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DISCIPLINARE DI GARA 

 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI “RIGENERAZIONE E 

RIVITALIZZAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO DI MORAZZONE” 

CIG: 8116541D82 lotto unico - CPV 45233000-9  - CUP:  I21B17000160002 

 
STAZIONE APPALTANTE: 

Comune di Morazzone 

Via Mameli, 16 

21040 Morazzone (VA) 

Codice NUTS ITC41 

Luogo di esecuzione: Comune di Morazzone (VA) 

Tel.  0332.872611 

Fax  0332.872637 

Sito Web: www.comune.morazzone.va.it 
Pec: affarigenerali@comune.morazzone.legalmailpa.it 
 

 
PREMESSE: 
 

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene: 

– le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura selettiva; 

– le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta; 

– i documenti da presentare a corredo dell'offerta; 

– le indicazioni sulla procedura di aggiudicazione; 

– le ulteriori informazioni relative all’appalto dei lavori di cui trattasi. 

 

L’appalto in oggetto è inserito nel programma triennale, 2019-2021, delle opere pubbliche approvato 

dall'Amministrazione Comunale con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 07/01/2019 CUI 

n. 00248270126201900001 

Con determinazioni del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Ambiente e Patrimonio del Comune 

di Morazzone (VA) n. 440 del 25/11/2019 e n. 443 del 27/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo 

inerente ai lavori di rigenerazione e rivitalizzazione urbana del centro storico di Morazzone (VA), che 

prevede un costo complessivo per l’intero intervento pari a € 1.550.000,00 di cui € 1.181.371,49 per 

lavori compreso oneri di sicurezza diretti e specifici ed € 368.628,51 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione Comunale. 

Con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Ambiente e Patrimonio n. 443 del 

27/11/2019  è stato stabilito di avviare la procedura di gara tramite procedura aperta e con applicazione 

del criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso 
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percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara (Rif.: Prezzi informativi Prezzario regionale delle 

opere pubbliche edizione 2019), al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con 

esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, c.8, del 

D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., applicando la facoltà di cui all'art. 133 comma 8 del medesimo decreto ovvero 

il metodo dell'inversione procedimentale, per l'appalto dei lavori di rigenerazione e rivitalizzazione 

urbana del centro storico di Morazzone (VA. 

La procedura di gara viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità 

di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D. Lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante utilizza il 

Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia “Sintel” al quale è possibile accedere 

attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL 

www.ariaspa.it 

La piattaforma telematica utilizzata nella presente procedura, Sintel, è stata realizzata nel rispetto delle 

leggi vigenti che, tra l’altro, ha il compito di gestire i servizi di conduzione tecnica e delle applicazioni 

informatiche necessarie al funzionamento di Sintel, curare tutti gli adempimenti inerenti le procedure di 

registrazione e l’utilizzo di Sintel, controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, 

segnalando eventuali anomalie. 

Quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 27/4/2016, 

e della vigente normativa nazionale di completamento di tale disciplina, il Gestore del Sistema cura 

l’adozione di tutte le misure previste dalla legge ed è altresì, incaricato della conservazione delle 

registrazioni del Sistema e della documentazione di gara, in conformità alla normativa vigente. 

In ogni caso i concorrenti esonerano il Comune di Morazzone e Aria spa anche in qualità di gestore del 

sistema da qualsiasi responsabilità relativa a malfunzionamenti, difetti o vizi del Sistema salvo il caso 

di dolo o colpa grave. Aria spa non potrà essere in alcun caso ritenuta responsabile per qualunque genere 

di danno diretto o indiretto che dovessero subire gli operatori registrati, i concorrenti o, comunque in 

connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento 

del Sistema. 

L’uso della piattaforma è disciplinato oltre che dal presente documento, dai manuali presenti e scaricabili 

dal sito www.ariaspa.it 

Nel caso di contrasto o incompatibilità tra le disposizioni di cui ai manuali e la documentazione di gara, 

prevale quanto disposto da quest’ultima. 

ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA - CARATTERISTICHE GENERALI E NATURA DEI 

LAVORI – LUOGO DI ESECUZIONE - ELABORATI DI PROGETTO 

L’appalto concerne i lavori di rigenerazione e rivitalizzazione urbana del centro storico di Morazzone 

(VA). 

La descrizione dei lavori oggetto dell'appalto, salvo quelle speciali che, all'atto esecutivo potranno essere 

impartite dalla D.L, è indicata a titolo esemplificativo nel capitolato speciale d'appalto. 

L’appalto dei lavori è da intendersi “A MISURA” come definito all’art. 8 del capitolato speciale 

d'appalto. 

 

CIG: 8116541D82 lotto unico - CPV 45233000-9 - Codice ISTAT 012105 - CUP: I21B17000160002 

Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Morazzone (VA) - Centro Storico - 
 
Gli elaborati, costituenti il progetto approvato con determinazioni n. 440 del 25/11/2019 n. 443 del 

27/11/2019, verificato e validato, sono disponibili sulla piattaforma “Sintel” di Regione Lombardia nella 

sezione “documentazione di gara”. 
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ART. 2 - VALORE DELL'APPALTO E FINANZIAMENTO DEI LAVORI 

L’importo complessivo a base d’asta dei lavori del presente appalto ammonta ad euro 1.181.371,49, 

di cui euro 1.132.395,88 per lavori soggetti a ribasso ed euro 17.244,61 per oneri della sicurezza 

diretti ed euro 31.731,00 per oneri sicurezza specifici entrambi non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 

ai sensi di legge. 

