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SOCIETA’ SIRIO S.R.L. 
 

DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO 

POLIFUNZIONALE COMPRENSIVO DELLA PIAZZA PUBBLICA IN ATTUAZIONE DEL PIANO 

ATTUATIVO DI TRASFORMAZIONE ATP 1.  

CIG 7964127D7F 

CUP H68B18000210004 

 

PROCEDURA DI GARA SVOLTA DALLA STAZIONE APPALTANTE SIRIO S.R.L. CON SEDE A 

VIMERCATE (MB) IN STRADA PROVINCIALE PER VILLASANTA N° 17 
 

Premesse 

La società SIRIO S.r.l., in attuazione della Convenzione relativa all’attuazione del Piano 
Attuativo di trasformazione ATP1, stipulata in data 14.09.2012, integrata in data 9/8/2015 e 
ulteriormente integrata in data 06/06/2019 con il comune di Mediglia, bandisce la gara in 
oggetto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs 50/2016 
e s.m.i. 
Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative: 
- alle modalità di partecipazione alla procedura di gara; 
- alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta; 
- ai documenti da presentare a corredo della stessa; 
- alla procedura di aggiudicazione; 
- nonché ad altre ulteriori informazioni relative all’appalto. 

Art. 1 Stazione Appaltante  

1.1 La stazione appaltante della presente procedura è la società SIRIO s.r.l. con sede a 

Vimercate (MB) in strada provinciale per Villasanta n° 17. 
 

Art. 2 Oggetto dell’affidamento 

2.1 La presente procedura ha ad oggetto l’affidamento dell'esecuzione di tutti i lavori e 

forniture necessari per l’esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO POLIFUNZIONALE 

COMPRENSIVO DELLA PIAZZA PUBBLICA”. Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere 

(descritte più approfonditamente nella relazione tecnica):  

(i) Realizzazione nuovo edificio; 

(ii) Esecuzione delle opere esterne atte alla formazione della nuova piazza; 

2.2 Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste 

necessarie per dare il lavoro compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato 
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speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal 

progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai 

progetti esecutivi dei quali i concorrenti dovranno dichiarare di aver preso completa ed 

esatta conoscenza.  

2.3 Si riportano di seguito le tipologie degli interventi e le categorie e classifiche: 
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Descrizione 
Importo totale 
compreso costi 
interni sicurezza 

% di inci-
denza 

Indicazioni speciali ai fini della gara 

Prevalente 
Scorporabile 

Avvali-
mento 

Subapp. 
(si/no)** 

OG1 III SI Opere civili  €        1.052.328,11  77,27% Prevalente NO 

Si 40% OS30 I SI Impianti Elettrici  €        163.058,30 11,97% 

Scorporabile 
(obbligo di qua-

lificazione o 
subappalto) 

SI 

OS28 I SI 
Impianti termici-

meccanici 
 €        146.418,03  10,76% 

Scorporabile 
(obbligo di qua-

lificazione o 
subappalto) 

SI 

    
€ 1.361.804,44 100,00%    

Importo costi esterni della sicurezza non soggetti al 
ribasso 

€ 26.871,21  
   

 

2.4 In forza di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett. oo-bis) e lett. oo-ter) del D.Lgs. n. 

50/2016, nonché dal D.M. 10 novembre 2016, n. 248, si segnala quanto segue: 

 la categoria prevalente è la OG1 Opere civili, classifica III; 

La categoria OG11 è alternativa alle categorie OS28 e OS30  

L'operatore economico in possesso dei requisiti nella categoria OG 11 può eseguire i 

lavori in ciascuna delle categorie OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella 

posseduta. 

La categoria prevalente è la OG1 Opere civili, classifica III, può essere conseguita anche 

dall’unione di un pluralismo di operatori riuniti in ATI. In tal caso è indispensabile una 

dichiarazione a firma congiunta di tutti gli operatori che prima della firma del contratto 

verrà prodotta formale atto notarile di costituzione della Associazione temporanea di 

imprese 

2.5 Si precisa che in fase di esecuzione dell’appalto il soggetto che eseguirà, a qualunque 

titolo, le lavorazioni relative agli impianti di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 22 gennaio 2008 

n. 37 dovrà necessariamente essere in possesso della relativa abilitazione, da dimostrarsi 

prima dell’inizio di tali opere esclusivamente nel seguente modo: 

- certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all’art. 8 della Legge 29 dicembre 

1993 n. 580 o nell’Albo delle Imprese Artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443, recante 

l’attestazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui di cui all'art. 4 del D.M. 22 

gennaio 2008 n. 37 in capo all’impresa o al responsabile tecnico preposto con atto formale, 
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con riferimento agli impianti di cui alle lettere a) - b) - c) - d) - e) - f - g)  dell’art. 1, comma 2, 

del decreto citato. 

Art. 3 Valore stimato dell’affidamento  

3.1 Il valore stimato dell’affidamento risulta pari ad Euro 1.388.675,65 di cui Euro 

1.361.804,44 PER LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA ED € 26.871,21, per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Gli importi anzidetti sono da intendersi al netto 

dell’IVA. 

