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Nota: Il presente disciplinare di gara è redatto utilizzando il “Bando tipo n. 1/2017 dell’ANAC – Schema di 

disciplinare di gara”, approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017.  

Il Bando tipo è adattato alle particolarità della presente procedura, considerato il fatto che questa è:  

 interamente gestita tramite sistema telematico di negoziazione (piattaforma SINTEL di Arca S.p.A);  

 bandita dal Comune di Peschiera Borromeo; a tal proposito i termini “stazione appaltante” e “Comune-

stazione appaltante” sono, pertanto, riferiti al Comune di Peschiera Borromeo;  

 una procedura aperta sotto soglia comunitaria.  

ART. 1 -  PREMESSA 

Con determinazione a contrarre n. 861 dell’11/10/2019 del responsabile dei Settore Pianificazione Urbana, il 

Comune di Peschiera Borromeo ha disposto di affidare il servizio di “noleggio, installazione, montaggio, 

comprensivo di fornitura di energia elettrica, smontaggio e manutenzione di luminarie per il decoro della 

città di Peschiera Borromeo per le festività natalizie” per gli anni 2019-2020 approvando contestualmente gli 

atti di gara.  

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta sotto soglia comunitaria, con applicazione del criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 2 e art. 95 comma 4 lettera b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei 

contratti pubblici (in seguito: Codice).  

Il luogo di svolgimento del servizio è Peschiera Borromeo.  

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Arch. Carlo Gervasini, responsabile 

del Settore Pianificazione Urbana del Comune di Peschiera Borromeo.  

ART. 2 -  Utilizzo del sistema SINTEL 

La presente procedura si svolge attraverso l’utilizzo del sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007, al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo 

internet: www.arca.regione.lombardia.it.  

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del 

sistema nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della 

piattaforma Sintel” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.  

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle 

Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale 

Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti 

degli Operatori Economici”.  

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel occorre contattare il Contact Center di ARCA scrivendo 

all’indirizzo email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.  

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata (R.T.I. e consorzio ordinario di concorrenti costituito o 

costituendo), sarà l’impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare a sistema come unico soggetto 

abilitato ad operare attraverso il medesimo e, quindi, a presentare l’offerta. In merito alle diverse modalità di 

forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a SINTEL per la partecipazione in forma aggregata, si 

rimanda a quanto indicato nel documento di supporto all’utilizzo della piattaforma “Modalità tecniche per 

l’utilizzo della Piattaforma SINTEL”. 

Il termine “impresa”, qualora utilizzato, è da intendersi nel senso generale di “operatore economico”, come 

definito dall’art. 3, comma 1 lettera p, del d.lgs. 50/2016 “codice dei contratti pubblici”, qui anche denominato 

“Codice” 

ART. 3 -  DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI  

3.1 Documenti di gara  

La Documentazione di gara comprende:  
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1. progetto ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo di 

capitolato speciale descrittivo e prestazionale, relazione illustrativa, computo metrico, elenco prezzi, 

D.U.V.R.I.;  

2. disciplinare di gara [presente documento] 

3. cronoprogramma delle prestazioni 

4. allegato n. 1 – domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive (modello generale per tutti i 

concorrenti);  

5. schema di contratto 

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma SINTEL di Arca S.p.A. all’indirizzo 

www.arca.regione.lombardia.it nonché sul sito internet www.comune.peschieraborromeo.mi.it, sezione Bandi 

\bandi attivi. 

3.2 Richiesta di chiarimenti 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al 

Comune di Peschiera Borromeo tramite la funzionalità della piattaforma SINTEL “Comunicazioni della 

procedura” entro e non oltre il 25/11/2019. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste 

presentate in tempo utile verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima nella sezione 

“Documentazione di gara” della piattaforma SINTEL nonché sul sito internet 

www.comune.peschieraborromeo.mi.it, sezione/Bandi/bandi attivi entro il 31/10/2019. Non sono ammessi 

chiarimenti telefonici. 

3.3 Comunicazioni  

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC 

o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle 

comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice: tale indirizzo deve coincidere con quello indicato in fase di 

registrazione alla piattaforma SINTEL.  

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Centrale Unica di 

Committenza e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la 

funzionalità della piattaforma SINTEL “Comunicazioni della procedura”.  

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 

ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si 

intende validamente resa a tutte le consorziate.  

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 

economici ausiliari.  

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori 

indicati.  