L’importo contrattuale sarà determinato in sede di aggiudicazione. 

Nel corrispettivo si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere 

inerente l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. 

L'Aggiudicatario non potrà avanzare ulteriori pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi natura e 

specie. 

In particolare, con l’offerta, l'Aggiudicatario farà proprie le presenti prescrizioni oltre a quelle del 

capitolato speciale con i relativi allegati e considererà gli stessi impegni assunti in piena e totale 

autonomia, sollevando in tal modo la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

La spesa dei lavori di cui al presente appalto sarà finanziata in parte con fondi della Regione Lombardia. 

 

ART. 3 - TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALITÀ 

I termini per l’inizio, la ripresa e l’ultimazione dei lavori sono fissati dall’art. 33 del capitolato speciale 

d'appalto. 

Le penalità sono stabilite all’art. 36 del capitolato speciale d’appalto. 

 
ART. 4 – PROCEDURA DI GARA CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - ESCLUSIONE 

AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

L'appalto dei lavori sarà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 

50/2016, con applicazione del criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, 

determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara (Rif.: Prezzi informativi 

Prezzario regionale delle opere pubbliche edizione 2019), al netto degli oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso, applicando la facoltà di cui all'art 133 comma 8 del medesimo decreto, come previsto 

nella Legge 15/06/2019 n. 55 con le modifiche apportate in sede di conversione all'art. 1, c. 3 del Decreto 

Legge 18/04/2019 n. 32, ovvero il metodo dell'inversione procedimentale, mediante gara espletata con 

utilizzo della piattaforma di e-procurement Sintel di Aria Regione Lombardia, garantendo la pubblicità 

prevista dall'art. 73 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i. e del Decreto del Ministero delle Infrastruttute e dei 

Trasporti del 02/12/2016 per gli appalti di lavori inferiori alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lett.a) 

del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., verranno escluse le offerte 

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

del comma 2 e dei commi 2bis e 2ter del medesimo articolo. 

L'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. 

L’Ente appaltante si riserva la facoltà di annullare, sospendere, revocare la gara o prorogarne i termini 

qualora ricorrano le condizioni che giustifichino il relativo provvedimento. 

La presente procedura ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della stessa sono regolati 

da quanto disposto nella documentazione di gara, nonché dal D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti 

Pubblici” e, per quanto non previsto, dal Codice Civile. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua ai sensi dell'art. 97, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ferma restando la facoltà di non dar luogo 

all'aggiudicazione, qualora le offerte presentate non dovessero essere ritenute convenienti o idonee per 

la Stazione Appaltante secondo quanto previsto all’art. 95, comma 12. 
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ART. 5 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla gara i soggetti previsti dall'art. 45 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016, in possesso 

dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale: 
- assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 con riferimento anche al  

comunicato del Presidente Anac del 26/10/2016; 

- assenza di incarichi in violazione dell’art. 53 comma 16 ter D. Lgs. 165/2001 che prevede che non 

siano stati conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune 

di Morazzone, nei confronti propri e della ditta che rappresenta, per il triennio successivo alla cessazione 

del rapporto; 

 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lettera a) del D. Lgs 50/2016): 
- Iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all’art. 2188 del codice civile, rilasciato dalla Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. 

 

Requisiti di qualificazione, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria: 
- I requisiti di ammissibilità tecnico-professionale ed economico finanziaria per la partecipazione alla 

gara sono dimostrati con il possesso di attestazione SOA adeguata per la categoria di appartenenza delle 

opere previste nel progetto, in virtù del disposto di cui all’art. 61, comma 2, del DPR 207/2010. 

I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG3» - “Strade, autostrade, ponti, 

viadotti, ferrovie, metropolitane....” classifica II°. 

Per quanto riguarda la declaratoria delle lavorazioni, l’importo dei lavori appartenenti alla categoria 

prevalente, le parti di lavoro appartenenti alla categoria scorporabile e le modalità di esecuzione si fa 

rimando a quanto indicato all’art. 8 del capitolato speciale d'appalto. 

Ai soggetti che intendano partecipare in consorzi o in raggruppamenti temporanei, si applicano le 

disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs n.50/2016. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 

abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi 

di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 

qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio 

sia il consorziato. 

Le quote di partecipazione nell’ambito del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) devono essere 

dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell’istanza di 

partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione Appaltante di verificare immediatamente il 

possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, l’offerta dovrà contenere l’impegno che, 

in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad una di esse, da indicare nell’offerta stessa e qualificata come capogruppo, la quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. L'offerta congiunta dovrà essere 

sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o consorziate. 

In caso di raggruppamento già costituito, le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, 

corrispondono a quelle indicate nel contratto di associazione temporanea. In caso di raggruppamento 

costituendo le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti dovranno corrispondere a 

quelle indicate nel contratto di associazione temporanea, quando verrà sottoscritto. 

In caso di consorzi di cooperative stabili è necessaria l’indicazione, nell’istanza di partecipazione alla 

gara, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato 

concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
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Nell'offerta dovrà essere specificata la categoria dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori 

economici raggruppati o consorziati. 

Tutti i requisiti di ordine generale e speciale dovranno essere dichiarati compilando i campi pertinenti 

all'interno del modello DGUE allegato al presente disciplinare di gara. 