3.2 Con riferimento a quanto previsto dall’art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016, si 

segnala a soli fini informativi che il costo della manodopera è pari ad Euro 479.083,74 

[quattrocentosettantanovemilazeroottantatre/74]. 

Art. 4 Luogo di esecuzione dei lavori 

I lavori verranno eseguiti in Comune di Mediglia (MI), frazione Bettolino. 

Art. 5 Durata dei lavori 

5.1 Come precisato anche all’art. 16 del Capitolato speciale, il tempo utile per ultimare 

tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, durata posta a base di 

offerta migliorativa in sede di gara. 

Art. 6 Soggetti ammessi a presentare offerta 

6.1 Possono presentare offerta i soggetti elencati all’art. 45 del Codice. 

6.2 Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 

48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione in 

più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di 

partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara 

medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

6.3 I consorzi di cooperative, i consorzi di imprese artigiane e i consorzi stabili devono 

indicare per quali consorziati il consorzio concorre. A tali operatori è vietato partecipare alla 

presente procedura in qualsiasi altra forma. In difetti, sia il consorzio, sia la consorziata 

saranno esclusi dalla gara. 

Art. 7 Requisiti per l’ammissione alla procedura 

7.1 Gli operatori economici interessati per poter essere ammessi alla selezione, dovranno 

dichiarare: 

(i) di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

(ii) di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 1-bis, comma 14, della Legge n. 383/2001 e 

di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e all’art. 21, comma 1, del D. Lgs. 

n. 39/2013. 
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7.2 In caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario, i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascun operatore economico 

interessato. 

7.3 Tutti i soggetti interessati dovranno essere iscritti nel registro delle imprese tenuto 

Camera di Commercio territorialmente competente nonché possedere attestazione SOA in 

corso di validità rilasciata per categorie e classifiche adeguate per la realizzazione dei lavori 

indicati al punto 2.3 che precede.  

Art. 8 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, professionale, economico-

finanziario e tecnico di cui al punto 7 che precede avverrà, ai sensi dell’art. 216, comma 13, 

del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC. 

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente 

essere registrati al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità, 

secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PassOE” da produrre in sede di 

partecipazione alla gara. 

Art. 9 Avvalimento 

9.1 È ammesso l’istituto dell’avvalimento. In tal caso, per la partecipazione alla gara dovrà 

essere presentata, a pena di esclusione, la documentazione e le dichiarazioni previste dall’art. 

89 del D. Lgs. n. 50/2016. Si applicano i limiti all’utilizzo di tale istituto previsti da detta 

norma. 

9.2 Nel solo caso di ricorso all’avvalimento, in conformità all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, 

l’operatore economico deve, a pena di esclusione dalla procedura, allegare la seguente 

documentazione: 

(i) dichiarazione, firmata dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati 

poteri di firma) dell’operatore economico, attestante l’avvalimento dei requisiti 

necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui 

ci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria. La dichiarazione deve essere resa ai 

sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000; 

(ii) dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, D.P.R. 445/2000, firmata dal 

legale rappresentante dell’impresa ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri 

di firma), attestante: 

a. il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80, D.Lgs. 

50/2016, da rendere attraverso DGUE; 

b. Il possesso da parte dell’ausiliaria dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 

avvalimento; 

c. l’obbligo verso l’operatore economico concorrente e verso la stazione appaltante 

a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie, 

puntualmente indicate, di cui è carente l’operatore economico citato; 
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d. la non partecipazione diretta alla procedura in proprio o in forma associata, ai 

sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

e. originale o copia autentica dell’operatore economico, in virtù del quale l’impresa 

ausiliaria si obbliga nei confronti dell’operatore economico concorrente a fornire i 

requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del 

contratto. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il 

contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti 

forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria 

f. copia dell’attestazione SOA dell’operatore economico e dell’impresa ausiliaria 

ciascuna corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, del D.P.R. n. 

445/2000.   

9.3 In applicazione di quanto previsto dall’art. 89, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e dal 

D.M. n. 248/2016, non è ammesso l’avvalimento con riguardo alle categorie di lavori OS30 e 

OS32. 

Art. 10 Subappalto 

10.1 Il subappalto è ammesso secondo quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Art. 11 Garanzia provvisoria 

11.1 L’offerta, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/20116, deve 

essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dei lavori, 

pari ad € 27.773,51. Si applicano le riduzioni del valore della garanzia provvisoria disciplinate 

dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. In tali casi, il concorrente è tenuto a dichiarare in sede di 

domanda di partecipazione il possesso dei titoli per beneficiare delle relative riduzioni, 

nonché a documentarne il possesso. Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate 

nell’art. 93, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della 

garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte 

copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute. 

11.2 La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore 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 finanziari 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. La garanzia deve avere validità di 180 (centottanta) 

giorni dal termine ultimo fissato nel presente disciplinare per la presentazione dell’offerta. 

Tale garanzia dovrà essere presentata in originale. 

