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DISCIPLINARE DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA PER CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO – CON UN UNICO 
OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL’ ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’ 
AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADALE.  

CIG: 8075519119 
 
 
1. PREMESSE 
Il Comune di Peschiera Borromeo, con determinazione a contrattare n. 889 del 18/10/2019 
adottata dal Responsabile del Settore Gestione Urbana, ha disposto di indire procedura aperta per 
la conclusione di un accordo quadro – con un unico operatore economico, ai sensi dell’ art. 54  
comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per l’ affidamento dei lavori e dei servizi di manutenzione e gestione 
strade, con il criterio prezzo piu’ basso espresso mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi  
del prezziario di Regione Lombardia al capitolo lavori stradali anno 2019.  
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs n. 50/2016 è l’ Arch. Vincenzo 
Bongiovanni. 
La presente procedura, si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso il 
sistema telematico SINTEL di ARIA Lombardia, conforme alle prescrizioni di cui all’art. 40 del D. 
Lgs.n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, il cui accesso è  
consentito dall’apposito link presente sul portale di ARIA, mediante il quale verranno gestite le fasi 
di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione  
dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. 
Per ulteriori informazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso 
ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo, si rimanda alle istruzioni contenute 
nell’allegato “All. 3 – Modalità tecniche di utilizzo SINTEL”. 
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 
Dedicato all’indirizzo: www.aria.lombardia.it nella sezione Help& Faq: Guide e Manuali” e “ 
Domande frequenti degli operatori economici”. 
Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di SINTEL si prega di contattare l’help Desk di Aria 
al numero verde 800.116.738. 
Si ricorda che il Comune di Peschiera Borromeo è estraneo ad ogni problematica relativa all’uso 
della piattaforma SINTEL di cui esso stesso è utente, e che, in caso di necessità di supporto 
tecnico e operativo relativi alla piattaforma stessa e per segnalare errori o anomalie, è disponibile il 
suddetto numero verde dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti. 
Nel presente atto il D.Lgs. n. 50/2016 sarà indicato anche come Codice. 
La documentazione di gara comprende: 

 avviso pubblico; 
 iI presente disciplinare di gara, (contenente le norme relative alle modalità di partecipazione 

alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a 
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell' appalto) con i seguenti allegati: 

- la domanda di partecipazione (All. A) 
- D.G.U.E. (All. B) 
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- schema di offerta economica, di dichiarazione attestante i costi interni aziendali per la 

sicurezza e i costi della manodopera (All. C) 
- schema di Accordo Quadro 
- Capitolato speciale di appalto 
- Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL 

 
La documentazione di gara è disponibile sul profilo del committente  
www.comune.peschieraborromeo.mi.it) e sulla Piattaforma Sintel (www.aria.regione.lombardia.it). 
 
CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara 
potranno essere richiesti esclusivamente mediante la funzione “ Comunicazioni della procedura” 
presente sulla piattaforma SINTEL. 
Le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Le risposte a tutte le richieste di chiarimento proposte verranno pubblicate, in forma anonima, in 
apposito file denominato “QUESITI” oppure “FAQ” nella sezione “documentazione di gara” sulla 
piattaforma SINTEL e sul sito internet del Comune - http://www.comune.peschieraborromeo.mi.it 
nella sezione "BANDI E CONCORSI", in corrispondenza della gara in argomento. 
Non sono ammesse richieste di chiarimento telefoniche. 
Costituisce onere dei soggetti interessati a presentare offerta, verificare l’eventuale 
pubblicazione di rettifiche e/o integrazioni ed eventuali chiarimenti di interesse collettivo. 
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante l’utilizzo 
della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel nell’ interfaccia 
“Dettaglio” della presente procedura. 
Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 
tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, diversamente la stessa declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
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. 
Il bando di gara è pubblicato: 

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica V Serie Speciale, ai sensi dell’art. 2, comma 6, del 
D.M. 2 dicembre 2016; 

- sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
- sull’Osservatorio regionale contratti pubblici Regione Lombardia 
- sul profilo del committente www.comune.peschieraborromeo.mi.it  
- sulla piattaforma regionale denominata Sintel 
- Su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali 

 
 
 

http://www.comune.peschieraborromeo.mi.it/
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Termine ultimo e perentorio per la ricezione delle offerte:   
 

ORE 23:59 DEL 22 NOVEMBRE 2019 

 
La gara avrà luogo in seduta pubblica il giorno 25 novembre 2019, alle ore 9:30  presso la Sede 
del Comune di Peschiera Borromeo, via XXV Aprile, 1 e vi potranno partecipare i legali 
rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita 
da suddetti legali rappresentanti. In assenza di titoli la partecipazione è ammessa come semplice 
uditore. 
Si fa riserva di richiedere in sede di gara idonea documentazione per l'identificazione del soggetto 
rappresentante dell'impresa. 
La gara sarà condotta da un Seggio di gara, composto dal Rup e da due testimoni per la 
valutazione per la verifica della documentazione amministrativa e delle offerte economiche. 
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO, LUOGO DI ESECUZIONE, IMPORTO MASSIMO DELL’ 
ACCORDO QUADRO ED ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE 
PRESTAZIONI 
 
2.1 Oggetto Dell’ Appalto: Accodo quadro, con unico operatore, per l’ affidamento delle 
seguenti tipologie di intervento: 

 manutenzione stradale; 
 manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale; 
 manutenzione delle opere di sicurezza stradale; 
 adeguamento della rete stradale esistente anche mediante la realizzazione di  nuovi 

manufatti ( nuovi tratti stradali, marciapiedi, nuovi tratti di percorsi ciclopedonali, rotatorie)  
per il  miglioramento della mobilità veicolare, pedonale e ciclopedonale cittadina. 
 

alle condizioni tutte espressamente stabilite nello Schema di Accordo Quadro. 
La disciplina dei lavori e servizi è descritta nella sezione “Disciplina generale dei lavori e dei 
servizi” del Capitolato speciale d’ appalto. 
L’ accordo quadro con unico operatore per l’ affidamento dei lavori e dei servizi di manutenzione 

ordinaria e di gestione strade, ai sensi dell’ art. 28 del D. Lgs. 50/2016, è costituito da un unico lotto 
data la tipologia del progetto per il raggiungimento di adeguati livelli qualitativi, relativamente ad 
agibilità, sicurezza, confort e stato di decoro stradale. Non è risultato conveniente pertanto per l’ 
amministrazione comunale la suddivisioni in lotti funzionali in quanto ciò avrebbe comportato un 
maggior impiego di risorse comunali e una maggior complessità dal punto di vista organizzativo. 
L’affidamento degli Appalti Specifici da parte dell’ Amministrazione avverrà secondo i termini e le 
condizioni indicate nello schema di Accordo Quadro. 
 
2.2 Luogo Di Esecuzione 
Comune di Peschiera Borromeo 
 
2.3 Importo Massimo Dell’ Accordo Quadro 
Importo massimo dell’ accordo quadro in argomento, per i 36 mesi di durata dell’ accordo quadro 
per lavori e servizi in oggetto, posto a base di gara è di € 5.000.000,00 (IVA ESCLUSA) (compresi 
oneri per la sicurezza) quantificati in via presuntiva in Euro 100.000,00. 
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L’ammontare effettivo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso verrà 
quantificato e computato nel dettaglio per ogni singolo ODL. in ragione della natura dei lavori da 
effettuare. 
 

 
2.4 Lavorazioni E Servizi Di Cui Si Compone L’ Intervento 
 
Descrizione  

 
CPV Categoria 

classifica 

 

Importo 
servizio a 
canone 

 

Importo 
servizio a 
misura 

 

Importo 
lavoro 
a misura/a 
corpo 

 

Oneri della 
sicurezza 

 

TOTALE 

 

Lavori di 
manutenzione 
delle strade 
comunali 

 

45233141-9. 