La Stazione Appaltante procederà al controllo d'ufficio circa la sussistenza dei requisiti autodichiarati in 

sede di gara. 

 

OBBLIGO DI SOPRALLUOGO PENA L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA. 

Tale adempimento risulta preliminare per l'ammissione alle successive fasi della procedura di gara, 

pertanto il concorrente che non avrà effettuato il sopralluogo, come da documentazione risultante agli 

atti del Comune, verrà escluso prima di procedere all’apertura della busta economica. 

Al fine di prendere conoscenza delle condizioni dei locali, degli immobili stessi e di tutte le circostanze 

generali e particolari che potranno influire sull’esecuzione dell’appalto e sulla formulazione dell’offerta 

economica, è possibile prendere visione dello stato dei luoghi, fissando appuntamento al seguente 

numero telefonico 0332 872639 -0332 872635 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00. 
Il termine ultimo per effettuare il sopralluogo è fissato per il giorno mercoledì 18 dicembre 2019. 

Per evitare che tale accertamento tecnico sia ridotto ad un mero adempimento burocratico, la visita dei 

luoghi deve essere effettuata da soggetto comunque riconducibile alla struttura organizzativa 

dell’impresa concorrente, secondo la relativa disciplina codicistica. 

Il sopralluogo deve essere effettuato da: 

– rappresentante legale dell'impresa o direttore tecnico, come risultanti da certificato CCIA o da 

attestazione SOA muniti di documentazione comprovante la propria qualità e di un documento 

di identità personale; 

– dipendente dell’operatore economico concorrente munito di copia del documento di identità, 

apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante nonché specifico atto 

che dimostri il rapporto di lavoro subordinato con la ditta stessa, o procura notarile specifica e 

un documento di identità personale. Si puntualizza che per dipendente si intende il soggetto con 

contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato. Non saranno riconosciute 

valide altre tipologie di rapporto quali lavoratori occasionali temporanei con incarichi di lavoro 

autonomo. 

– soggetto diverso, nel caso in cui l’incaricato del sopralluogo non sia dipendente della ditta, deve 

essere munito di procura speciale notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa e che 

contempli tra l'altro la specifica attività di effettuazione sopralluoghi per la partecipazione agli 

appalti pubblici. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, 

in relazione al regime della solidarietà sancito dall'art. 48 comma 5 del Codice dei Contratti, tra i diversi 

operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori 

economici raggruppati o consorziati, purché indichino gli operatori con cui intendono raggrupparsi o 

consorziarsi. 

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo 

deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come 

esecutore dei lavori. 

All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dalla Stazione 

Appaltante, a conferma dell’effettuato sopralluogo. La Stazione Appaltante rilascia attestazione di 

avvenuto sopralluogo. 

 

ART. 6 - ACCESSO AI DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara è scaricabile sul sito: http://www.comune.morazzone.va.it/ del Comune di 

Morazzone e sul sistema telematico, denominato SINTEL, il cui accesso è consentito dal sito 

wwwariaspa.it, gestito dall'Azienda Regionale per l’Innovazione e per gli Acquisti Spa, in breve Aria 

Spa. 
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ART. 7 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Secondo il combinato disposto dell'art. 60, comma 1 e art. 36 comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, i soggetti 

che intendono partecipare alla gara, devono far pervenire l'offerta ENTRO IL TERMINE 

PERENTORIO DEL GIORNO LUNEDI’ 23 DICEMBRE 2019 ALLE ORE 14:00, nelle modalità 

di seguito descritte, pena l'irricevibilità dell'offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura, 

inoltre, trascorso il termine fissato non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva 

od aggiuntiva di offerta precedente. 

La presentazione dell'offerta deve avvenire mediante l'utilizzo della piattaforma di e-procurement di 

Regione Lombardia – Aria spa, accedendo al portale Sintel e individuando la procedura in oggetto. 

 

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla 

piattaforma, far riferimento alle “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”. 

L'offerta è costituita dalla seguente documentazione in formato elettronico da presentarsi mediante 

Sintel: 

-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 

-OFFERTA ECONOMICA. 

Il Sistema adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni ed attività tale da consentire il rispetto 

della massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono, tale da garantire, 

altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima. La procedura di 

preparazione ed invio dell'offerta può essere eseguita in momenti temporali differenti, attraverso il 

salvataggio dei dati e delle attività già eseguite, fermo restando che l'invio dell'offerta deve 

necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta. 

E responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel 

termine sopraindicato, anche atteso che il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario 

stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte. 

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, 

il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, 

a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici 

utilizzati/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di 

connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità di Aria spa e della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di 

altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di 

scadenza. Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi al Sistema entro un termine adeguato 

rispetto all'articolazione delle fasi descritte. La Stazione Appaltante si riserva, comunque, di adottare i 

provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema. Si raccomanda la 

massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare di non indicare o, 

comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, 

pena l'esclusione dalla procedura. 

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente 

in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf. 

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, 

l’offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento della documentazione di offerta 

su Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. 

L’invio dell’offerta avviene 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. 

Salvo diversa indicazione ogni documento elettronico inviato dal concorrente in relazione alla presente 

procedura ed alla presentazione dell’offerta dovrà essere sottoscritto dall'avente titolo con firma digitale 

di cui all’art.1, comma 1 lettera s) del D.Lgs. 82/2005. 

