COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese
Allegato bando di gara prot. n. 9356 del 30/06/2021

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER LAVORI DI
REALIZZAZIONE
IMPIANTO
ELETTRICO
DI
ILLUMINAZIONE
PISTA
CICLOPEDONALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI
INTERVENTI VIABILISTICI PER LA COSTITUZIONE DI PERCORSI CICLABILI E
PEDONALI IN VIA TRIESTE E IN VIA PIAVE NEL COMUNE DI FERNO - CUP
I11B18000200004 - CIG 86176559DE

Determinazione Dirigenziale: n. 265 del 16/06/2021
Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI FERNO (VA) via A. Moro, 3 – 21010 Ferno (VA)
Codice NUTS: ITC41 – Ufficio Tecnico Tel. 0331.242.238/2

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Marco Bonacina - Responsabile area tecnica
Comune di Ferno

Punti di contatto: per questioni di tipo tecnico e per questioni di tipo procedurale: Geom. Marialuisa
Caprioli tel. 0331 242234 E-mail: marialuisa.caprioli@ferno.gov.it
DISCIPLINARE DI GARA
PREMESSA
Il presente disciplinare integra il bando di gara per l’aggiudicazione in appalto dei: LAVORI DI
“REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE PISTA CICLOPEDONALE NELL'AMBITO DEI
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI VIABILISTICI PER LA COSTITUZIONE DI PERCORSI
CICLABILI E PEDONALI IN VIA TRIESTE E IN VIA PIAVE NEL COMUNE DI FERNO”
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi
informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di strumenti
telematici. Il Comune di Ferno, di seguito denominato stazione appaltante, utilizza il Sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia, denominato “SINTEL”, ai sensi della legge
regionale n. 33/2007 e ss.mm. ii., al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet.
www.ariaspa.it
L’accesso alla Piattaforma Sintel è consentito dall’apposito link presente sul portale www.ariaspa.it,
mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione e di
valutazione dell’offerta, l’aggiudicazione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
Gli operatori economici, per tutte le informazioni riguardanti l’utilizzo della piattaforma di
intermediazione telematica, sono tenuti a fare riferimento alle “Modalità tecniche per l’utilizzo della
piattaforma Sintel” nonché al “Manuale di supporto all’utilizzo di SINTEL per operatori economici –
PARTECIPAZIONE ALLE GARE” consultabili sul sito www.arca.regione. lombardia.it dell’Azienda
Regionale Centrale Acquisti (Arca Lombardia S.p.A.), cui si fa espresso rinvio. Per qualsiasi
informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di SINTEL è possibile contattare l’Help Desk di ARCA al
numero verde 800.116.738.
Referente per l'istruttoria della pratica: Geom. Marialuisa Caprioli
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A) OGGETTO DELL’APPALTO ED AGGIUDICAZIONE
A.1) OGGETTO
L’appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessari ad effettuare i LAVORI
DI “REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE PISTA CICLOPEDONALE NELL'AMBITO DEI
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI VIABILISTICI PER LA COSTITUZIONE DI PERCORSI
CICLABILI E PEDONALI IN VIA TRIESTE E IN VIA PIAVE NEL COMUNE DI FERNO - CUP I11B18000200004 CIG 86176559DE”.
L'oggetto e le modalità di svolgimento dei lavori sono dettagliatamente descritte nel progetto di
cui all'art. 23, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 approvato con deliberazione della Giunta comunale
n. 130 del 23/12/2020 e pubblicato, unitamente agli allegati, in funzionalità “Documentazione di
gara” della piattaforma Sintel e sul profilo di Committente.

A.2) DURATA E LUOGO DEI LAVORI
La durata dei lavori prevista è 14 giorni naturali e consecutivi.
LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
I lavori oggetto dell’appalto dovranno essere eseguiti presso la pista ciclopedonale in via Trieste nel
Comune di Ferno (Va)

A.3) IMPORTO DELL'APPALTO
Ai fini dell'art. 35 - comma 4 – del D. Lgs. n. 50/2016, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari a
€ 54.707,75 (esclusa IVA) oneri della sicurezza compresi così specificato:
LAVORAZIONE

Impianto
elettrico di
illuminazione
pista
ciclopedonale
via Trieste e via
Piave

CATEGORIA
E
CLASSIFICA
OG 10

QUALIFICAZIONE
OBBLIGATORIA
appalto per
opere inferiore
a € 150.000l’esecutore
dovrà
possedere
l’abilitazione
all’esercizio
dell’attività di
cui all’art. 3 del
DM 37/2008

Importo complessivo dell’appalto
comprensivo degli oneri di sicurezza

IMPORTO
COMPRESI ONERI
DELLA SICUREZZA
€ 54.707,75

%
SULL’IMPORTO
DEI LAVORI
100

PREVALENTE O
SCORPORABILE

SUBAPPALTABILE

Categoria
prevalente

Si nel limite di
legge (max 40%
dell’importo
contrattuale)

€ 54.707,75

L’appalto è finanziato interamente con fondi propri.
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il contratto di appalto verrà stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, lett. ddddd) e
dell’art. 59 c. 5 bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
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L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul
valore attribuito alla quantità.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con le modalità previste dal Capitolato Speciale
d’Appalto (C.S.A.).
Nello specifico sono dovute rate di acconto ogni qualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi
dell’art. 22, 23, 24 e 25 del C.S.A., al netto del ribasso d’asta sui lavori, comprensivi della quota
relativa agli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta, dell’importo delle rate di acconto
precedenti e del recupero proporzionale dell’anticipazione, di cui all’art. 27 del C.S.A., raggiungano
un importo non inferiore ad € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00).
Ai sensi dell’art. 30, c. 5 bis, del D45.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell’osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è
operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in
sede di conto finale.
ANTICIPAZIONE:
Ai sensi dell’art. 35, c.18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è prevista la corresponsione, in favore
dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) sul valore del contratto
d’appalto, da erogare entro 15 (quindici) giorni dall’effettivo inizio della prestazione accertato dal
RUP, così come previsto dal capo 5 art. 26 del C.S.A.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di
apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, nel rispetto delle condizioni indicate dall’art. 26 punto
c del C.S.A. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di
pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale
recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve
essere compensato integralmente.
TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITA’ PER RITARDI
Ai sensi dell’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto, il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in
14 (quattordici) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
In detto tempo è compreso quello necessario all’impianto e allo smontaggio dei cantieri.
Non sono previsti termini intermedi.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto, nel caso di mancato
rispetto dei termini indicati per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di
ritardo nell’ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale pari ad €. 250,00
(duecentocinquanta/00) al giorno.
La penale, con applicazione della stessa aliquota di cui al precedente punto e con le modalità
previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio
dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie
temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora
eseguiti