 
OG3 
classifica 
V 
 

 

  € 
4.900.000,00 

€ 100.000,00 € 
5.000.000,00 

 
TOTALE  € 5.000.000,00 

 
 
2.5 Modalità di determinazione del corrispettivo 
 Il contratto è stipulato “a corpo” e / o “a misura” ai sensi dell’ art. 3 comma 1 lettera ddddd) e 
lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016 in ragione della natura dei lavori da effettuare come indicato nel 
capitolato speciale d’ appalto. 
 
3. DURATA DELL’ ACCORDO QUADRO 
3.1 Durata: 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’ Accordo Quadro. 
3.2 L’ Accordo quadro cesserà, in ogni caso, di produrre effetti qualora venisse raggiunto il valore 
stimato dell’ Accordo quadro medesimo indicato al punto 2.3. 
 
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara 
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso 
dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
Codice. 
E’ vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di imprese di rete). 
E vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 
partecipare anche in forma individuale. 
E vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in 
forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 
medesima gara, in forma singola o associata. 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede 
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e vietato partecipare, in 
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qualsiasi altra forma alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del 
codice penale. 
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, 
indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 
Per la partecipazione di operatori economici stabiliti in stati diversi dall’ Italia, si applicano l’ art. 45 
comma 1, l’ art 49 e l’ art. 88 del d.lgs. 50/2016. 
 
5. REQUISITI GENERALI 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 
53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165. 
 
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 
seguenti. 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 
qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 
Il concorrente attesta il possesso di tutti i requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità 
alle disposizioni del D. P. R. 445/2000, mediante compilazione del documento di gara unico 
europeo c.d. DGUE allegato e compilazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione/ atto di 
notorietà rese, ai sensi del DPR. 445/2000 e s.m.i disponibile nella documentazione di gara 
(allegato n. 2 al presente disciplinare di gara). 
 
6.1 Requisiti Di Idoneità 
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato da cui si evince che l’ attività principale è 
coerente con quelle oggetto della presente procedura di gara. 
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
 
6.2 Requisiti Di Capacita’ Tecnica 
L’ operatore economico ai sensi del art. 83 del Codice e del DPR n. 207/2010, ai fini 
dell’ammissione alla gara, deve obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione: 
ai sensi di quanto previsto dall’art. 84, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, attestazione di 
qualificazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in 
corso di validità, per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere OG3 in classifica V o 
superiore. 
Tale requisito deve essere dichiarato in sede di gara indicandolo nella Parte II del DUGE e 
inserendo copia della certificazione nella busta amministrativa.  
In relazione alle lavorazioni di manutenzione della segnaletica stradale verticale e orizzontale l’ 
operatore economico potrà eseguirle direttamente in proprio o dichiarare il subappalto al 100% ad 
impresa in possesso dei prescritti requisiti. 
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6.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese 
di rete, geie. 
Nei raggruppamenti temporanei, l ’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed 
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. (art. 83 comma 8 del Codice dei Contratti). 
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati: 

il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al 
punto 6.1 deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o  
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete; 

il requisito di capacità tecnica (possesso della SOA OG3 classifica V di cui al punto 6.2, nel 

caso di ricorso ad ATI di tipo orizzontale, alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti 
prescritti nella misura minima del 40%, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi 
requisiti nella misura minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella  
richiesta nel presente bando di gara. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, 
indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti 
di qualificazione posseduti dall’ associato o consorziato. ( art. 92 comma 2 del DPR 207/2010). 
Si ricorda che la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alla presente gara e 
ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese 
raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa 
raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per classifica pari ad almeno un  
quinto dell’ importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la 
disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’ 
art. 92 comma 2 del DPR 207/2010. 
 