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare che la propria 

documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale. 
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In ogni caso Sintel darà comunicazione all'operatore economico del corretto invio dell’offerta. 

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 devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse al Comune di Cassano Magnago per mezzo 

della funzione “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma Sintel e pervenire entro il giorno 

martedì 17/12/2019. 

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”.Il 

concorrente, con la richiesta di registrazione al Sistema, si impegna a verificare costantemente e tenere 

sotto controllo la propria area riservata all'interno di Sintel. 

 

BUSTA TELEMATICA N. 1 = DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico dovrà inserire la 

documentazione amministrativa, debitamente compilata e firmata digitalmente, di seguito riportata: 

• dichiarazione debitamente sottoscritta digitalmente, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 

445/2000, utilizzando il mod. 1 “Modello di formulario per il documento di gara unico 

europeo (DGUE)”; 

Il DGUE editabile e le linee guida per la compilazione sono disponibili al seguente link: 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue 

• qualora necessario e ricorra la situazione dovranno essere compilati i modelli 2 e 3 della 

dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 lettere A), B), C), D) E), F), G) art. 80 D.LGS. 

50/2016, relativa ai soggetti in carica e a quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 

di pubblicazione del bando. La compilazione e sottoscrizione dei predetti modelli può essere 

assolta dal legale rappresentante o dal procuratore purchè abbiano piena e diretta conoscenza 

dell'assenza di motivi di esclusione a carico dei soggetti interessati, anche in forma cumulativa. 

Nel caso in cui la documentazione di gara sia sottoscritta da un procuratore dovrà essere allegata copia 

della procura. 

Ai sensi del comma 3, dell’art. 80, del D.lgs. 50/2016 le dichiarazioni dovranno essere rese nei confronti: 

- del titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 

- del socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 

- del socio accomandatario o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 

compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza 

o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del 

socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci 

pari o inferiori a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

Nel rispetto del principio della par condicio tra tutti i concorrenti, potrà essere richiesto di completare o 

fornire chiarimenti in merito ai certificati ed alle dichiarazioni presentate in sede di gara, anche ai sensi 

e per gli effetti dell’articolo 83 D.Lgs 50/2016 (soccorso istruttorio). La mancata ottemperanza alla 

richiesta di chiarimento/precisazione comporterà, se del caso, l’esclusione della procedura di gara, fermi 

gli eventuali altri provvedimenti di legge. 

Nella stessa busta N° 1 dovranno essere, inoltre, presentate: 

1) garanzia provvisoria, a pena di esclusione dalla gara, di cui all’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 a 

favore del Comune di Morazzone, pari al 2% dell’importo totale di cui all’articolo 2 del presente 

disciplinare di gara, ovvero pari a € 23.627,43 – con possibilità di riduzione per tutti i concorrenti in 

possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee di cui al comma 7 dell'art. 93 del 

D.Lgs. 50/2016. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni previste dal medesimo comma. 

Per fruire delle riduzioni di cui sopra, l’operatore economico deve segnalare/dichiarare in sede di gara 

il possesso dei relativi requisiti (DGUE: Parte II sezione A - organismi accreditati). 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
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La cauzione potrà essere prestata con le modalità indicate al comma 2 e 3 dell’articolo 93 del D.Lgs. 

50/2016, contenente almeno le seguenti clausole: 

– durata della garanzia di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

– rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

– pagamento dell’importo garantito a semplice richiesta scritta del Comune ed entro 15 (quindici) 

giorni da tale richiesta. 

In caso di costituzione della cauzione provvisoria in contanti, la stessa dovrà essere eseguita, 

direttamente o tramite bonifico bancario, sul conto corrente della tesoreria comunale intestato a Comune 

di Morazzone, di seguito indicato: Banco BPM spa Filiale di Morazzone - IBAN: 

IT40V0503450440000000141279 - specificando chiaramente la causale del versamento e dovrà essere 

presentata nella busta amministrativa una dichiarazione di un Istituto bancario o di una assicurazione 

contente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario 

garanzia fidejussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante in conformità 

agli schemi di polizza tipo previsti dal decreto ministeriale n.123/2004. La prova dell'avvenuto 

versamento dovrà essere comprovata da quietanza di pagamento. 

La garanzia provvisoria assolve alla precipua funzione di assicurare la serietà e l’attendibilità dell’offerta 

nei casi in cui l’aggiudicatario non sottoscriva il contratto d’appalto o qualora il concorrente sia escluso 

dalla gara a causa del mancato possesso dei requisiti di ammissione. 

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la garanzia provvisoria in contanti 

o in titoli dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo e il 

predetto impegno incondizionato rilasciato dal fideiussore deve contenere indicazione espressa dei 

nominativi del capogruppo e degli altri componenti il raggruppamento. 

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la garanzia provvisoria in forma 

di fidejussione dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo 

con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento. 

Il concorrente dovrà inserire/allegare a Sistema, nel suddetto “File compresso di Documentazione 

Amministrativa”, la fideiussione originale rilasciata in formato elettronico. In particolare, la fideiussione 

dovrà essere sottoscritta, con firma digitale da parte del soggetto garante e dovrà essere presentata 

unitamente a copia (scannerizzata) del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore 

della fideiussione. In tal caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere l'originale del documento 

che attesti i poteri del sottoscrittore della fideiussione. Nel caso in cui il fideiussore non sia in grado di 

rilasciare la fideiussione firmata digitalmente, il concorrente dovrà allegare copia scannerizzata e fornire 

originale cartaceo al Comune di Morazzone entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte 

della presente procedura di gara. 