Nella sezione “Documentazione di gara” di SINTEL e sul sito del Comune di Peschiera Borromeo sono 

pubblicate anche eventuali comunicazioni di carattere generale riguardanti la procedura in oggetto (es. 

precisazioni, eventuali avvisi di variazione della data/orario del termine per la presentazione delle offerte o 

dell’apertura delle stesse). In tal caso le comunicazioni saranno anche inoltrate agli invitati tramite la sopra citata 

funzionalità della piattaforma SINTEL “Comunicazioni della procedura” e i concorrenti hanno l’onere di 

cliccare sul tasto "ricezione" disponibile in SINTEL accanto ad ogni comunicazione ricevuta.  

Qualora il concorrente ometta di cliccare sul tasto "ricezione", nel report della procedura – generato 

automaticamente dal sistema in fase di aggiudicazione – comparirà il messaggio "NON RICEVUTO” in 

corrispondenza dell’indicazione dell’avvenuta trasmissione della comunicazione all’impresa in questione. 

L’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA), che gestisce la piattaforma SINTEL, precisa che ciò “è da 

intendersi unicamente nel senso che i destinatari non hanno cliccato sul tasto ‘RICEZIONE’ disponibile in 

SINTEL accanto ad ogni comunicazione”. 
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ART. 4 -  CARATTERISTICHE DELL’APPALTO  

4.1 Oggetto 

La presente gara ha per oggetto le prestazioni di fornitura, noleggio e posa in opera, fornitura energia elettrica, 

attivazione, manutenzione e rimozione di luminarie natalizie per le festività natalizie 2019-2020. 

Le tipologie delle decorazioni luminose e le relative quantità sono definite negli elaborati tecnici allegati al 

presente bando di gara. 

4.2 Luogo di esecuzione 

Le luminarie verranno installate nel territorio del Comune di Peschiera Borromeo presso le seguenti vie/frazioni: 

Frazioni/Vie N. arcate N. bandiere 

Via Giacomo Matteotti + Via Cà Matta 39 6 

Via Gramsci 8  

Via F.lli Cervi 12  

Via Oriana Fallaci 8  

Via XXV Aprile da Via A. Moro fino a Via 2 Giugno 4  

Via 2 Giugno da Via XXV Aprile fino a Via Vincenzo Monti 4 3 

Mezzate/Bellingera 6 22 

Fraz. Canzo-Via IV Novembre 6  

Fraz. Linate-Via delle Rimembranze 6  

Fraz. Mirazzano – Via San Carlo Borromeo 4  

Fraz. San Bovio – Viale Abruzzi  8 

Fraz. San Bovio – Via Veneto 8 4 

Fraz. San Bovio – Via Trieste  7 

TOTALE ELEMENTI 105 50 

 

Verrà inoltre illuminato il Parco Borromeo con luminarie a LED luce calda, come meglio specificato nella 

Relazione Illustrativa di cui alla documentazione di gara. 

4.3 Durata dell’appalto - Termini 

Tutte le luminarie dovranno essere installate, funzionanti e collaudate entro il giorno 30/11/2019. L’accensione 

dovrà avvenire quotidianamente dal giorno 01/12/2019 al giorno 06/01/2020 dalle ore 16.30 alle ore 1.30 del 

giorno successivo. 

Lo smontaggio potrà iniziare dal giorno 07/01/2020 e dovrà concludersi entro e non oltre il 24/01/2020. 

Le date per il servizio 2020 saranno analoghe a quelle del 2019. 

4.4 Valore dell’affidamento  

 

Il valore complessivo dell’appalto è pari a 40.968,53 IVA esclusa, suddiviso come segue: 

 

20.484,26 per le festività natalizie 2019 (da dicembre 2019 a gennaio 2020) + 20.484,26 per le festività natalizie 

2020 (da dicembre 2020 a gennaio 2021) 
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voce intero appalto: contratto 2019+2020      %  

a) importo a prestazioni (soggetto a ribasso): 
 

     39.881,15 €  100,00% 

  a1 [di cui costi per manodopera]    13.078,60 €    32,79% 

b) oneri per la sicurezza [DUVRI]: 
 

        1.087,38 €    

c) Importo complessivo appalto (a+b)        40.968,53 €    

d)  

importo eventuali modifiche del contratto di cui 
all'art. 106 comma 1 lett. a) del Dlgs 50/2016- 
10%  di C      4.096,85 €    10,00% 

e)  IVA (22% sulla voce c)           9.013,08 €    

f) totale (c+e)        49.981,61 €    

 

importo massimo pagabile compreso proroga 
tecnica, quinto d'obbligo, modifiche contratto:        45.065,38 €  

  

Tali importi rappresentano la cifra massima erogabile dall’Amministrazione. 

