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1. STAZIONE APPALTANTE  
 

Comune di Vaprio d’Adda – partiva IVA: 03614850158 – Area Tecnica, settore LL.PP  – Piazza Cavour n. 26 - 20069 
Vaprio d’Adda (MI) – tel. 02-9094004 - fax 02-90988761 
pec: tecnico.vapriodadda@legalmail.it  
sito: www.comune.vapriodadda.mi.it 
  

2.  OGGETTO DELL’APPALTO  
 

Oggetto del presente appalto è la manutenzione delle aree verdi di proprietà comunali per gli anni 2017-2018. 
 

3. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
 

Comune di Vaprio d’Adda (MI)  -  codice NUTS:  ITC4 
 

4. IMPORTO A BASE DI GARA 
 

Costo posto a base di gara € 152.709,42= (diconsi euro centocinquantaduemilasettecentonove/42), di cui € 1.810,78 
(milleottocentodieci/78) di oneri per la sicurezza non soggetti a ribassi ed IVA esclusa, da intendersi quale corrispettivo 
omnicomprensivo remunerativo di tutti gli oneri, espressi e non, dagli atti di gara e di tutti gli elementi contenuti 
nell’offerta economica. L’importo posto a base d’appalto è da intendersi al lordo dello sconto che verrà offerto. 
 

5. CATEGORIA DEL SERVIZIO  
 

OS 24 – classifica I 
 

6. DURATA DELL’APPALTO 
 

La durata presunta è di 32 mesi (ipoteticamente dal 01/04/2017 al 31/12/2019). 
 

7. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
 

Procedura aperta con offerta economicamente vantaggiosa ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 2 del D.Lgs. n. 
50/2016.  
 

8. BREVE DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 
Il bando prevede la manutenzione ordinaria delle aree a verde del Comune di Vaprio d’Adda per gli anni 2017-2018-
2019; la descrizione dettagliata dei vari interventi è meglio specificata all’art. 6 del Capitolato Speciale d’appalto. 
 
 
 

BANDO e DISCIPLINARE DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SE RVIZIO 
DI MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO 

anni 2017-2018-2019 
 

CIG N. 69988490E8   
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9. DISCIPLINA APPLICABILE E DOCUMENTAZIONE DELLA PROCE DURA 
 

 Il Comune di Vaprio d’Adda (MI) - Stazione appaltante - utilizza la piattaforma telematica SINTEL Arca Lombardia, 
al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente 
all’URL www.arca.regione.lombardia.it. 
Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 
27/03/2017, la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente. 
 
La procedura sarà espletata tramite la piattaforma telematica per l’e-Procurement SINTEL Arca Lombardia. Per le 
indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, si fa 
riferimento alle modalità tecniche previste dalla piattaforma telematica.  
 

10. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l’accesso al Sistema, l’operatore economico che intende 
partecipare deve compilare i campi ed effettuare le selezioni che il Sistema propone in sequenza e, ogni qualvolta il 
Sistema lo richiede o l’operatore economico lo ritenga, deve caricare (upload) la pertinente documentazione 
amministrativa nell’ambito della busta telematica (virtuale) 
 

10.1 BUSTA TELEMATICA A – BUSTA AMMINISTRATIVA 
 

Nella busta amministrativa dovranno essere caricati tutti i documenti richiesti, firmati digitalmente, di seguiti 
elencati: 
 

a. CAUZIONE PROVVISORIA 
L’offerta, ai fini dell’ammissione alla gara, deve essere corredata da una cauzione provvisoria dell’importo di € 
3.054,19.= (euro tremilacinquantaquattro/19) - pari al 2% dell’importo posto a base di gara, secondo quanto 
disposto dall’art. 93, comma 1del D.Lgs. 50/2016, nelle forme di legge: assegno circolare intestato alla Tesoriera 
comunale, fideiussione di primario istituto bancario, assicurativo o finanziario autorizzato al rilascio di garanzie. 
In caso di fideiussione, la polizza dovrà avere durata non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta, essere a prima chiamata e prevedere che la somma garantita sia messa a disposizione del Comune 
senza eccezione alcuna entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta da parte del Comune stesso. 
Indipendentemente dalla forma di cauzione scelta, deve comunque essere presentato l’impegno, in caso di 
aggiudicazione della gara, a costituire garanzia fideiussoria di importo pari al 10% dell’importo contrattuale, 
secondo le disposizioni di cui all’art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici. 
 
Si richiama integralmente quanto previsto dagli articoli 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare detta 
cauzione, se presentata mediante fidejussione bancaria o assicurativa, deve:  

a) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua 
operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante;  

b) avere validità per almeno centottantagiorni dalla data di presentazione dell’offerta. Ai concorrenti non 
aggiudicatari la cauzione provvisoria verrà svincolata contestualmente alla trasmissione dell’avviso di 
aggiudicazione della presente gara d’appalto. Per l’aggiudicatario lo svincolo avverrà automaticamente alla 
sottoscrizione del contratto d'appalto, contestualmente alla presentazione della cauzione definitiva.  
 