A.4) DOCUMENTAZIONE DI GARA
Indirizzo stazione appaltante

COMUNE DI FERNO

Tipologia della procedura

Affidamento diretto previa richiesta di preventivi
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Codice CPV principale

45316110-9

Eventuale/i Codice/i CPV secondario/i

//

Codice CIG

86176559DE

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

Ore 12:00 del 15/07/2021

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti

Ore 12:00 del 12/07/2021

Criterio di aggiudicazione

Minor prezzo

Valore totale della procedura
Di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza
Di cui costi del personale
Di cui della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore
economico

€ 54.707,75 = oltre IVA

Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Marco Bonacina

Durata dei lavori

14 giorni

Luogo di esecuzione del contratto

Ferno –via Trieste e via Piave

Termine del procedimento

60 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del
termine di presentazione delle offerte

€ 2.104,14.=
Quantificati dall’operatore economico
Quantificati dall’operatore economico

Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel, ovvero sul sito internet della
stazione appaltante http://www.ferno.gov.it/sezione-trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/ ovvero
sul sito di Aria www.ariaspa.it. In caso di discordanza tra la documentazione di gara caricata sui
suddetti siti, fa fede la documentazione ufficiale pubblicata sul sito di cui al punto I.1) del Bando di
gara.

Documentazione di gara
AVVISO – BANDO DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
Allegato A_DGUE
Allegato_B1 AVVALIMENTO
Allegato_B2 AUSILIARIA
Allegato_C RTI
Allegato_D SUBAPPALTO
MODELLO_ E OFFERTA
ALLEGATO 1 - PATTO DI INTEGRITA’
PROGETTO ESECUTIVO DELL’OPERA APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 130 DEL 23/12/2020

A.5) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto dei lavori è aggiudicato mediante AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI
ai sensi del combinato disposto tra l'art. 3, comma 1, lett. sss) e l’art. 32 c. 2 lett. b) del D. Lgs. n.
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50/2016 secondo il criterio dell’offerta del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis – del D. Lg.
n. 50/2016 e s.m.i.

A.6) OFFERTE ANOMALE
Successivamente alla cognizione delle offerte economiche, qualora le offerte pervenute siano pari
a 5, il RUP verifica se vi sono offerte anomale ai sensi dell’articolo 97, comma 2 oppure 2 bis) del D.
Lgs. n. 50/2016.
Non si applica esclusione automatica di cui all’art. 97 c. 8 D.Lgs 50/2016 qualora le offerte pervenute
siano inferiori a 5.
La stazione appaltante ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva
comunque la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici.

B) DOCUMENTI E INFORMAZIONI
B.1) DOCUMENTI
Tutta la documentazione progettuale e la documentazione di gara sarà disponibile per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso:
http://www.ferno.gov.it/sezione-trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/
B.2) INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara,
partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, devono essere presentate in lingua
italiana e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni
procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura,
entro e non oltre 3 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte alle suddette richieste sono rese
disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel,
nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.
È inoltre cura della stazione appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il canale
“Comunicazioni procedura”. Gli operatori economici sono invitati ad utilizzare tale sezione,
monitorandone con costanza l’eventuale aggiornamento.

C) DOCUMENTAZIONE DI AMMISSIONE ALLA GARA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
DELL’OFFERTA
C.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui al combinato
disposto tra l’art. 3, comma 1, lettera p) e l’art. 45 del Codice nonché gli operatori economici stabiliti
in uno Stato dell’Unione Europea, i cui statuti, atti costitutivi o oggetti sociali prevedano lo
svolgimento di attività coerente con il servizio cui il presente disciplinare è riferito e che siano in
possesso dei requisiti di seguito indicati:

C.2 REQUISITI DI AMMISSIONE:
C.2.a) requisiti di carattere generale, art. 80, D. Lgs. n. 50/2016:
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tutti quelli indicati all’articolo 80, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché quelli indicati nell’articolo 36
bis del d.l. 4.7.2006 n. 223, convertito nella legge 4.8.2006 n. 248 (contrasto del lavoro nero e
sicurezza nei luoghi di lavoro), nell’articolo 41 del d. lgs 11.04.2006 n. 198 pari opportunità tra
uomo e donna), nell’articolo 44, comma undicesimo, del d. lgs. 25.7.98 n. 286 (comportamenti
discriminatori in danno di persone straniere), nell’art. 5, comma 1, della legge 3 agosto 2007,
n. 123 (contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori), negli artt. 6 e 67, comma 8, 84, comma 3 e 90 del d.lgs. n. 159/2011 (normativa
antimafia), nell’art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001 (piani individuali di emersione),
nell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 (incompatibilità) e in tutte le altre norme che
prevedano l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
C.2.b) requisito di idoneità professionale, art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3, D. Lgs. n. 50/2016:
C.2.b.1) iscrizione negli appositi registri pubblici cui i soggetti, in relazione alla propria natura
giuridica ed alle norme vigenti nello Stato di stabilimento, sono tenuti (es. Camera di
Commercio);
C.2.b.1.1) abilitazione all’esercizio dell’attività di cui all’art. 3 del DM 37/2008
C.2.b.2) Nel caso di società cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, è necessaria l’iscrizione
nell’ Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.
C.2.b.3) Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui
all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti
nello Stato nel quale è stabilito.
C.2.c) requisiti di capacità professionale e tecnica (art. 83, comma 1, lett. c):
C.2.c.1) di possedere i requisiti di cui all’articolo 90 del DPR 207/2010 in misura non inferiore a quanto
previsto dal medesimo articolo 90 e precisamente:
 importo dei lavori analoghi a quelli previsti nel presente progetto eseguiti direttamente nel
quinquennio antecedente la data della presente lettera non inferiore all’importo del
contratto da stipulare;
 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando nel
caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto
richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da
ristabilire la percentuale richiesta;
 adeguata attrezzatura tecnica.
Il requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera a) del DPR 207/2010, deve riferirsi a lavori della
natura indicati dalla presente procedura.
Oppure:
- attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare
rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità o in
alternativa, nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA).
C.2.c.2) essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale di cui all'Allegato XVII del
D. Lgs. n. 81/2008.
C.2.d) requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) e comma 4, lett. a) e
lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016):
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C.2.d.1) di avere nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando un fatturato
minimo annuo pari ad € 109.415,50 compreso un fatturato minimo annuo nel settore di attività
dell’appalto pari a € 57.707,75
C.2.d.2) avere sottoscritto un contratto di polizza assicurativa di responsabilità civile generale
RCT ed RCO a copertura dei rischi derivanti dalla propria attività professionale, compresa
l'attività inerente al servizio di conduzione degli impianti termici/di condizionamento, avente
un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 di euro per ogni sinistro.
MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE I
REQUISITI POSSEDUTI
In fase di procedura di gara, il possesso dei requisiti richiesti al paragrafo C), potrà essere
autocertificato mediante il modello DGUE (Allegato A).
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dall’art. 10 comma 4 ultimo periodo,
effettuerà per l’affidatario le necessarie verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni attestanti i
requisiti di partecipazione alla procedura.
La stazione appaltante esclude dalla gara l’operatore economico che presenti nella procedura in
corso dichiarazioni non veritiere e che risulti iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione.
La stazione appaltante successivamente procede alla verifica del possesso dei requisiti di capacità
economico finanziaria e tecnico organizzativa all’aggiudicatario provvisorio.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n.
111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.
A tal fine tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi
al sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (servizi ad accesso riservato –AVCPASS)
secondo le istruzioni ivi contenute ed allegare nella “busta amministrativa” il “PASSOE” rilasciato
dall’Autorità per la presente Procedura.
Identificativi di gara: - CIG 86176559DE
D) COMPOSIZIONE DELL’OFFERTA:
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente
in formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il “termine ultimo per la presentazione delle
offerte”, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente
procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre:
una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa;
una “busta telematica” contenente l’offerta economica.

BUSTA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
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L'operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi,
corrispondenti ai successivi paragrafi del presente capitolo.
Dovrà allegare i seguenti documenti:
1) DGUE (ex art. 80, D. Lgs. n. 50/2016), documento di gara unico europeo, redatto in
conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione
europea, ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016 (ALLEGATO A);
Si precisa:
- il Concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante Documento di Gara Unico Europeo
in conformità alle previsioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica le
condanne definitive per uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, lett. da a) a g) del D. Lgs.
n. 50/2016;
- ai fini della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, l’esclusione ed il divieto
in ogni caso non operano 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; il Concorrente, pertanto,
non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per i reati depenalizzati, ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali
è intervenuta la riabilitazione;
- ai fini della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, si intendono
gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo
superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di
pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili;
- ai fini della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 l’iscrizione
nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti
di subappalto, fino a due anni, decorso i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque
efficacia;
In riferimento alla dichiarazione in ordine all’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 80,
comma 1 del D.Lgs. 50/2016, resa dal Legale rappresentante/Procuratore del Concorrente anche
in riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
Bando di gara (specificando esattamente di quale carica si tratti) si precisa che:
- qualora nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente sussistano
cause di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, il legale rappresentante
dell’impresa deve dimostrare, con la propria dichiarazione, che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
- in caso di cessione di ramo di azienda, incorporazione, fusione o scissione societaria, sussiste
in capo alla cessionaria o società incorporante, o società risultante dalla fusione, ovvero
dalla scissione, l’onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016 anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno
operato presso la società ceduta, incorporata o le società fusesi o scisse nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara ovvero che sono cessati dalla
relativa carica in detto periodo.
Il modello DGUE (Allegato A), attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione, deve essere
reso, a pena di esclusione, firmato digitalmente come meglio di seguito precisato:
Concorrente in Forma singola: la documentazione deve essere sottoscritta con firma
digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).
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- R.T.I. (sia costituita che costituenda) o consorzio ordinario di operatori economici
costituendo (art. 48 comma 8 D.Lgs. 18.4.2016 n. 50): la dichiarazione deve essere resa da
ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio e sottoscritta con
firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di
firma). (documenti allegati in unico file) ALLEGATO C;
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45 comma 2 lettera e) D.Lgs.
18.4.2016 n. 50):
a) la dichiarazione deve essere resa dal Consorzio medesimo sottoscritta con firma digitale
del legale rappresentante del consorzio stesso (o persona munita di comprovati poteri di
firma);
b) la dichiarazione deve essere resa da ciascun operatore economico componente il
consorzio e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita
di comprovati poteri di firma); (documenti allegati in unico file) ALLEGATO C
- Consorzio (art. 45 comma 2 lettera b) e c) D.Lgs. 18.4.2016 n. 50):
a) la dichiarazione deve essere resa dal Consorzio medesimo sottoscritta con firma digitale
del legale rappresentante del consorzio stesso (o persona munita di comprovati poteri di
firma)
b) la dichiarazione deve essere resa da ciascun consorziato per il quale il Consorzio concorre
e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di
comprovati poteri di firma); (documenti allegati in unico file) ALLEGATO C;
- AVVALIMENTO (art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016):
a) la dichiarazione deve essere resa dal concorrente (impresa avvalente) e sottoscritta con
firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) ALLEGATO
B1;
b) la dichiarazione deve essere resa dall'impresa ausiliaria, nelle parti di competenza, e
sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati
poteri di firma) ALLEGATO B2;
Le dichiarazioni sopra indicate sono redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.
445. L’omessa presentazione della dichiarazione ovvero la dichiarazione resa incompleta,
costituiscono irregolarità essenziali sanabili ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50.
Non possono essere sanate le carenze documentali che non consentono l’individuazione del
contenuto o del soggetto responsabile della stessa. (documenti allegati in unico file)