11.3 Per quanto qui non previsto trova applicazione l’art. 93 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i.. 

11.4 In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la 

garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. 
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11.5 In caso di decadenza o revoca dall’aggiudicazione per inadempimento degli obblighi 

gravanti sull’aggiudicatario prima della stipula del contratto, ovvero per accertata mancanza 

in capo allo stesso dei requisiti richiesti, la stazione appaltante provvederà all’incameramento 

della garanzia provvisoria, fatto salvo il diritto al maggiore danno, riservandosi la facoltà di 

aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria finale. Tale facoltà può 

essere esercitata anche nel caso di rinuncia all’appalto, in caso di fallimento, di risoluzione o 

recesso, senza che in ogni caso da suddette circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti 

utilmente collocati in graduatoria. 

11.6 La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. 

civ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante.  

11.7 Unitamente alla garanzia provvisoria, qualunque sia la forma prescelta dall’operatore 

economico partecipante, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, dichiarazione di un 

istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario 

iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che 

svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a 

revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel 

Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all’art. 22 del D. Lgs. n. 

39/2010 e che abbiamo i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 

assicurativa, contenente l’impegno a rilasciare a richiesta del concorrente, in caso di 

aggiudicazione, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 

50/2016. Tale previsione non si applica, in virtù dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, 

alle micro, piccole e medie imprese o ai raggruppamenti e consorzi ordinari costituiti solo da 

micro, piccole e medie imprese. 

11.8 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dall’aggiudicatario 

ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

Ai non aggiudicatari la garanzia verrà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione. 

Art. 12 Garanzia definitiva 

12.1 L’operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 

50/2016, una garanzia definitiva pari almeno al 10% del valore dell’affidamento per ciò che 

concerne la realizzazione delle opere, ad esito dell’aggiudicazione. L’importo della garanzia 

definitiva può beneficiare delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, 

sussistendone i presupposti ivi previsti. 

12.2 La garanzia definitiva è costituita, con spese a totale carico dell’aggiudicatario, sotto 

forma di cauzione o di fideiussione. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere 

bancaria o assicurativa 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 legale dei conti da parte di un 
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revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e 

sottoposti alla vigilanza di cui all’art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010 e che abbiamo i requisiti di 

solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

12.3 La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ. e la sua operatività entro quindici giorni a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’appaltatore avrà l’obbligo di reintegrare 

la garanzia di cui si avvarrà la stazione appaltante in tutto o in parte durante l’esecuzione del 

contratto. 

12.4 Si applica l’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Art. 13 Copertura assicurativa 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà essere in possesso di polizza assicurativa, da 

presentarsi entro la data indicata dall’Amministrazione Aggiudicatrice per la stipula del 

contratto. La copertura assicurativa è regolata dagli art. 27 e 28 del Capitolato. 

Art. 14 Validità delle offerte 

14.1 Gli operatori economici interessati sono vincolati a mantenere valida la propria offerta 

per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione 

delle offerte, indicato al successivo punto 15. 

14.2 Nel caso in cui la procedura avesse una durata maggiore, la Stazione appaltante potrà 

richiedere ai concorrenti di prorogare l’impegno di cui al precedente punto 14.1. In maniera 

corrispondente, dovrà essere altresì prorogata anche la garanzia provvisoria. 

Art. 15 Termine e modalità di presentazione delle offerte  

15.1 Le imprese interessate dovranno far pervenire presso la sede della Società SIRIO S.r.L. – 
Strada Provinciale per Villasanta, 17 20059 Vimercate (MB) l’offerta e la documentazione ad 
essa relativa entro e non oltre  
 

le ore   17.00 del 21.08.2019 
pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla gara. 

 
in alternativa, con le stesse modalità, il plico di gara potrà essere consegnato presso lo studio 
del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Davide Arrigoni, sito a Bergamo in via Borgo 
Palazzo 116/B Tel 035.225519 previo appuntamento da definire mediante mail all’indirizzo 
davide@studioarrigoni.net 
 
Sul plico, debitamente sigillato, dovrà essere chiaramente apposta l’indicazione dell’indirizzo 
del destinatario, della denominazione dell’impresa mittente e l’oggetto della procedura, 
formulato come segue:  
“REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO POLIFUNZIONALE COMPRENSIVO DELLA PIAZZA PUBBLICA”  
CUP H68B18000210004 CIG 7964127D7F 
 

mailto:davide@studioarrigoni.net
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Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui non 
saranno accettati reclami ove, per qualsiasi motivo, il plico non giunga in tempo utile. 
 
I documenti di gara saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Mediglia 
all’indirizzo http://www.comune.mediglia.mi.it accedendo al link "PROCEDURA DI GARA 
CENTRO POLIFUNZIONALE DI BETTOLINO", al fine di dare applicazione all’art. 29 del D. Lgs. n. 
50/2016. 
 
15.2 Il plico, come sopra descritto, dovrà contenere n. 3 buste: 

 “busta A” contenente la documentazione amministrativa; 

 “busta B” contenente l’offerta tecnica 

 “busta C” contenente l’offerta economica. 
 
I predetti tre plichi dovranno contenere quanto segue: 
 
15.3 Busta A -Documentazione amministrativa  
Il plico dovrà contenere, pena esclusione: 

 domanda di partecipazione, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile (in 
caso di procuratore deve essere allegata la scansione della procura), che può essere 
effettuata utilizzando l’allegato modello A). 