6.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati: 

il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al 
punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come  
secutrici; 

il requisito di capacità tecnica di cui al punto 6.2: 
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio 
medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera 
nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché 
posseduti dalle   singole imprese consorziate; 
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o 
dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei 
requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l’ esecuzione del contratto ai 
sensi dell’ art. 47 comma 2 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 48 comma 4 del Codice dei contratti, in caso di RT o consorzio devono essere 
specificate le quote di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati. 
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7. AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri 
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria 
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa 
che si avvale dei requisiti. 
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del 
Codice. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano 
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la 
stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire 
l’ausiliaria. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, si procederà a richiedere 
per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per 
l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve 
produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del 
concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di 
inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la 
stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e 
comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione all’impresa ausiliaria non 
è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
 
 
8. SUBAPPALTO 
L’ eventuale subappalto è ammesso, nel rispetto delle disposizioni dell’ art. 105 del D.Lgs. 
50/2016. 
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti delle prestazioni o lavorazioni 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. 
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Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’ art. 105 comma 3 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
 
9. GARANZIA PROVVISORIA 
L’offerta è corredata da: 
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo 
contrattuale, ovvero, pari ad € 100.000,00 salvo quanto previsto all’articolo 93 comma 7 del codice 
in merito alle riduzioni delle garanzie; 
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 
microimprese, 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.L gs. 6 settembre 
2011,n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei 
requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria 
per la stipula della 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. 
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 dal concorrente in una delle modalità previste dall’art. 
93 comma 2 del Codice, ovvero: 
- Con bonifico IBAN IT97W0503433570000000000148 avendo cura di indicare come causale 
“deposito cauzionale provvisorio per partecipazione alla procedura di gara per la conclusione di 
accordo quadro per l’ affidamento dei lavori e dei servizi di manutenzione e gestione strade. 
- In contanti con versamento presso la Tesoreria dell'Amministrazione – Banco BPM - agenzia di 
Peschiera Borromeo,  via Matteotti;   
- Con assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Peschiera Borromeo da depositare 
presso la Tesoreria dell'Amministrazione – Banco BPM - agenzia di Peschiera Borromeo,  via 
Matteotti; mediante bonifico bancario. 
Nei casi sopra indicati è obbligatorio inserire copia conforme all’originale firmata digitalmente, nella 
busta della documentazione amministrativa. 
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano 
ai requisiti di cui all’articolo 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, deve essere sottoscritta da un 
soggetto in possesso dei poter necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in una delle 
seguenti forme: 

- documento informatico ai sensi dell’articolo 1, lettera p), del D.lgs. n. 82 del 07 marzo 
2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poter necessari per 
impegnare il garante; 
- copia informatica di un documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo 
le modalità previste dall’art. 22 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 82 del 07 marzo 2005 e in tali casi 



 

 

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

tel. 02.51690.1     fax. 02.5530.1469 
(Città metropolitana di Milano) 

Codice Fiscale 80101570150 - Partita IVA 05802370154 
comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it 

 

SETTORE GESTIONE URBANA 

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

 
la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale 
mediante apposizione di firma digitale (art. 22 comma 1 del D.lgs. n. 82/2005), ovvero, da 
apposita dichiarazione di autenticità con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale 
(articolo 22 comma 2 del D.Lgs. n 82/2005). 

L’importo della garanzia è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del 
Codice, in ragione del/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso. 
E’ causa di esclusione  la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non 
legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva ai 
sensi dell’ art. 103 del Codice. 
 
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ ANAC E PASSOE 
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo, di cui all’art. 1, commi 
65 e 67, della L. 266/2005, in favore dell’Anac per un in importo pari ad € 200,00 secondo le 
modalità di cui alla deliberazione dell’Anac n. 1174, del 19/12/2018, pubblicata sul sito dell’ANAC 
nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 
La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del 
codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di 
presentazione dell’offerta. 
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude 
il concorrente dalla procedura di gara. 
Nel caso di RTI costituito o costituendo il versamento è effettuato a cura dell’impresa mandataria. 
In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, il versamento è 
effettuato dal Consorzio, anche nel caso di indicazione delle consorziate esecutrici. 
 