2) ricevuta del versamento del contributo dovuto a favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) per un importo pari a euro 140,00; 

Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità indicate sul portale dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzzione, “servizio riscossione contributi” all’indirizzo: 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi  

seguendo le istruzioni che sono espresse sul portale. A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante 

deve allegare all’offerta copia stampata del versamento di conferma riportante dati identificativi impresa, 

causale e CIG. 
In caso di RTI o di consorzio costituendi o già costituiti dovrà essere effettuato un unico versamento. 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante 

consultazione del sistema AVCpass. 
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà 

essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già 

effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 
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In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il 

concorrente dalla procedura di gara. 
 

3) mandati all'impresa capogruppo 

3a) Per i raggruppamenti temporanei di imprese: 

- mandato conferito all’impresa capogruppo dalle imprese riunite, risultante da scrittura privata 

autenticata con l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa in termini percentuali e 

le parti di servizio che saranno eseguite da ciascun concorrente associato o consorziato; 

- procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell’impresa 

capogruppo risultante da atto pubblico. 

È peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in 

forma pubblica. 

In assenza di mandato e procura, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le 

imprese che intendono riunirsi, contenente l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

3b) Per i consorzi dichiarazione se trattasi di consorzio ex art. 45 c. 2  lettere b) e c) del Dlgs 50/2016 

e s.m.i., ovvero consorzio ex art.45 c. 2 lettera e) del medesimo decreto; 

In caso di consorzio di cui all’articolo 45 del comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

occorrerà presentare: 

- dichiarazione che indichi per quali consorziati designati all’esecuzione del servizio il consorzio 

concorre. In caso di aggiudicazione, i soggetti esecutori del servizio non possono essere diversi da quelli 

indicati in sede di gara; 

- le società consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere, dovranno altresì produrre 

distinto DGUE. 

3c) Per le società cooperative: 

certificato di iscrizione all’albo nazionale e/o all’albo regionale, in corso di validità. 

Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi dell’art. 

46 del DPR 445/2000. 

 

4) Codice PASS OE” generato dal sistema AVCPASS 

In applicazione dell’art. 216, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, smi., che prevede la verifica dei requisiti 

autodichiarati a mezzo del sistema telematico AVCPASS gestita dall’ANAC. (Autorità Nazionale 

Anticorruzione) gli operatori economici partecipanti alla presente procedura selettiva, devono registrarsi 

presso l’albo telematico denominato “AVCPASS operatore economico” collegandosi tramite il link: 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/Formazione/OperatoreEconomico. 

In caso di mancata presentazione del documento Passoe o del pagamento del contributo 

ANAC entro i termini richiesti o dell'incompletezza di altra documentazione, verrà 

disposto il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, come 

previsto al successivo art. 9 del presente disciplinare. In tal caso il ricorso al soccorso 

istruttorio non comporterà alcuna sanzione, ma in caso di inadempimento si procederà 

con l'esclusione del concorrente. 

5) Attestazione di avvenuto sopralluogo. 
 
6) Altre indicazioni 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/Formazione/OperatoreEconomico
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Al fine di concludere la sottomissione della documentazione amministrativa, mediante l’apposito menù 

a tendina predisposto dalla Stazione Appaltante, il concorrente dovrà fornire la dichiarazione di aver 

preso visione e di accettare senza riserve tutta la documentazione di gara del Comune di Morazzone 

(VA). 
Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma Sintel e acquisirà pieno valore 

legale con l’accettazione della stessa. 
 

Al fine di facilitare la verifica delle dichiarazioni prodotte in sede di gara, si invita il Concorrente ad 

allegare scansione della documentazione comprovante quanto dichiarato nel “modello DGUE” (Visura 

Camerale, Attestazione SOA, certificazioni di qualità conformi alle norme europee che garantiscono il 

diritto alle riduzioni previste al comma 7 dell'art. 93 ). La presente richiesta se non ottemperata non 

costituirà motivo di esclusione o richiesta di integrazione, ma sarà soggetta a verifica di quanto 

dichiarato. 
 

 
BUSTA TELEMATICA N. 2 = OFFERTA ECONOMICA 

Nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente, a pena di 

esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica. 

L’offerta economica, in sconto percentuale, dovrà essere inserita nell’apposito campo presente sulla 

piattaforma Sintel. 

I concorrenti nella formulazione dell’offerta dovranno tenere conto dei trattamenti salariali minimi 

inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, secondo quanto disposto dall’art. 97, 

comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Per completare l’inserimento dell’offerta economica il concorrente, dovrà inoltre inserire nella busta 

economica (in un’unica cartella formato zip): 

1) - il modello dell'offerta, a pena di esclusione, generato automaticamente dal sistema telematico, 

debitamente sottoscritto, a pena d’esclusione dalla gara, con firma digitale del titolare dell’impresa, o 

del legale rappresentante della società o ente cooperativo, ovvero del procuratore (del quale dovrà essere 

allegata eventuale copia della procura), in caso di ATI o consorzio costituiti o non ancora costituiti dovrà 

essere firmato da tutti i legali rappresentanti del raggruppamento o del consorzio, a pena d’esclusione 

dalla gara. 