Si precisa che il contratto verrà stipulato per le festività natalizie 2019 con postilla di rinnovabilità anche per le 

festività natalizie 2020, senza ulteriore indizione di gara. 

L’operatore economico dovrà inserire l’offerta economica riferito all’intero appalto biennale, quindi sulla 

base dell’importo soggetto a ribasso di gara di € 39.881,15 

ART. 5 -  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso di tutti i requisiti di seguito indicati. 

5.1 Requisiti di ordine generale 

- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del “Codice”. 

- Registrazione alla piattaforma Sintel e qualificazione per il Comune di Peschiera Borromeo;  

- non sussistenza dei divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;  

5.2 Requisiti di idoneità professionale  

Ai sensi dell’art. 83, comma 3, del “Codice” i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in 

Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 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 “Codice”, 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 in cui è residenti; [l’operatore economico non tenuto all’obbligo di 

iscrizione alla C.C.I.A.A. ha l’onere di specificarlo e di indicare i dati comunque certificabili]. 

5.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale  

- avere un fatturato, nel triennio precedente la data di pubblicazione della lettera invito, nel settore di 

attività oggetto dell’appalto non inferiore a € 10.000,00; 

- esperienze professionali maturate nello specifico settore delle luminarie nel triennio precedente 

attraverso affidamenti di analoghi servizi. 

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del 

Codice mediante:  

- (in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici) originale o copia conforme dei 

certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del 

periodo di esecuzione;  
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- (in caso di servizi prestati a favore di committenti privati) originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal 

committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.  

Sono ammessi alla gara esclusivamente i concorrenti che posseggono tutti i requisiti sopra indicati (il possesso di 

tali requisiti viene auto dichiarato in sede di gara).   

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.  

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto 

del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 

novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità 

rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 

2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1, comma 3, 
del DM 14 dicembre 2010. 

Le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione europea o nei Paesi di cui all’art. 47 del “Codice” si 

qualificano fornendo la documentazione conforme alle norme vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il 

possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare. Se 

nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una 

dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa 

dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo 

professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza. 

La stazione appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 36 comma 6-ter del codice dei contratti, di verificare 

esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, 

ferma restando la verifica dei requisiti generali effettuata qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli 

operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis del codice dei contratti.  

ART. 6 -  SUBAPPALTO  

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei 

limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in 

mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice. 

ART. 7 -  GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata da:  

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto e 

precisamente di importo pari a € 819,00 (euro ottocentodiciannove/00) salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, 

del Codice.  

2) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, 

comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia 

fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. 

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro-imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 

temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.  

Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, 

dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia 

interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili 

all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata 

produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla 

gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà 

l’escussione della garanzia provvisoria.  
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La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese 

nell’ambito dell’avvalimento. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:  

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le 

aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante (Comune di Peschiera Borromeo); il 

valore deve essere al corso del giorno del deposito;  

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 

novembre 2007 n. 231, in contanti o con assegno circolare non trasferibile, con versamento presso la Tesoreria 

Comunale di Peschiera Borromeo (Banco Popolare Soc. Coop., via Aldo Moro ang. via Matteotti, Peschiera 

Borromeo) o assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Peschiera Borromeo con causale “Garanzia 

provvisoria gara “Manutenzione del patrimonio arboreo anni 2018-2020”;  

c. fideiussione bancaria o assicurativa a beneficio del Comune di Peschiera Borromeo rilasciata da imprese 

bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia 

fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice.  

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia 

in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:  

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html  

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/  

-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf  

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp  

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:  

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;  

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi 

di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;  

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con 

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro 

rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento 

(nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo 

previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata 

mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, 

mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del 

Codice);  

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

5) prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice 

civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;  

7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare 

con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;  

ART. 8 -  PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC  

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 30,00 secondo le modalità di cui alla delibera 
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ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2017 o successiva 

delibera pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai 

documenti di gara.  

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. 

ART. 9 -  PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

L’offerta deve essere formulata e inoltrata mediante la piattaforma telematica SINTEL entro il termine perentorio 

delle ore 10.00 del giorno 11/11/2019 (pena l’irricevibilità e comunque la non ammissione).  

In particolare, gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno entrare nel sistema telematico, 

accedere 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.  