SOCCORSO ISTRUTTORIO - ART. 83, COMMA 9 DEL D. LGS. 50/2016
Salvo il caso di irregolarità essenziali non sanabili di cui all’art. 83, comma 9, ultimo periodo, del
Codice, che determinano l’esclusione dalla gara, qualora la commissione, in sede di apertura dei
plichi contenenti la documentazione amministrativa, ravvisi la mancanza, l’incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e degli elementi attinenti alla predetta
documentazione, con apposita comunicazione invita il concorrente a rendere, integrare o
regolarizzare le dichiarazioni e gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere, entro un termine non superiore a tre giorni dall’invio della comunicazione, pena
l’esclusione dalla gara.
Si precisa altresì che la stazione appaltante invia la suddetta richiesta di soccorso istruttorio tramite
piattaforma Sintel, funzionalità “Comunicazioni della procedura”, all’indirizzo pec del concorrente
risultante dal sistema Sintel, ovvero, in caso di malfunzionamento del sistema di intermediazione
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telematica, direttamente mediante pec all’indirizzo indicato dal concorrente in sede di
partecipazione.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, il procedimento di soccorso istruttorio di cui sopra, non
si applica in caso di mancanza, incompletezza e/o irregolarità delle dichiarazioni e degli elementi
afferenti all’offerta. Non possono essere sanate le carenze documentali che non consentono
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Garanzia provvisoria
Per le modalità di affidamento di cui al presente bando la stazione appaltante non richiede le
garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, così come modificato
dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 art. 1 comma 4.

Dichiarazione d’impegno al rilascio della fideiussione definitiva
La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare
il garante e dovrà indicare i soggetti garantiti con le medesime modalità previste per la fidejussione.
Ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, tale impegno non è dovuto in caso di
microimprese, piccole e medie imprese nonché in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
La dichiarazione dovrà essere contenuta unitamente al DGUE se dovuta.

2) “PASSOE” rilasciato dall’Autorità
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (servizi ad accesso riservato –AVCPASS)
secondo le istruzioni ivi contenute ed allegare nella “busta amministrativa” il “PASSOE” rilasciato
dall’Autorità per la presente Procedura.
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE:
In caso di partecipazione in A.T.I. oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta
anche la documentazione integrativa prevista dal paragrafo H) del presente disciplinare;
In caso di partecipazione in avvalimento oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere
prodotta anche la documentazione integrativa prevista dal paragrafo G) del presente disciplinare;
Nel caso in cui s'intenda ricorrere al subappalto dovrà essere prodotta anche la documentazione
integrativa prevista dal paragrafo I) del presente disciplinare.

3) “PATTO DI INTEGRITA’”.
Il presente documento denominato “ALLEGATO 1” deve essere obbligatoriamente sottoscritto e
presentato insieme all’offerta, nella sezione BUSTA AMMINISTRATIVA, dall’operatore economico che
partecipa a qualsiasi procedura di gara indetta per un valore superiore ad €. 40.000,00, indetta
dall’Amministrazione Comunale di Ferno (Va) – come deliberato da GC n. 100 del 06.11.2020.
La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante
legale dell'operatore economico concorrente comporta l’esclusione dalla gara a norma dell'art. 1
comma 17 della L. 6 novembre 2012 n. 190.
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Questo documento costituisce parte integrante degli atti di gara cui è allegato e del contratto che
ne consegue.

BUSTA – OFFERTA ECONOMICA
Offerta economica
Al percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve:
a) Inserire nel campo “Offerta economica” pena l’esclusione dalla gara il valore complessivo della
propria offerta, espresso mediante indicazione di percentuale unica di ribasso da applicarsi
sull’importo a base d’asta, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola
(non deve essere inserito il simbolo “%”) con le caratteristiche sotto specificate;
Attenzione:
- tale valore è al netto dei “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”, non modificabili,
da valorizzare a parte nel relativo campo;
- non sono ammesse offerte pari a zero;
- non sono ammesse offerte superiori alla base d’asta, pena l’esclusione dalla procedura di
gara.
b) nel campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico”
dovrà essere indicato il valore dei costi afferenti l’attività di impresa;
c) nel campo “di cui costi del personale” dovrà essere indicato il valore del costo del personale
quantificato dall’operatore economico;
d) nel campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”, dovrà essere inserito il valore dei costi
della sicurezza derivanti da interferenze (non modificabili). Tali costi sono da intendersi per la presente
procedura quali oneri della sicurezza pari a € 2.104,14=
Attenzione: il valore indicato nel campo grigio, non modificabile e di sola consultazione, “Offerta economica
complessiva” è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo “Offerta economica” e il valore inserito nel campo
“Costi della sicurezza derivanti da interferenza” (quest’ultimo non modificabile).
La graduatoria e l’anomalia dell’offerta saranno calcolati esclusivamente sul valore inserito nel campo

“Offerta economica”.
A tal proposito si segnala che a partire dal 26/05/2020 Sintel ha apportato modifiche ai campi dei valori
economici delle procedure di gara ed in particolare ai campi relativi all’offerta economica.
Precisamente:
Viene implementato il nuovo campo “Importo negoziabile su cui presentare offerta” non editabile e
precompilato con valore numerico calcolato in automatico come segue:
“Importo negoziabile su cui presentare offerta”

