’interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito
alla partecipazione da parte di consorzi.
Si precisa inoltre, che il documento d’offerta deve, a pena di esclusione, essere sottoscritte
digitalmente dal legale rappresentante del raggruppamento/consorzio ordinario costituito.
In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016:
1) Il consorzio deve dichiarare – utilizzando un proprio DGUE e una propria dichiarazione di
partecipazione - ai sensi del DPR 445/00, a pena di esclusione:
a) la tipologia/natura del consorzio;
b) le consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici. Si invita, altresì, a fini
collaborativi di dichiarare tutte le consorziate. Qualora il consorzio non indichi per quali
consorziate intende partecipare, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Nel caso in cui i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all’art. 45, lettere b)
e c), dovranno indicare i consorziati per cui concorrono; anche a questi ultimi è fatto divieto
di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara;
c) chi eseguirà il servizio;
d) il possesso dei requisiti di partecipazione nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss.
del presente disciplinare;
2) Ciascuna consorziata per la quale il consorzio partecipa/esecutrice deve dichiarare – utilizzando
un proprio DGUE e un proprio modello dichiarazione di partecipazione sottoscritti digitalmente - ai
sensi del DPR 445/00, a pena di esclusione il possesso dei requisiti di partecipazione nel rispetto
delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del presente disciplinare;
3) in caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo
che occupa all’interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito
alla partecipazione da parte di consorzi.
Si precisa inoltre, che il documento d’offerta deve essere sottoscritto digitalmente dal legale
rappresentante del consorzio.

In caso di consorzio ordinario di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e) del D.lgs. 50/2016 già
costituito
1) Il consorzio deve dichiarare – utilizzando un proprio DGUE e una propria dichiarazione di
partecipazione - ai sensi del DPR n.445/00, a pena di esclusione:
a) la tipologia/natura del consorzio;
b) l’elenco delle imprese costituenti il consorzio; si invitano i concorrenti ad indicare già nella
dichiarazione di partecipazione le quote percentuali di riparto/prestazioni che saranno
eseguite dai singoli operatori consorziati;
c) i requisiti di partecipazione posseduti, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del
presente disciplinare mediante un’unica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR
445/00; le dichiarazioni presentate dal Consorzio – sottoscritte digitalmente dal legale
rappresentante - vanno riferite a pena di esclusione a tutte le associate. In alternativa, è
necessario allegare a pena di esclusione alla dichiarazione di partecipazione del Consorzio le
dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di partecipazione sottoscritte
digitalmente dai legali rappresentanti di ciascuna consorziata;
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2) ciascuna consorziata deve dichiarare – utilizzando un proprio DGUE e un proprio modello di
dichiarazione di partecipazione - ai sensi del DPR 445/00, firmato digitalmente pena di esclusione il
possesso dei requisiti di partecipazione nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del
presente disciplinare.
3) in caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo
che occupa all’interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito
alla partecipazione da parte di consorzi;
4) nell’ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile
ai sensi dell’art. 2615 ter codice civile si applica la disciplina prevista per le ATI costituite.
Si precisa inoltre, che il documento d’offerta deve, deve essere sottoscritto digitalmente dal legale
rappresentante del raggruppamento/consorzio ordinario costituito.

In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 45 comma
2 lett. f del d.lgs. 50/2016
Trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile;
A tal fine si precisa che la dichiarazione di partecipazione completa di dichiarazioni, il DGUE, a
pena di esclusione, devono essere firmate digitalmente:
• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica,
dal legale rappresentante dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica dal legale rappresentante dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché
da ognuno dei legali rappresentanti delle imprese aderenti al contratto di rete;
• se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista
di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che
riveste la qualifica di mandataria (che utilizzerà il modello dichiarazioni in analogia all’ATI
costituita), ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da
ognuno dei legali rappresentanti delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla
gara.
In caso di GEIE ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016:
Trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.
Di seguito si forniscono alcune indicazioni di carattere tecnico per la creazione della forma
aggregata di partecipazione, ferme restando le obbligatorie produzioni documentali indicate nel
presente disciplinare e nella normativa di settore.
L’operatore accedendo al Dettaglio della procedura, ha a disposizione nel menu di sinistra la voce
“Partecipazione in forma aggregata”, che consente la creazione di forme aggregate di
partecipazione.
L’operatore dovrà:
1) inserire un nome per la forma aggregata di partecipazione, e selezionare nella tendina
“Seleziona forma aggregata di partecipazione”, la modalità prescelta;
2) una volta cliccato sul pulsante SELEZIONA il concorrente potrà inserire i riferimenti delle
altre imprese. Selezionata una ragione sociale (digitando le primi tre lettere vengono
individuati gli operatori economici registrati a Sintel attraverso auto completamento), i
campi “Partita IVA”, e “Codice Fiscale” si valorizzano automaticamente. L’operatore ha la
possibilità di compilare manualmente i dati, pertanto, tutte le imprese associate/consorziate
NON DEVONO effettuare la registrazione su Sintel;
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3) il concorrente mandatario/consorziato confermerà i dati inseriti cliccando su AGGIUNGI.
Comparirà nella parte inferiore della pagina una tabella riepilogativa che riporta i dati
relativi a ciascuna impresa. In corrispondenza di ogni riga/impresa sono presenti i tasti,
MODIFICA (per modificare i campi ragione sociale, partiva IVA e codice fiscale), e
RIMUOVI (attraverso il quale è possibile eliminare un’impresa inserita).

ART. 8 - GARANZIE
Garanzia Provvisoria
Ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. 50/2016, le offerte devono essere corredate, a pena di esclusione
(nella busta Amministrativa sezione documentazione amministrativa), da garanzia fideiussoria
denominata “garanzia provvisoria”, a beneficio del Comune di Viadana nella misura pari al 2% del
valore del presente appalto, pari ad Euro 5.600,00.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di:
 cauzione, che può essere versata:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione
Appaltante. Il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti presso la tesoreria dell’Amministrazione, con versamento o bonifico su c/c
codice IBAN 05696 58020 000008100X11 Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Viadana
Via Verdi. Si precisa che la cauzione deve essere effettivamente accreditata presso la
Tesoreria entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte;
 fideiussione che, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative
che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive
attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° 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'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa.
Relativamente alla costituzione della fideiussione, è possibile verificare che il soggetto garante
sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante:
• accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia:
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

• e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.js

L’offerta – sia se la garanzia è costituita in forma di cauzione sia se è costituita in forma di
fideiussione – deve, tra l’altro, essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un
fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario.