 DGUE (documento di gara unico europeo) si segnala che le informazioni comprovanti il 

possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di 

capacità tecnico organizzativa sono dichiarati, direttamente nella parte IV – Sezioni A -

B-C del DGUE, firmato digitalmente; 

 nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti costituendi, 

apposita dichiarazione che contenga l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a 

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto indicato come 

capogruppo, il rispetto della disciplina prevista dall’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

successive modificazioni. Si precisa che tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta, a 

pena di esclusione, da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi 

ordinari e reti di imprese costituende. A tale fine, può essere fatto riferimento al 

modello denominato modello C). Resta inteso che l’utilizzo di detto modello non è 

vincolante per gli operatori economici  

 garanzia provvisoria ai sensi del punto 11 del presente Disciplinare; 

 documento “passoe” rilasciato dal servizio avcpass comprovante la registrazione al 

servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l’anac, ottenuto 

mediante l’utilizzo del sistema avcpass. e’ necessario procedere alla registrazione 

dell’impresa accedendo all’apposito link sul portale ANAC (servizi ad accesso riservato 

– avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute. 

Si precisa che, nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara non in forma singola, il 
passoe dovrà riportare l’indicazione di tutte le imprese partecipanti in rti, consorzio, 
geie, avvalimento, aggregazione di imprese in rete; 

http://www.comune.mediglia.mi.it/
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 copia firmata dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 
firma), della ricevuta di pagamento del contributo all’ANAC, con indicazione del 
codice di identificazione della gara (CIG) e la data del pagamento per un importo pari a 
€ 140,00.=. Si precisa che la presente procedura è soggetta all’obbligo di contribuzione 
in favore di ANAC. L’importo del contributo e le modalità di versamento sono previste 
nella delibera ANAC n. 1377 del 22 dicembre 2016, consultabile gratuitamente 
all’indirizzo www.anticorruzione.it. Si ricorda che il mancato versamento del suddetto 
contributo entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte comporta 
l’esclusione non sanabile dalla gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge n. 
266/2005. 

 eventuale documentazione, conforme a quanto previsto dagli art. 89 del D. Lgs. n. 
50/2016, relativa al ricorso all’avvalimento da parte del concorrente 

 eventuale procura, in originale o copia autentica, nel caso in cui la presentazione 
dell’offerta avvenga da parte di procuratori; 

 attestazione SOA per le categorie richieste; 
 
Si precisa che la domanda di partecipazione che precede e il DGUE, in caso di 
raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari costituendi, dovrà essere presentata da tutti 
gli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.  
 
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti già costituti, i 
concorrenti dovranno presentare copia autenticata dell’atto costitutivo del raggruppamento 
temporaneo, del consorzio ordinario da cui risulti il conferimento di mandato collettivo 
speciale con rappresentanza un operatore economico qualificato come mandatario, il quale 
esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
 
15.4 Offerta tecnica  
Il plico dovrà contenere: 

 relazione tecnica e dettagliata (max 15 cartelle fronte e retro formato A3), in originale e 
in lingua italiana, nella quale siano esposte le proposte migliorative – di natura 
qualitativa e quantitativa – con specifico riguardo ai criteri dettagliati nel successivo 
punto 16.5. Tale relazione dovrà necessariamente essere articolata secondo i criteri e 
relativi sub-criteri di valutazione di cui al successivo punto 16.5 (Criterio A – Criterio B  
– Criterio C). 

Qualora nella documentazione predetta vi fossero indicazioni atte a consentire, seppur 
indirettamente, l’individuazione di elementi di carattere economico, che devono essere 
oggetto solo ed esclusivamente della documentazione di cui alla “Offerta Economica”, il 
concorrente sarà immediatamente escluso dalla gara. 
Si ricorda che in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti d’impresa 
costituendi, l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i 
componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o reti d’impresa. 
A norma dell’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 nel comporre la propria offerta tecnica i 
concorrenti dovranno includere nella documentazione anzidetta anche apposita 
dichiarazione contenente: 

(i) le parti specifiche dell’offerta che sono espressione di segreti tecnici e commerciali e, 
per questo, da considerare sottratte all’accesso agli atti; 
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(ii) le ragioni da cui emerga che le parti dell’offerta tecnica sopra indicate sarebbero 
espressione di segreti tecnici e commerciali. 

Si richiama l’attenzione degli operatori rispetto alla dichiarazione che precede, in quanto ove 
non fosse presentata ovvero, pur qualora presentata, si riferisse all’intera offerta tecnica 
senza adeguata e compiuta motivazione, l’offerta tecnica potrà essere oggetto di integrale 
ostensione a norma dell’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016, senza che la Stazione Appaltante 
debba inoltrare alcun ulteriore avviso o comunicazione. 
 
15.5 Offerta economica  
Il plico dovrà contenere: 
 

 l’offerta economica, redatta secondo modello allegato D, in lingua italiana in carta da 
bollo, in cui è indicato il valore complessivo della propria offerta, espresso come ribasso 
percentuale sull’importo della prestazione posto a base di gara come desumibile dal 
precedente art. 3.1, utilizzando due cifre decimali separate dalla virgola. E’ nulla l’offerta 
priva di sottoscrizione. 

