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Centrale unica di committenza dei comuni di  

Lonate Pozzolo, Ferno e Samarate 
 Provincia di Varese 

******** 

COMUNE CAPOFILA: LONATE POZZOLO  

 

BANDO DI GARA -  PROCEDURA APERTA 

COMUNE DI FERNO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI  

CUP I17H18001960004 -  CIG 7881476FBB 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Stazione appaltante : CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI LONATE POZZOLO 

E FERNO  per conto del COMUNE DI FERNO ai sensi dell’art. 37 D.lgs. 50/2016 

Indirizzo postale: via Cavour n. 20 

Città: Lonate Pozzolo  CAP / ZIP:  21015     Paese: Italia 

PEC: comune@lonatepozzolo.legalmailpa.it  

 Indirizzi internet Amministrazione aggiudicatrice: http://www.lonatepozzolo.gov.it. 

Punti di contatto:  

Comune di Lonate Pozzolo – C.U.C.   tel 0331/303524-303510 

Posta elettronica: p.e.c.  comune@lonatepozzolo.legalmailpa.it 

informazioni sulla gara: http://www.lonatepozzolo.gov.it.   

Responsabile del procedimento di gara: Geom. Fabio Marziali Responsabile CUC – 

Comune di Lonate Pozzolo 

Committente: Comune di Ferno – via  Aldo Moro n. 3 – 21010 Ferno  

PEC: comune@ferno.legalmailpa.it  

Indirizzo internet committente: http://www.ferno.gov.it. 

Ufficio Tecnico    tel 0331/242238 

Responsabile del procedimento ai sensi art 31 del Codice:  Geom. Marco Bonacina del 

Comune di Ferno 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI) 

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: PROCEDURA 

APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50 DEL DLGS 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA 

SINTEL DI ARCA LOMBARDIA  PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI - LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRADE COMUNALI IN FAVORE DEL COMUNE DI FERNO 

sonia.reguzzoni
Formato
Comune di Ferno Prot. 9494 i  del 21/05/2019 
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II.1.2)    Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI  - ESECUZIONE  

II.1.3)     Sito o luogo principale dei lavori:  Comune di Ferno: via A.Di Dio; Piazza Luciani; Via Oberdan 

da piazza Luciani fino al confine comunale; Via IV Novembre; Via Adamello; Intersezione via 

Marconi, IV Novembre / Oberdan /Repubblica; Via Arno; Via Marzabotto; Via Fermi Nord; Via 

Adda; Via Ticino; Via Sabotino; Via Garibaldi; Via Verdi; Via Piave; Intersezione via De Gasperi/ 

Piave; Via De Gasperi da via Cinque Martiri a via Buonarroti; Via M. Agusta; Via Quarto; Via 

S.Maria; Via Monviso; Via Asiago – attraversamento pedonale rialzato; Via Oberdan – 

attraversamento pedonale rialzato; Via Case sparse attraversamento pedonale rialzato.  

Codice NUTS ITC41 

II.1.4)     L’avviso riguarda un appalto pubblico  

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Scarifica della pavimentazione nelle strade ove la presenza 

di buche, sgretolamenti o rappezzi eseguiti con  conglomerato bituminoso a freddo, non 

garantirebbero l’adesione del nuovo tappeto di usura; esecuzione di risagomature in Binder 

per risanamento carreggiate con presenza di ormaie;  rialzamento chiusini esistenti; stesa 

tappeto d’usura; rifacimento dei marciapiedi esistenti realizzazione di attraversamenti 

pedonali; integrazione sistema di raccolta acque con caditoie e pozzo perdente.  

 

II.1.6)    Oggetto Principale: CPV 45233140-2 

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici  

 sì no  

II.1.8) Divisione in lotti: sì  no  

II.1.9) Ammissibilità di varianti: sì  no  

 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa): €. 305.943,67 

Lavori soggetti a ribasso:  €.  298.481,63 

Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta   €. 7.462,04 

 

 Lavorazioni  di cui si compone l’intervento:  

lavorazione  Categoria Classe Qualificazione 

obbligatoria 

(si/no) 

Importo Indicazioni speciali ai fini 

della gara 

Prevalente o 

scorporabile  

Subappalta-

bile 

 

Strade, 

autostrade, 

ponti ecc.  

OG3 II SI 305.943,67 Prevalente  50% 

Non sono previste opere scorporabili  

  

II.2.2) Opzioni: sì  no  

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 

Periodo in giorni: 60 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna.  
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SEZIONE III:  INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1)   Cauzioni e garanzie richieste 

a. per i concorrenti: la garanzia provvisoria a corredo dell’offerta è pari al 2% 

dell’importo complessivo dell’appalto Euro 6.118,87 (2% dell’importo dell’appalto), 

ex art. 93  del D.lgs. n. 50/2016;  

b. per l’aggiudicatario: garanzia definitiva non inferiore al 10% dell’importo del 

contratto, incrementabile in funzione dell’offerta 

c. per l’aggiudicatario: polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un 

importo non inferiore all’importo del contratto Iva compresa, divisa per partite come 

da capitolato speciale, e per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per un 

importo di €. 500.000,00,  conforme a quanto indicato all’art. 37 del capitolato 

speciale d’appalto; 

Alle garanzie di cui alla lettera a) e lettera b) si applicano le riduzioni previse dall’art. 93 

comma 7 del Dlgs. 50/2016. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) finanziamento mediante: fondi comunali. 

b) pagamenti per stati di avanzamento ogni volta l’ammontare dei lavori eseguiti 

raggiungerà €. 100.000,00 dell’importo complessivo dei lavori come previsto dall’art. 