Si precisa che, in caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa
dovrà:
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1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle attività
produttive del 23 marzo 2004, n. 123, aggiornato con le modifiche apportate dal Codice;
2) avere validità per almeno centottanta giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
3) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957, secondo comma, del
codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta
dell’Amministrazione;
4) essere corredata, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario.
Qualsiasi correzione sostanziale apportata agli elementi rilevanti della polizza fideiussoria e dello
schema tipo dovrà, pena l’esclusione, essere sottoscritta dal soggetto che rilascia la fideiussione o
lo schema tipo.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura e tenuto conto della disciplina (sotto riportata)
relativa alle “ipotesi premianti” qualora il concorrente intenda presentare una garanzia provvisoria
di importo ridotto, si evidenzia che ciascun operatore può assolvere agli obblighi di cui all’art.93
secondo le modalità di seguito indicate:
1) presentazione delle seguenti dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (nella sezione
documentazione amministrativa):
• di aver costituito garanzia provvisoria, nella misura pari al 2% del valore del presente
appalto;
• di aver ottenuto l’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario;
• di aver ottenuto l'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione
appaltante nel corso della procedura, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
NB: Tali dichiarazioni, rese ai sensi del DPR 445/2000 e sottoscritte digitalmente utilizzando
anche l’allegato modello, dovranno riportare gli estremi completi del/i documento/i che
comprovano l’avvenuta costituzione della garanzia e l’assunzione dell’impegno a prestare
garanzia definitiva ed a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso
della procedura.
2)

In alternativa allegare la fideiussione (nella sezione documentazione amministrativa):
- sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n
82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il
garante;
- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art.
22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82. In tali casi la conformità del documento
all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale,
nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione
di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art.
22, comma 2 del D. Lgs. n 82/2005.

NB: Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da
quelle indicate nel presente articolo: in particolare, si precisa che non è ammessa la
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presentazione della scansione della polizza costituita come documento cartaceo, anche se
sottoscritta digitalmente dal concorrente.
La mancata presentazione delle dichiarazioni o della documentazione sopra riportate ai punti n.1 e
n.2 ovvero l’incompletezza/irregolarità delle stesse rappresenta – anche ai fini di cui all’art.83 co.9
del Codice - causa di esclusione.
Con riferimento all’importo della garanzia provvisoria si precisa quanto segue:
1) L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
2) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche
cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, per gli operatori economici in possesso di
registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per
cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO
14001.
3) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche
cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo e secondo, per gli operatori economici in
possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei
beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea
(Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009.
4) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori
economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO
14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS
14067.
5) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento non cumulabile
con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di
legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n.
231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di
gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o
di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI
CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service
Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso
della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle
informazioni.
6) Qualora l’operatore economico intenda avvalersi delle ipotesi sopra indicate, lo stesso deve
presentare idonea e puntuale dichiarazione indicante gli elementi necessari affinché la Stazione
Appaltante possa effettuare le relative verifiche sul possesso delle condizioni premianti
utilizzate.
La garanzia provvisoria è prestata a garanzia della serietà dell’offerta, pertanto sarà incamerata
qualora non si dovesse addivenire alla stipulazione del contratto per fatto dell’aggiudicatario
riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ovvero – a titolo esemplificativo nei casi di seguito indicati:
− qualora l’aggiudicatario non dovesse evadere l’anticipo della prestazione nelle more della
stipulazione del contratto;
− qualora non venga comprovato il possesso dei requisiti di partecipazione;
− in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto.
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Le garanzie provvisorie presentate dalle ditte non aggiudicatarie saranno svincolate contestualmente
alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, fatta salva l’ipotesi in cui la ditta non
aggiudicataria sia destinataria di provvedimenti sanzionatori.
Le cauzioni costituite in contanti dalle ditte non aggiudicatarie della presente procedura di gara
saranno svincolate mediante accredito sul conto corrente indicato nel modello dichiarazioni, a
seguito della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, fatta salva l’ipotesi in cui la ditta non
aggiudicataria sia destinataria di provvedimenti sanzionatori.
La cauzione/garanzia provvisoria costituita dalla ditta aggiudicataria sarà svincolata solo a seguito
della sottoscrizione del contratto.

Garanzia definitiva

Ai sensi dell’art.103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’impresa aggiudicataria,
successivamente alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, dovrà costituire, a pena di
decadenza dell’affidamento, una cauzione denominata “garanzia definitiva” da costituirsi a scelta
della Ditta Appaltatrice sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità
previste dall’art. 93 co. 7 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per la garanzia provvisoria.
Tale cauzione è prestata a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni
contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggio danno verso la Ditta
Appaltatrice.
Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall’art.103
co. 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
La garanzia fideiussoria, a scelta della Ditta Appaltatrice, può essere rilasciata da imprese bancarie
o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° 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'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i
requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
L’importo netto della garanzia definitiva è calcolato in percentuale sull’importo netto di
aggiudicazione secondo il disposto dell’art. 103 co. 1 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
Con riferimento all’importo della garanzia definitiva si applicano le stesse ipotesi premianti previste
per la garanzia ovvero:
1. L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali
venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000.
2. L’importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al
primo punto, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di
eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
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L’importo della garanzia è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai
punti primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che
costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del
marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n.
66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
4. L’importo della garanzia è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta
climatica (carbon footprint ) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
5. L’importo della garanzia è ridotto del 30 per cento non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti
precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del
modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social
accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO
50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la
certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa
dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001
riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
3.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione,
nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola
condizione della consegna all’Istituto garante, da parte della Ditta Appaltatrice, del documento di
avvenuta esecuzione pro-quota. Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui
all’art.103 co.5 e ss. del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la
garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l’obbligo dell’impresa aggiudicataria di pagamenti
dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la
stessa impressa obbligata consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata
dall’Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso
della prestazione essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Ente ai sensi dell’art.103
co.1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 co. 2 del codice
civile e l’operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
La garanzia definitiva dovrà avere validità fino al completo svolgimento di tutte le attività
previste dall’appalto.

