
 

 

 

 

CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO 
Via XXV Aprile, 1 - CAP 20068 

tel. 02.51690.1     fax. 02.5530.1469 

(Città metropolitana di Milano) 

Codice Fiscale 80101570150 - Partita IVA 05802370154 

comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it 
 

SETTORE GESTIONE URBANA 

SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI 
SERVIZIO PROGETTAZIONE LL.PP. 

 

Spett.le Operatore Economico 

 

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DELL’AREA SPORTIVA DEL PARCO PICCOLI 

ANGELI DI SAN BOVIO - CUP H22B20000060004 – CIG 8554607D02. 

In esito all’indagine di mercato di cui alla procedura Sintel I.D. 133210063 con la presente lettera, l'impresa in 
indirizzo è invitata a presentare la propria offerta relativa ai lavori di cui all'oggetto ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera b) del D.Lgs.18.04.2016 n. 50. 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione: COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO - Settore Gestione Urbana  

Indirizzo: Via XXV Aprile n°1 - 20080 Peschiera Borromeo (MI) 

PEC: comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it 

Email: manutenzioni@comune.peschieraborromeo.mi.it  

Telefono: 0251690.237/443 

RUP: Arch.Vincenzo Bongiovanni 

 

2. OGGETTO DELL'APPALTO 

Oggetto della procedura è l’affidamento LAVORI DI RIFACIMENTO DELL’AREA SPORTIVA DEL PARCO PICCOLI 
ANGELI DI SAN BOVIO come da elaborati di progetto allegati alla presente. 

3. DURATA DEI LAVORI 

Il tempo previsto per l’esecuzione delle prestazioni è stabilito in 60 giorni naturali e consecutivi. 

4. IMPORTO DEI LAVORI 

 
L'importo complessivo dei lavori è pari a € 68.820,35 oltre iva di legge di cui: 

 € 65.543,20 per lavori soggetti a ribasso  

 € 3.277,16 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

 

Ai sensi dell’art 23 c. 16, c del Codice dei Contratti, l’importo a base di gara comprende i costi della 
manodopera che la stazione appaltante ha stimato aventi un’incidenza pari al 25% dell’importo dei lavori.  

 



 

 

5. FINANZIAMENTO E MODALITA' PAGAMENTO DEI LAVORI 

 
Il finanziamento dei lavori è coperto da stanziamenti provenienti dal bilancio comunale e i pagamenti 
all’operatore economico avverranno con le modalità del Capitolato Speciale di Appalto. 

 

6. PROCEDURA DI SELEZIONE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura prevista per la scelta del contraente è la procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 36 
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del Decreto Sblocca Cantieri convertito in Legge n.55 del 14 
Giugno2019, con invito a cinque (5) operatori economici individuati con indagine di mercato di cui alla 
procedura Sintel I.D. 127847130 e relativi report.  

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso percentuale unico sull’importo posto a base 
d’asta, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis), del D.Lgs. 50/2016, che si applicherà al listino prezzi.  

La stazione appaltante procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 
2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari 
o superiore a cinque, così come disposto all’art. 1 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici 

durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”  comma 3 della 
Legge 11 settembre 2020 n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, 

recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) . 

Il contratto di appalto dei lavori sarà stipulato a corpo ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera eeeee) del D. Lgs. 
50/2016. 

 

7. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI 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 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 
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. 



 

 

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) e c), oppure 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 subassociazione 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. 

 

8. REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

 

9. REQUISITI E MEZZI DI PROVA 

Possono presentare offerta unicamente gli operatori economici invitati, individuati mediante 
manifestazione di interesse e eventuale sorteggio. 

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere 
trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti: 



 

 

 

Requisiti di carattere 

generale 

Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

insussistenza delle cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione 

previste dalla legislazione nazionale. 

Requisiti di idoneità 

professionale 

(art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.) 

Iscrizione, per attività inerenti l’oggetto della procedura: 

 nel Registro delle imprese presso la CCIAA o nel registro delle 

commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini 

professionali.  

 al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la 

prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, 

in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero, 

mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il 

certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri 

professionali o commerciali istituiti nel Paese nel quale è 

residente (art. 83, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).  

 Nell’ipotesi di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del 

Codice il requisito deve essere posseduto da: 

 ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, 

consorziate/consorziande o GEIE; 

 ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come 

esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia 

soggettività giuridica. 