Per la sottoscrizione del contratto di appalto, l’aggiudicatario dovrà costituire cauzione definitiva ai sensi e per gli 
effetti di quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Possono beneficiare della riduzione del 50% delle 
garanzie richieste a titolo di cauzione provvisoria e cauzione definitiva, in applicazione dell’art. 93, comma 7, del 
D.Lgs. n.50/2016, i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI EN 
ISO 9000, allegando la relativa documentazione.  

 
b. CONTRIBUTO ANAC 

Ai sensi dell’art. 1, comma 67, legge n.266 del 2005, è dovuto un contributo all’Autorità Nazionale Anti 
Corruzione. 
Nella busta A dovrà essere carica l’attestazione di avvenuto pagamento del contributo di € 20,00 (venti/00) a 
favore dell’autorità prima citata, previa iscrizione on-line al “Servizio di riscossione” al portale 
http://contributi.avcp.it; l’utente iscritto per conto dell’offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da 
questo rilasciate ed inserire il codice identificativo della procedura di riferimento 
 

CIG:     69988490E8 
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il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo: 
• on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire 

il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio di riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure il 
relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all’indirizzo di posta elettronica 
indicato in sede di iscrizione l’offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la 
ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “Pagamenti 
effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 

• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione”, presso tutti i punti 
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo 
http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; lo 
scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione. 
 

c. VERIFICA DEI REQUISITI 
 

Vengono ammessi alla gara, previa registrazione alla Piattaforma SINTEL Arca Lombardia, i soggetti di cui 
all’art.83 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti di seguito specificati:  

 
a) Requisiti di idoneità professionale; 
b) Requisiti di capacità economica e finanziaria;  
c) Requisiti di capacità tecniche e professionali; 

 
In merito ai requisiti di cui al punto a), come specificato all’articolo 83, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, si 
richiede la dimostrazione di iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della gara (categorie e/o i settori riferiti ai servizi di 
somministrazione alimenti e bevande); al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova 
dell’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI. 
 
In merito ai requisiti di cui al punto b), come specificato all’articolo 83, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il fatturato 
che viene richiesto dovrà essere quello degli ultimi 3 (tre) anni (2014-2015-2016) o di un singolo anno del triennio   
citato se il valore è pari o superiore alla base di gara dell’appalto. 
 
In merito ai requisiti di cui al punto c), come specificato all’articolo 83, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, si richiede 
elenco dei mezzi attinenti al bando di gara con indicati le caratteristiche base di ogni singolo attrezzo, oltre 
all’elenco dei dipendenti con relative qualifiche. 

 
(Si ritiene che, a garanzia della precisione e puntualità di svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, sia 
corretto e coerente che l’aggiudicatario, tramite il fatturato specifico, possa dimostrare di possedere 
un’organizzazione aziendale ed esperienza professionale adeguate nel settore. Ciò in ossequio alla Determinazione 
n. 4 in data 10/04/2012 dell’Avcp. In ogni caso, se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi 
compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare i requisiti 
richiesti, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato 
idoneo dalla stazione appaltante). 

 
N.B. - Si invitano tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura ad utilizzare gli Allegati 
predisposti dalla Stazione Appaltante. In alternativa, si avvisa che le ditte dovranno comunque attenersi a quanto 
in esso prescritto e richiesto per la dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti e di quant'altro in essi 
contenuto, a pena di esclusione dalla gara stessa. 

 
 

d. DICHIARAZIONI ED ALTRA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIE 
 

Vengono ammessi alla gara, previa registrazione alla Piattaforma SINTEL Arca Lombardia, i soggetti di cui 
all’art.83 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti di seguito specificati:  

I. Autodichiarazione di presa visione dei documenti di gara e del territorio comunale; 
II. Autodichiarazione, ai sensi dell’articolo 80, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 5 0 / 2016, 

d e l l ’ inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento ; 
III.  Limitatamente agli offerenti che ricorrono al subappalto, dichiarazione, ai sensi dell’articolo 105 del 

Decreto Legislativo 50/2016, con la quale l’offerente indica la quota dei lavori che intende subappaltare; 
IV. limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, ai sensi dell’articolo 92 del d.P.R. n. 207 

del 2010: 
a) se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con 
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; in alternativa, dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli 
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estremi e riportandone i contenuti; 
b) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato 
al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016; 
c) per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi: 
dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei 
requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di 
qualificazione di ordine speciale di cui al precedente art. 10 punto c. e sottoscritte distintamente da 
ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza; 
d) ai sensi dell’articolo 92, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nei raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinati di tipo orizzontale, indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore 
economico; nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinati di tipo verticale, indicazione delle 
categorie di lavori che ciascun operatore economico intende assumere;   
e) limitatamente alle imprese cooptate: ammesse esclusivamente se l’offerente, singolo o costituito in 
raggruppamento o consorzio, è in possesso dei requisiti sufficienti per l’assunzione integrale dei lavori 
senza il concorso dell’operatore economico cooptato, ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 
del 2010, devono: 

--- possedere i requisiti di cui all’articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le 
dichiarazioni di cui all’articolo art. 10 punto c.; 

--- possedere almeno una parte dei requisiti di cui all’articolo 10.1 lett. c), comunque in misura 
almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate, e presentare le relative dichiarazioni; 

--- dichiarare i lavori o la parte di lavori che intendono eseguire, fermo restando che questi non 
possono essere di importo superiore al 30% (tranta per cento) del totale dei lavori in appalto, 
complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una; 

V. limitatamente agli operatori economici la cui documentazione o l’offerta è sottoscritta da un procuratore o 
institore: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione 
institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 
2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli 
estremi dell’atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile; 

VI.  Autodichiarazione di impegno ad accettare e sottoscrivere Protocollo di integrità in materia di contratti pubblici 
regionali; 

VII.  Inserimento di n.1 marca da bollo. 
 
Tutti i documenti di cui al precedente punto d. sono reperibili nella procedura di gara. 
All’atto della sottoscrizione dovrà essere allegata, per ogni documento compilato e firmato, copia di un documento di 
identità del sottoscrittore. 
 