Ulteriori prescrizioni in caso di RTI e Consorzi

A) Garanzia provvisoria
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari o GEIE, già costituiti, la garanzia provvisoria dovrà essere costituita dall’impresa
capogruppo o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a
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pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del
consorzio.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la garanzia provvisoria
deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE,
non ancora costituiti, la garanzia provvisoria deve essere – a pena di esclusione - intestata a tutti
gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il
GEIE.
In caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45,
comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio
della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il
consorzio ordinario e/o l’aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta
certificazione.
In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento
stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che
ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale
all’interno del raggruppamento.
In caso di consorzi ex art. 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016, è possibile presentare una
garanzia ridotta soltanto se è il consorzio ad essere in possesso dei requisiti premianti sopra indicati.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzi la cauzione sarà svincolata
mediante accredito sul conto corrente indicato nel modello dichiarazioni dall’impresa
capogruppo/consorzio.
B) Garanzia definitiva
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari o GEIE, già costituiti, la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall’impresa
capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle
mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese
facenti parte del raggruppamento o del consorzio.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la garanzia definitiva
deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.
In caso di ATI e di consorzi ordinari ex art. 45, comma 2, lettera e) del d.lgs. 50/2016, è possibile
presentare una garanzia ridotta soltanto se tutte le ditte associate/consorziate sono in possesso dei
requisiti premianti sopra indicati.
In caso di consorzi ex art. 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016, è possibile presentare una
garanzia ridotta soltanto se è il consorzio ad essere in possesso dei requisiti premianti sopra indicati.

ART. 9 – AGGIUDICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data,
dandone comunque comunicazione ai concorrenti mediante il Portale Sintel.
Sulla base della proposta di aggiudicazione, sarà adottato - a cura della Centrale Unica di
Committenza dei Comuni di Viadana, Commessaggio, Gazzuolo e San Martino dall’Argine - il
provvedimento di aggiudicazione definitiva, e al termine dell’esito delle verifiche, il
Provvedimento di aggiudicazione efficace e contestuale assunzione dell’impegno di spesa da parte
del Comune di Viadana. È fatta salva, inoltre, la possibilità di non procedere all’aggiudicazione
della gara qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e conveniente.
Ai fini della stipula del contratto, si procederà – anche contestualmente -:
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1. ad effettuare le pubblicazioni previste per legge nonché ad inoltrare le comunicazioni di cui
all’art. 76 co. 5 lett. a) del D.lgs. n. 50/16;
2. ad effettuare i controlli previsti per legge sui requisiti di partecipazione richiesti dagli atti di gara
avvalendosi della banca data nazionale degli operatori economici ovvero tramite il sistema
AVCPass. Si procederà a verificare il possesso dei requisiti di partecipazione anche alla
scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.
Si precisa che nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario non fornisca la prova o non confermi le proprie
dichiarazioni si applicheranno le sanzioni previste per legge tenuto conto anche di quanto
previsto dall’art. 80 co.12 del Codice. Resta ferma, altresì, la facoltà per la Stazione Appaltante
di verificare il possesso dei requisiti anche prima dell’aggiudicazione.
3. a richiedere all’operatore economico aggiudicatario la presentazione, entro il termine di giorni 10
e con le modalità che saranno comunicate, la documentazione necessaria al perfezionamento del
contratto, tra cui:
- Versamento delle spese di stipulazione del contratto calcolate sull’importo massimo
contrattuale (spese di registro e accessorie, imposta di bollo) che sono tutte a carico
dell'appaltatore.
- Dichiarazione indicante la persona (completa di data e luogo di nascita e di codice fiscale)
che sottoscriverà il contratto con relativi poteri;
- Dichiarazione completa di codice IBAN indicante il conto dedicato, sul quale sarà
accreditato il corrispettivo, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010;
- Dichiarazione indicante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare
sul conto dedicato, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010;
- Garanzia definitiva;
- (in caso di ATI): atto di costituzione dell’associazione temporanea di imprese completo di
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo; tale mandato deve
contenere espressamente il riferimento all’art. 48 del d.lgs. n. 50/16 riportandone le relative
prescrizioni e deve risultare da scrittura privata autenticata notarile;
- (in caso di consorzi – associazioni – onlus): atto costitutivo, statuto, libro soci e ogni altra
documentazione (es. delibere di integrazione) dai quali devono risultare espressamente i
nominativi dei soggetti che ricoprono cariche sociali, completi di data e luogo di nascita e
codice fiscale, nonché la composizione societaria con relativa quota;
- a richiedere la consegna della polizza originale sottoscritta a costituzione della garanzia
provvisoria (se richiesta dalla lex specialis); resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante
di verificare l’effettiva e corretta costituzione della garanzia anche prima
dell’aggiudicazione;
- imposta di bollo;
- e l’ulteriore documentazione prevista dal Capitolato speciale d’appalto.
Si precisa che nell’ipotesi in cui i concorrenti sottoposti a controllo non forniscano la prova o non
confermino le proprie dichiarazioni si applicheranno le sanzioni previste dalla vigente normativa.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in qualunque momento, la consegna in
originale dei documenti presentati in formato elettronico e dichiarati conformi all’originale o dei
documenti oggetto di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.
Nell’ipotesi di attivazione di Convenzione quadro della Legge n. 488/99 prima della stipula del
contratto, l’Amministrazione procederà ad effettuare le verifiche di cui all’art. 26 della citata legge
ed eventualmente all’annullamento della procedura.
La stipula contrattuale avverrà nel termine di 90 giorni dall’efficacia dall’aggiudicazione. Tale
sottoscrizione é, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia, e quelle relative alla regolarità contributiva.
Si avverte che nell’ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del
contratto nonché nell’ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in
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possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara si procederà alla decadenza
dell’aggiudicazione.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del relativo contratto saranno assunte dalla
ditta aggiudicataria, ad esclusione dell’IVA. In particolare sono a carico dell’appaltatore i diritti di
segreteria, calcolati sul valore della stipulazione, tutte le spese di bollo, di registro e di copia del
contratto, di presunti € 1.700,00, qualora non si proceda a norma dell’art. 32, comma 14, del d.lgs.
50/2016.

ART. 10 – SOPRALLUOGO FACOLTATIVO ASSISTITO
Il sopralluogo assistito presso la Casa Albergo, via Ospedale Vecchio – Viadana (MN), è
facoltativo.
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla stazione
appaltante, non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, all’indirizzo di
posta elettronica g.sanfelici@comune.viadana.mn.it e contratti@pec.comune.viadana.mn.it una
richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone
incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l’indirizzo di posta elettronica/ PEC / FAX,
cui indirizzare la convocazione].
Il sopralluogo assistito verrà effettuato, di regola, nei 10 giorni successivi alla data di richiesta
secondo le modalità stabilite dalla Stazione Appaltante. Data e luogo del sopralluogo sono
comunicati con almeno 4 (quattro) giorni di anticipo. All’atto del sopralluogo si procederà a
redigere verbale di sopralluogo e copia dello stesso sarà rilasciato all’operatore economico.
Il sopralluogo assistito potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico
del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito
di delega, purché dipendente dell’operatore economico concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio
ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui
all’art. 48, comma 5, del Codice, il sopralluogo assistito può essere effettuato da un incaricato per
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle
deleghe di tutti i suddetti operatori.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il
sopralluogo assistito deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico
consorziato indicato come esecutore della prestazione.