 

Requisiti 

comprovanti la 

capacità economica 

e finanziaria  

 (art. 83, comma 1, 

lettera b) D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.) 

 solvibilità dell’impresa, mediante presentazione della dichiarazione di 

almeno due istituti bancari, in originale, attestanti la solvibilità 

dell’impresa, con specifico riferimento alla presente gara. Tale requisito, 

nel caso di partecipazione alla gara di operatori riuniti, dovrà essere 

posseduto da ciascun componente. Qualora il concorrente abbia rapporti 

commerciali con un solo istituto di credito, questo è ammesso a 

produrre una sola referenza, corredata da autocertificazione da cui si 

evinca che la Società partecipante ha rapporti soltanto con un solo 

istituto di Credito; 

Requisiti 

comprovanti le 

capacità tecniche e 

professionali  

(art. 83, comma 1, 

lettera c, D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.) 

 aver effettuato, con buon esito, negli ultimi 5 anni (2016/2020), lavori 

analoghi a quelli oggetto del presente appalto di importo non inferiore  

ad Euro € 65.543,20 Iva esclusa. 

Il possesso del suddetto requisito può essere dimostrato mediante la 

certificazione SOA  OS24 - class. 1 

In caso di RTI, il requisito dev'essere posseduto cumulativamente da 

tutti gli operatori riuniti; fermo restando che l'impresa capogruppo 

deve possedere almeno il 60% del requisito e la restante percentuale 

deve essere posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti, a 

ciascuna delle quali è comunque richiesto almeno il 10%. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 
richiesta dal presente disciplinare. 



 

 

Nel caso di ATI di tipo verticale per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui all’art 45 
comma 2 lett. d) e) f) e g) del codice dei contratti, all’impresa capogruppo i requisiti previsti sono richiesti 
con riferimento alla categoria prevalente, mentre a ciascun mandante sono richiesti i requisiti previsti per 
l’importo dei lavori della categoria che la stessa intenda assumere e nella misura indicata per l’impresa 
singola. 

Nel caso di ATI del tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui 
all’art 45 comma 2 lett. d), e), f), e g) del Codice alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti 
prescritti nella misura del 40%, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nelle 
misura minima del 10 %, purchè la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente 
bando di gara. Le quote di partecipazione al raggruppamento o Consorzio, indicate in sede di offerta 
possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti 
dall’associato o dal consorziato. L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le 
prestazioni in misura maggioritaria (art 83 comma 8 del Codice dei contratti). 

In caso di Consorzi ai sensi dell’art 45 c 2 lett. b, dovrà essere indicato, in sede di offerta, per quale 
consorziati il consorzio concorre; a pena di esclusione ai consorziati è fatto divieto di partecipare in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e 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 sub-
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti 
di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto dal 
consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

 

10. SOPRALLUOGO 

Viste le problematiche attinenti all’emergenza COVID 19, in via precauzionale, si dispone che i sopralluoghi 
relativi a questa procedura NON SIANO da ritenersi OBBLIGATORI.  

E’ facoltà dell’impresa, richiedere sopralluogo, contattando non oltre 7 giorni prima della scadenza del 
termine ultimo di presentazione delle offerte l’ufficio amministrativo del Settore Gestione Urbana ai 
seguenti numeri telefonici: 02/51690.443-237 e fissare un appuntamento con un tecnico incaricato. 

 

11. MODALITA' DI VERIFICA 

Nelle more dell’entrata in vigore del decreto di cui all’art. 81, comma 2, del Codice, la verifica del possesso 
dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario, avverrà attraverso 
l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 
2012 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 216, comma 13, del Codice. 

L’operatore economico deve iscriversi al sistema AVCPASS dell’ANAC dove verrà generato un PassOE che 
sarà obbligatorio inserire nella busta della documentazione amministrativa. 

 

 

 



 

 

12. CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla 
procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla 
stazione appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma 
Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. Il termine ultimo per la presentazione dei 
quesiti è fissata a 5 giorni prima della scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte. Non 
saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste che rivestano 
carattere di interesse generale saranno rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di 
gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. 

Sarà inoltre cura della stazione appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il medesimo canale 
utilizzato per l’invio della richiesta stessa. 

Per chiarimenti relativi alle modalità di invio sulla piattaforma SINTEL contattare IL NUMERO VERDE 
800.116.738 e consultare i manuali presenti sul sito www.arca.regione.lombardia.it. 

 

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 

- potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, 
alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 

- devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali 
imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

- devono essere sottoscritte digitalmente secondo le indicazioni riportate nelle “Modalità tecniche per 
l’utilizzo della piattaforma Sintel”, allegato come parte integrante della documentazione di gara. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e 
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la 
fedeltà della traduzione. 