 Non sono ammesse offerte pari a zero percento, pena l’esclusione dalla procedura di 
gara; 

 Non sono ammesse offerte superiori alla base d’asta, e dunque in aumento, pena 
l’esclusione dalla procedura di gara. 

 

Art. 16 Criterio di valutazione delle offerte, commissione di aggiudicazione e criteri di 
valutazione delle offerte 

16.1 Le offerte saranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2017 e smi. 

16.2 Le offerte presentate dai concorrenti saranno valutate da una Commissione costituita 
ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 da un numero di 3 componenti e nominata dalla 
Stazione appaltante tra soggetti dotati di competenza nella materia oggetto della presente 
procedura non appartenenti alla Stazione Appaltante. 

16.3 L’aggiudicazione sarà effettuata mediante l’utilizzo del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. 

Per l’assegnazione dei punteggi si applicherà la seguente formula: 

C(a) = ∑n [Wi * V(a)i] 

Dove: 

C(a) è il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta oggetto di valutazione; 

n è il numero dei criteri/sub criteri a cui assegnare il punteggio di cui al punto 17.5 che 

segue, attribuiti a ciascuna offerta; 

Wi è il punteggio indicato alla tabella di cui al punto 16.5 che segue con riguardo a 

ciascuna voce di valutazione dell’offerta, da moltiplicare per il coefficiente di 

valutazione V(a)i; 
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V(a)i è il coefficiente di valutazione determinato secondo quanto previsto ai punti 16.5, 

16.6 e 16.7 che seguono. 

16.4 Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà conseguito il maggiore 

punteggio complessivo C(a), fatta salva la verifica di cui all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016. 

16.5 L’attribuzione ad ogni singola offerta dei punteggi previsti avverrà secondo i criteri 

indicati nella tabella di seguito riportata.  

Si precisa che il punteggio massimo attribuibile agli aspetti di natura qualitativa e 

quantitativa, diverso dal punteggio economico è pari a 70 punti. 

I restanti 30 punti afferisco all’offerta economica.  

Criterio di 

valutazione 
Descrizione 

Punteggio massimo 

attribuibile 

A 

Miglioramento delle caratteristiche qualitative dei materiali di 

finitura: qualità tecnica e prestazioni funzionali secondo i sub 

punteggi illustrati 
21 

B Riduzione dei tempi di esecuzione 49 

C Ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara 30 

Totale  100 

 

CRITERIO A: Miglioramento delle caratteristiche qualitative dei materiali di finitura (Punti 21) 

Il presente criterio indica gli aspetti di miglioramento qualitativo secondo quanto proposto 

col progetto esecutivo posto a base di gara, al fine di incrementare le prestazioni tecniche e 

incidere positivamente sulla fase manutentiva del ciclo della vita dell’opera. Si procederà 

come di seguito all’attribuzione del relativo sub punteggio (3 punti per ogni sub criterio):  

Miglioramento delle caratteristiche dei materiali di finitura: qualità tecnica e 
prestazioni funzionali dei materiali costruttivi: 
Rifacendosi ai principi dei C.A.M. (D.M. 11.10.2017), si procederà alla valoriz-
zazione delle offerte che proporranno l’utilizzo di materiali costruttivi e di fini-
tura dotati di certificazione ISO, che abbiano una valutazione dei parametri 
L.C.A. (Life Cycle Assessment) e L.C.C. (Life Cycle Cost) valutati secondo le 
Norme UNI EN ISO 14040 e 14044, ovvero che garantiscano e/o perseguano i 
seguenti principi: 

 riduzione di consumo delle risorse (utilizzo di materiali da costru-
zione derivanti da materie prime rinnovabili); 

 riduzione di scavi e movimentazione terra; 
 utilizzo di mezzi e macchinari a basso impatto ambientale; 
 gestione degli sfridi e dei rifiuti; 
 riduzione dei materiali inquinanti e degli imballaggi; 
 minore interferenze ambientali; 
 materiali estratti, raccolti o recuperati, nonché lavorati ad una di-

21 
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stanza massima di 150 Km dal cantiere di utilizzo;massima di 150 
Km dal cantiere di utilizzo; 

 

CRITERIO B: Riduzione dei tempi di esecuzione (49 punti) 

Riduzione dei tempi di cantierizzazione e gestione del cantiere, anche in relazione alle 

previsioni del PSC facente parte del progetto esecutivo. 

N.B.: La riduzione percentuale proposta non potrà essere superiore al 35% della durata dei 

lavori prevista (365 giorni). Eventuali proposte di riduzione superiori al 35% non saranno 

considerate e si assumerà quale riferimento il valore “35%” come “Gm”. 

Rispetto al tempo di esecuzione, il Coefficiente V(a)i sarà determinato applicando la formula 

matematica “Gi/Gm” dove: 

Gi = percentuale di ribasso rispetto alla durata dei lavori offerta dal concorrente i-esimo; 

Gm = miglior percentuale di ribasso offerta rispetto alla durata dei lavori.  

 Ai fini dell’attribuzione del punteggio, sarà quindi utilizzata la seguente formula:  

Pi= Wi x (Gi/Gm) 

Dove: 

Pi = punteggio assegnato al concorrente i-esimo; 

Wi = punteggio previsto al punto B della tabella di cui al precedente punto 16.5; 

Gi = percentuale di ribasso rispetto alla durata dei lavori offerta dal concorrente i-esimo; 

Gm = miglior percentuale di ribasso offerta rispetto alla durata dei lavori.  