ART. 11 – ANTIMAFIA
Ai sensi dell’articolo 1, comma 52, legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificata dall’art. 29
del d.l. 24.06.2014 n. 90, conv. dalla l. 114 del 11.08.2014, per le sottoelencate attività
imprenditoriali:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardianìa dei cantieri;
l’affidamento di contratti o l’autorizzazione di subcontratti è subordinato all’obbligatoria
acquisizione di informazione antimafia, indipendentemente dalle soglie stabilite dal d.lgs. 159 del
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06.09.2011. La verifica dovrà essere fatta, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di
apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di
infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco e' istituito presso ogni
prefettura. L'iscrizione nell'elenco e' disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto
richiedente ha la propria sede.
In prima applicazione, per le attività indicate sopra l'affidamento di contratti o all'autorizzazione di
subcontratti può avvenire previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di
iscrizione nell'elenco citato. La stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o
autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione e' obbligata a
informare la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo di essere in attesa del
provvedimento definitivo.
Se l’impresa non è nell’elenco delle imprese iscritte, o nell’elenco delle imprese richiedenti
l’iscrizione, si attiverà la procedura di verifica ordinaria (richiesta informazione antimafia
liberatoria).
Informative antimafia non interdittive
L’Amministrazione si riserva di revocare l’aggiudicazione in presenza di intervento di valutazione
negativa delle Prefetture, o nel caso di valutazione negativa della Stazione appaltante sulla scorta
delle comunicazioni presentate dal Prefetto.

ART. 12 – SUBAPPALTO

È consentito il subappalto delle prestazioni oggetto del contratto di appalto nei termini previsti
dall’art.105 del d.lgs. 50/16, fermo restando comunque che il totale delle stesse concesse in
subappalto non deve superare il 30 % dell’importo contrattuale.
Non è consentito il subappalto del requisito tecnico relativo al possesso di firma digitale rilasciata da
Enti accreditati dal CNIPA/DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale.

Nell’ipotesi di subappalto facoltativo, il concorrente deve:
dichiarare nell’ambito del DGUE (Parte II sezione D) le prestazioni/lavorazioni che si intende
subappaltare a favore di operatore economico qualificato e la relativa quota percentuale
sull’importo contrattuale;

La ditta aggiudicataria che ha indicato la volontà di subappaltare parte delle prestazioni è tenuta al
rispetto della disciplina prevista dall’art. 105 del d.lgs.50/2016; in particolare, essa deve:
- depositare il contratto di subappalto presso l’Amministrazione comunale almeno venti giorni
prima della data di inizio dell’esecuzione del contratto con allegata dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del
codice civile con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata
da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;
- trasmettere la documentazione ovvero autodichiarazione del legale rappresentante dell’impresa
subappaltatrice relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale previsti dal
presente disciplinare di gara nonché gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.
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L’esecuzione della fornitura affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
La Direzione che gestisce il contratto segnalerà, ai sensi della normativa vigente, all’autorità
competente violazioni della cessione in subappalto senza autorizzazione.

ART. 13 – INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Si invitano gli operatori ad utilizzare il modello dichiarazioni appositamente predisposto dall’Ente
attenendosi scrupolosamente alle avvertenze ivi indicate che qui si intendono materialmente
riportate.
Le comunicazioni effettuate tramite il sistema telematico sostituiscono qualunque forma di
notificazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice e/o Stazione appaltante; dal momento
della comunicazione decorrono i termini utili per esperire i rimedi di tutela previsti dalla vigente
normativa.
La partecipazione alla presente procedura di gara comporta – tra l’altro - l’accettazione delle
modalità di comunicazione sopra descritte.
L’Autorità Amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all’affidamento
della presente procedura è il TAR Brescia. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30
giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, sez. Brescia, via Zima, 3 25121 Brescia
tarbrescia@tarbrescia.it; tel./fax 030 2279404 www.tarbrescia.it. E’ esclusa la clausola arbitrale.
Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è l’Ing. Giuseppe Sanfelici,
g.sanfelici@comune.viadana.mn.it

ART. 14 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l’aggiudicatario, è
richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che
rientrano nell’ambito di applicazione del d.lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”).
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla stazione appaltante compete l’obbligo di fornire
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:
•
Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa
che:
- i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della
effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente
all’esecuzione della prestazione nonché dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa
antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e
dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del
corrispettivo contrattuale.
•
Dati sensibili: i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati
classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 196/2003.
•
Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali,
informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche
abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta
individuati.
•
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati potranno essere
comunicati a: soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte
delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
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Ministero dell’economia e delle finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi
della legge n. 241/1990.
•
Diritti del concorrente interessato: relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità
di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato d.lgs. 196/2003. Acquisite
le suddette informazioni, ai sensi dell’articolo 13 del citato d.lgs. 196/2003, con la presentazione
dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento
dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario deve utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza
per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la
vigente normativa.

Il presente documento è depositato agli atti dell’Amministrazione debitamente sottoscritto dal Responsabile della
Centrale Unica di Committenza – dott.ssa Enza Paglia

Modello “M”
A fini collaborativi si riporta di seguito una tabella relativa alle dichiarazioni dei requisiti di
partecipazione unitamente al relativo modello da utilizzare (istanza di partecipazione/ DGUE)
Requisiti art.3

A1 (accettazione atti)
A2 (art.80 del codice)
A3 (art.53 d.lgs.n.165/01)
A4 (partecipazione multipla)
A5 (art.35 dl90/14)
A6 (black-list)
A-bis-1 (cciaa)
B-1 (SOA)
Dichiarazioni negoziali

Ricorso all’avvalimento
Dichiarazioni ausiliarie
Ricorso subappalto
Composizione RTI e parti
Dichiarazione impegno ex art.48 co.8 Codice
Composizione e dati Consorzio e consorziate esecutrici
Dichiarazione copie conformi

Dichiarazione
di
partecipazione
X
-X
X
X

Dichiarazione
di
partecipazione
X
X
X
X
X

DGUE

-X
X
---X
X
DGUE

X
X
X
X
X

In caso di partecipazione in RTI o Consorzio dovrà essere prodotto un DGUE sulla propria
situazione:
da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio ordinario, in caso di RTI o Consorzi ordinari
di concorrenti sia costituiti che costituendi;
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dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di
Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016.
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Alla Centrale Unica di Committenza
Comuni di Viadana, Commessaggio, Gazzuolo, San Martino dall’Argine