 

14. SUBAPPALTO 

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo 
subappalto è vietato. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, si segnala che il subappalto non potrà superare la 
quota del 40% dell’importo contrattuale. Salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 13, del Codice, la 
stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i. 

15. 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. 



 

 

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 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 essa 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, il RUP richiede per iscritto, secondo 
le modalità di cui al punto 2.3, 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. 

In caso di avvalimento, a completamento della documentazione successivamente descritta al capitolo 
BUSTA TELEMATICA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” il concorrente dovrà allegare: 

 Dichiarazioni sottoscritte da parte dell’impresa ausiliaria attestanti il possesso dei requisiti generali di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, unitamente a copia fotostatica chiaramente leggibile, non autenticata, 
di un documento di identità del sottoscrittore; 

 Dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestanti il possesso dei requisiti tecnici e 
delle risorse oggetto di avvalimento e/o attestazione SOA; 

 Dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e 
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse 
necessarie di cui e carente il concorrente; 

 Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, 
in luogo del contratto l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il 
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. Si segnala che il contratto di avvalimento deve 



 

 

contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 
dall’impresa ausiliaria. 

 Copia iscrizione camera di commercio dell’impresa ausiliaria 

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: 

- non e ammesso, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, che della stessa impresa ausiliaria 
si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della 
medesima impresa; 

- non e ammessa, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, la partecipazione contemporanea 
alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di 
entrambe le imprese. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del 
contratto. 

16. STIPULA DEL CONTRATTO E ONERI AGGIUDICATARIO 

Divenuta efficace l’aggiudicazione la stipula del contratto sarà eseguita entro 60 giorni ai sensi dell’art. 32 
comma 8 del codice. La stipulazione del contratto è soggetta al controllo del possesso dei requisiti 
prescritti. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

L’aggiudicatario prima della stipulazione del contratto ovvero prima dell’eventuale consegna urgente dei 
lavori deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della 
cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in 
graduatoria. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto 
solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio. La fideiussione 
bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile e la 
sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 l’esecutore dei lavori e obbligato a stipulare polizza 
assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione 
dei lavori, nonché assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel 
corso dell’esecuzione dei lavori. 

Pertanto tale polizza, che si precisa dovrà essere specifica per i lavori in appalto con il presente bando, 
dovrà essere stipulata con i seguenti massimali: importo contrattuale per rischi di esecuzione di cui all’art. 
103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, come ripartito sul l capitolato; 

Tale polizza dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori ed allo scopo l’aggiudicatario la dovrà 
trasmettere alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima di tale consegna e cessa alla data di emissione 
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici 
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

Entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore dovrà 
consegnare alla stazione appaltante la documentazione eventuale che gli verrà richiesta. 

 



 

 

17. TEMPI E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in 
formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il “termine ultimo per la presentazione delle 
offerte fissato per le ore 23:59 del giorno 23 febbraio 2021 pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la 
non ammissione alla procedura. 

L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e 
quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre: 

 una “BUSTA TELEMATICA” contenente LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 

 una “BUSTA TELEMATICA” contenente L’OFFERTA ECONOMICA; 

Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step 
componenti il percorso guidato “Invia offerta”. 

In caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia 
offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). 

Non verranno considerate valide dal sistema le offerte plurime, condizionate o alternative. 

Verranno escluse le offerte pervenute a sistema oltre in termine ultimo di presentazione, ovvero le offerte 
espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

 

18. BUSTA TELEMATICA - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

Il Concorrente, accedendo alla piattaforma con le apposite credenziali di accesso, al primo step del 
percorso di invio di offerta, nell'apposito campo "requisiti amministrativi" presente in piattaforma Sintel, 
dovrà inserire la seguente documentazione, se necessario anche con ausilio di cartelle uniche formato .zip, 
debitamente compilate e firmate digitalmente dal proprio Legale Rappresentante, e precisamente: 

 

1. Istanza di partecipazione – ALLEGATO A - sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del 
concorrente; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, 
in tal caso, va allegata copia conforme all’originale della relativa procura;  

Si precisa che: 
a) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda 

deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o 
consorzio; 

b) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, 
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente 
dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall’impresa che riveste le funzioni di organo 
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

 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 per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la 



 

 

qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 
costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

 

2. DGUE debitamente compilato e firmato; 

3. PASSOE; 

4. Documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i dell'offerta firmato digitalmente; 

5. Per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 
 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 

consorziate; 

 dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il 
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome 
e per conto proprio. 

Per i raggruppamenti temporanei non costituiti:  
 E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere 

d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli 
operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di 
concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di 
offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
dei mandanti. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 
 a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato 
quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che 
verranno assunte dai concorrenti riuniti. 

