BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER FORNITURA E POSA RIPRISTINO DELLE STACCIONATE DI DELIMITAZIONE DEGLI
IMMOBILI COMUNALI – CIG 8364055C86
Amministrazione Aggiudicatrice:
Comune di Basiglio (cod. fisc. 80109890154)
P.zza Leonardo da Vinci – 20080 Basiglio (MI)
Pec: basiglio@postacert.comune.basiglio.mi.it
Telefono 02.904521 – fax 02.90452229
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso Posta
Elettronica Certificata (PEC) (art. 40 del Codice).
Responsabile Unico di Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’arch. Federica Donati, responsabile del Settore Lavori
Pubblici e Manutenzione.
Oggetto dell’appalto:
Descrizione dell’appalto: Fornitura e posa - ripristino delle staccionate di delimitazione degli immobili
comunali.
Luogo di esecuzione: Comune di Basiglio.
Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Fornitura e posa – Territorio del Comune di Basiglio.
Importo posto a base di gara: Il prezzo a corpo è pari a base d’asta è € 206.765,00 + € 1.000,00 di oneri
della sicurezza + € 45.708,30 IVA 22 % = € 253.473,30;
Categoria CPV: 34928220-6 - Elementi per recinzioni
CIG 8364055C86 CUP F89E20001690004;
Termine per la presentazione delle offerte: il 10.08.2020 alle ore 9.00
Durata dell’appalto
Il tempo utile per dare compiuti il servizio/fornitura di cui sopra è stabilito in giorni 60 naturali, consecutivi e
continui, decorrenti dalla sottoscrizione del foglio patto e condizioni OVVERO dalla conferma
d’ordine, da redigersi a cura del Responsabile del procedimento di quest'Ente.
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti
prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione
di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in
forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la
medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
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presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per
l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2,
lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In
particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi
requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva
di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei
requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a
presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla
gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero
sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC
n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto
di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile
2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche
da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un
RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub- associazione; se, invece, la rete è dotata
di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di
mandataria della sub- associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante
mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di
partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e
sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:
Requisiti di Ordine Generale: Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali
sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice dei Contratti (D.Lvo 50 del 18.04.2016) nonché
delle altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente: l'assenza delle condizioni preclusive è
provata mediante dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Requisiti di Idoneità Professionale: Ai sensi dell'art. 45 del D.Lvo 50/2016 i soggetti dovranno essere
iscritti alla Camera di Commercio con attività adeguata in riferimento a quella oggetto della concessione.
Requisiti di capacità tecnica e professionale:
 essere regolarmente iscritti al registro delle imprese della CCIAA per attività idonea rispetto a
quella oggetto della presente concessione da almeno 3 (tre) anni;
 di non trovarsi in alcuna situazione che determini, in base alla normativa vigente, l’incapacità di
contrarre con la P.A.;
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INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI
IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari
la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere
assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti
di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice,
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui
all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad
esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
Il ricorso all’avvalimento per la certificazione del sistema di gestione della qualità e/o ambientale comporta
che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’organizzazione aziendale in coerenza col requisito
prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno
consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare
nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante
presentazione di una propria istanza di ammissione, da compilare nelle parti pertinenti.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara [in alternativa, in caso di suddivisione
dell’appalto in lotti distinti sostituire “alla gara” con “al singolo lotto”] sia l’ausiliaria che l’impresa che si
avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia
ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi
obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante
impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un
termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale
termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte
del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile
decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante
procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti
di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:
La stazione appaltante individua il soggetto aggiudicatario in applicazione dell’art. 95 commi 2 del D. L.gs.
50/2016.
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La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare l’esistenza di eventuali offerte anomale ai sensi
dell’art. 97 c.1 del D.L.gs. 50/2016. Lo stesso RUP, nel caso in cui valutasse di attivare la verifica della
congruità dell’offerta, si avvarrà dei competenti uffici comunali.