27 del Capitolato Speciale d’appalto; 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: 

Quelle previste dall’ordinamento.  

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: sì  no  

a) il Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000 limitatamente  agli 

articoli ancora in vigore, per quanto non diversamente disposto dal Capitolato Speciale 

d’appalto, è parte integrante del contratto; 

b) è prevista una penale giornaliera per il ritardo pari a uno per mille dell’importo 

contrattuale ai sensi dell’art. 18 del Capitolato Speciale d’appalto. 

c) controversie contrattuali deferite all’autorità giudiziaria, con esclusione della 

competenza arbitrale. 

III.2) Condizioni di partecipazione  

III.2.1) Soggetti ammessi alla gara:  ai sensi del d.lgs. 50/2016, possono presentare offerta i 

soggetti di cui all’art. 45, iscritti nei registri di cui all’art. 83 comma 3 ,  che non si trovano 

nelle condizioni preclusive di cui all’art. 80 del Codice e  dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 

del 2001, n. 165  

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi punto III.2.3. 

III.2.3) Capacità tecnica:  

a) possesso attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità adeguata alle 

categorie indicate al punto precedente II.2.1);  

b) sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi 

ordinari ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 50 del 2016;  

 

III.2.4) Appalti riservati: sì  no  



 

Pag. 4/5 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 Decreto Legislativo 50/2016 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:   

 Minor Prezzo , ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis)  del D.lgs. 50/2016 e sm.i. , determinato 

mediante ribasso sull’importo a base di gara;   

 Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del Codice si procederà all’esclusione automatica delle offerte 

che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi del comma 2  e commi 2 bis e 2 ter medesimo articolo del Codice.   

IV.2.2) Modalità di stipulazione del contratto:  interamente a  misura ai sensi di quanto previsto 

dal combinato disposto degli articoli  3 lett.eeeee) e  dell’art. 59, comma 5 bis del D.Lgs. 

50/2016; La contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del Decreto 7 marzo 2018 n. 49. 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

 CUP I17H18001960004 -  CIG 7881476FBB  

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì  no  

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare 

a) I documenti progettuali, il bando, i disciplinare ed i relativi allegati nonché quanto previsto 

dall’art. 29 del Codice, sono reperibili sul profilo della C.U.C.  presso il Comune di Lonate 

Pozzolo http://www.lonatepozzolo.gov.it.  nella sezione “Amministrazione trasparente”.  

b) Dato che la documentazione progettuale è disponibile sui siti telematici ed essendo l’area 

liberamente accessibile si segnala che non necessita che il sopralluogo avvenga alla presenza 

del tecnico della stazione appaltante; 

 Termine per il ricevimento delle richieste di informazioni: 05/06/2019. 

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

 10/06/2019 ore 23,59 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180  (dal 

termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:  

 L’espletamento della procedura si svolgerà in seduta pubblica alle ore 9,00 del giorno 

11/06/2019 presso il Palazzo Comunale Via Cavour n.  20 – Lonate Pozzolo 

 Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi in tal caso 

verrà pubblicato un avviso sul sito del Comune di Lonate Pozzolo nella pagina dedicata al 

bando che varrà a tutti gli effetti quale comunicazione a tutti i concorrenti.  

 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì  no  

Rappresentante dei concorrenti soggetti muniti di delega o procura, o dotati di 

rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti come risultanti dalla 

documentazione presentata possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
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VI.1) Trattasi di un appalto periodico: sì  no  

VI.2) Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: sì  no  

VI.3) Informazioni complementari: 

a. I termini di presentazione dell’offerta sono ridotti ai sensi dell’art. 36 c.9 del  D.lgs. 50/2016.  

b. Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante le norme integrative al bando 

relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e 

presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura 

di aggiudicazione, ulteriori informazioni e disposizioni sulla procedura di gara.  

c. L’appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali stante il modesto valore economico che 

risulta essere accessibile alle micro, piccole e medie imprese che di norma si aggiudicano 

contratti di tale valore; 

d. Appalto indetto con determinazione a contrarre n. 32 del 22/01/2019  e n. 1/2019 di rep 

della Centrale di Committenza per indizione della procedura aperta (297/2019) 

e. Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida  

f. La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori;  

g. Pagamento di €. 35,00 a favore dell’ANAC con versamento on-line secondo le istruzioni 

reperibili sul portale http://contributi.avcp.it indicando codice fiscale ed il CIG di cui al punto 

IV.3.1; 

h. E’ richiesta l’allegazione del PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3 lettera 

b) della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 

20.12.2012;  

i. L’Amministrazione si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte 

o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano 

avanzare pretese di qualsiasi genere e natura; 

j. Progetto posto a base di gara validato con verbale in data 17/12/2018 

k. Responsabile del procedimento di gara: Geom. Fabio Marziali; Responsabile del 

procedimento del Comune di Ferno :  Geom. Marco Bonacina   recapiti come al punto I.1 

 

VI.4) Procedure di ricorso       

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  

T.A.R. Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Via del Conservatorio n. 13 

Milano 20122 Italia Tel 02/76053315 fax n. 02/76015209 

VI.4.2) Presentazione ricorsi:  

a. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla 

partecipazione; 

b. Entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione 

c. Entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione 

VI.5)  Data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio on-line, sul profilo committente  

della CUC presso il Comune di Lonate Pozzolo nella sezione “Amministrazione trasparente”:  

21/05/2019 

 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

DEI COMUNI DI LONATE POZZOLO, FERNO e SAMARATE 

(Geom. Fabio Marziali)  