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 
 a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con 

indicazione del soggetto designato quale capogruppo; 

 dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e le quote 
di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: 

 a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente 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, consorzi o GEIE; 

- la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno 
assunte dai concorrenti riuniti o consorziati. 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045


 

 

 Nel caso di 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 ai sensi dell’art. 3, comma 
4-quater, del d.L. 10 febbraio 2009, n. 5: 

 
 a pena di esclusione, 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, recante il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con 
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura 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 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. 

 a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di 
imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese 
della rete. 

Nel caso di 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: 

 a pena di esclusione, 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 quote di partecipazione 
all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno 
assunte dalle singole imprese di rete. 

(O, in alternativa) 

 a pena di esclusione, 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. 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, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al 
contratto di rete, attestanti: 

- 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 con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

- la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di 
esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete. 

La documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, deve essere resa, a pena di esclusione, firmata 
digitalmente come meglio precisato nella tabella seguente: 

 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 Forma singola 
 Allegare la documentazione sottoscritta con firma digitale del 

legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 
firma). 



 

 

 R.T.I. (sia costituito che 

costituendo) 

 Consorzio ordinario di 

operatori economici 
costituendo (art. 45, c. 2, 
lett. e), Codice) 

 Allegare la documentazione per ciascun operatore economico 

componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritta con firma 

digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma). 

 Consorzio ordinario di 

operatori economici  

costituito (art. 45, c.2, lett. e), 
Codice) 

 Allegare la documentazione per ciascun operatore economico 

componente il consorzio, sottoscritta con firma digitale del relativo 
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 
firma). 

 Allegare la documentazione resa dal consorzio medesimo e 

sottoscritta con firma digitale del relativo Legale rappresentante 
(o persona munita di comprovati poteri di firma). 

 Consorzio (art. 45, c. 2, 

lett. b) e c), Codice) 

 Allegare la documentazione sottoscritta con firma digitale del 

legale rappresentante del consorzio (o persona munita di 
comprovati poteri di firma). 

 Allegare la dichiarazione di cui all’Allegato 2 per ciascun operatore 

economico indicato quale esecutore dal consorzio, sottoscritta con 
firma digitale dal relativo legale rappresentante (o persona munita 
di comprovati poteri di firma). 

 

Si precisa che,  ai sensi dell’art. 1 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo 

emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”  comma 4 della Legge 11 settembre 
2020 n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti 

per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) la stazione appaltante non richiede la 
garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 

19. BUSTA TELEMATICA - “OFFERTA ECONOMICA” 

L’aggiudicazione avverrà in base al ribasso percentuale unico sull’importo posta base di gara offerto sulla 
piattaforma Sintel. 

L’offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara, ai sensi 
dell’art. 95, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con le seguenti precisazioni: 

 l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell’offerente o da altro 
soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata; 

 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; il 
ribasso è indicato con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono 
troncate senza arrotondamento; se l’offerta è indicata come di ribasso ed è preceduta dal segno 
negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al 
positivo e l’offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale; 

Sarà inoltre necessario precisare: il valore dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni 
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice deve essere 
dichiarato e firmato digitalmente ed inserito nella busta offerta a pena di esclusione. Il valore dei costi 
aziendali è necessario al solo fine di valutare se, rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, è congruo 
e non ha valenza per il calcolo dell’importo contrattuale. 

SONO ACCETTATE SOLO OFFERTE IN DIMINUZIONE. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093


 

 

 

20. RIEPILOGO E INVIO OFFERTA 

Al termine della predisposizione dell’offerta, il sistema genererà un documento riepilogativo in formato 
PDF, CHE DOVRÀ ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE DAL CONCORRENTE DI GARA E RICARICATO A SISTEMA. 

 

21. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Le operazioni di gara verranno svolte in modalità telematica ai sensi della direttiva UE n.24 del 2014; gli 
obblighi di comunicazione informatica di cui all’articolo 40 comma 2 del Codice, possono dirsi adempiuti 
utilizzando le piattaforme elettroniche di negoziazione, che garantiscono il rispetto dell’integrità dei dati e 
la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento pertanto, la partecipazione in forma fisica alla 
procedura di gara non è obbligatoria. 

Si precisa che tale modalità si attua in conformità alla Delibera ANAC n. 312 del 09/04/2020 per il 
contenimento epidemiologico da COVID19. 

Ai fini della trasparenza le sedute pubbliche si terranno a distanza, tramite video-conferenza. 