Costituisce causa di esclusione la menzione delle offerte economiche all’interno delle buste 

amministrative, nonché l'inosservanza della prescrizione di suddividere le buste amministrative e 

le offerte economiche in plichi elettronici separati. 
Nell’offerta economica, a pena di esclusione, l’operatore economico deve indicare i propri costi della 

manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 
La Stazione Appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procede, 

qualora necessario, a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d). 

La graduatoria stilata automaticamente dalla piattaforma Sintel, qualora discordante da quella 

risultante dal Rup di gara, in caso di esclusioni, non sarà ritenuta valida ai fini dell’aggiudicazione. 

Gli operatori economici partecipanti potranno ritenersi svincolati dalla propria offerta, trascorsi 180 

(centottanta) giorni dalla data indicata come termine di scadenza per la presentazione delle offerte. 

2) il modello ITACA predisposto dalla Stazione Appaltante, sottoscritto con firma digitale dal legale 

rappresentante o dal procuratore autorizzato. Tale modello riguarda gli oneri aziendali della sicurezza, 

quantificati in base all’entità ed alle caratteristiche dell’appalto, ai sensi dell’art. 95 comma 10, del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

3) il modello F23 per assolvimento imposta di bollo oppure la dichiarazione di esenzione 

dall'assolvimento 
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L’offerta economica presentata mediante documento informatico è soggetta ad imposta di bollo di euro 

16,00. L’imposta di bollo sui documenti informatici deve essere corrisposta all'Agenzia delle Entrate  

utilizzando il modello F23 compilando il campo relativo all'Ufficio Territoriale di Varese codice Ente 

TPJ, imposta bollo codice tributo 456T, nel campo estremi dell'atto del documento inserire anno e il 

codice cig della presente gara 2018/CIG 8116541D82. 

La documentazione che non si trova in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 

16 del D.P.R. 30.12.1982, n. 955 e successive modifiche ed integrazioni. 

Nel caso in cui il concorrente sia esente dall’imposta di bollo, dovrà allegare all’offerta dichiarazione 

firmata digitalmente che giustifichi l’esenzione del pagamento specificandone i riferimenti normativi. 

 

ART. 8  - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più sostituibili. 

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate dal Rup una volta decorso il termine ultimo per 

la presentazione delle offerte. 

Le procedure di esperimento della gara con la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione 

Lombardia Sintel, avranno inizio nella giornata di lunedì 23 dicembre 2019 a partire dalle ore 15:30 

presso la sede del Comune di Morazzone via Mameli 16 – Piano primo. 

A tale seduta, nonché alle eventuali successive sedute aperte al pubblico, che verranno calendarizzate, 

potrà assistere il legale rappresentante/procuratore o un incaricato di ciascun concorrente munito di 

specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

La delega può anche essere sottoscritta digitalmente e inserita sul sistema telematico della piattaforma 

SinTel nella sezione delle comunicazioni. 

Ogni rinvio o comunicazione in merito alle sedute pubbliche avverrà mediante l'utilizzo della 

piattaforma Sintel nella sezione “comunicazione procedura”. 

La presente gara verrà espletata applicando la facoltà di cui all'art 133 comma 8 del medesimo 

decreto, come previsto nella Legge 15/06/2019 n. 55 con le modifiche apportate in sede di 

conversione all'art. 1, c. 3 del Decreto Legge 18/04/2019 n. 32, ovvero il metodo dell'inversione 

procedimentale. 

Qualora il sistema telematico Sintel non sia stato aggiornato nelle procedure di comunicazione di 

ammissione (fase verifica buste amministrative) con la possibilità di applicazione del metodo di 

gara con l'inversione procedimentale, i concorrenti non dovranno considerare le notifiche 

automatiche che verranno generate dal sistema e che riceveranno nel corso della procedura di 

gara attinenti alla valutazione della busta amministrativa ma dovranno tener conto solo di quelle 

che verranno gestite e inviate dalla Stazione Appaltante. 
 
Nel corso della seduta pubblica, il Rup provvederà allo svolgimento delle seguenti attività: 

• verifica della ricezione delle offerte presentate nei termini; 

• apertura delle buste economiche e verifica della correttezza dell'offerta economica presentata; 

• verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale sul documento d’offerta economica; 

• esclusione automatica delle offerte anormalmente basse; 

• formazione della graduatoria provvisoria; 

• verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella documentazione amministrativa; 

• analisi della documentazione amministrativa del concorrente miglior offerente; 
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Successivamente, il Rup, al termine di tutta la procedura di gara provvederà alla verifica delle 

dichiarazioni presentate dal miglior offerente, come individuato nella graduatoria provvisoria, e a 

redigere la conseguente proposta di aggiudicazione. 

In caso di ex aequo di due o più offerte, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, ai sensi 

dell'art. 77, comma 2, Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924, previa richiesta di offerta migliorativa 

da parte delle imprese presenti. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

 

ART. 9 - CASI D’ESCLUSIONE - SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Resta inteso che: 

- trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od 

aggiuntiva di offerta precedente; 

- non sono ammesse le offerte condizionate a quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento 

ad offerta relativa ad altro appalto; 

- non sono ammesse offerte in aumento o pari rispetto alla base d’asta;. 

- non saranno ammessi i concorrenti per i quali sarà accertato, sulla base di univoci elementi, che le 

relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; 

Sono esclusi dalla gara, prima dell’apertura delle offerte economiche, gli operatori economici che non 

hanno effettuato il sopralluogo. 