Oggetto: Procedura Telematica negoziata per l’affidamento dei lavori di riparazione e miglioramento antisismico Alloggi per Anziani di via Ospedale Vecchio – Proc. n. 201608

NOTA: A pena di esclusione si precisa:
1) Il presente modello di partecipazione, completo di dichiarazioni, deve essere sottoscritto digitalmente
dal dichiarante.
2) In presenza di ATI o consorzio ordinario costituiti o non ancora costituiti, il presente modello deve
essere presentato da ciascuna impresa associata o consorziata e sottoscritto digitalmente dal rispettivo legale rappresentante.
3) In caso di Consorzio ex art. 45 co. 2 lett. b) c) del Codice che partecipa per conto di alcune consorziate,
il presente modello deve essere presentato dal Consorzio e dalle singole Consorziate per conto delle quali il
Consorzio partecipa/esecutrici.
4) In caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che
occupa all’interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi

Dichiarazione di partecipazione alla gara
Il sottoscritto
Data e luogo di nascita
Codice fiscale
In qualità di (carica sociale)
(se procuratore) estremi procura
(notaio, repertorio, raccolta)
Operatore economico
Forma giuridica
Sede legale (via, città, prov.)
Sede operativa
(se diversa dalla sede legale)

Codice fiscale operatore
Partita IVA operatore
Casella PEC
Cellulare + Telefono
Fax
1

 Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione è stata rilasciata,
 Dichiarando di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara (comprese
le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all’art. 76 del d.lgs. 50/2016) siano effettuate mediante la piattaforma Sintel attraverso l’apposita area “Comunicazioni della procedura”, ovvero a scelta
dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo pec dichiarato nel presente modello, o al numero
di fax presente sul portale Sintel;
 (nel caso di ATI/Consorzi/GEIE) Dichiarando di autorizzare l’operatore economico Capogruppo/Societa associata di GEIE/Retista a presentare un’unica istanza, e, pertanto, abilitano il medesimo operatore a compiere in nome e per conto anche delle mandanti/consorziate/ecc. ogni attività, attraverso il Sistema Sintel (presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per l’Amministrazione aggiudicatrice, ecc.). Fermo restando gli
obblighi di sottoscrizione della documentazione e quant’altro richiesto dal disciplinare di gara;
 (nel caso di ATI/Consorzi/GEIE) ai fini dell’invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la
procedura di gara, si elegge domicilio presso il recapito PEC della Capogruppo/Societa associata di
GEIE/Retista;
 Dichiarando di accettare che tutte le predette comunicazioni hanno valore di notifica;
DICHIARA
di partecipare alla gara in oggetto in qualità di (barrare il caso ricorrente):
Operatore economico singolo (imprenditore individuale, anche artigiano, società commerciale,
società cooperativa)
Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese – come di seguito specificato
[ ] tipo orizzontale [ ] tipo verticale [ ] tipo misto
[ ] costituendo

[ ] costituito

Mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituirsi – come di seguito specificato
Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577,
e successive modificazioni o consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.
443
Consorzio stabile, costituito ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett c) del d.lgs. 50/2016, anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro
Consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett e) del d.lgs. 50/2016
[ ] tipo orizzontale [ ] tipo verticale [ ] tipo misto
[ ] costituendo

[ ] costituito

Raggruppamento temporaneo di imprese costituito ai sensi dell’art.45 co.2 lett d) del d.lgs. 50/16
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Aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art.3, co.4-ter, d.l. 10/02/09,
n. 5, convertito dalla L.9/4/09 n.33, costituita dalle società specificate nell’allegata scheda
GEIE costituito dalle società specificate nell’allegata scheda

>>>>> ----------------- PARTE PRIMA ----------------- <<<<
(obbligatoria per tutti gli operatori)

DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/00:
1. di aver preso visione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni previste dalla lettera
d’invito-Disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto, e comunque, tutte le disposizioni che
concernono la fase esecutiva del contratto, e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta;
2. di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio;
3. che l’operatore economico (barrare l’ipotesi pertinente):
 non ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del
Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 21 novembre 2001;
ovvero
 ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 ma è in possesso/è in corso il procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del ministero
dell’economia e delle finanze;
4. che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società
o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile
l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo
oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231);
5. ai fini dei controlli sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del Codice (compilare ogni
sezione):
soggetti muniti di poteri di amministrazione e rappresentanza (titolare, socio delle snc, socio accomandatrio) e direttore tecnico, procuratori e institori:
Soggetto interessato
(con data, luogo di nascita, CF, residenza)

Carica/poteri

Operatore
(in caso di ati e consorzi
ordinari costituiti)

i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza:
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Soggetto interessato
(con data, luogo di nascita, CF, residenza)

Carica/poteri

Operatore
(in caso di ati e consorzi
ordinari costituiti)

che il socio unico persona fisica, ove esiste, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, è / sono:
Soggetto interessato
(con data, luogo di nascita, CF, residenza)

Carica/poteri

Operatore
(in caso di ati e consorzi
ordinari costituiti)

che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di spedizione dell’invito sono i
seguenti:
Soggetto interessato
(con data, luogo di nascita, CF, residenza)

Carica/poteri

Operatore
(in caso di ati e consorzi
ordinari costituiti)

6. (solo in caso di consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa) il consorzio che partecipa per
conto della scrivente consorziata è (denominazione, sede legale, CF): …………
7. (con riferimento alla garanzia provvisoria barrare l’ipotesi ricorrente):
□ di aver costituito garanzia provvisoria: nella misura pari al 2% del valore del presente appalto, pari
a Euro _________,___ ;
□ di aver costituito garanzia provvisoria in misura ridotta ovvero pari a Euro _________,__
quanto (barrare la casella o le caselle di interesse):

in

( ) in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
( ) in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi
del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai
sensi della norma UNI EN ISO 14001;
( ) in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica
dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
( ) sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o
un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS
14067;
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( ) in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del
decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema
di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per
gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di
gestione della sicurezza delle informazioni;
□ di aver costituito garanzia provvisoria in misura ridotta ovvero pari a Euro _________,__ in
quanto mediante tutte le associate/tutte le consorziate che partecipano (barrare la casella o
le caselle di interesse):
( ) in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
( ) in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi
del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai
sensi della norma UNI EN ISO 14001;
( ) in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica
dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
( ) sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o
un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS
14067;
( ) in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del
decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema
di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per
gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di
gestione della sicurezza delle informazioni;