Ai sensi della Deliberazione AVCP n. 111 del 20/12/2012, la verifica del possesso dei requisiti di 
carattere generale, tecnico, economico e finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCPASS. 
Pertanto, ai fini della partecipazione alla presente gara: 
- tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente 
registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale ANAC. 
- l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica nel sistema il CIG 
della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire 
obbligatoriamente nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando 
l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa 
vigente nonché dalla presente lettera invito in ordine al possesso dei requisiti, il PASSOE 
rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle 
stazioni appaltanti. 
 
 
11. SOPRALLUOGO 
Non è previsto il sopralluogo guidato (“presa visione”) delle aree del territorio comunale oggetto dei 
servizi conferiti in appalto, tuttavia l’operatore economico dovrà dichiarare nella documentazione 
amministrativa di gara di aver preso conoscenza delle condizioni locali del territorio nonché di tutte 
le eventuali circostanze che potrebbero influire sulla determinazione dei prezzi offerti, di accettare 
le condizioni di capitolato e di progetto e di ritenerlo valido e realizzabile. 
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La stazione appaltante, quindi, non rilascerà attestazione di avvenuto sopralluogo. 
 
12. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI 
GARA 
Le offerte e la documentazione di gara devono essere redatte e trasmesse attraverso SINTEL 
entro e non oltre il termine perentorio indicato nelle premesse, pena l’irricevibilità dell’ offerta e 
comunque la non ammissibilità alla procedura. 
L’ operatore economico registrato su SINTEL accede all’ interfaccia “Dettaglio” della presente 
procedura e quindi all’ apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre: 

a) una “busta telematica “ contenente la “A - Documentazione amministrativa” 

b) una “busta telematica “ contenente la “B - Offerta economica” 
Si precisa che l’ offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli 
STEP componenti il percorso guidato “Invia offerta” di SINTEL. 
Le dichiarazioni sostitutive sono redatte ai sensi degli artr. 46 e 47 del DPR 445/2000. 
Il DGUE, la dichiarazione sostitutiva, le dichiarazioni di conformità all’ originale e l’ offerta 
economica devono essere sottoscritti con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), del 
D.Lgs. n. 82/2005 dal legale rappresentante dell’ operatore economico o suo procuratore. 
Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità dell’operatore economico concorrente 
verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma 
digitale. 
Si precisa che il DGUE, l’istanza di partecipazione e l’offerta economica devono essere 
redatte esclusivamente sui modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e allegati al 
presente disciplinare. 
Ogni altro documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme del Codice 
e le modalità di partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in 
conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara. 
Si segnala che la stazione appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche 
della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione  
presentate dai concorrenti, richiedendo l’esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti 
quanto dichiarato dai concorrenti. 
Si raccomanda che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, la falsa dichiarazione: 
a) Comporta sanzioni penali; 
b) Costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione della procedura. 
L’ offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la  
presentazione dell’ offerta, ai sensi dell’ art. 32 comma 4 del Codice. 
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 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. 
 
13. 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 
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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.  
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non 
superiore a 10 giorni - a far data dalla comunicazione di attivazione del soccorso istruttorio, perché 
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. 
 
14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
La Busta “A” contiene: la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché 
la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. 
 
14.1 Documento di gara unico europeo – DGUE – allegato B. 
Il concorrente compila e sottoscrive digitalmente il DGUE di cui allo schema allegato al DM del 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche secondo quanto 
di seguito indicato. 