10.2   BUSTA TELEMATICA B – BUSTA TECNICA 
 
Come già indicato all’articolo 7, il bando della presente procedura è indetto per offerta economicamente vantaggiosa, ai 
sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.  
Come specificato all’articolo 4 del Capitolato speciale d’Appalto, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’operatore 
economico che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti elementi di valutazione: 

a. Progetto tecnico – organizzativo e gestionale (punteggio massimo 60) 
b. Inserimento sociale (punteggio massimo 10) 

 
Nella busta B dovranno essere inseriti tutti i documenti  inerenti ai punti a. e b. sopra esposti. 
 

10.3   BUSTA TELEMATICA C – BUSTA OFFERTA ECONOMICA 
 
L’offerta di prezzo, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’offerente o da altro soggetto avente i 
medesimi poteri come risultante dalla documentazione di cui all’articolo 10.1, lettera d): 

a) è redatta sul corrispettivo per l’esecuzione del servizio di cui all’articolo 2, mediante dichiarazione di ribasso 
percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, con le modalità e alle condizioni di cui alla successiva 
lettera e); 
b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre 
e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; 
c) il ribasso è indicato con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate 
senza arrotondamento; 
d) in calce all’offerta l’offerente deve dichiarare, a pena di inammissibilità, di aver tenuto conto delle eventuali 
discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella 
formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, 
resta comunque fissa ed invariabile; 
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e) il ribasso offerto: 
 - si applica ai prezzi delle lavorazioni e agli importi dei lavori di cui all’articolo 4;  
 - è corredato obbligatoriamente dall’indicazione dell’incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri 
dell’offerente, o in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale componente interna dell’offerta 
sull’esecuzione dei lavori; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza 
predeterminati dalla Stazione appaltante già non soggetti a ribasso; 
 - non riguarda né si applica agli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza di cui all’articolo 4; 
f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: 
 - la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il 
raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; gli eventuali operatori economici cooptati non sono tenuti a 
sottoscrivere le offerte; 

- l’Offerta Economica deve contenere l’impegno di cui all’articolo 10.1, lettera d), punto sub. IV, qualora 
non sia stato presentato unitamente alla documentazione di cui allo stesso articolo 10.1. 

 
Come specificato all’articolo 4 del Capitolato speciale d’Appalto, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’operatore 
economico che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa; oltre a quanto specificato al punto 10.2, in 
merito all’offerta economica il punteggio massimo è pari a 40 punti. 

 
11 RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  
 
Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, fino all'aggiudicazione provvisoria, avverranno di regola per 
via telematica, attraverso l'apposito spazio all'interno di SINTEL Arca Lombardia assegnato ai concorrenti. 
Il concorrente, con la richiesta di registrazione al sistema, si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo 
la propria area riservata all'interno del sistema. 
 
Le medesime comunicazioni possono anche essere inviate per posta elettronica all'indirizzo dichiarato dal concorrente 
al momento della registrazione. Nel caso in cui l'indirizzo di posta elettronica indicato dal concorrente quale proprio 
recapito telematico non sia una Casella di Posta Elettronica Certificata, il concorrente é tenuto ad accertarsi che le 
misure di sicurezza adottate dal proprio fornitore di servizi di posta elettronica non impediscano la ricezione di 
messaggi di PEC. 
 
Il concorrente si assume la responsabilità di controllare costantemente ciascuno dei suddetti recapiti. Il momento, data 
ed orario di invio delle comunicazioni effettuate attraverso SINTEL Arca Lombardia sono determinate dalle 
registrazioni di sistema (log), in conformità a quanto previsto dal DPR n. 207/2010. 
 
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte a richieste di chiarimento pervenute dai partecipanti 
saranno date sulla piattaforma SINTEL Arca Lombardia. 
 
Per quanto riguarda l'invio della documentazione di gara richiesta, il concorrente debitamente registrato su SINTEL 
Arca Lombardia accede con le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione per l'invio dell'offerta relativa alla 
presente procedura. 
Nelle apposite caselle dedicate all'invio della documentazione amministrativa prima e dell'offerta poi, il concorrente, a 
pena d'esclusione, dovrà produrre le documentazioni amministrative e tecniche nei formati consentiti, ovvero 
equivalenti software di compressione dati. 
 
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e ogni 
richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa possono essere trasmesse al 
Comune di Vaprio d’Adda, per mezzo della funzione di quesiti presente sulla piattaforma telematica, entro il termine 
delle ore 14.00 del 23/03/2017. 
 