=
-

“Base d’asta” “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza"
Verrà implementato un nuovo campo «Offerta economica» costituito da:
• Offerta percentuale al netto dei costi della sicurezza derivanti da interferenza
• Una stringa numerica non editabile e precompilata calcolata come di seguito:
“Offerta economica”

=
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Si dà avviso che qualora il calcolo dell'anomalia con il metodo stabilito all'art. 97 c. 2 e 2 bis del
D.lgs. 50/2016 come sostituiti dall'art. 1 c. 20 della l. 55/2019 non sia disponibile dalla piattaforma
con procedura automatica, lo stesso sarà svolto con procedura off- line;
Firma digitale del documento
Alla FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO del percorso “Invia offerta”, l’Operatore Economico deve:
scaricare dalla schermata a sistema denominata “Firma Digitale del documento”, il Documento
d’offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema.
sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione dovrà
essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui all’allegato Modalità tecniche
di utilizzo della Piattaforma Sintel - dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da
comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata nella Documentazione
Amministrativa).
Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf devono essere apposte come meglio
esplicato nel richiamato allegato “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel”.
Si rammenta che il “Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della
medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche
costituiscono variazione di elementi essenziali;
L’Operatore Economico per concludere l’invio dell’offerta deve allegare a Sistema il “Documento
d’offerta” in formato pdf sottoscritto come sopra descritto.
Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il
concorrente può passare allo step 5 “RIEPILOGO ED INVIO DELL’OFFERTA” del percorso “Invia
offerta” per completare la presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “INVIA
OFFERTA” che, si rammenta, deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione
delle offerte.
Allegato all’offerta economica (Modello E Offerta)
Nell’apposito campo “Allegato all’offerta economica”, l’operatore economico deve allegare il
MODELLO E a pena di esclusione, debitamente compilato e firmato digitalmente.

IMPOSTA DI BOLLO
L'operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata)
sul Modello E offerta economica da restituire debitamente compilato. In alternativa, l'operatore
economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, dovrà allegare al modulo E la
ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la "marca da bollo digitale".
Gli step precedenti del percorso “Invia offerta” per quanto correttamente completati e corredati
dal salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l’effettivo invio
dell’offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del
concorrente e non è inviata al Sistema.
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INVIO OFFERTA
Nella fase di “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”. Sintel restituirà un messaggio a video
dando evidenza del buon esito dell’invio dell’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”.
Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, è necessario
procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa ed
economica).

Sono escluse dalla procedura senza possibilità di successiva regolarizzazione:
a. le offerte in aumento;
b. le offerte non comprensibili o mancanti di qualche elemento che non ne consenta la
valutazione;
c. la cui provenienza non sia certa;
d. le offerte che non siano sottoscritte;
e. nel caso di ATI le offerte non sottoscritte congiuntamente da tutti i partecipanti all’A.T.I.
f. qualora non sia possibile ricondurle con sicurezza ai concorrenti in A.T.I.;
g. le offerte indeterminate, condizionate o contenenti riserve;
L'operatore economico deve scaricare tali documenti sul proprio terminale e sottoscriverli con firma
digitale.

Firma digitale dei documenti e dell’offerta
Forma di partecipazione

Forma singola
R.T.I. costituendo
Consorzio ordinario di operatori
economici costituendo

Modalità di produzione e firme digitali richieste

Il documento deve essere sottoscritto con firma
legale rappresentante (o persona munita di
poteri di firma).
Il documento deve essere sottoscritto con firma
legale rappresentante (o persona munita di
poteri di firma) di ciascun operatore
raggruppando / consorziando.
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R.T.I. costituito
Consorzio Consorzio ordinario
di
operatori
economici
costituito

Deve essere resa una dichiarazione sottoscritta con firma
digitale del legale rappresentante (o persona munita di
comprovati poteri di firma) dell’operatore economico
mandatario.

Si specifica, altresì, che le modalità sopra indicate per la presentazione dell'offerta su piattaforma
Sintel sono del tutto indicative, essendo di esclusiva responsabilità dell'operatore economico
partecipante alla procedura inserire correttamente gli elementi che compongono l'offerta su
piattaforma Sintel, sulla base delle modalità tecnico– operative previste negli appositi manuali per
gli operatori economici predisposti dalla centrale di committenza regionale e consultabili sul sito
www.ariaspa.it , cui si fa espresso rinvio.

E) SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
E.1) AMMISSIONE DEI CONCORRENTI
Il RUP procede, in seduta pubblica nella data prevista dal bando alla verifica della documentazione
di ammissione alla gara. Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate attraverso SINTEL,
con le funzionalità della medesima piattaforma digitale si valuteranno le offerte e si provvederà a
effettuare la conseguente aggiudicazione. La data della prima seduta pubblica è indicata dal
bando di gara. A tale seduta, nonché alle successive eventuali sedute aperte al pubblico, che
verranno notificate tramite la funzionalità "Comunicazioni procedura" qualora in giornate differenti,
potrà assistere un incaricato di ciascun operatore economico dotato di opportuna delega.
Al termine delle operazioni il RUP redigerà la graduatoria delle offerte e provvederà all'assunzione
della proposta di aggiudicazione.