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data della sua presentazione; non sono ammesse offerte né in
variante né in diminuzione. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’appalto sarà aggiudicato mediante la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.LGS 50/2016, con il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 co. 9-bis D.Lgs 50/2016;
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di
comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.L.gs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici - Sezione II
Artt. 56 e 58). La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato “Sintel”, 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 Sintel, entro il termine perentorio del 10.08.2020 alle ore 9.00 la
documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente.
L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia,
Sintel.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta e la documentazione ad essa relativa dovranno essere redatte e trasmesse al Comune di Basiglio
in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel, entro il termine di scadenza delle ore 9.00 del
10.08.2020. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita
procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre:
1. una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
2. una busta telematica 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. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su
Sintel 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 della documentazione che compone l’offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di
avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio dell’offerta. Sintel darà
comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta. Sintel consente di salvare la documentazione di
offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento
successivo.
Il Manuale d’uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie
per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. Per qualsiasi informazione ed
assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk al numero verde 800.116.738.
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’irregolarità dell’offerta e la non ammissione alla procedura.
È in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle
informazioni richieste con tutte le relative conseguenze del caso. L’offerta si considera ricevuta nel tempo
indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. Il fornitore potrà presentare una nuova offerta entro
e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta
sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro
dell’offerta precedentemente inviata poiché Sintel automaticamente annulla l’offerta precedente (stato
“sostituita”) e la sostituisce con la nuova.
I concorrenti esonerano il Comune di Basiglio e ARCA da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o
imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi
documenti necessari per la partecipazione alla procedura. Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche,
condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate. La Stazione Appaltante
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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 o che impediscano di
formulare l’offerta.
DOCUMENTAZIONE DI GARA – BUSTA “AMMINISTRATIVA TELEMATICA”
Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita sezione
“Invio Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’indirizzo
http://www.arca.regione.lombardia.it Nell’apposito campo “Busta amministrativa telematica” presente sulla
piattaforma Sintel il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa,
consistente in un unico file formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di
compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato
digitalmente:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Istanza di partecipazione (all. 1) corredate dalle dichiarazioni
Dichiarazione sostitutiva del casellario (all.2)
Dichiarazione sostitutiva antimafia (all. 3)
Garanzia provvisoria
Dichiarazione di impegno ad eseguire la fornitura e posa prima possibile e comunque entro e non
oltre il 1 ottobre 2020
PassOE;
Copia Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le
attività oggetto del presente appalto;
Copia DURC in corso di validità o autocertificazione;
Dichiarazione del conto dedicato;
Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero
la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero
la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
dichiarazione redatta secondo il modello predisposto dall'Amministrazione, attestante:
 l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
 copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre;
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 dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell’amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto
con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di
rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma
della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
 dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo
comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o
costituendo:
 in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura,
ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma
digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
 in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD,
con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
 le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura
privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del
CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell’art. 25 del CAD.
Le dichiarazioni integrative potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione
ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
L’omessa presentazione delle dichiarazioni, ovvero le loro incompletezze costituiscono irregolarità
essenziali sanabili ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
In tal caso l’Ente assegnerà al concorrente un termine di cinque (5) giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In
caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
GARANZIA PROVVISORIA
pari al 2% dell’importo dell’appalto (pari cioè ad € 4.155,30 maggiorato di € 1,80 solo in caso di versamento
in contanti presso la Tesoreria Comunale) mediante ricevuta del versamento in contanti o in titoli del debito
pubblico o garantiti dallo Stato effettuato presso la Tesoreria Comunale ovvero fidejussione assicurativa o
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bancaria o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. L.gs.
385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio delle garanzie di pari importo La
garanzia provvisoria dovrà essere accompagnata dall’impegno del fidejussore a rilasciare la
garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.L.gs. 50/2016 qualora l’offerente risultasse aggiudicatario
(a pena di esclusione). La garanzia dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c., nonché la propria operatività
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (art. 93 comma 4 del D. L.gs. 50/2016).
La fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovranno essere conformi agli schemi di cui al D.M. del
Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004. Il deposito cauzionale verrà svincolato nei termini
di legge (art. 93, comma 9, D. L.gs. 50/2016). La mancata allegazione dell’impegno del fideiussore a
rilasciare la garanzia di cui all’art. 103 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 è prevista a pena di esclusione
(art. 93 comma 8 D.Lgs. 50/2016).
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
Il pagamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00
(euro venti/00) non è dovuto in quanto è previsto l’esonero temporaneo fino al 31.12.2020, ai sensi dell’art
65 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto “Rilancio”).
PASSOE – RELATIVO ALLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA
In caso di partecipazione alla gara da parte di un concorrente che si presenta non quale soggetto singolo
(art. 45 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016), ma quale soggetto rientrante nella altre fattispecie previste alle
lettere da b) a g) del medesimo art. 45, è necessario inserire un unico PassOE che riporti l’intera
compagine di coloro che presentano offerta o per i quali si presenta offerta, sottoscritto dai legali
rappresentanti degli stessi.
In caso di avvalimento è necessario allegare un unico PassOE che riporti anche i dati del soggetto ausiliario
avvalso, debitamente sottoscritto dai legali rappresentanti dell’ausiliario e del concorrente ausiliato.
Il PassOE da inserire è sempre e solo uno ed è quello riportante in alto a destra il codice a barre, il sistema
consente anche la stampa di PassOE (c.d. provvisori) privi di codice a barre che possono però essere
utilizzati a solo ed esclusivo uso interno aziendale, l’unico valido per la Stazione Appaltante è quello con
codice a barre, che identifica il concorrente o i concorrenti partecipanti alla procedura e gli ausiliari.
La mancata presentazione del PassOE alla data di scadenza per la presentazione delle offerte non
comporta l’immediata esclusione dalla gara, ma l’obbligo di integrare il documento mancante entro e non
oltre il termine che verrà indicato dalla stazione appaltante.
Note sulla presentazione della documentazione
Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante oppure anche da
procuratori dei legali rappresentanti. Le dichiarazioni di cui al paragrafo Documentazione di gara dovranno
essere sottoscritte: dal direttore tecnico, dal titolare di impresa individuale, dai soci di s.n.c., dai soci
accomandatari di s.a.s., dagli amministratori muniti di rappresentanza, dal socio unico persona fisica,
ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per ogni altro tipo di società o
per i consorzi, accompagnata dalla copia del documento di identità, ovvero, per i concorrenti non residenti
in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza.
In particolare, qualora il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci sia a sua volta una
persona giuridica, dovrà essere prodotta dichiarazione con riferimento agli amministratori muniti di
rappresentanza e direttori tecnici di quest’ultima società.
Qualora non tutti i soggetti dichiaranti siano in possesso della firma digitale, la dichiarazione potrà essere
resa dagli stessi in formato cartaceo, acquisita informaticamente tramite scannerizzazione e firmata
digitalmente dal solo legale rappresentante, allegando, a pena di esclusione, le copie scansite del
documento d’identità dei soggetti dichiaranti, firmate digitalmente dal legale rappresentante. La
documentazione di cui ai punti precedenti è da redigersi sui modelli allegati al presente disciplinare di gara.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi e da consorzi e
GEIE costituiti o da costituirsi, le dichiarazioni/documentazioni di cui al presente paragrafo Documentazione
di gara devono essere prodotte, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il
consorzio o il GEIE. L’impegno del fideiussore deve essere riferito all’associazione/consorzio/GEIE già
costituito oppure a tutte le imprese da riunirsi / da associarsi in caso di ATI / GEIE da costituirsi; il
versamento all’AVCP è unico. Nel caso in cui partecipi alla gara un consorzio di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e
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c) D. L.gs. 50/2016 questo dovrà produrre le dichiarazioni/documentazioni di gara e, relativamente alla/le
consorziata/e esecutrice/i le relative dichiarazioni
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA - “BUSTA ECONOMICA”
L’offerta economica dovrà pervenire esclusivamente attraverso il sistema Sintel.