12 TERMINI PER L’INVIO DELL’OFFERTA 

  
Gli atti di gara (Lettera invito, Foglio patti e condizioni ed Allegati) nei quali sono state definite le modalità di 
partecipazione alla gara, modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, documenti da presentare a corredo della 
stessa e procedure di aggiudicazione dell'appalto nonché la lettera di invito sono disponibili sulla piattaforma sito 
SINTEL Arca Lombardia (http://www.acquistinretepa.it). 
 
Il presente affidamento viene condotto mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di 
comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante il sistema di intermediazione 
telematica SINTEL Arca Lombardia al quale é possibile accedere all'indirizzo internet di cui al relativo articolo.  
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I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma SINTEL Arca Lombardia, entro e non oltre il termine perentorio 
indicato su tale sito la documentazione richiesta che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente dal legale 
rappresentate. 
L'ente si riserva, comunque, la facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora, nel corso della 
negoziazione, si verificassero anomalie nel funzionamento dell'applicativo o nella rete del gestore che rendessero 
impossibile ai partecipanti l'accesso al sito, ovvero, che impediscano agli stessi di formulare le proprie offerte. La 
sospensione e/o l'annullamento non sono previsti nel caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti utilizzati dai 
concorrenti. L'ente si riserva ad insindacabile giudizio la facoltà di riaprire il suddetto termine inserendo nella 
piattaforma telematica le nuove tempistiche con un commento obbligatorio relativo all'operazione effettuata. 
 
Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di partecipazione sotto 
indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto dai requisiti previsti per la 
partecipazione alla gara. 
 
Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura ed 
alla presentazione dell'offerta dovrà essere sottoscritto dal soggetto partecipante con la firma digitale di cui all'art. 1 
comma 1 lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005.  
 
Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del soggetto partecipante verificare che la propria 
documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.  
 
Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora il concorrente preveda il caricamento di numerosi file (=documenti) 
utilizzando un formato di compressione dei file aggregati in un unico file – quale, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, in formato elettronico ".zip" ovvero ".rar." ovvero equivalenti software di compressione dati – tutti i singoli 
file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente.  
 
La Stazione appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza 
del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentata, richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei 
certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti. 
 
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, la falsa dichiarazione:  
- comporta sanzioni penali;  
- costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione alla procedura. 
 
L'uso della piattaforma SINTEL Arca Lombardia é disciplinato dal suo documento che riguarda le modalità di utilizzo 
della piattaforma stessa. Nel caso di contrasto o incompatibilità tra le disposizioni di cui alle suddette modalità di 
utilizzo della piattaforma SINTEL Arca Lombardia e la documentazione che disciplina la presente procedura, prevale 
quest'ultima.  
 
L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di Vaprio d’Adda in 
formato elettronico attraverso la piattaforma SINTEL Arca Lombardia. La redazione dell'offerta dovrà avvenire 
seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata SINTEL Arca Lombardia che consentono di 
predisporre:  
- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;  
- una busta telematica contenente la documentazione del progetto; 
- una busta telematica elettronica contenente l'offerta economica.  
 
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà 
essere inviata attraverso SINTEL Arca Lombardia. Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della 
documentazione di offerta sulla piattaforma telematica non comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante. L'invio 
dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di 
redazione, sottoscrizione e caricamento su SINTEL Arca Lombardia della documentazione che compone l'offerta. Si 
suggerisce al concorrente di verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti dal sistema elettronico per procedere 
all'invio dell'offerta.  
 
È in ogni caso responsabilità del partecipante l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni 
richieste, ai sensi di quanto previsto negli atti di gara, pena l'esclusione dalla presente procedura.  
 
Sarà esclusa l'offerta irregolare, equivoca, condizionata in qualsiasi modo, difforme dalla richiesta o, comunque, 
inappropriata.  
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L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire al Comune di Vaprio d’Adda 
attraverso SINTEL Arca Lombardia entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 27/03/2017, pena la nullità 
dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile 
al Concorrente. 
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta 
l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura, salvo quanto previsto da soccorso istruttorio. 
È in ogni caso responsabilità del partecipante l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni 
richieste ai sensi di quanto previsto negli atti di gara, pena l’esclusione dalla presente procedura. 
E’ in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni 
richieste pena l’esclusione dalla presente procedura. L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL Arca 
Lombardia, come risultante dai log del Sistema.  
Il concorrente esonera il Comune di Vaprio d’Adda da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto 
funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL Arca Lombardia e a inviare i relativi 
documenti necessari per la partecipazione alla procedura.  
  
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel 
funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a SINTEL Arca 
Lombardia o che impediscano di formulare l’offerta. 
 
13 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

  
PLICO A “BUSTA TELEMATICA CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  
 
Le imprese concorrenti dovranno presentare la documentazione di cui ai successivi punti attenendosi alle prescrizioni 
espressamente richieste.  
Il Concorrente debitamente registrato a SINTEL Arca Lombardia accede con le proprie chiavi di accesso nell’apposita 
sezione dedicata all'invio dell'offerta relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, indirizzo 
http://www.arca.regione.lombardia.it . 
L’operatore economico dovrà inserire la documentazione amministrativa, debitamente compilata e firmata digitalmente, 
negli appositi campi di seguito riportati: 
 