G) AVVALIMENTO
Ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. 50/2016 il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei
requisiti di uno o più soggetti ausiliari, anche partecipanti al raggruppamento di concorrenti.
Fermo restando il divieto di cui all’articolo 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, il concorrente deve
necessariamente essere qualificato in relazione ai requisiti di carattere generale e di idoneità
professionale e può avvalersi di soggetti ausiliari che, oltre ai requisiti di carattere generale e di
idoneità professionale, siano in possesso di quei requisiti economici e tecnici, non posseduti dal
concorrente, di cui alle lettere C.2.b) e C.2.c.) del paragrafo C) del presente disciplinare di gara; in
caso di avvalimento il concorrente deve dichiararlo in sede di DGUE ed è tenuto ad allegare le
dichiarazioni e la documentazione sotto indicata.
Ai sensi di quanto previsto all’art. 89, comma 3, del Codice, l’operatore economico è tenuto a
sostituire i soggetti ausiliari che non soddisfano i criteri di selezione o per i quali sussistono motivi
obbligatori di esclusione ai sensi dell’art. 80 del Codice.
L’impresa avvalente dovrà allegare la seguente documentazione (Documenti in unico file):
Referente per l'istruttoria della pratica: Geom. Marialuisa Caprioli

Visto l’Assessore

21010 FERNO (VA) – via A. Moro, 3 – fax 0331-726110 – cod. fisc. e p. IVA 00237790126
UFFICIO TECNICO TEL 0331242238 orario di apertura al pubblico: lun. dalle ore 16.30 alle ore 18.30 - mart. e ven dalle 9.00 alle 13.00
merc. dalle 9.00 alle 12.00
indirizzo e-mail : - sonia.reguzzoni@ferno.gov.it pec : comune@ferno.legalmailpa.it

COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese
a)

DGUE – Allegato A dell'impresa avvalente, firmata digitalmente dal legale rappresentante
(o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'impresa concorrente;

b)

dichiarazione di avvalimento – Allegato B1 dell'impresa avvalente, firmata digitalmente dal
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'impresa stessa,
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;

c)

DGUE – Allegato A dell'impresa ausiliaria, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o
persona munita di comprovati poteri di firma) dell'impresa stessa attestante il possesso da parte di
quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80, D.Lgs.
50/2016 e dei requisiti oggetto di avvalimento;

d)

dichiarazione impresa ausiliaria – Allegato B2 firmata digitalmente dal legale
rappresentante dell'impresa ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri di firma), attestante:

- 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 di cui è carente l'operatore
economico citato;

- la non partecipazione diretta alla procedura in proprio o in forma associata;
e)

copia del contratto, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R.
445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri
di firma) 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. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, ultimo periodo, del
Codice, il contratto di avvalimento, deve indicare in modo esplicito, compiuto ed esauriente
l’oggetto del contratto, ovvero i requisiti forniti e le risorse e i mezzi prestati, pena la nullità del
contratto stesso;
ovvero
e.e) in caso di avvalimento tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo societario,
dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di
comprovati poteri di firma) dell'operatore economico attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 89, comma 5, D.Lgs.
50/2016 (normativa antimafia).
La mancata stipulazione del contratto di avvalimento prima della scadenza del termine di
presentazione dell’offerta costituisce causa di esclusione dalla procedura senza possibilità di
sanatoria.
La mancata allegazione del contratto, regolarmente stipulato nei termini, potrà essere sanata ai
sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50.
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H) SOGGETTI RIUNITI/CONSORZIATI/AGGREGATI
I raggruppamenti temporanei e i consorzi per essere ammessi a partecipare alla procedura, devono
possedere i requisiti indicati al paragrafo C.2) – Requisiti di ammissione - del presente disciplinare,
secondo quanto disposto di seguito:

a) i requisiti indicati al punto C.2.a) devono essere posseduti da tutti i soggetti costituenti il
raggruppamento o il consorzio;

b) il requisito indicato al punto C.2.b) deve essere posseduto da parte di tutti i soggetti costituenti
il raggruppamento o il consorzio, che vi siano tenuti in forza della propria natura giuridica;

c)

il requisito indicato al punto C.2.b.1.1) deve essere posseduto da almeno uno dei componenti
il raggruppamento/consorzio e non è frazionabile tra gli stessi;

d) il requisito indicato al punto C.2.c) deve essere posseduto dal raggruppamento/consorzio nel
suo complesso;

e) il requisito indicato al punto C.2.c.1) deve essere posseduto da tutti i soggetti costituenti il
raggruppamento o il consorzio.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 83, comma 8, del Codice, nei raggruppamenti temporanei/consorzi,
la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Ferme restando le modalità riportate nel paragrafo “Composizione dell’offerta” del presente
disciplinare, per la presentazione della documentazione amministrativa e delle offerte, i soggetti
riuniti/consorziati per partecipare alla gara devono presentare altresì la seguente documentazione:
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all’art. 45 lettera e) non ancora
costituiti del D.Lgs. 12.4.2016 n. 50, i soggetti raggruppati/consorziati/aggregati dovranno
allegare una dichiarazione denominata "dichiarazione relativa alla partecipazione in forma
aggregata", conforme al modello Allegato C, per ciascun operatore economico
componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). La dichiarazione deve
essere compilata con riferimento alle parti di competenza. (documenti allegati in unico file)

•

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario art. 45 lettera e) già costituiti,
si dovrà allegare:

-

una dichiarazione denominata "dichiarazione relativa alla partecipazione in forma
aggregata", conforme al modello Allegato C, per ciascun operatore economico
componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). La dichiarazione deve
essere compilata con riferimento alle parti di competenza.

-

copia dell'atto notarile di mandato speciale irrevocabile con rappresentanza
all'operatore economico mandatario, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi
dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o
persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico.
(documenti allegati in unico file)

•

in caso di consorzi di cui all’art. 45 lettere b) e c) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 si dovrà allegare:

-

una dichiarazione denominata "dichiarazione relativa alla partecipazione
aggregata", conforme al modello Allegato C, del consorzio sottoscritta con firma digitale

Referente per l'istruttoria della pratica: Geom. Marialuisa Caprioli

Visto l’Assessore

21010 FERNO (VA) – via A. Moro, 3 – fax 0331-726110 – cod. fisc. e p. IVA 00237790126
UFFICIO TECNICO TEL 0331242238 orario di apertura al pubblico: lun. dalle ore 16.30 alle ore 18.30 - mart. e ven dalle 9.00 alle 13.00
merc. dalle 9.00 alle 12.00
indirizzo e-mail : - sonia.reguzzoni@ferno.gov.it pec : comune@ferno.legalmailpa.it

COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese
dal relativo legale rappresentante (o munita di comprovati poteri di firma). La dichiarazione
deve essere compilata in riferimento alle parti di competenza. - una dichiarazione
denominata "dichiarazione relativa alla partecipazione aggregata", conforme al modello
Allegato C, da parte di ciascun consorziato per il quale il consorzio concorre, sottoscritta con
firma digitale dal relativo legale rappresentante (o munita di comprovati poteri di firma). La
dichiarazione deve essere compilata in riferimento alle parti di competenza.