Al terzo step del percorso “Invia offerta”, nell’apposito campo “Offerta Economica” presente sulla
piattaforma Sintel, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà presentare la propria offerta economica,
indicando il prezzo offerto rispetto all’importo posto a base d’asta - euro 206.765,00. Successivamente
dovrà compilare l’apposito modello denominato “Allegato 4 - Modulo offerta economica” per dettagliare la
propria proposta di offerta.
Nell’apposito campo “Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso” il concorrente dovrà inserire il
valore del costo degli oneri di sicurezza dalla Stazione, pari ad euro 1.000,00.
Il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare il modello ALLEGATO 4) - MODULO DI OFFERTA
firmato digitalmente. Nel Modulo di offerta il concorrente deve indicare i propri costi relativi alla sicurezza
aziendale stimati, che devono risultare congrui rispetto alle caratteristiche della fornitura offerta. Si richiama
al riguardo l’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016. Tali costi devono essere ricompresi nell’importo
complessivo offerto dal concorrente medesimo per l’esecuzione della fornitura e posa al netto degli oneri
della sicurezza evidenziati dalla stazione appaltante. La mancata indicazione degli oneri di sicurezza
aziendali nel modello offerta economica determinerà l’esclusione del concorrente senza applicazione del
c.d. soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 in quanto tale indicazione costituisce
elemento essenziale dell’offerta stessa (si vedano sentenze Consiglio di Stato adunanza plenaria 3/2015 e
Consiglio di Stato adunanza plenaria n 9/2015).
L’offerta superiore alla base d’asta non sarà considerata offerta valida. In proposito si avverte che il
Sistema consente l’inserimento di un valore superiore alla base d’asta e che, in tale ipotesi, avviserà il
Concorrente con un apposito messaggio (alert).
Validità dell’offerta: 180 (centottanta) giorni dalla data di esperimento della gara.
PROCEDURA DI GARA
Le buste amministrative verranno valutate dal RUP e le offerte verranno aperte tramite Sintel con il metodo
della formula interpolazione lineare.
ALTRE DISPOSIZIONI:
1) La normativa di riferimento è la seguente: D.Lgs.50/2016, L. 136/2010, DPR 207/2010 per quanto
applicabile e non abrogato, D.L. 70/2011 convertito con L. 106/2011.
2) In caso di parità fra i ribassi punteggi complessivi ottenuti, si procederà al sorteggio nell’immediatezza
delle operazioni di gara.
3) Sono considerate nulle e, quindi, escluse dalla procedura senza possibilità di successiva
regolarizzazione:
− le offerte in aumento;
− le offerte non comprensibili o mancanti di qualche elemento che non ne consentano la valutazione;
− le offerte carenti di alcune o tutte le dichiarazioni previste nei moduli di offerta in quanto trattandosi
di dichiarazioni di scienza che hanno condizionato la definizione dell’offerta: la carenza è
considerata sostanziale e come tale non è consentita la successiva regolarizzazione;
− la cui provenienza non sia certa;
− le offerte che non siano sottoscritte a norma di legge;
− nel caso di ATI le offerte non sottoscritte congiuntamente da tutti i partecipanti all’A.T.I.;
−
le offerte non inserite nell’apposita busta separata dalla documentazione amministrativa;
−
le offerte indeterminate, condizionate o contenenti riserve.
− Tracciabilità pagamenti: ai sensi della legge 136/2010 l’operatore economico è tenuto ad assumere
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
− I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione, ai fini della valutazione dei requisiti
di partecipazione delle ditte, ai sensi del D.L.gs. 30.06.2003 n. 196, saranno raccolti e conservati
presso il settore Lavori pubblici e Manutenzione, per finalità inerenti l'affidamento dei lavori e la
gestione del contratto.