8. che la garanzia provvisoria è stata costituita nel seguente modo:
in contanti presso la Tesoreria dell’Amministrazione in data__________;
a mezzo fideiussione bancaria stipulata presso _______________in data______________n.
polizza______________________;
a mezzo polizza assicurativa, stipulata presso _______________in data______________n.
polizza______________________;
9. di aver ottenuto l’impegno di un fideiussore, scelto tra quelli previsti dall’art. 93 co. 3 del d.lgs.
50/16, a rilasciare garanzia fideiussoria come disciplinata nella lettera d’invito qualora l’offerente risultasse affidatario;
10. di indicare il seguente conto corrente per l’accredito della cauzione (solo se la garanzia è costituita in
forma di cauzione mediante versamento in contanti) a seguito dello svincolo della stessa:
N. Conto________________ presso____________________________________
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Intestato a________________________________________________________
CAB_____________________ABI_____________________________________
IBAN __________________________________________
11. che nella formulazione dell’offerta è stato tenuto conto degli oneri sulla sicurezza e del costo del lavoro e che l’offerta stessa è stata considerata remunerativa;
12. attesta di aver direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della
viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
13. attesta di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
14. di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci
rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione
dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
15. Dichiara, altresì, NEL CASO DI SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA, e
certificazione e compensazione dei crediti:
 con riferimento agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali:
sono presenti lavoratori dipendenti o parasubordinati anche soci iscritti alla gestione separata
INPS come di seguito specificato (nominativi, data e luogo di nascita, codici fiscali):____________________________________
il DURC deve essere richiesto ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012 giusta
Richiesta del DURC creata sulla Piattaforma di certificazione dei crediti
n____________del___________;
 a fini collaborativi l’indicazione dell’Agenzia delle Entrate di riferimento:
- Ufficio locale di:
- indirizzo pec:

N.B. Dichiarazione in materia di subappalto, DGUE PARTE II sezione D

>>>>> ----------------- PARTE SECONDA ----------------- <<<<
(LE SEZIONI NON UTILIZZATE possono essere eliminate)

Sezione 1: ATI O CONSORZIO ORDINARIO DA COSTITUIRSI
DICHIARA
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1) che la composizione del raggruppamento (ATI o consorzio ordinario), con indicazione della denominazione degli operatori che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti) è la seguente:
Denominazione
Sociale

Ruolo

Codice fiscale

% Esecuzione

Parte della prestazione

CAPOGRUPPO

MANDANTE
MANDANTE

2) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a conferire alla Capogruppo come sopra indicata mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e a conformarsi a quanto disposto dall’art. 48 co. 8
del d.lgs. 50/2016;
3) (dichiarazione da rendere da parte di ciascuna mandante/ consorziata) di dare espresso mandato
all’operatore capogruppo _________________________________________ (denominazione – partita
IVA), di inviare tramite il Sistema telematico l’offerta telematica completa di dichiarazioni (solo per le
mandanti);

Sezione 2: CONSORZI di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016
DICHIARA
1) che il consorzio è costituito dalle seguenti consorziate con indicazione di quelle per conto delle quali
eventualmente partecipa/esecutrici (queste ultime devono presentare dichiarazioni separate):
Denominazione
Consorziata

C.F.

Per conto della
quale partecipa
(SI/NO)

Esecutrice
(SI/NO)

2) che il consorzio è legittimato a partecipare mediante la seguente documentazione
( ) atto costitutivo per notaio __________________________________
rep n._______________raccolta n______________del______________
( ) statuto__________________________________________________
( ) Delibera (specificare): ______________________________
( ) altro (specificare): _________________________________

Sezione 3: ATI GIA’ COSTITUITA
DICHIARA
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1) che la composizione del raggruppamento, con indicazione della denominazione delle imprese che lo
compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti) è la seguente:
Denominazione
Sociale

Ruolo

Codice fiscale

% Esecuzione

Parte della prestazione

CAPOGRUPPO

MANDANTE
MANDANTE

2) che i seguenti sono gli estremi completi dell’atto costitutivo e del mandato:
______________________________________________________________________________;

Sezione 4: CONSORZI di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e) del d.lgs. 50/2016
DICHIARA
1)
che il consorzio è costituito dalle consorziate di seguito riportate con indicazione della percentuale
di esecuzione e descrizione del servizio:
Denominazione

C. Fiscale

% Esecuzione

Parte della prestazione

Consorziate

2) che il consorzio è legittimato a partecipare mediante la seguente documentazione
( ) atto costitutivo per notaio __________________________________
rep n._______________raccolta n______________del______________
( ) statuto__________________________________________________
( ) Delibera (specificare): ______________________________
( ) altro (specificare): _________________________________

>>>>> ----------------- PARTE TERZA ----------------- <<<<
(obbligatoria per tutti gli operatori)

DICHIARA
1) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato negli
atti di gara che qui si intende integralmente trascritto;
2) che le copie di tutti i documenti allegati in formato elettronico sono conformi all’originale in quanto
sono state formate a norma dell’art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti
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analogici) e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005;
3) in caso di coamministratori con firma congiunta) di dare espresso mandato al coamministratore
Sig/dott _________________________________________ (nome, cognome, luogo, data di nascita)
di inviare tramite il Sistema l’istanza completa di allegati, e successivamente l’offerta telematica.

ALLEGA la seguente documentazione (eliminare le ipotesi non utilizzate)
Documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo a favore dell’ A.N.A.C.;
DGUE
PassOE
Garanzia provvisoria
Dichiarazioni rese e sottoscritte dall’impresa ausiliaria (All.1)
Contratto di avvalimento sottoscritto dal concorrente e dall’impresa ausiliaria
PassOE relativo all’impresa ausiliaria
Scheda GEIE (All.2)
Scheda Rete di impresa (All.3)

Letto, confermato e sottoscritto.
Firmato digitalmente

9

ALLEGATO N.1

Dichiarazione IMPRESA AUSILIARIA

Alla Centrale Unica di Committenza

Oggetto: Procedura Telematica negoziata per l’affidamento dei lavori di riparazione e miglioramento antisismico Alloggi per Anziani di via Ospedale Vecchio – Proc. n. 201608

Il sottoscritto
Data e luogo di nascita
Codice fiscale
In qualità di (carica sociale)
(se procuratore) estremi procura
(notaio, repertorio, raccolta)
Operatore economico
Forma giuridica
Sede legale (via, città, prov.)
Casella PEC
Codice fiscale operatore
Partita IVA operatore
Micro/piccola/media impresa
(specificare l’ipotesi pertinente)

 Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione è stata rilasciata,
 Dichiarando di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara (comprese
le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all’art. 76 del d.lgs. 50/2016) siano effettuate mediante la piattaforma Sintel attraverso l’apposita area “Comunicazioni della procedura”, ovvero a scelta
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dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo pec dichiarato nel presente modello, o al numero
di fax presente sul portale Sintel;
 Dichiarando di accettare che tutte le predette comunicazioni hanno valore di notifica;