-

copia dell'atto costitutivo del consorzio, corredata da dichiarazione di autenticità ai
sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante
(o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico.

-

solo in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), D.Lgs. 18.4.2016 n. 50
allegare copia della delibera dell'organo deliberativo, corredata da dichiarazione di
autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico.
(documenti allegati in unico file)

Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 48
del Decreto Legislativo n. 50/2016.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio,
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima
in forma associata o consorziata.
Ai sensi dell’art. 48, quarto comma, del D. Lgs. n. 50/2016, dovranno essere specificate le parti del
servizio che saranno rispettivamente eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati.
In caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del
Codice:
i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in
sede di gara per quali consorziati il consorzio concorre;
è vietata la partecipazione alla stessa procedura di affidamento del consorzio e dei
consorziati designati per l’effettuazione delle prestazioni, pena l’esclusione dalla gara del
consorzio e dei consorziati;
ferme restando le modalità sopra riportate per la presentazione della documentazione
amministrativa, in caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all’art. 45, comma 2,
lettere b) del Codice, i requisiti previsti dal punto c.2.a) del paragrafo C) devono essere
posseduti sia da parte del consorzio che da parte dei soggetti consorziati designati per
l’effettuazione del servizio, il requisito previsto dal punto c.2.b) deve essere posseduto sia da
parte del consorzio che da parte dei soggetti consorziati designati per l’effettuazione del
servizio solo se essi vi sono rispettivamente tenuti in forza della propria natura giuridica, i
requisiti di cui ai punti C.2.c) e C.2.d) devono essere posseduti direttamente dal consorzio,
salvo quanto previsto all’art. 47, comma 1, del Codice dei Contratti.
ferme restando le modalità sopra riportate per la presentazione della documentazione
amministrativa, in caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all’art. 45, comma 2,
lettere c) del Codice, i requisiti previsti dal punto C.2.a) del paragrafo C) devono essere
posseduti sia da parte del consorzio che da parte dei soggetti consorziati designati per
l’effettuazione del servizio, il requisito previsto dal punto c.2.b) deve essere posseduto sia da
parte del consorzio che da parte dei soggetti consorziati designati per l’effettuazione del
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servizio solo se essi vi sono rispettivamente tenuti in forza della propria natura giuridica, i
requisiti di cui ai punto C.2.c) e C.2.d) devono essere posseduti da parte del consorzio
medesimo o del soggetto consorziato designato per l’esecuzione del servizio, secondo
quanto previsto dall’art. 47, comma 2, del Codice dei Contratti.
La costituzione di un raggruppamento sovrabbondante non è consentita qualora, nel concreto,
presenti connotazioni tali da potersi ritenere “macroscopicamente” anticoncorrenziale ponendosi,
quindi, in violazione dell’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, che, al pari
dell’art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, vieta le intese aventi per oggetto o per effetto quello
di falsare e/o restringere la concorrenza.
L’esclusione dei raggruppamenti sovrabbondanti anticoncorrenziali sarà disposta nel caso in cui,
previa istruttoria in contraddittorio, si riscontri la contemporanea convergenza di elementi di
carattere formale (il possesso dei requisiti) e sostanziale (le concrete potenzialità anticoncorrenziali
del raggruppamento), nonché una volontà collusiva delle imprese partecipanti al
raggruppamento.

I) SUBAPPALTO
Sono ammessi; il concorrente dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni dell’art. 105 del D.
Lgs. 18.4.2016 n. 50.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che
rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle prestazioni
subappaltate. L’offerente ha l’obbligo di dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori indicati di
motivi di esclusione cui all’art. 80 del Codice.
Pertanto il concorrente dovrà indicare le parti del servizio che intende subappaltare fra quelle
oggetto del contratto. Sono subappaltabili le prestazioni contrattuali nella misura massima del 40%
(quaranta per cento), in termini economici, dell’importo contrattuale. I contratti di subappalto e la
richiesta di autorizzazione dovranno essere depositati presso l'Amministrazione Comunale non oltre
il ventesimo giorno antecedente l’inizio del servizio cui la domanda si riferisce. Il concorrente che
intenda avvalersi del subappalto dovrà allegare nella BUSTA AMMINISTRATIVA apposito modulo
redatto secondo l'ALLEGATO D contenente:

-

dichiarazione attestante le attività oggetto della presente procedura che l'operatore
economico intende affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente
disciplinare di gara nonché dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016;

Tale modulo dovrà essere sottoscritto digitalmente come segue:
Concorrente singolo:
- il documento deve essere sottoscritto con firma digitale del Legale rappresentante (o
persona munita di comprovati poteri di firma) che indichi le parti del servizio che l'operatore
economico intende subappaltare (entro il limite del 40% dell'importo contrattuale)
ALLEGATO D.
- R.T.I. costituito o costituendo - Consorzio ordinario di operatori economici costituito o
costituendo (art. 48 comma 8 e art. 45, comma 2, lett. e), D. Lgs. 18.4.2016 n. 50 - Consorzio
(art. 45 comma 2, lett. b) e c) D.Lgs. 18.4.2016 n.50).
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Ciascun operatore economico componente il raggruppamento - consorzio deve allegare un
documento – ALLEGATO D - con firma digitale del Legale rappresentante (o persona munita di
comprovati poteri di firma) che indichi le parti del servizio che l'operatore economico stesso intende
subappaltare (entro il limite del 40% dell'importo contrattuale). (documenti allegati in unico file)
Si precisa che in caso di partecipazione in forma aggregata è necessario dichiarare che si intende
ricorrere al subappalto, se il ricorso al subappalto è effettuato da almeno un operatore economico
componente il raggruppamento/consorzio.
Si specifica che ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 lett. a), l'appaltatore può
affidare in subappalto il servizio, previa autorizzazione della Stazione appaltante, solo se l'affidatario
del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

L) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a)

b)

c)

d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)

k)

I soggetti interessati potranno formulare quesiti e richiedere chiarimenti esclusivamente
tramite piattaforma SINTEL, utilizzando la funzionalità 'Comunicazioni'. Le richieste di
chiarimento dovranno entro e non oltre 3 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle
offerte (a pena di irricevibilità). Le eventuali risposte saranno inoltrate sempre per iscritto,
tramite la funzionalità 'Comunicazioni';
Le offerte saranno aperte il giorno: 16/07/2021 ora 09:00
Luogo: Ufficio tecnico del Comune di Ferno via A. Moro,3 Ferno.
Persone ammesse alla procedura di apertura: Il legale rappresentante o un rappresentante
per ciascuna impresa partecipante munito di delega, nel caso non sia il legale
rappresentante, rilasciata, senza formalità, dal legale rappresentante stesso;
Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per
l'ammissione e dell'offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara,
fanno parte integrante e sostanziale del bando;
Il contratto non contiene la clausola compromissoria;
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso venga presentata una sola offerta valida;
In caso di parità si procederà mediante sorteggio.
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera
procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze
di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa;
La stazione appaltante si riserva di procedere all’avvio dell’esecuzione del contratto in
pendenza di stipulazione, una volta divenuta efficace l’aggiudicazione;
L’Amministrazione si riserva di esercitare la facoltà dell’art. 95 comma 12 del
D.Lgs. 18.4.2016 n. 50.
Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30.6.2003
n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza
nella piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza.
Il disciplinare di gara e i relativi allegati fanno parte ad ogni effetto del bando.

M) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA GARA

a)

la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede
all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, del Codice, che diventa efficace a seguito
dell’accertamento del possesso di tutti i requisiti generali e speciali previsti dalla normativa vigente
e dal presente disciplinare in capo all’aggiudicatario;
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b)

ai sensi dell’articolo 32, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione non
equivale ad accettazione dell'offerta;

c)

l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con
apposita richiesta a:

c.1)

fornire entro il termine indicato dalla stazione appaltante la documentazione necessaria alla
stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le eventuali
spese contrattuali (registro, bollo e ogni altra spesa connessa e prevista dalla legge a carico del
contraente);

c.2)

fornire entro il termine indicato dalla stazione appaltante, tutta la documentazione prevista
nel capitolato speciale d'appalto, nel presente disciplinare e nelle disposizioni di legge in materia
di contrattualistica pubblica per la stipula del contratto e la consegna dei lavori.

N) NORME FINALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003, esclusivamente nell'ambito della gara cui
si riferisce il presente disciplinare di gara. Ai sensi D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti sono destinati alla
scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l'operatore
economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire alla stazione
appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente disciplinare di gara
tramite la funzionalità di SINTEL "Comunicazioni procedura". La mancata produzione dei predetti
documenti comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione.
I diritti dell'interessato sono quelli stabiliti dall'art. 10, D.Lgs. 196/2003. I dati raccolti possono essere
comunicati al personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara ed esibiti ad
ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990. Titolare del trattamento dei dati
è la stazione appaltante.
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite SINTEL il responsabile del trattamento dei
dati è il gestore del SINTEL stesso che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di
accesso e utilizzo dei sistemi informatici.
Le informazioni in possesso potranno essere comunicate ad altre Amministrazioni Pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento della gara o alla gestione del contratto e/o ai soggetti
titolari del diritto di visione e rilascio di copie dei documenti amministrativi, secondo le modalità
previste dal vigente Regolamento Comunale che disciplina la materia.
I partecipanti alla procedura potranno estrarre copia della documentazione, non sottratta
all’accesso o per la quale l’accesso è differito.
Per quanto attiene la documentazione di ammissione alla gara (con esclusione dei dati sensibili) e
l’offerta economica, l’accesso è consentito ai concorrenti senza necessità per l’Amministrazione di
dare preventivo avviso ai controinteressati.
Per quanto attiene la documentazione, qualora s’intendano sottrarre all’accesso documenti tecnici
contenenti dati ed informazioni commercialmente riservate il concorrente dovrà formulare apposita
richiesta motivata secondo i principi di cui alla sentenza della Corte di Giustizia Sez. III del 14.02.2008
n. C-450/06.
In ossequio del principio della non immediata applicabilità delle nuove leggi procedimentali a
procedimenti costituiti da più fasi distinte, le quali restano regolate dalle norme validamente poste
all'inizio del procedimento, le disposizioni del presente bando si applicheranno anche in caso di
successivi mutamenti legislativi, salvo le ipotesi di dichiarata retroattività delle eventuali nuove
norme alla data di pubblicazione del bando.
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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese
Gli articoli di Legge citati nel bando di gara e nel presente disciplinare nonchè tutti gli allegati agli
stessi, ne fanno parte sostanziale ed integrante ad ogni effetto di legge.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
geom. Marco Bonacina
(Attribuzione funzioni sostitutive in caso di assenza dei responsabili di servizio Decreto del Sindaco n. 9 del 25/01/2018)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005
n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).

Referente per l'istruttoria della pratica: Geom. Marialuisa Caprioli

Visto l’Assessore

21010 FERNO (VA) – via A. Moro, 3 – fax 0331-726110 – cod. fisc. e p. IVA 00237790126
UFFICIO TECNICO TEL 0331242238 orario di apertura al pubblico: lun. dalle ore 16.30 alle ore 18.30 - mart. e ven dalle 9.00 alle 13.00
merc. dalle 9.00 alle 12.00
indirizzo e-mail : - sonia.reguzzoni@ferno.gov.it pec : comune@ferno.legalmailpa.it