 

CRITERIO C: offerta economica (30 punti) 

Il concorrente dovrà esprimere un ribasso percentuale offerto sull’importo dei lavori posto a 

base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a r.a.). 

Rispetto all’offerta economica, il Coefficiente V(a)i verrà determinato applicando la formula 

matematica “Xi/Xm” dove: 

Xi = offerta del concorrente i-esimo in termini di ribasso percentuale; 

Xm = offerta migliore in termini di ribasso percentuale. 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, verrà quindi utilizzata la seguente formula:  

Pi= Wi x (Xi / Xm) 

Dove: 

Pi = punteggio da attribuire al prezzo offerto al concorrente i-esimo; 

Wi = punteggio previsto al punto C della tabella di cui al precedente punto 16.5; 

Xi = offerta del concorrente i-esimo in termini di ribasso percentuale; 

Xm = offerta migliore in termini di ribasso percentuale. 

 

16.6 I coefficienti V(a)i relativamente ai criteri di valutazione qualitativa (criteri A e B) saranno 

determinati, per ciascun criterio, con il seguente metodo: 

(i) ogni commissario attribuirà un coefficiente variabile tra zero ed uno; 
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(ii) una volta attribuiti i singoli coefficienti, la commissione stabilirà la media dei 

coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; 

16.7 Ottenute le medie la commissione moltiplicherà le stesse per il fattore ponderale Wi 

della tabella che precede, previsto per ogni criterio ottenendo il relativo punteggio. 

A tale proposito, i Commissari, nella propria valutazione discrezionale, utilizzeranno il 

seguente metodo di valutazione, tenendo conto delle risultanze dell’analisi dei singoli atti 

dell’offerta se rispondenti o meno alle finalità ed ai parametri sopra indicati: 

 0,0   assoluta insufficienza della proposta formulata; 

 0,2 insufficienza della proposta formulata, scarse informazioni e/o 

informazioni contraddittorie; 

 0,4 proposta sufficiente, informazioni limitate; 

 0,6 proposta discreta; 

 0,8 buona proposta e informazioni adeguate; 

 1,0 ottima proposta, informazioni complete. 

Potranno essere attribuiti punteggi intermedi qualora la Commissione giudicatrice valuti 
l’offerta non pienamente inquadrabile nel parametro inferiore o superiore (es. potrà essere 
attribuito un punteggio pari a 0,9 qualora la proposta risulti più che buona, ma non 
pienamente esaustiva). 

1) Qualora l’offerta migliore (ossia quella che ha riportato il punteggio complessivo più alto) 
non abbia conseguito il massimo punteggio attribuibile alla parte tecnico – 
qualitativa/quantitativa dell’offerta – Criteri A, B e C - (ossia 70 punti su 100), la Commissione 
procede alla riparametrazione del punteggio tecnico, nel modo seguente: 

a) assegnazione all’offerta con il punteggio complessivo migliore del punteggio di 70 punti 
(punteggio massimo attribuibile) 

b) correlata riparametrazione dei punteggi complessivi assegnati alle altre offerte, 
mediante utilizzo di una proporzione lineare. 

 
2) Saranno ritenute idonee e quindi ammesse alla fase successiva della gara (valutazione 

dell’offerta economica) solo le offerte che avranno ottenuto, conseguentemente alla 
riparametrazione, un punteggio minimo di 55 su 70 massimo punteggio disponibile. 

3) La rilevazione dell’eventuale anomalia delle offerte è effettuata, per la parte tecnico - 
qualitativa dell’offerta, in rapporto al risultato antecedente alla riparametrazione. 

Art. 17 Ulteriori regole e vincoli 

Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i 

concorrenti che presentino:  

• offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni 

specificate nello schema di contratto e/o nel capitolato speciale d’appalto;  

• offerte che siano sottoposte a condizione;  
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• offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex 

specialis di gara; 

• offerte incomplete e/o parziali;  

• offerte che non possiedano i requisiti minimi (sia le caratteristiche tecniche minime, sia i 

requisiti di conformità) stabiliti nel schema di contratto e/o nel capitolato tecnico ovvero 

offerte con modalità di prestazione e/o livelli di esecuzione che presentino modalità 

difformi, in senso peggiorativo, rispetto a quanto stabilito nel schema di contratto e/o nel 

capitolato tecnico.  

La Stazione appaltante si riserva il diritto:  

• di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, c. 3, D.Lgs. 

50/2016;  

• di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;  

• di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura 

motivatamente;  

• di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l’aggiudicazione;  

Art. 18 Modalità di svolgimento della procedura di gara  

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più 

sostituibili. 

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da una commissione, all’uopo 

nominata dalla stazione appaltante una volta decorso il termine ultimo per la presentazione 

delle offerte. 

La commissione esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e 

provvederà a effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria.  

 

Prima seduta pubblica 

Le varie fasi procedurali si svolgeranno come segue: 

L’apertura dei plichi telematici pervenuti in tempo utile, avverrà in seduta pubblica, presso la 

sede della Società SIRIO S.r.l. , strada provinciale per Villasanta - Vimercate (MB) il giorno: 

28.08.2019 alle ore 9.30 

Alle sedute pubbliche può partecipare il legale rappresentante della società o altro soggetto 

appositamente delegato. 