DICHIARA
in qualità di ausiliaria del seguente soggetto partecipante all’appalto:
Denominazione e
forma giuridica del
soggetto partecipante

1) di possedere - ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016 - i seguenti requisiti, così
come prescritti dal disciplinare di gara, di cui il concorrente si avvale per poter essere ammesso
alla gara:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
e di obbligarsi - in maniera incondizionata e irrevocabile -, nei confronti del concorrente e della
Stazione Appaltante, a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il concorrente ausiliato e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, nei
modi e nei limiti stabiliti dall’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della stessa stazione appaltante, in relazione alle prestazioni
oggetto dell’appalto;
2) di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio, né in qualità di ausiliario
di altro soggetto concorrente;
3) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.196/2003, che i dati raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato negli atti di gara che qui si intende integralmente trascritto;
4) che le copie di tutti i documenti allegati in formato elettronico sono conformi all’originale in
quanto sono state formate a norma dell’art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di
documenti analogici) e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di
documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo d.lgs.
82/2005;
5) in caso di coamministratori con firma congiunta) di dare espresso mandato al coamministratore
Sig/dott _________________________________________ (nome, cognome, luogo, data di nascita) di inviare tramite il Sistema l’istanza completa di allegati, e successivamente l’offerta telematica.
Letto, confermato e sottoscritto.
Firmato digitalmente
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ALLEGATO N. 2
SCHEDA IN CASO DI GEIE
Parte del servizio

Società associata
(Denominazione – c.f. - partita IVA – ruolo)

1) …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………- percent.esecuzione:
2) …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………- percent.esecuzione:
3) …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………- percent.esecuzione:

ALLEGATO N.3
SCHEDA IN CASO DI RETI DI IMPRESE

Società aderente al contratto di rete

Parte del servizio

(Denominazione – CF - partita IVA – ruolo)

1) …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………- percent.esecuzione:
2) …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………- percent.esecuzione:
3) …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………- percent.esecuzione:
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Centrale Unica di Committenza
Comuni di Viadana, Commessaggio, Gazzuolo, San Martino dall’Argine
(Provincia di Mantova)
sede: Comune di Viadana, p.zza Matteotti 2 – 46019 – Viadana (MN)
tel. 0375 786209 – fax 0375 82854
www.comune.viadana.mn.it – urp@pec.comune.viadana.mn.it

AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA
Art. 36, comma 2 e 63 del d.gls. 50/2016
INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA
NEGOZIATA DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO ALLOGGI PER
ANZIANI “LA MERIDIANA” PROC. N. 201608 – CIG 678348119C – Prot. 24301

I.1) Amministrazione Aggiudicatrice
Centrale Unica di Committenza Comuni di Viadana, Commessaggio, Gazzuolo, San Martino
dall’Argine
Sede: Viadana (MN), p.zza Matteotti 2 – 46019 Paese: ITALIA
Telefono:
0375 786209
Fax:
0375 82854
Indirizzo internet: www.comune.viadana.mn.it
Pec: urp@pec.comune.viadana.mn.it
Persona di contatto: dott.ssa Enza Paglia Responsabile Centrale Unica di Committenza – tel. +39 0375
786209 – e.mail e.paglia@comune.viadana.mn.it – contratti@pec.comune.viadana.mn.it
I.1.2) Stazione Appaltante
Comune di Viadana
Sede: Viadana (MN), p.zza Matteotti 2 – 46019 Paese: ITALIA
Telefono:
0375 786209
Fax:
0375 82854
Indirizzo internet: www.comune.viadana.mn.it
Pec: contratti@pec.comune.viadana.mn.it
Persona di contatto: ing. Giuseppe Sanfelici – Titolare di P.O. Settore Lavori Pubblici – tel. +39 0375
786219 – e.mail g.sanfelici@comune.viadana.mn.it
Per conto del COMUNE DI VIADANA
Codice CPV principale
Categoria e Classifica
Codice CIG
CUP
Termine ultimo per la presentazione
della manifestazioni di interesse
Criterio di Aggiudicazione

Piazza Matteotti 2 – 46019 Viadana
C.F. 83000670204 P.IVA 00201030202
45210000-2 Lavori generali di costruzione di edifici
OG 1 – classifica I
668417862D
H66G15000300004
09.09.2016 ore 12.00
Prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) d.lgs.
50/2016 con esclusione automatica delle offerte
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Imposto dei lavori - oneri sulla
sicurezza
Tempi di esecuzione
Responsabile della CUC
Responsabile Unico del Procedimento
per il Comune di Viadana ai sensi
dell’art. 17, co. 3, della convenzione
Luogo di esecuzione dell’appalto

€ 280.000,00 di cui € 10.000,00 per oneri sulla sicurezza
120 giorni
Dott.ssa Enza Paglia – tel. 0375 786209 mail
e.paglia@comune.viadana.mn.it
Ing. Giuseppe Sanfelici – Dirigente Area Tecnica
tel. 0375 786219 mail: g.sanfelici@comune.viadana.mn.it
Comune di Viadana