 

Sono altresì esclusi dalla Stazione Appaltante gli operatori economici, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 

50/2016: 

- che presentano nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 

dichiarazioni non veritiere (co. 5 lett. f-bis); 

- che risultano iscritti nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, 

consapevole che il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario 

informatico (co. 5 lett. f-ter). 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del D Lgs. 50/2016, in caso di carenze di 

qualsiasi elemento formale della domanda, non compromettenti la par condicio fra gli operatori 

economici offerenti e nell’interesse della Stazione Appaltante, gli operatori economici verranno invitati 

a mezzo di opportuna comunicazione, mediante la funzionalità del sistema telematico Sintel, a fornire 

chiarimenti, entro un termine non superiore a dieci giorni, in ordine ai documenti presentati o a sanare 

le carenze formali attraverso la procedura di soccorso istruttorio. 
“...In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 

elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti 

all’offerta economica e all’offerta tecnica, l'Autorità di gara assegna al concorrente un termine, non 

superiore a dieci 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. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili 

le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto 

responsabile della stessa....” 
 

ART. 10 - SPESE INERENTI LA GARA ED IL CONTRATTO - 

A fronte degli oneri e dei costi sostenuti per la partecipazione alla gara non è previsto alcun tipo di 

rimborso o di contributo da parte del Comune. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti la partecipazione alla gara d'appalto, la stipulazione e la 

registrazione del contratto sono esclusivamente a carico dell'impresa aggiudicataria, che provvederà a 

pagare entro i termini posti dal Comune di Morazzone (VA). 
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Le spese relative alla pubblicità effettuata per la gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

(G.U.R.I.), su un quotidiano a maggior diffusione nazionale e su un quotidiano a maggior diffusione 

locale, a norma dell’art. 216 c. 11 del D Lgs 50/2016 e del Decreto 02/12/2016 del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, bando di gara e avviso di aggiudicazione, dovranno essere rimborsate 

dall’aggiudicataria entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Tali spese ammontano ad euro 2.279,54. 

L’impresa aggiudicataria si obbliga a stipulare il contratto digitalmente nella forma pubblica 

amministrativa previo versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e 

conseguenti al contratto stesso entro la data che sarà comunicata dalla Stazione Appaltante che 

ammontano, considerando la base d'asta, a circa euro 3.127,00 con possibilità di riduzione del 50% per 

gli aventi diritto. 

Le spese per la registrazione telematica del contratto ammontano ad euro 245,00, (euro 200,00 imposta 

di registro – euro 45,00 imposta di bollo) salvo esenzioni dall'imposta di bollo previste per legge e 

risultanti dalla documentazione prodotta dall'aggiudicatario e acquisita agli atti della Stazione 

Appaltante. 

Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non stipuli il contratto e/o non versi i diritti di segreteria e le 

altre spese inerenti il contratto nel termine fissato, essa decadrà automaticamente dall’aggiudicazione 

ed il rapporto obbligatorio verrà scisso con semplice comunicazione scritta dell’Amministrazione 

Comunale che le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con 

altro concorrente oltre all’incameramento della garanzia provvisoria. 

La ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 

136/2010 ed s.m.i.. 
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui alla gestione contrattuale in argomento dovranno avvenire – 

salvo eventuali deroghe previste dalla normativa - tramite bonifico bancario o postale e riportare, 

relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) comunicato dalla Stazione 

Appaltante. 

 

ART. 11 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO - GARANZIA DEFINITIVA - 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 

Gli obblighi dell'aggiudicatario sono definiti nel capitolato speciale d'appalto e in tutta la 

documentazione di gara. 

A garanzia dell’esatto adempimento del servizio l’aggiudicatario dovrà presentare una garanzia 

definitiva secondo quanto stabilito dall’art. 103 del D Lgs 50/2016. 

Le modalità di presentazione e lo svincolo della stessa, ad appalto correttamente ultimato, avverranno 

nei modi e nei termini indicati ai punti 9.2 art. 36 e 9.3 art. 37 del capitolato speciale d'appalto. 

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 

e s.m.i.. 

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui alla gestione contrattuale in argomento dovranno avvenire – 

salvo eventuali deroghe previste dalla normativa - tramite bonifico bancario o postale e riportare, 

relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) comunicato dalla Stazione 

appaltante o dall'Ente Aggiudicatore. 

 

ART. 12 - ALTRE INFORMAZIONI 

La partecipazione alla procedura, così come l’eventuale aggiudicazione non creano in ogni caso alcun 

diritto o aspettativa giuridicamente tutelata per i concorrenti qualora sopraggiungano circostanze di 

impedimento o cause di forza maggiore che possano rendere l’appalto del lavoro contrastante con gli 

interessi dell’Ente. 
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La Stazione Appaltante, pertanto, si riserva la facoltà, senza che ciò abbia alcunché a che pretendere, di 

disporre qualsiasi provvedimento, compresa la revoca o l’annullamento (totale o parziale) della gara o 

la decisione di non procedere all’aggiudicazione definitiva dell'appalto. 

Inoltre, il Comune potrà procedere, in qualsiasi momento, a verifiche d’ufficio delle dichiarazioni rese 

in sede di partecipazione alla gara. 