La data e la modalità di partecipazione alle sedute di gara verranno comunicate ai partecipanti tramite il 
campo “comunicazioni di procedura” della piattaforma Sintel almeno un giorno prima della data fissata. 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà, quindi, alla verifica della completezza e 
correttezza della documentazione amministrativa presentata, sulla base della documentazione contenuta 
nella busta amministrativa, procede: 

a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in 
caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 

b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), 
del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato 
offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato; 

c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, 
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli 
stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di 
concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara; 

 

Offerte anormalmente basse 

Ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs.50/2016 quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i 
punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o 
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al 
primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica 
l'ultimo periodo del comma 6. 
Ai sensi dell’art. 97 comma 8 per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del 
prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all’articolo 35, e che non presentano 
carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 
sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque 
l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. 
(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019) 
(fino al 31 dicembre 2021, l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è 
inferiore a 5, in luogo di 10, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020). 

Successivamente, il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà all’apertura delle buste 
telematiche contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti. 



 

 

Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono 
offerte anormalmente basse, in ottemperanza al comma 1 dell'art. 97 del codice procederà a richiedere 
all'Operatore economico di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell'offerta; la verifica delle 
offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura: 

1. verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all’esito del procedimento di 
verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori 
offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente 
giustificata; 

2. La stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per 
tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse [comunque non più di 5 (cinque)], fino 
ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata; 

3. richiedendo per iscritto all’offerente di presentare delle spiegazioni; nella richiesta la stazione 
appaltante può indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed 
invitare l’offerente a fornire tutte le spiegazioni che ritenga utili; 

4. All’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della 
richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni; 

5. La stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle 
giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, chiede 
per iscritto ulteriori precisazioni; 

6. All’offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta 
per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni; 

7. la stazione appaltante, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi costitutivi 
dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite; 

8. prima di escludere l’offerta ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca 
l’offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che 
ritenga utile; 

9. la stazione appaltante può escludere l’offerta a prescindere dalle spiegazioni e dall’audizione 
dell’offerente qualora questi non presenti le spiegazioni o le precisazioni entro il termine stabilito, 
ovvero non si presenti all’ora e al giorno della convocazione; 

10. La stazione appaltante esclude l’offerta se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso 
livello di prezzo o di costi proposti. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara individuerà dalla 
graduatoria definitiva la migliore offerta non anomala e proporrà l’aggiudicazione dell’appalto a favore di 
tale offerente. 

La stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anomale 
procedendo ai sensi dell’art. 97 (offerte anormalmente basse) del D.Lgs n. 50/2016. 

SARANNO ESCLUSI DALLA PROCEDURA GLI OPERATORI ECONOMICI CHE ABBIANO OMESSO DI FORNIRE I 
DOCUMENTI RICHIESTI, CHE NON SI SIANO ATTENUTI ALLE MODALITÀ ED ALLE FORMALITÀ PREVISTE, 
FATTA SALVA LA POSSIBILITÀ DI RICORSO AL “SOCCORSO ISTRUTTORIO” QUALORA RICORRA IL CASO AI 
SENSI DELL'ART. 83 COMMA 9, OVVERO CHE ABBIANO RESO FALSE DICHIARAZIONI. 

 



 

 

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nell’ambito della gara 
regolata del presente bando specificando che: 

- il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di affidamento del servizio o lavoro di cui si tratta; 

- il trattamento dei dati personali avverrà presso gli Uffici dell’Ente, con l’utilizzo anche di sistemi 
informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a 
liceità, correttezza e trasparenza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 

- il conferimento dei dati e obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara e l’eventuale 
mancanza del conferimento degli stessi comporterà l’esclusione dalla gara; 

- i dati conferiti possono essere diffusi nell’ambito degli uffici dell’Ente e comunicati ad altri enti pubblici 
per i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge; 

- agli interessati sono riconosciuti i diritti dell’art. 15 GDPR e, ove applicabili i diritti di cui agli artt. 16-21; 

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Peschiera Borromeo. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere alla aggiudicazione del presente lavoro o 
a modificarne la quantità, senza che il soggetto aggiudicatario possa avanzare eccezione alcuna. 

Peschiera Borromeo, lì 08 febbraio 2021 

      IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

   GESTIONE URBANA 

           Arch. Vincenzo Bongiovanni* 

Allegati: 

Mod. A Istanza partecipazione 

Mod. B DGUE 

Mod. C Offerta economica 

 

 
 
 
 
RUP: 

Arch. Vincenzo Bongiovanni 
Mail: Vincenzo.bongiovanni@comune.peschieraborromeo.mi.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*= Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005. 