Nome documenti Operazione 
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni Accettare e firmare digitalmente direttamente sulla 

piattaforma telematica  
Garanzia fideiussoria Allegare fidejussione provvisoria come specificato nei 

documenti, firmare digitalmente 
Contributo ANAC Allegare ricevuta di pagamento e firmare digitalmente 
Modulo di autocertificazione e verifica requisiti Documento pre-impostato, da compilare in tutti i suoi 

campi, firmare digitalmente ed allegare 
Marca da bollo Allegare documento e firmare digitalmente 
 
 PLICO B “BUSTA TELEMATICA CONTENENTE IL PROGETTO” 
 
L’operatore economico dovrà inserire la documentazione amministrativa, debitamente compilata e firmata digitalmente, 
negli appositi campi di seguito riportati: 
 
Nome documenti Operazione 
Documento descrittivo progetto tecnico organizzativo e 
gestionale 

Allegare documento e firmare digitalmente  

Documento descrittivo inserimento sociale Allegare documento e firmare digitalmente  
 
PLICO C “BUSTA TELEMATICA CONTENENTE L’OFFERTA ECONOMICA” 
 
Nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare 
la propria offerta economica, riferita all'importo complessivo posto a base di gara. 
 
Nome documenti Operazione 
Modulo offerta Documento pre-impostato, da compilare in tutti i suoi 

campi, firmare digitalmente ed allegare 
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14 L’INVIO DELL’OFFERTA 
  

L’invio dell’offerta avviene soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla 
procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su SINTEL Arca Lombardia della documentazione che 
compone l’offerta. 
Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL Arca Lombardia non 
comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. Il Concorrente deve verificare di avere completato tutti i 
passaggi richiesti dal sistema per procedere all’invio dell’offerta.  
Alla scadenza del termine per la presentazione, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono 
definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all’inizio delle operazioni di apertura e 
verifica della documentazione.  
La documentazione amministrativa e l’offerta economica che vengono inviate dal Concorrente a SINTEL Arca 
Lombardia sono mantenute segrete e riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici.  
 
15 RICEZIONE DELLE OFFERTE  

 
Le offerte devono pervenire, a pena d’esclusione, entro il termine suindicato. Il mancato rispetto delle sopra riportate 
prescrizioni formali per la presentazione dell'offerta comporterà l'esclusione dalla gara. Le offerte inserite in piattaforma 
possono essere sostituite entro il termine ultimo per la consegna.  
 
16 MODALITA’ E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 
L'apertura del PLICO A avverrà dalle ore 10.00 del giorno 28/03/2017, presso la sede municipale del Comune di Vaprio 
d’Adda – Piazza Cavour, nr. 26 – 20069 Vaprio d’Adda (MI), in pubblica seduta. 
In detta seduta, operando attraverso la piattaforma telematica SINTEL Arca Lombardia, si procederà alla verifica della 
ricezione delle offerte tempestivamente presentate, all’apertura della busta ed alla verifica del suo contenuto; di 
conseguenza si procederà all’ammissione e/o esclusione delle ditte in base a quanto esposto al punto 10 del presente 
bando. 
In seconda seduta si procederà alla valutazione del PLICO B; l’apertura e la verifica della presenza della 
documentazione richiesta verrà effettuata in seduta pubblica. Successivamente la commissione si ritirerà in seduta 
privata per la valutazione dell’offerta tecnica e procederà alla redazione di graduatoria provvisoria. 
L’apertura del PLICO C  avverrà in seduta pubblica, previa comunicazione tramite piattaforma telematica con 1 giorno 
di preavviso, e, in base ai vari ribassi presentati, si provvederà alla redazione della graduatoria definitiva e, 
successivamente, all’aggiudicazione del servizio ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 
In caso di parità in graduatoria, si procederà richiedendo, con comunicazione scritta, il miglioramento dell’offerta 
economica, e le offerte migliorative dovranno essere presentate in forma scritta e con le medesime modalità previste per 
l’offerta originaria; in caso di nuova parità di tali offerte sarà effettuato il sorteggio alla presenza dei concorrenti che 
hanno presentato le offerte migliorative in situazione di parità. 
 
17 CAUSE DI ESCLUSIONE IN FASE DI AMMISSIONE 
 

17.1 Cause di esclusione in fase di esame preliminare: 
Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle relative offerte, gli offerenti il cui plico d’invio: 

a) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui all’articolo 12;  
b) che non consentano la loro individuazione; 
c) per i quali sia omessa l’Offerta Economica. 

 
17.2 Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti 

Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura della busta dell’Offerta Economica, gli offerenti: 
a) che ricadono in una delle condizioni di cui all’articolo 6.1.3; 
b) che non hanno effettuato nei termini il versamento all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP)  ai 

sensi dell’articolo 3.1.2, o hanno effettuato un versamento insufficiente; la sola assenza della ricevuta o 
dell’attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in 
misura corretta e se la relativa prova viene esibita spontaneamente o a richiesta della Stazione appaltante 
nell’ambito del soccorso istruttorio di cui all’articolo 6.2.4;  

c) che in una o più d’una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e 
irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, 
previste da una disposizione di legge statale o dal d.P.R. n. 207 del 2010, oppure hanno esposto 
dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi; 

 
17.3 Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio 

Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo articolo 6.2.4, gli offerenti: 
a) che, in relazione ad una o più d’una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all’assenza di 
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cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione: 
--- ne hanno omesso la presentazione; 
--- fuori dai casi di cui al precedente articolo 6.2.2, lettera c), hanno dichiarato condizioni errate, non 

pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o 
requisiti per i quali sono prodotte; 

--- hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in 
base alle disposizioni della presente lettera di invito o degli atti da questa richiamati; 

b) che non hanno dichiarato di aver formulato l’offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle 
condizioni cui all’articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con riferimento agli eventuali offerenti 
o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; 

c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa 
applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso: 
--- se già costituito, l’atto di mandato o la dichiarazione di cui all’articolo 10.1, lettera d), punto IV – a); 
--- se da costituirsi, l’impegno alla costituzione di cui all’articolo 10.1, lettera d), punto IV – b), salvo che 

tale impegno risulti unito all’offerta ai sensi dell’articolo 10.1, lettera d), punto sub. IV.b); 
--- l’indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario per 

le partecipazioni di tipo orizzontale; 
--- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di 

cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e 
le quote di partecipazione o i lavori da assumere; 

d) che, in caso di: 
--- consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di 

eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato 
esecutore per il quale concorrono; 

--- avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo 
scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso la dichiarazione di appartenenza al medesimo 
gruppo alternativa al contratto; 

e) i cui operatori economici consorziati, raggruppati, ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui al 
presente articolo 6.2.3, in quanto pertinenti; 

f) che non hanno presentato la cauzione provvisoria, oppure hanno presentato una cauzione provvisoria in 
misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti 
di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza 
l’indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; 

g) la cui cauzione provvisoria è sprovvista dell’impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la 
garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, oppure tale impegno non è idoneo per 
carenze di contenuto o di sottoscrizione; 

i) che non hanno firmato il documento di Patto di integrità;  
l) che non hanno presentato la dichiarazione di presa d’atto delle quantità. 

 
17.4. Soccorso istruttorio 

Ai sensi dell’ articolo 83, comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016, introdotti dall’articolo 39 della legge n. 114 
del 2014, prima di procedere all’esclusione per una delle cause di cui ai precedenti articoli 17.1 e 17.2, la Stazione 
appaltante: 

a) impone all’offerente incorso nella mancanza, incompletezza od ogni altra irregolarità essenziale delle 
dichiarazioni e della documentazione analoga, anche di soggetti terzi, il pagamento della sanzione 
pecuniaria di euro 200,00 a favore della stessa Stazione appaltante; 

b) assegna all’offerente il termine perentorio di 3 (tre)  giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere; 

c) l’offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei 
mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati 
nella richiesta; 

d) se l’offerente non effettua il pagamento della sanzione di cui alla lettera a), entro il termine di cui alla 
lettera b), procede all’escussione della cauzione provvisoria; qualora, per qualunque ragione, non sia 
possibile l’escussione della cauzione provvisoria, procede al recupero dell’importo della sanzione con le 
modalità e i mezzi previsti dall’ordinamento giuridico. 

 
17.5. Esclusioni definitive 

Sono comunque esclusi gli offerenti: 
a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente articolo 17.4, lettera b); 
b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all’articolo 80  del decreto legislativo n. 50 del 2016;  
c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o 

dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante; 
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d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della 
Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente articolo 6.2.4: 
-- risultano falsi o mendaci; 
-- sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 

2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, con altre prescrizioni legislative 
inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, 
ancorché non previste dalla presente lettera di invito. 

 
17.6. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse 

La Stazione appaltante procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta 
congrua e conveniente. 

 
17.7. Omissione del sorteggio per il controllo del possesso dei requisiti  

Ai sensi dell’articolo 58, comma 3, del D.Lgs 50/2016, la piattaforma elettronica provvederà ad effettuare un sorteggio 
per il controllo del possesso dei requisiti. 
 

17.8. Conclusione della fase di ammissione degli offerenti 
Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure 
se ciò non sia possibile, nel giorno e nell’ora comunicati agli offerenti. 
 
18 GESTIONE DELLA BUSTA B - “PROGETTO” 
 
La verifica della busta B non comporta esclusione da parte degli operatori che hanno avuto buon esito con la verifica 
della documentazione della busta A. 
La commissione aggiudicatrice prenderà in considerazione, per ogni operatore, la descrizione per vari punti di cui al 
all’articolo 4, punti A e B, del Capitolato Speciale d’appalto, così riassunti: 
A – progetto tecnico organizzativo e gestionale  
 A1 – descrizione del servizio 
 A2 – descrizione delle dotazioni tecniche ed organiche 
 A3 – descrizione delle verifiche sul servizio in fase operativa 
 A4 – descrizione delle migliorie proposte per l’esecuzione del servizio 
B – inserimento sociale 
        -  creazione di uno spazio per laboratorio protetto per categorie svantaggiate  
 
Il soggetto che presiede il seggio di gara procede alla formazione della graduatoria provvisoria. 
 
19 GESTIONE DELLA BUSTA C - “OFFERTA ECONOMICA” 

 
19.1 Apertura della «Offerta Economica» 
Il soggetto che presiede il seggio di gara, procede all’apertura della busta economica e provvede: 
a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne 
dispone l’esclusione; 
b) a verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte, l’assenza di abrasioni o correzioni non 
confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone 
l’esclusione;  
c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun 
offerente; 
d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico 
centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, 
adeguando di conseguenza la graduatoria; 
e) ad escludere le offerte se ricorre una della cause di cui al successivo articolo 19.2. 
 
