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BANDO DI GARA - ESTRATTO 
 
 
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI FORNITURA, 

POSA E MANUTENZIONE DI UN SISTEMA PER IL CONTROLLO DELLA ZONA A 
TRAFFICO LIMITATO (ZTL) DELL’AREA URBANA DEL COMUNE DI CREMA 

CIG 7600791328  – CUP B97H17001420004 
 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Ente: Comune di Crema (Cr). 
Indirizzo: P.zza Duomo, 25 26013 Crema 
Internet: www.comune.crema.cr.it 
 
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA 
I) I documenti progettuali, il bando, il disciplinare ed i relativi allegati, nonché quanto previsto dall’art.                

29 del Codice, sono reperibili sul profilo del committente www.scrp.it/bandi nella sezione “News->             
Bandi ”. 

II) I documenti progettuali, il bando, il disciplinare ed i relativi allegati sono reperibili, altresì, sulla                
piattaforma Sintel, ovvero sul sito di ARCA S.p.A www.arca.regione.lombardia.it. 

 
DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
“Fornitura, posa e manutenzione di un sistema per il controllo della Zona a Traffico Limitato 
(ZTL) dell’area urbana del comune di Crema”. 
 
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 
Vocabolario comune per gli appalti  - CPV - Oggetto Principale 45316210-0 Installazione di 
mezzi di controllo del traffico 
 
Ai sensi dell' articolo 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformità all' allegato A al predetto regolamento, i                  
lavori sono assimilati per analogia alla categoria prevalente di impianti di reti di telecomunicazione e di                
trasmissione dati OS19 Cat. I  
 
IMPORTO DELL’APPALTO 
Importo complessivo dell’appalto: Euro 182.157,15 
(euro centottantaduemilacentocinquantasette/15), oltre I.V.A. suddiviso in: 

Euro 176.508,92  per fornitura, lavori e servizi parte a corpo e parte a misura; 
Euro 5.648,23 per oneri per la sicurezza. 

Importo complessivo soggetto a ribasso Euro 176.508,92  

http://www.comune.crema.cr.it/
http://www.scrp.it/bandi


L'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ne sussistano i presupposti, di affidare durante             
l'esecuzione dei lavori ulteriori interventi, della medesima tipologia di quelli a base dell'affidamento e              
sempre nell'ambito dell’intervento in oggetto, fino ad un massimo del 15% dell'importo a base di gara. 
 
 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura aperta telematica ai sensi del decreto legislativo n. 50 del D.Lgs. 50/2016 
La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia            
denominato “Sintel” al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulla reti telematiche               
all'indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.            
95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. Ai sensi dell’art. 97,                   
comma 3, del Codice, si procederà alla verifica della congruità delle offerte nel caso si verifichi tale                 
ipotesi. 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, possono presentare offerta i soggetti di cui all'art. 45, iscritti nei registri di                  
cui all’art. 83, comma 3, e che non si trovano nelle condizioni preclusive di cui all’art. 80 del decreto. 
 
TERMINE DI ESECUZIONE 
Il termine per l'esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti               
dalla data del verbale di consegna dei lavori e del servizio di garanzia/manutenzione gratuito è               
stabilito in giorni 730 (settecentotrenta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di             
messa in esercizio dell’impianto  
 
CAUZIONI E GARANZIE 
La garanzia a corredo dell’offerta è pari al 2% dell'importo complessivo dell’appalto (Euro 3.643,14). 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alla gara i concorrenti, all’atto dell’offerta devono possedere attestazione di            
qualificazione in corso di validità, rilasciata da una società di attestazione SOA regolarmente             
autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nelle seguenti categorie: 
 
Cod. Cl. Descrizione Importo 

OS19 Cat. I 
impianti di reti di    
telecomunicazione e di   
trasmissione dati 

Euro 182.157,15 

 
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 
Il corrispettivo dell’appalto sarà determinato a corpo come indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto             
art. 17. 
 
RICEZIONE DELLE OFFERTE 
L’offerta dovrà pervenire, con le modalità specificate nel disciplinare di gara, esclusivamente in             
formato elettronico attraverso Sintel, entro le ore 08,30 del 20 Settembre 2018. 
Tutta la documentazione dovrà pervenire esclusivamente in modalità telematica tramite piattaforma           
Sintel. 
Non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta che non risulti pervenuta tramite la piattaforma Sintel entro                
l’ora e il giorno stabiliti. 
 
 
MODALITÀ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 
L’espletamento della procedura si svolgerà in seduta pubblica alle ore 09,30 del 20 Settembre 2018 
in un’apposita sala presso la sede di SCRP S.p.A. in Via del Commercio 29 CREMA. 
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, in tal caso verrà                  
pubblicato un avviso sul sito del Comune di Crema (nella pagina dedicata al bando), sulla piattaforma                
Sintel, ovvero sul sito di ARCA S.p.A., che varrà, a tutti gli effetti, quale comunicazione a tutti i                  
concorrenti. 
 
DISCIPLINARE DI GARA 
Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante le norme integrative al bando relative alle                 
modalità di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione             

http://www.arca.regione.lombardia.it/


dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione, ulteriori               
informazioni e disposizioni sulla procedura di gara.  
Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso e             
all’utilizzo del Sistema, si rimanda al sito di ARCA Lombardia nella sezione Manuali d’uso per gli                
Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul               
portale di ARCA sezione Help&Faq. 
Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di Arca                 
scrivendo all’indirizzo email supporto@arcalombardia.it oppure al telefonando al n. 800.116.738 
Sono vietate le varianti in fase di offerta. 
È possibile presentare ricorso, entro 30 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia 
 
Crema, 29/08/2018. 
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