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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.
Si provvederà all’apertura delle buste con le offerte anche nel caso in cui ne venga presentata soltanto una.
La stazione appaltante verificherà, nei confronti dell’aggiudicatario, le dichiarazioni presentate in sede di
gara. In caso di mancata corrispondenza a quanto dichiarato, si procederà all’annullamento
dell’aggiudicazione e all’incameramento della cauzione e alle segnalazioni previste dalla normativa vigente
nei confronti dell’aggiudicatario e si procederà all’aggiudicazione a chi segue in graduatoria.
Si precisa, ai sensi dell’art. 209 D.L.gs. 50/2016 che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Le dichiarazioni rilasciate ex art. 46 e 47 DPR.445/2000 saranno sottoposte ai controlli previsti dall’art.71
del DPR citato.
In particolare, con riferimento alla dichiarazione di cui all’art.26 D.Lgs.81/2008, come modificato dal D.L.gs.
106 del 03/08/2009 il soggetto aggiudicatario definitivo dovrà esibire a richiesta del Comune di Basiglio: documento di valutazione dei rischi di cui all’art.17 c.1 lett. a) o autocertificazione di cui all’art.29 c.5 D.L.gs.
81/2008; - organigramma dell’impresa con nominativi, titoli e qualifiche e recapiti operativi di reperibilità; dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del
sopraccitato decreto legislativo. (oppure, in caso di lavoratori autonomi: specifica documentazione
attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto, di macchine, attrezzature e opere
provvisionali); - elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; - attestati inerenti la propria
formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal citato decreto.
È vietata qualsiasi modificazione della composizione dell’associazione temporanea e del consorzio rispetto
a quella presentata in sede di gara.
Tutte le comunicazioni inerenti la presente concessione, i quesiti delle imprese e le relative risposte
dovranno transitare tramite le “Comunicazioni di procedura” presenti in piattaforma Sintel. Non sarà dato
seguito a richieste di chiarimenti o quesiti pervenuti con modalità diverse da “Comunicazioni di procedura”.
Tutte le comunicazioni di cui all’art 76 D.L.gs. 50/2016 saranno trasmesse a gli interessati tramite la
funzionalità “Comunicazioni” presenti in piattaforma Sintel.
Il risultato della gara e l’aggiudicazione definitiva saranno pubblicati sulla piattaforma Sintel di ARCA
Centrale di committenza della Regione Lombardia;
Il contratto verrà stipulato tra il Comune di Basiglio e l’aggiudicatario tramite sistema Sintel. Si riterrà valido
l’ordine, a seguito della sottoscrizione tramite firma digitale.
Ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/2003:
- I dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara in oggetto e per le
finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con
elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
- Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- L’eventuale rifiuto dell’interessato comporterà l’impossibilità di partecipare alla gara in oggetto;
- I dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità
strettamente connesse al procedimento relativo alla gara, sia all’interno degli uffici appartenenti alla
struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;
- Il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui all’art.7 D.Lgs. 196/2003 e pertanto l’interessato:
1) ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento,
logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e
responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza;
3) ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione
dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati,
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l’attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Basiglio Piazza Leonardo da Vinci 1 - 20080 Basiglio.
Subappalto
Non è ammesso il subappalto.
Informazioni complementari
Per tutto quanto non previsto nel presente invito si rinvia alle indicazioni contenute negli allegati.
Trattamento dei dati
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 si avvisa che i dati raccolti nel corso del presente procedimento,
saranno trattati ai soli fini della normativa di settore e di quella relativa alla semplificazione amministrativa,
ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti e/o ricorso all’autorità giudiziaria.

Il responsabile del settore Lavori Pubblici e Ambiente
(arch. Federica Donati)
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