19.2 Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica» 
Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte: 
a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati; 
b) che non contengono l’indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un’offerta alla pari senza ribasso o 
in aumento; 
c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure integrazioni 
interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;  
d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 
19.1, lettera d). 
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19.3 Soccorso istruttorio ed esclusioni in fase di esame della «Offerta Economica»: 
a) sono ammesse con riserva ai sensi della successiva lettera b), le offerte: 
--- che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, modificati rispetto alla 
candidatura, non contengono l’impegno a costituirsi salvo che tale impegno risulti già dichiarato, assorbito o 
integrato nelle dichiarazioni parte della documentazione;  
 --- che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, modificati rispetto alla 
candidatura, non contengono l’individuazione dell’operatore economico mandatario o capogruppo, salvo che tale 
indicazione risulti già dalla documentazione ai sensi dell’articolo 10.1, lettera d), sub IV-a);  
--- che non riportano la dichiarazione di presa d’atto dell’ininfluenza delle quantità e dei prezzi unitari;  
b) ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 50/2016, prima di procedere all’esclusione per una delle cause di cui alla 
precedente lettera a), la Stazione appaltante applica quanto previsto dall’articolo sopra citato; 
c) sono altresì ammesse con riserva, e trova applicazione la precedente lettera b), le offerte che non riportano 
l’indicazione dell’incidenza o dell’importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente, diversi dagli oneri 
per l’attuazione del piano di sicurezza, ai sensi del Capo 4, lettera e), punto sub. e.2). 
 
19.4 Formazione della graduatoria definitiva 
Il soggetto che presiede il seggio di gara procede: 
a) alla formazione della graduatoria definitiva; 
b) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente. 
 
19.5 Offerte anomale o anormalmente basse 
a) per offerta anomala si intende un’offerta anormalmente bassa rispetto all’entità delle prestazioni richieste dal 
bando e che, al contempo, suscita il sospetto della scarsa serietà dell’offerta medesima e di una possibile non 
corretta esecuzione della prestazione contrattuale, per il fatto di non assicurare all’operatore economico un 
adeguato profitto. 
b) ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel caso di appalti pubblici da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sono giudicate anomale le offerte che sia 
per la componente tecnica sia per quella economica ottengano un punteggio pari o superiore ai quattro quinti dei 
corrispondenti punti massimi previsti nel bando di gara; pertanto è anomala l’offerta che ottiene un punteggio alto 
sul piano tecnico e, contemporaneamente, un punteggio alto relativamente all’offerta economica in virtù di un 
ribasso consistente. 
c) ai sensi dell’articolo 97, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la stazione appaltante richiede per 
iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle 
spiegazioni. Essa esclude l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di 
costi proposti se ha accertato che l’offerta è anormalmente bassa in quanto: 

I)  non rispetta gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 
II)  non rispetta gli obblighi di cui all’arti. 105 del D.Lgs. 50/2016; 
III)  sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’articolo 95, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, 

rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; 
IV)  il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui 

all’articolo 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016. 
d) non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabili dalla legge o da 

fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri della sicurezza. 
e) La stazione appaltante può escludere l’offerta ai sensi dell’art. 97, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 

 
20 VERIFICA DEI REQUISITI 

 
Al concorrente provvisoriamente aggiudicatario, potrà essere richiesto di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità 
generale. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.  
L’aggiudicazione definitiva avverrà mediante atto del responsabile del servizio preposto del Comune di Vaprio d’Adda.  
Prima della stipula del contratto, l’Impresa dovrà presentare la cauzione definitiva nella misura e con le modalità di cui 
all’art.103 del D.Lgs. n.50/2016, nonché ogni altra documentazione inerente il servizio da svolgere, prevista negli atti di 
gara. 
Nell’ipotesi in cui si riscontrino, in capo al concorrente aggiudicatario, cause ostative alla stipula del contratto, la 
stazione appaltante si riserva la facoltà di riaprire le operazioni di gara, in seduta pubblica, rideterminando la 
graduatoria di tutte le offerte validamente espresse, ad eccezione di quella esclusa per le motivazioni di cui sopra.  
 
21 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 
21.1 Provvedimento di aggiudicazione definitiva 

L’aggiudicazione definitiva è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può 
essere disposta anche prima della scadenza del termine di cui all’articolo 7.3, lettera d), e, in tal caso, assorbe 
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l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria. In ogni caso l’aggiudicazione definitiva: 
a) ai sensi dell’articolo 32, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non equivale ad accettazione 

dell'offerta; 
b) ai sensi dell’articolo 32, comma 7, dello stesso decreto legislativo, diventa efficace solo dopo la verifica del 

possesso dei requisiti. 
 
21.2 Adempimenti posteriori all’aggiudicazione definitiva: 

a) l’aggiudicazione definitiva è comunicata a tutti gli offerenti con le modalità di cui all’articolo 76 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall’articolo 66 del medesimo 
decreto legislativo. 

b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può: 
--- procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 

80 e 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con le modalità di cui all’articolo 7.4.1, lettera a), 
escludendo l’offerente per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate e 
incamerando la relativa cauzione provvisoria; (i) 

--- revocare l’aggiudicazione, se accerta in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque 
mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una 
violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate. 