La Stazione appaltante intende individuare, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. c)
del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico cui affidare i lavori in oggetto.
Al fine di selezionare i soggetti da interpellare si invitano gli operatori economici interessati a segnalare il
proprio interesse, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente avviso.
Si avverte che la Stazione Appaltante si riserva comunque ogni decisione in merito all’attivazione della
procedura concorrenziale, senza che i soggetti interessati possano accampare diritti di sorta.
Chiarimenti di carattere tecnico potranno richiedersi al RUP del Comune di Viadana Dirigente Area
Tecnica Ing. Giuseppe Sanfelici tel. 0375 786219 e-mail g.sanfelici@comune.viadana.mn.it.
Chiarimenti in merito agli aspetti amministrativi del presente avviso possono richiedersi al Responsabile
della Centrale Unica – dott.ssa Enza Paglia tel. 0375 786209 – e-mail e.paglia@comune.viadana.mn.it
INFORMAZIONI SUI LAVORI
L’indagine di mercato riguarda il successivo affidamento dei lavori di riparazione e miglioramento
antisismico alloggi per anziani “La Meridiana”, come dettagliatamente descritto nel capitolato speciale
d’appalto ed elaborati tecnici che saranno trasmessi agli operatori unitamente alla lettera d’invito.
I lavori rientrano nella categoria OG 1 classifica I.
IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
Il valore dell’appalto è stimato in complessivi € 360.000,00 di cui € 270.000,00 per lavori soggetti a ribasso,
€10.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 80.000,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione.
Importo a base di gara € 280.000,00.
TEMPI DI SECUZIONE
Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è fissato indicativamente in 120 (centoventi) giorni naturali
successivi e consecutivi decorrenti dalla data di consegna.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura negoziata si svolgerà attraverso il sistema telematico di proprietà di ARCA, denominato
“Sintel”, il cui accesso è consentito dal sito www.arca.regione.lombardia.it, mediante il quale verranno
gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione
dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
Gli operatori interessati dovranno contestualmente alla presentazione della manifestazione di interesse,
(allegato A), iscriversi nel portale sopra citato, per ricevere il successivo invito alla procedura negoziata in
oggetto, in quanto sorteggiati.
I lavori saranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs.
50/2016, con esclusione automatica delle offerte ex art. 97, comma 8, del citato decreto.
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SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016, ovvero le imprese che intendono
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016.
Divieti
E’ fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura anche in
forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento temporaneo
o consorzio o quale componente di un'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete e neppure come
soggetto partecipante a più di uno di tali raggruppamenti/consorzi.
Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, né che
l’Impresa ausiliaria dichiari anch’essa il proprio interesse alla procedura.
Requisiti di ordine generale
Non devono sussistere, a carico degli operatori economici interessati, alla data della dichiarazione, le cause
di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 o da
altre disposizioni di legge vigenti. Gli stessi dovranno inoltre risultare iscritti nel registro della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività attinente a quella oggetto del presente avviso.
Requisiti di ordine speciale
I concorrenti devono possedere Attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA)
di cui vigente regolamento, regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti ai sensi dell’art. 61
del d.P.R. 207/2010, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere:
OG 1 - classifica I
TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione d’interesse alla Centrale
Unica di Committenza, entro le
ore 12.00 del giorno 09.09.2016
utilizzando l’allegato modello, completo di documento d’identità, debitamente compilato da
trasmettere all’indirizzo:
urp@pec.comune.viadana.mn.it
Nell’oggetto della mail deve essere OBBLIGATORIAMENTE RIPORTATA LA SEGUENTE
SCRITTA:
CUC Procedura N. 201608 LAVORI CASA ALBERGO
Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione Appaltante
declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della manifestazione o dello
smarrimento della stessa.
Ai fini del rispetto del termine di cui sopra verranno considerate le dichiarazioni pervenute all’indirizzo pec
della Stazione Appaltante entro il termine sopra indicato.
Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun'altra dichiarazione, anche
se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata.
Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:
- siano pervenute oltre il termine previsto,
- risultino incomplete nelle parti essenziali;
- non risultino sottoscritte;
- non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i
sottoscrittore/i;
- nei casi di divieto sopra indicati.
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E’ ammessa anche la sottoscrizione digitale. In questo caso non è necessario allegare valido documento
d’identità.
Il nominativo dei soggetti non ammessi sarà visibile suo profilo committente dell’Amministrazione
aggiudicatrice.
NUMERO MINIMO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE E CRITERI DI SCELTA
L’Amministrazione effettuerà l'esame delle dichiarazioni pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate
regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo l'ordine di acquisizione al protocollo.
Tra gli operatori economici inclusi nell'elenco predetto verranno invitati a presentare offerta n. 20 soggetti,
selezionati come segue:
1. qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a 20 (quello minimo sopra
indicato) il giorno 12 settembre 2016 alle ore 09,00 presso la sala consiliare del Palazzo Municipale, con
sede piazza Matteotti 2 – Viadana, in seduta pubblica, si procederà all'estrazione, tramite sorteggio, di
altrettanti numeri di protocollo, associati agli operatori economici ammessi; quindi si formerà l'elenco dei
soggetti da invitare, senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli operatori economici. Delle
suddette operazioni verrà steso apposito verbale. Nella seduta verranno resi noti i nomi dei soggetti esclusi,
mentre la denominazione degli operatori economici sorteggiati, da invitare alla procedura negoziata, sarà
mantenuta riservata fino ad avvenuta presentazione delle offerte, nel rispetto dell’art.53, c.2-lett.b del d.lgs.
50/2016;
2. nel caso in cui il numero degli operatori interessati risulti di poco superiore a quello minimo richiesto,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitarli tutti, senza procedere al sorteggio;
3. nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia insufficiente rispetto a quello minimo richiesto, il
Responsabile della Stazione Appaltante, si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare mediante altri
operatori in possesso dei requisiti richiesti, individuati discrezionalmente, oppure di esperire la procedura tra
i soli soggetti che hanno manifestato interesse.
La Stazione Appaltante si riserva di utilizzare l’elenco per eventuali successive procedure di affidamento. In
tal caso verrà pubblicata sul sito dell’ente la data del nuovo sorteggio pubblico degli operatori iscritti alla
presente procedura e non estratti. La pubblicazione della data avverrà almeno 4 giorni prima di quello fissato
per il nuovo sorteggio.
INFORMAZIONI GENERALI
Ciascun Concorrente successivamente invitato alla procedura, dovrà registrarsi al Sistema AVCpass
secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per
l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito di A.N.A.C.
Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere confermato ed integrato all'atto della partecipazione alla
gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, all’esito della procedura di affidamento.
In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le vigenti
disposizioni di legge, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione all’ A.N.A.C..
Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per l’inserimento
in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente o successivamente alla data di pubblicazione
del presente avviso.
Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione appaltante dovrà avvenire a mezzo posta
elettronica.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da questo
bando si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono esclusivamente
all’espletamento della gara in oggetto e all’instaurazione del rapporto contrattuale;
b) il trattamento dei dati personali (raccolta, gestione, archiviazione, consultazione) è svolto con trattamenti
informatici e/o cartacei, idoneo a garantire la sicurezza dei dati stessi;
c) il conferimento dei dati è strettamente necessario per poter partecipare alla gara ed aggiudicarsi la
concessione;
d) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza
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dall'aggiudicazione;
e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere diffusi/comunicati sono: 1) il personale
interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta
pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241;
f) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 della citata legge, cui si rinvia;
g) i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso la Stazione Appaltante e
successivamente presso l’ufficio Contratti del Comune di Viadana, piazza Matteotti 2, e successivamente,
presso l’archivio comunale;
h) i responsabili del trattamento dei dati sono i responsabili dei procedimenti ognuno per quanto di propria
competenza, consultabili dal sito web del comune: www.comune.viadana.mn.it.
Viadana, lì 18.08.2016
Il presente documento è depositato agli atti della Centrale Unica di Committenza debitamente sottoscritto
dal Responsabile della Centrale Unica dott.ssa Enza Paglia
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