14.1.a - Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore: Il concorrente rende tutte le informazioni richieste 
relative alla procedura di appalto 
14.1.b - Parte II – Informazioni sull’operatore economico: Il concorrente rende tutte le 
informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C:Il concorrente 
indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 
avvalimento. 
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D: Il concorrente, 
pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che 
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del 
contratto. 
14.1.c - Parte III – Motivi di esclusione 
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente 
disciplinare 
(Sez. A-B-C-D del DGUE). 
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14.1.d - Parte IV – Criteri di selezione 
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 
direttamente la sezione «α≫ ovvero compilando quanto segue: 
a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all’idoneità professionale di cui 
par. 6.1 del presente disciplinare; 
b) il riquadro 1b) della sezione “C” le seguenti informazioni: oggetto del contratto eseguito e 
descrizione delle prestazioni, committente, durata del contratto importo complessivo 
c) la sezione D per dichiarare il possesso del requisiti del seguente requisito di capacità 
tecnica di cui par. 6.2 del presente disciplinare : Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali per le seguenti categorie: 1, 4, 5, 9 e 10 per le classi minime per l’esecuzione 
del servizio di pronto  ntervento ambientale (messe in sicurezza, bonifiche ecc..). 
 
14.1.e - Parte VI – Dichiarazioni finali 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
pertinenti. 
Nel caso di concorrenti associati, il DGUE deve essere presentato e sottoscritto 
digitalmente: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e 
dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre 
 
N.B.: Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore 
a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente 
(l’eventuale ausiliaria o l’eventuale subappaltatore) dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative all’assenza 
delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone 
giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: 
Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc). 

 
14.2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ ATTO DI NOTORIETA RESA, AI 
SENSI DEL DPR. 445/2000 E S.M.I . – Da allegare al DGUE (All. B) 
Ciascun concorrente rende le dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ad 
integrazione del DGUE, riproducendo al presente disciplinare Nel caso di raggruppamenti 
temporanei, consorzi ordinari, GEIE, la dichiarazione di cui al punto 14.2 deve essere presentata e 
sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in 
forma congiunta. 
Nel caso di aggregazioni di imprese di rete la dichiarazione di cui al punto 14.2 deve essere 
presentata e sottoscritta digitalmente da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate. 
Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, la dichiarazione di cui al 
punto 14.2 deve essere presentata e sottoscritta digitalmente dal consorzio e dai consorziati per 
conto dei quali il consorzio concorre. 
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14.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

a) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore, anche diverso da quello  

che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione 

del  contratto (art. 93, comma 8 del Codice) corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà con la quale il fideiussore dichiara di essere legittimato ad emettere fideiussione 

per tipologia ed importi richiesti; eventuale: certificazioni di cui all’art. 93, comma 7 del 

Codice che giustificano la riduzione  dell’importo della cauzione, in tal caso per gli operatori 

economici dovranno allegare le certificazioni in copia conforme all’ originale anche nelle 

forme previste dall’ art. 19 del DPR 445/2000;  

b) documento “PASSOE”, di cui all’ art. 2 comma 3 lettera b), delibera ANAC n. 157, del 
17.02.2016, relativo al concorrente, rilasciato dal servizio AVCPass. I soggetti interessati a 
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’ 
apposito link sul Portale ANAC; 

c) documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo all’ANAC; 
 
Per i raggruppamenti temporanei gia costituiti 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata. 

Per i consorzi ordinari o GEIE gia costituiti 
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato 
quale capofila; 

 eventuale: procura 
 eventuale: documentazione relativa all’ avvalimento:  

a) Dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa 
ausiliaria attestante: 
- l’obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso il Comune, di messa a  
disposizione per tutta la durata del contratto di appalto delle risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente; 
- la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata; 
b) Documento di gara Unico Europeo e dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, ad integrazione del DGUE, allegando sia il DGUE che le dichiarazioni anche da parte  
dell’impresa ausiliaria.  
c) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e necessari per 
tutta la durata del contratto. 
d) PASSOE relativo all’ impresa ausiliaria 