 
22 STIPULA DEL CONTRATTO 

 
22.1 Condizioni per la stipula del contratto 

Il contratto può essere stipulato secondo le indicazioni dell’articolo 32, comma 8 del decreto legislativo n. 50 
del 2016. 
 

22.2 Obblighi dell’aggiudicatario 
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in 
assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta conoscenza dell’aggiudicazione definitiva: 
a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del 

contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo; 
b) a depositare presso la stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come segue: 

--- la cauzione definitiva di cui all’articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e agli articoli 123 e 
132 del d.P.R. n. 207 del 2010; 

--- la polizza assicurativa contro i rischi dell’esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui 
all’articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all’articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 
2010; 

c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., 
S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la 
propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con 
diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro 
dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano 
esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi 
dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 
55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per 
l’esecuzione del lavoro;  

d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa 
connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a 
conguaglio al momento della stipula; 

e) se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui 
alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, 
ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante; 

f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione 
provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i 
maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione. 

 
22.3 Adempimenti anteriori alla consegna   

La consegna dei lavori può avvenire solo dopo l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’articolo 32, commi 8 e 
13, D.Lgs 50/2016. 
La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di effettuare la consegna anticipata nelle more della stipula del 
contratto visto l’approssimarsi della stagione primaverile. 
 

22.4 Adempimenti per la consegna   
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta o entro 
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il termine già previsto dal Capitolato Speciale d’appalto e, in ogni caso prima della data di convocazione per la 
consegna dei lavori se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione appaltante: 
a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del 

contratto e non abbiano subito variazioni: 
- dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli 

estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), 
all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto 
collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione 
o di interdizione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

- i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura; 

- i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC),  
- il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), 

e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l’impresa occupa fino a 10 
lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la 
valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 
30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;  

- il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio 
Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

b) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell’allegato XV, al 
decreto legislativo n. 81 del 2008; 

c) l’accettazione del DUVRI di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 81 del 2008; 
d) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i 

documenti che precedono devono riguardare  tutti  gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete 
e trasmessi tramite l’operatore economico mandatario o capogruppo; 

e) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi 
adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di 
ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente 
accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi 
dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

 
23 DISPOSIZIONI FINALI 

  
Tutte le spese di contratto, tasse, imposte, bolli, registrazioni, copie, ecc. sono a carico dell’impresa aggiudicataria senza 
diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente e sono disciplinate dalla Risoluzione 27/3/2002 n. 27 dell’Agenzia delle Entrate. 
Per i soggetti non aggiudicatari la cauzione provvisoria presentata a garanzia dell’offerta verrà restituita ai sensi dell’art. 
93, comma 9 del D.Lgs. 50/2016;  
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/03 si informa che i dati personali richiesti sono raccolti per finalità inerenti la 
verifica dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla presente procedura di appalto. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e la loro mancata presentazione comporta per l’Ente l’impossibilità di 
ammettere il concorrente alla gara nonché, in caso di aggiudicazione, di procedere alla stipula del contratto d’appalto. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza ed i 
dati potranno essere oggetto di comunicazione e, in caso di aggiudicazione anche di diffusione, a soggetti terzi, secondo 
quanto previsto dalla normativa in materia di appalti pubblici.  
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 della citata normativa (conferma, aggiornamento, rettifica, 
integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima, blocco ect.).  
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vaprio d’Adda nella persona del suo legale rappresentante con sede in 
Vaprio d’Adda – Piazza Cavour, nr. 26 .- 20069 Vaprio d’Adda (MI).  
L’eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti verrà disposta nel caso in cui i documenti/dichiarazioni/attestazioni 
non siano conformi al presente disciplinare e allegati.  
Responsabile Unico del procedimento è il geom. Roberto Garini. 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa rinvio al Capitolato Speciale d’Appalto e, in 
quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile, ai regolamenti ed alle leggi in vigore.  
Non si applica il Sistema AVCPass essendo la presente gara svolta attraverso procedure interamente gestite con sistemi 
telematici o con sistemi dinamici di acquisizione tramite il mercato elettronico.  
 
Vengono allegati:  
• Autocertificazione e dichiarazione offerente; 
• Modulo offerta. 
• Elenco interventi e stima economica; 
• Elenco prezzi; 
• Tavola Grafica;  
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• Capitolato Speciale d’Appalto;  
• DUVRI; 
 
24 DISPOSIZIONI FINALI 
 
il presente bando è stato pubblicato, ai sensi degli ar, del D.Lgs. 163/2006, e dell’art. 32 della L. 69/2009 all’Albo 
Pretorio della stazione appaltante, su internet al sito dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici – Osservatorio dei 
Lavori pubblici – Regione Lombardia, indirizzo http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it, al sito del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.mit.gov.it) all’indirizzo http://serviziocontrattipubblici.it  , e sul sito internet 
del Comune di Vaprio d’Adda all’indirizzo www.comune.vapriodadda.mi.it, nonché sulla G.U.R.I. n. 29 del 
10/03/2017 – V serie speciale. 
 
 
 
 
 
 Vaprio d’Adda, 08/03/2017  
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica  
(Arch. Giovanni Di Grandi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
i
 Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 10 dicembre 2014, n. 34. 