A tale proposito si rammenta che la falsa dichiarazione: 

- comporta sanzioni penali (articolo 76 – DPR 445/2000); 

- costituisce causa di esclusione dalla presente gara; 

- preclude la possibilità di partecipare a qualsiasi altra gara futura. 

Qualora fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni, da parte dell'operatore economico risultato 

aggiudicatario, lo stesso decadrà dall'aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata e 

la Stazione Appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria prestata; inoltre, qualora la 

non veridicità del contenuto delle dichiarazioni fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà 

essere risolto di diritto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

Con l’offerta l'impresa appaltatrice farà proprie le prescrizioni del presente disciplinare di gara e quelle 

contenute nel capitolato speciale d'appalto, e considererà gli stessi impegni assunti in piena e totale 

autonomia, sollevando in tal modo l’Amministrazione comunale di Cassano Magnago da ogni 

responsabilità al riguardo. 

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge in vigore. 

 

ART. 13 - PROCEDURE DI RICORSO 

Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010, gli atti delle procedure di affidamento relativi a 

pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale 

e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, del D.lgs. 

50/2016, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione 

di cui all'articolo 216, comma 11, dello stesso decreto, ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza 

dell'atto. 

 

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI E ACCESSO AGLI ATTI 

La Stazione Appaltante, sensi ai sensi dell'art.13 del Regolamento generale sulla Protezione dei Dati 

Personali - Regolamento UE n. 679/2016 (RGPD), e della vigente normativa nazionale di 

completamento di tale disciplina, tratterà i dati contenuti nella presente procedura di gara 

esclusivamente per le finalità previste dal Regolamento RGPD, in particolare per l’esecuzione dei propri 

compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, per lo 

svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in 

materia, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici; ai sensi 

dell'art.13 del citato RGDP, la Stazione Appaltante fornisce ai concorrenti le seguenti informazioni: 

II Titolare del trattamento è il Comune di Morazzone, via Mameli n.16, tel. 0332 872611 - indirizzo 

PEC: affarigenerali@comune.morazzone.legalmailpa.it 

I dati personali forniti: 

- sono trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche esclusivamente da personale 

autorizzato; 

- non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi; 
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- sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, 

ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, per le quali la 

conservazione è permanente. 

E' diritto del concorrente: 

 richiedere al Comune di Morazzone l’accesso ai propri dati personali, la loro rettifica, cancel-

lazione o limitazione o opporsi al loro trattamento. 

L’apposita istanza è presentata al Comune di Morazzone, i cui dati di contatto sono quelli sopra 

indicati. 

 proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali avverso il trattamento dei dati 

personali che lo riguardano, con le modalità reperibili sul sito www.garanteprivacy.it, in alternativa si 

può sempre ricorrere all’Autorità giudiziaria. 

L'operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire alla 

Stazione Appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal bando di gara e dal 

presente disciplinare tramite la funzionalità di SINTEL. La mancata comunicazione dei dati personali 

richiesti comporterà l'impossibilità per l'operatore economico interessato di concorrere al procedimento 

di scelta del contraente. 

I dati personali di persone fisiche inerenti il contraente individuato, saranno trattati anche 

successivamente all'aggiudicazione del contratto per finalità inerenti la sua gestione. 

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite SINTEL il responsabile del trattamento dei dati 

è il gestore del sistema telematico SINTEL stesso che cura gli adempimenti in ordine alla operatività 

dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici. Le informazioni in possesso potranno essere 

comunicate ad altre Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della gara o 

alla gestione del contratto (Anac, Ministeri, Prefettura, Agenzia delle Entrate ecc..) e/o ai soggetti titolari 

del diritto di visione e rilascio di copie dei documenti amministrativi, secondo le modalità previste dal 

vigente Regolamento Comunale che disciplina la materia. 

I dati raccolti saranno conservati per la durata di almeno cinque anni dalla data di conclusione del 

procedimento (articolo 99, 4° comma del D.Lgs. 50/2016), salvo quelli riportati negli atti comunali 

adottatti nel corso del procedimenti che saranno conservati a tempo indeterminato trattandosi di 

manifestazioni di volontà dell'Ente; 

L'interessato gode dei diritti di cui all'art.13 del predetto Regolamento tra i quali figura il diritto di 

accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, 

aggiornare completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 

legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

I partecipanti alla procedura potranno estrarre copia della documentazione, non sottratta all’accesso o 

per la quale l’accesso è differito, con le modalità di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Per quanto attiene la documentazione di ammissione alla gara, con esclusione dei dati sensibili, e 

l’offerta economica l’accesso è consentito ai concorrenti senza necessità per l’Amministrazione di dare 

preventivo avviso ai controinteressati. 

 

ART. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile Unico del procedimento è il geom. Marco Gilardi. 

 
Allegati: 

– mod. 1) Modello di formulario per il “Documento di gara unico europeo (DGUE)”; 

– mod. 2 – 3) dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 lettere a), b), c), d) e), f), g) art. 80 D.Lgs. 

50/2016 relativa a i soggetti in carica e ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando; 
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– mod. 4) ITACA 

– progetto esecutivo dei lavori di rigenerazione e rivitalizzazione urbana del centro storico di 

Morazzone (VA), approvato con determinazioni del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici 

Ambiente e Patrimonio del Comune di Morazzone (VA) n. 440 del 25/11/2019 e 443 del 27/11/2019. 

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici 

Ambiente e Patrimonio 
Geom. Marco Gilardi 

 

 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 

 