e) eventuale: documentazione ulteriore 

 
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA 
La busta “B” Offerta economica contiene a pena di esclusione, l’ offerta economica. 
Il concorrente dovrà operare a sistema formulando e presentando l’ offerta economica come 
segue: 

 indicare a sistema nell’apposito campo “Offerta economica” la percentuale unica di ribasso 
da applicare sull’elenco prezzi posto a base d’asta costituito dal prezziario di Regione 
Lombardia edizione 2019 al capitolo lavori stradali.  
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 indicare a sistema nell’apposito campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività 
svolta dall’operatore economico” i costi relativi alla sicurezza aziendale per la quota - 
parte che afferisce l’accordo quadro; 

 indicare a sistema nell’apposito campo “di cui costi del personale” i propri costi della 
manodopera per la quota - parte che afferisce l’ accordo quadro. 

L’offerta economica a pena di esclusione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma. 
Nella busta virtuale "B" denominata “ECONOMICA”, l’ operatore economico dovrà inoltre 
produrre su SINTEL: 

 lo schema di offerta economica, “allegato C” alla presente lettera d’ invito/disciplinare di 
gara, compilato in ogni sua parte e sottoscritto con firma digitale dal Legale rappresentante 
o da persona munita di comprovati poteri di firma. 

Inoltre, in caso di concorrenti associati, l’ offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente: 
 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale 

rappresentante dalla mandataria/capofila o del consorzio ordinario; 
 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti 

i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
 nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 

45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per  
impegnare il Consorzio stesso. 

Il ribasso offerto non deve contenere più di tre decimali dopo la virgola. Qualora sia composto da 
più di tre decimali, si terrà conto solo dei primi tre decimali procedendo ad arrotondamento all’unità 
superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
Nel caso in cui la percentuale di ribasso, indicato nello schema di offerta, non sia identico a quello 
digitato dall’ operatore economico su SINTEL, ai fini dell’ aggiudicazione verrà preso in 
considerazione quello digitato dall’ operatore economico nel sistema SINTEL. 
Sono inammissibili le offerte pari o superiori alla base d’asta, le offerte prive di sottoscrizione, 
condizionate e con riserva. 
Lo sconto offerto in sede di gara sarà impegnativo e vincolante per tutta la durata dell’ accordo 
quadro e non potrà subire variazioni che comunque dovessero verificarsi posteriormente alla 
presentazione dell’ offerta. 
 
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, secondo periodo, del Codice, l’omessa specificazione nelle 
offerte economiche dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali configura 
un’ipotesi di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei contratti pubblici, 
idoneo a determinare incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta per difetto di un suo elemento 
essenziale, e comporta perciò l’esclusione dalla procedura dell’offerta, difettosa per 
l’inosservanza di un precetto a carattere imperativo che impone un determinato adempimento ai 
partecipanti alla gara, non sanabile con il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, di 
cui al comma 1 del medesimo articolo, non potendosi consentire di integrare successivamente 
un’offerta dal contenuto inizialmente carente di un suo elemento essenziale. 
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17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto è aggiudicato con il criterio del prezzo piu’ basso espresso mediante ribasso unico 
percentuale sull’elenco prezzi del prezziario di Regione Lombardia al capitolo lavori stradali anno 
2019. 
 
L'Amministrazione aggiudicatrice: 

 si avvarrà della facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, 
purché ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione 
stessa;  

 si riserva, altresì, la facoltà di non procedere in tutto o in parte all’aggiudicazione nel caso 
di mutate esigenze o qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna delle 
offerte presentate sia rispondente alle proprie esigenze; 

 si riserva il diritto di re-indire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i 
termini di scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, 
rimborsi spese o altro. 