L’offerta viene trasmessa solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato “Invia 

offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda 

all’operatore economico di:  

- accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla 

stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. La funzionalità “Salva” consente di 

interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;  

- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto 

al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 

“Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta 

corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di 

sottoscrizione.  

Qualora sia richiesto dal presente disciplinare di gara oppure l’operatore economico preveda il 

caricamento di più documenti nel medesimo campo presente sulla piattaforma SINTEL, dovrà essere 

utilizzato un formato di compressione quale, a titolo esemplificativo, formato elettronico “.zip” o “.rar” o 

equivalenti software di compressione dati.  

Salvo diverse indicazioni nella documentazione di gara, la cartella compressa non dovrà essere firmata mentre 

ciascun singolo file in essa contenuto dovrà essere firmato digitalmente. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si 

redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei 

Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente 

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la 

domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale 

del concorrente o suo procuratore.  

Le dichiarazioni non presenti nel DGUE potranno essere redatte utilizzando preferibilmente l’allegato n. 1 

(domanda di partecipazione).  

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del 

Codice. 

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.  
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L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del 

termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 

stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la 

validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della 

garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.  

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla 

partecipazione alla gara. 

Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare:  

a) di allegare i documenti richiesti;  

b) 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.  

ART. 10 -  SOCCORSO ISTRUTTORIO  

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni 

altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica 

possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 

dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o 

integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a 

dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le 

seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e 

determina l’esclusione dalla procedura di gara;  

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 

partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il 

difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;  

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di 

soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore 

al termine di presentazione dell’offerta;  

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) 

ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato 

collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;  

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase 

esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice) sono 

sanabili;  

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine pari a tre giorni lavorativi affinché 

siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono 

rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 

appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura.  

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se 

necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 

presentati. 
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ART. 11 -  PROCEDURA SINTEL 

11.1 Busta on line – Documentazione amministrativa  

Al PRIMO STEP del percorso “Invia offerta” (Busta amministrativa) sono visualizzati i requisiti amministrativi 

richiesti.  

Il concorrente specifica se invia l’offerta in forma singola o in forma aggregata con altri operatori economici e 

dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara (intendendo con ciò il progetto dell’appalto e gli atti 

di gara), i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.  

Nel campo denominato “Requisiti amministrativi” devono essere inseriti i seguenti documenti, sottoscritti 

digitalmente:  

a) domanda di partecipazione (modello allegato n. 1)  

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato n. 

1 (disponibile sulla piattaforma SINTEL, all’interno della sezione “Documentazione di gara” della 

procedura in questione), deve essere firmata digitalmente (pena l’esclusione) e contiene tutte le seguenti 

informazioni e dichiarazioni. 

b) documento di gara unico europeo  

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione sulla piattaforma SINTEL 

(all’interno della sezione “Documentazione di gara”). Nella IV Parte del DGUE, dedicata ai criteri di 

selezione, il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando 

quanto segue:  

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui all’art. 5 

del presente disciplinare;  

b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica; in 

particolare il concorrente deve compilare il punto 1b), precisando il numero di anni e indicando 

nell’elenco, per ciascun servizio: l’oggetto (nella voce “Descrizione”), gli importi, che devono essere 

riferiti esclusivamente al periodo 01/01/2018 - 01/01/2019 (nel caso di contratti iniziati in epoca 

precedente e/o che saranno conclusi successivamente alla data di pubblicazione del presente 

bando/ricezione della lettera di invito, gli stessi sono valutati esclusivamente in quota parte: pertanto, dal 

calcolo degli importi il concorrente deve detrarre gli eventuali importi riferiti al contratto indicato ma 

relativi a epoca anteriore al triennio indicato nonché quelli relativi a prestazioni che saranno eseguite in 

epoca successiva al triennio di riferimento), le date, i destinatari (pubblici e privati).  

c) dichiarazioni integrative (inserite nell’allegato n. 1)  

Ciascun concorrente rende, preferibilmente mediante compilazione dell’allegato n. 1, le dichiarazioni 

integrative. 

d) documentazione a corredo (a seconda delle diverse forme di partecipazione)  

Il concorrente allega:  

documento, sottoscritto digitalmente, attestante la GARANZIA PROVVISORIA (per le modalità si 

rimanda a quanto indicato nel precedente punto 10.) con allegata dichiarazione, sottoscritta digitalmente, 

di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8, del Codice;  

(per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, 

comma 7, del Codice) copia, sottoscritta digitalmente dal concorrente, della certificazione di cui all’art. 