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi. 

Le successive sedute pubbliche avranno luogo sempre presso la sede della Società SIRIO S.r., 

in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti. 

 

Prima fase in seduta pubblica 

La Commissione di gara, nel corso della prima seduta, procederà alle seguenti attività: 

 verifica della ricezione delle offerte presentate; 
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 verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale sui documenti di offerta da 

parte degli operatori economici partecipanti; 

 verifica della presenza dei documenti amministrativi richiesti e dei relativi contenuti. 

Nel caso in cui, durante la verifica della documentazione amministrativa, si rendesse 

necessario ricorrere all’applicazione del soccorso istruttorio, la Commissione di Gara 

procederà solo dopo aver completato l’apertura di tutte le buste amministrative. In tal caso, 

la Commissione assegnerà agli operatori economici la cui documentazione amministrativa è 

risultata incompleta, il termine max. di 3 (tre) giorni dalla richiesta per la regolarizzazione; la 

mancata osservanza di tale termine determinerà l’esclusione dalla procedura di gara.  

 

Seconda fase in seduta riservata 

La Commissione, dopo l’esperimento della procedura di soccorso istruttorio, esaminerà la 

documentazione amministrativa trasmessa ad integrazione dagli operatori economici 

interpellati. 

 

Terza fase in seduta pubblica 

La Commissione, dopo aver formalizzato l’esito dei soccorsi istruttori avviati, procederà alla 

conseguente ammissione od esclusione degli operatori economici alla successiva fase di 

valutazione delle offerte tecniche. Nella medesima seduta la Commissione darà atto del 

regolare contenuto delle offerte tecniche. 

 

Quarta fase in seduta riservata 

Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione di Gara procederà all’esame 

e valutazione della documentazione contenuta nel “plico telematico b) – offerta tecnica” per 

i soli concorrenti che abbiano presentato documentazione regolare e completa, al fine di 

attribuire il relativo punteggio, determinando la graduatoria provvisoria. 

 

Quinta fase in seduta pubblica 

Al termine della valutazione delle offerte tecniche, la Commissione procederà in seduta 

pubblica: 

 all’esposizione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche; 

 al calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 

 all’apertura dei plichi  “Offerta economica” dando lettura delle stesse; 

 all’attribuzione dei punteggi economici mediante l’applicazione della formula riportata 

nel presente disciplinare; 

 alla somma del punteggio non riparametrato ottenuto relativamente al merito tecnico 

ed al prezzo; 

 alla redazione della graduatoria provvisoria e alla sua comunicazione orale ai presenti, 

salva la presenza di offerte anormalmente basse, per cui si procederà ai sensi di quanto 

disposto dall’articolo 97 del D. Lgs. 50/2016. L’esame e la conseguente valutazione delle 

predette offerte sarà effettuata dalla stessa Commissione di Gara. 
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Sesta fase in seduta pubblica 

Concluse le operazioni di valutazione e verifica delle offerte sospette di anomalia, la 

Commissione di Gara si riunirà in seduta pubblica per redigere la graduatoria finale di merito 

e formulare la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente collocato al primo posto 

in graduatoria, la cui offerta è stata giudicata congrua. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

La commissione procederà alla verifica di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016, escludendo gli 

operatori economici per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un 

unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

Art. 19 Aggiudicazione e stipula del contratto 

19.1. Aggiudicazione 

Concluse le operazioni di cui sopra, ai fini dell’aggiudicazione la Commissione provvederà:  

a) ad acquisire tutta la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare tutti i fatti, gli 

stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore 

economico aggiudicatario. Requisiti di partecipazione e capitolo 4 - Controllo del 

possesso dei requisiti.  

b) si procederà inoltre in capo all’aggiudicatario, qualora non sia stata già svolta in sede di 

fase amministrativa - al controllo del possesso dei requisiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 

86, D.Lgs.50/2016.  

Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a 

comprova, si procederà all’esclusione dalla procedura dell’operatore economico, fermo 

quanto ulteriormente previsto dall’art. 80, D.Lgs. 50/2016. In tale caso, la stazione appaltante, 

riservandosi il diritto di escutere la garanzia provvisoria, potrà scorrere la graduatoria 

provvisoria, procedendo alle attività di verifica ed agli ulteriori adempimenti nei confronti 

dell’operatore economico che segue nella graduatoria.  

L’esito positivo delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione. La 

proposta di aggiudicazione è soggetta all’approvazione da parte dell’organo decisionale della 

stazione appaltante nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33, D.Lgs. 50/2017.  

L’aggiudicazione sarà comunicata attraverso all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata, la 

stessa arriverà agli operatori economici concorrenti, ed acquisirà efficacia dopo la positiva 

conclusione della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione 

dell’offerta conformemente all’art. 32, c.7 e 8, D.Lgs. 50/2016.  