 
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA - 
VERIFICA DOCUMENTAZIONE. 
L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica che avrà luogo presso nella sede del Comune di 
Peschiera Borromeo in via XXV Aprile n° 1 nel giorno e ora indicati nelle premesse del presente 
disciplinare. 
La suddetta seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel 
luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante la funzionalità 
comunicazioni di Sintel . Parimenti Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso 
la medesima sede del giorno che sarà comunicato ai concorrenti mediante la funzionalità 
comunicazioni di Sintel. 
Nelle more di attuazione dell’articolo 77 del D.lgs. n. 50/2016, Il Seggio di gara, composto dal Rup 
e da due testimoni procederà alla valutazione della documentazione amministrativa  ed  
economica secondo quanto sotto riportato. 
Il seggio di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della 
documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione amministrativa”, procede  
operando attraverso il sistema allo svolgimento delle seguenti attività: 

- a verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 
- all’apertura delle offerte ed all’apertura della Documentazione amministrativa; 
- alla verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione 

amministrativa e controllo della completezza formale degli stessi.  
Concluse le operazioni sopra descritte, si procederà: 
- attivare l’ eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui sopra; 
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,  
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i  
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 
svolgimento della procedura 
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19. APERTURA DELLE BUSTE “B” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  ECONOMICHE 
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà 
ad effettuare in seduta pubblica lo sblocco informatico. 
Successivamente, in seduta pubblica, il seggio di gara procederà,  all’apertura e allo sblocco 
informatico delle buste contenenti le offerte economiche e procederà a dare lettura dei valori 
offerti.  
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti risultino uguali si procederà mediante sorteggio 
in seduta pubblica. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione Giudicatrice provvede alla formulazione 
della graduatoria. 
Qualora si individuino offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del 
Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente 
bassa, si chiuderà la seduta pubblica e il RUP procederà secondo quanto al punto 20. 
 
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in 
base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta la congruità, serietà, 
sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 
anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive 
offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.  
È facoltà procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente 
basse. 
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del 
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un 
termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
Il RUP, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non  
sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori 
chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro Il RUP esclude, ai sensi dell’art. 97, 
commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni 
risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto 21. 
Si prevede l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale 
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei 
commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. L’esclusione automatica 
non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci 
 
21. – CONCLUSIONE DELL’ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL CONTRATTO 
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di 
congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di conclusione dell’Accordo Quadro in 
favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara . 
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. 
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, prima dell’aggiudicazione, laddove non effettuata in sede di 
verifica di congruità dell’offerta, si procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto 
previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 
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Il Comune, 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 si procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla 
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. Il Comune 
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. 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis 
e 89 e dall’art. 92 comma 3 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia). 
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della 
Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di 
comunicazione antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente 
accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del D.Lgs. 
159/2011. 
La stipula, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa, avrà luogo entro 60 giorni 
dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, co. 8 del Codice, salvo il  
differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi 
previsti dall’art. 103 del Codice, la garanzia definitiva , che sarà svincolata ai sensi e secondo le 
modalità previste dal medesimo articolo nonché la polizza assicurativa prevista nel capitolato. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 
2010, n. 136. 
Nei casi di cui all’art. 110 co. 1 del Codice si procederà ad interpellare progressivamente i soggetti 
che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare 
un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori. 
Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D. Lgs. n. 
50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e 
dovranno essere rimborsate al Comune entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 
Il Comune comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le  
relative modalità di pagamento. 
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 
tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 
 
22. APPALTI SPECIFICI 
Successivamente alla stipula dell’ Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso, il comune di 
Peschiera Borromeo potrà affidare all’ aggiudicatario uno o più appalti specifici alle condizioni  
stabilite nell’ Accordo Quadro senza un nuovo confronto competitivo . 
 
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria 
del Foro di Milano , rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
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ALLEGATI: 
Istanza di partecipazione (All. A) 
D.G.U.E. (Allegato B) 
Schema offerta economica (All.- C) 
Avviso pubblico (All. - 1) 
Disciplinare di gara (All. – 2) 
Modalità tecniche di utilizzo SINTEL (All. – 3) 
Capitolato Speciale d’Appalto 
Schema di Accordo Quadro 
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