93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;  

scansione .pdf (anche non firmata) della ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;  

e) (nel caso di R.T.I., consorzi ordinari, GEIE e aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) 
documentazione e dichiarazioni ulteriori (le dichiarazioni sono inserite nell’allegato n. 1).  

Come precedentemente indicato, la cartella compressa non deve essere firmata digitalmente.  

11.2 Busta on line – Offerta economica  
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Il concorrente inserisce, nella busta on-line “Offerta economica”, l’offerta economica firmata digitalmente. In 

particolare occorre inserire: 

a) nel campo “Offerta economica” il valore della percentuale unica di ribasso da applicarsi sull’importo a base di 

gara, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere utilizzato alcun 

separatore delle migliaia);  

b) nel campo denominato “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” il 

concorrente dovrà inserire il valore dei propri costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di 

lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice; detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa 

dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto;  

c) nel campo denominato “di cui costi del personale” il concorrente dovrà inserire il valore dei costi stimati della 

manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;  

d) nel campo denominato “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza” il concorrente dovrà inserire il 

valore di € 543,69; si precisa che tali costi sono diversi dai costi della sicurezza afferenti l’attività svolta 

dall’operatore economico;  

ART. 12 -  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La gara verrà aggiudicata mediante il criterio del minor prezzo. 

Si prenderà in considerazione fino alla seconda cifra decimale dopo la virgola da arrotondarsi all’unità inferiore se 

la cifra successiva è pari o inferiore a quattro, all’unità superiore se la cifra è pari o superiore a cinque.  

ART. 13 -  APERTURA DEI PLICHI  ON LINE  

In seduta pubblica, che avrà luogo in data 12/11/2019 alle ore 10:00 in un’apposita sala presso gli uffici comunali 

di via XXV Aprile 1 a Peschiera Borromeo, il responsabile del Settore Pianificazione Urbana, coadiuvato da due 

testimoni, procederà alla verifica della completezza e della correttezza formale delle dichiarazioni e della 

documentazione caricata nel plico telematico amministrativo presente nella piattaforma Sintel (e, in caso di 

riscontro negativo, all’esclusione dei concorrenti in questione dalla gara, fermo restando quanto previsto in tema 

di soccorso istruttorio). 

Successivamente saranno scaricate le offerte economiche dei concorrenti ammessi alla gara al fine di verificare 

che i files siano stati sottoscritti digitalmente. 

La seduta è pubblica ma hanno diritto di parola esclusivamente i legali rappresentanti/ 

amministratori/procuratori/le persone munite di apposita delega scritta delle imprese partecipanti.  

ART. 14 -  APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE ON LINE 

In data 12/11/2019 alle ore 14:00 presso gli uffici si darà corso all’apertura delle offerte economiche on line e 

verranno attribuiti, in modalità off-line, i relativi punteggi, inserendo al termine nella piattaforma Sintel il 

punteggio complessivo assegnato all’offerta economica di ciascun concorrente. 

Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 è prevista 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. Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte è inferiore a 

dieci ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.  

ART. 15 -  AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra la stazione appaltante formulerà, sul sistema SINTEL, la proposta di 

aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e 

trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.  

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si 

riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice. 
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La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, Codice, sull’offerente cui la 

stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5, del Codice, richiede al 

concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini 

della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, 

del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, 

comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l’appalto.  

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

possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla 

segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante 

aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.  

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo 

posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 

L’aggiudicatario, entro il termine indicato dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione, dovrà 

produrre alla stessa, a pena di decadenza dall’aggiudicazione: garanzia definitiva (da calcolare sull’importo 

contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice), dichiarazione relativa alla 

tracciabilità dei flussi, polizza/e di cui al capitolato per le somme assicurate/massimali ivi indicati. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata automaticamente 

all’aggiudicatario al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e 

comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.  

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8, 

del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese 

quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

ART. 16 -  CLAUSOLA SOCIALE 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la 

necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-

organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad 

assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario 

uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 

51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. 

ART. 17 -  DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Milano, rimanendo espressamente esclusa la 

compromissione in arbitri. 

ART. 18 -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, 

esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. Il Comune di Peschiera Borromeo 

è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di 

acquisizione di lavori, servizi e forniture. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 196/2003, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. 
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Il Responsabile  

del Settore Pianificazione Urbana 

Arch. Carlo Gervasini* 

 

 

 

 

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m .i. e norme collegate 