Divenuta efficace l’aggiudicazione, si procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 
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19.2 Documenti per la stipula del contratto 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà far pervenire alla stazione appaltante, ai fini 

della stipula del contratto e pena la decadenza dell’aggiudicazione stessa, la seguente 

documentazione:  

a) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia fideiussoria definitiva in 

favore della stazione appaltante. Inoltre: 

• in caso di RTI, la garanzia fideiussoria definitiva dovrà essere prodotta dall’operatore 

economico mandatario con l'indicazione esplicita degli altri operatori economici facenti parte 

del raggruppamento e della copertura anche per tutti loro. 

• in caso di consorzio, dovrà essere prodotta dal consorzio medesimo;  

b) per gli operatori economici non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, 

dichiarazione sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita 

di comprovati poteri di firma) attestante la nomina, nelle forme di legge, del 

rappresentante fiscale ai sensi degli art. 17, c. 2, D.P.R. 633/72;  

c) dichiarazione, sottoscritta del legale rappresentante (o persona munita di comprovati 

poteri di firma), relativa agli estremi delle coordinate bancarie e delle persone delegate ad 

operare sul c/c bancario o postale, ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali, nel 

rispetto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010; 

d) copia, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 445/2000 

sottoscritta del legale rappresentante dell’operatore economico (o persona munita di 

comprovati poteri di firma), del documento attestante il pagamento, ai sensi del D.P.R. 

642/1972 e mediante utilizzo del modello F23, delle marche da bollo inerenti il contratto;  

Inoltre, solo in caso di RTI o consorzio: 

e) copia autenticata, con firma digitale del notaio, del mandato speciale irrevocabile con 

rappresentanza alla operatore economico mandatario, ovvero dell’atto costitutivo del 

consorzio, nel caso in cui il raggruppamento o il consorzio non fossero già costituiti in sede 

di gara;  

La stazione appaltante si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti 

della documentazione prodotta.  

Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come 

precedentemente indicata, entro i termini assegnati, la stazione appaltante dichiarerà 

decaduto l’operatore economico dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. 

 La stazione appaltante si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente 

che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro 7gg. giorni dal 

ricevimento della relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata. Nei 

confronti dell’aggiudicatario dichiarato decaduto, la stazione appaltante potrà rivalersi in ogni 

caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta, che sarà perciò incamerata.  
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Gli atti di gara saranno resi accessibili, ai sensi dell’art. 22 e ss. della L. 241/1990, nei limiti 

consentiti dalla legge stessa, agli operatori economici che facciano richiesta di accesso. 

19.3 Stipula del contratto 

Il contratto d’appalto con l’operatore economico aggiudicatario sarà stipulato nel rispetto del 

termine dilatorio di 35 giorni previsto dall’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, decorrenti dalla data 

della comunicazione di aggiudicazione  

L’operatore economico aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i 

poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di 

idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della 

procedura).  

Art. 20 Trattamento dei dati personali e accesso agli atti 

Ai sensi del D.lgs 10/08/2018 n. 101 che adegua il D.Lgs 196/2003 alle disposizioni del 

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati persoanli, si informa 

che che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione della 

procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione di 

affidamento, nel rispetto della normativa specifica di cui al D.Lgs. 50/2016. 

Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a 

disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente della Società 

coinvolto nel procedimento e ai soggetti partecipanti alla gara che hanno diritto di post 

informazioni. Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 

I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per le 

finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della 

normativa nazionale. 

Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura 

è la società SIRIO S.r.L.. Strada Provinciale per Villasanta n. 17 20871 Vimercate. Il 

responsabile del trattamento dei dati è il Rappresentante legale della Società stessa. 

 

Art. 21 - Responsabili del procedimento  

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è l’ing. 

Davide Arrigoni. 

Art. 22 - Altre informazioni 
 
I) L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per 

la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante. 
II) Qualora fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate, l’operatore 

economico verrà escluso dalla procedura di gara o, se risultata aggiudicataria, decadrà 
dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre qualora la 
non veridicità delle dichiarazioni fosse accertata dopo la stipula dei contratti, questi 
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potranno essere risolti dalla società SIRIO S.r.l.. Nel caso di decadenza, l’appalto sarà 
aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria. 

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

IV) Il rapporto contrattuale sorgerà tra la Società SIRIO S.r.l. e l’appaltatore. 
V) Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità 

giudiziaria del Foro di Monza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
VI) Tutte le controversie relative alla procedura di gara sono devolute al TAR Lombardia. Si 

ricorda che i meccanismi di contestazione degli atti della procedura di gara sono 
disciplinati dagli artt. 119 e 120 del cod. proc. amm. 

VII) Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 si avvisa che i dati 
raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione dei 
contratti saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa 
in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli 
atti o di ricorso all'autorità giudiziaria. 

VIII) Per tutto quanto non previsto nel presente Disciplinare e negli altri elaborati di gara si 
rinvia alle vigenti normative in materia di appalti. 

IX) Eventuali variazioni delle date saranno comunicate ai concorrenti con un preavviso di 
24 ore, salve le modifiche agli atti di gara che saranno oggetto di pubblicazione 
secondo le stesse modalità di pubblicazione degli atti di gara. 

 

IL Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Davide Arrigoni 

Allegati 
 Bando 

 DGUE 

 Modello 1 – domanda di partecipazione 

 Modello 2 – offerta economica 

 


