
 
DISCIPLINARE DI GARA 

Procedura aperta per LAVORI RELATIVI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI 
EDIFICI COMUNALI ASILO NIDO SCUOLA MATERNA del Comune di Spino D’Adda - 

CUP: J43C17000360008 
 

CIG 7413758AA2 
Rif. Art. 60 del D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii. 

Prot. n. 1231/2018 del 14/03/2018 

 

Prima Parte  

I contenuti dell’appalto 

Premessa 

Il presente disciplinare contiene le prescrizioni integrative del bando di gara – di cui forma parte                
integrante e sostanziale – necessarie per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura. 

 

La procedura viene condotta da SCRP S.p.A., quale centrale di Committenza ausiliaria (In seguito              
SCRP, Centrale di Committenza, CUC o Stazione Appaltante) per conto del Comune di Spino              
d'Adda (in seguito anche Amministrazione aggiudicatrice o Committente) come da Determina del            
Comune di Spino d'Adda numero 63 del giorno 08/03/2018. 

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi             
informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti              
telematici. 

SCRP utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”,            
ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet:               
www.arca.regione.lombardia.it.  

 

 

 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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Emittente – quale centrale di committenza: 

S.C.R.P. Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. 

Via   del  Commercio 29      –         CREMA       (CR) 

Partita IVA 00977780196 Cod.Fiscale 91001260198 

Telefono           : +39 0373 218820  

Telefacsimile   : + 39 0373 218828 

Mail                   : info@scrp.it 

Indirizzo PEC : gruppo.scrp@mailcert.cremasconline.it 

Sito web: (URL) http://www.scrp.it 

Codice NUTS: ITC4A 

CPV Principale 45262700-8 - LAVORI DI MODIFICA DI EDIFICI 

45321000-3 Lavori di isolamento termico 
45331000-6 Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione 
 
 

Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di gara : Ing. Giovanni Soffiantini 

RUP per la Amministrazione Aggiudicatrice: Geom. Irene Paola Ricci 

 

Per le indicazioni relative alla registrazione, alla qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività              
sulla piattaforma, far riferimento all’Allegato “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma           
SINTEL 5.28.3 26 febbraio 2018”. 

La registrazione a Sintel: per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun              
concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato             
nei “Manuali”, accedendo al portale dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) all’indirizzo           
internet www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione “Registrazione alla Centrale Acquisti        
>> Registrazione Imprese”. In caso di necessità di supporto tecnico e operativo per la              
registrazione, abilitazione imprese, espletamento delle gare sulla piattaforma e per segnalare           
errori o anomalie, sono disponibili il numero verde 800 116 738 e l'indirizzo e-mail              
supporto@arcalombardia.it. La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al            
concorrente che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. 

 

Per la presente gara si ricorre al sistema AVCPass per verificare il possesso dei requisiti degli                
operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici. 

La registrazione a AVCPass: per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun              
concorrente è tenuto a possedere i requisiti richiesti registrandosi al sistema AVCPass – cosa che               
potrà essere fatta accedendo tramite il link sul Portale ANAC: Servizi ad accesso riservato /               
AVCPASS Operatore economico: 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass 
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secondo le istruzioni ivi contenute. 

Dal 1 luglio 2014, con legge n. 15/2014, è previsto l’avvio obbligatorio del sistema c.d. AVCPASS                
(ossia il servizio realizzato dall’AVCP per la verifica del possesso dei requisiti) nelle modalità              
indicate nella Deliberazione nr. 111/2012 sopra richiamata, come comunicato dal Presidente           
dell’AVCP il 16/12/2013.  

Per l’utilizzo del sistema da parte delle Centrali di Committenza/Stazioni appaltanti è necessario             
che ciascun concorrente presenti nella documentazione amministrativa di gara un nuovo           
documento detto PassOE.  

Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun concorrente, assoggettabile a             
verifica, abbia un proprio amministratore iscritto e abilitato a operare sul sistema AVCPASS OE              
dell’Autorità con profilo di “Amministratore dell’operatore economico”.  

Di norma l’abilitazione avviene, entro 48 ore dalla richiesta, tuttavia tale tempistica non è sempre garantita ed è                  

pertanto onere del concorrente, attivarsi tempestivamente, coerentemente con la scadenza per la presentazione delle              

offerte della presente procedura di gara, al fine di ottenere il PassOE in tempo utile. Il concorrente, effettuata                  

l’iscrizione al servizio AVCPASS e individuata la presente procedura, ottiene dal sistema il PassOE che dovrà allegare                 

alla documentazione 

 

Documenti sui quali si fonda la gara. 

Costituiscono parte integrante del presente disciplinare, e sono allegati alla documentazione: 

1. la delibera di Giunta C. del Comune di Spino d’Adda che approva il progetto nr. 37 del                 
13/03/2018 

2. la validazione del progetto Prot. 3289 del 13/03/2018 e relativo verbale di verifica del              
progetto 

3. la determina a contrarre del RUP del Comune di Spino d’Adda nr 07 del 13/03/2018 

4. la determina del Resp.del Comune di Spino d’Adda di incarico a SCRP della funzione di               
Centrale di Committenza nr. 63 del 08/03/2018 

5. il Progetto definitivo-esecutivo approvato dal Comune di Spino d’Adda 

6. lo schema di Contratto di Appalto 
 

Sommario 

Premessa 1 

Art. 1 Oggetto. Ragioni di urgenza. 4 

Art. 2 Durata 5 

Art. 3 Valore dell’appalto 5 

Art. 4 Finanziamento e pagamenti 6 

Art. 5  Subappalto, cessione di contratto e credito 6 

Art. 6 Sopralluoghi 7 

Art. 7 Soggetti ammessi alla gara 8 

Art. 8 Requisiti idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 13 
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Art. 10  Comunicazioni e chiarimenti sulla procedura 16 

Art. 11 Modalità di presentazione delle offerte 16 

Art. 12 Criteri di valutazione 21 

Art. 13 Criteri di aggiudicazione 23 

Art. 14  Procedura di aggiudicazione 24 

 

 

 

Art. 1 Oggetto. Ragioni di urgenza. 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione               
dell’intervento di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI COMUNALI ASILO NIDO SCUOLA          
MATERNA del Comune di Spino d'Adda mediante l’esecuzione delle opere indicate e descritte             
negli allegati. In particolare, si tratta di lavori necessari al fine di migliorare l’isolamento termico               
degli edifici, onde garantire un minor consumo di energia, a tutela anche del bene ambiente e                
salute.  

Il luogo di esecuzione dei lavori è Spino d'Adda. 

Le aree di intervento si trovano in corrispondenza di Viale Ungaretti, 33 (Scuola Materna) e Via                
Pace, 1 (Asilo Nido), quindi su aree comunali. Maggiori dettagli circa le lavorazioni sono reperibili               
nel Capitolato speciale d’appalto. 

 

Categoria richiesta per l’esecuzione dei lavori: OG 1 Potranno presentare offerta le imprese in              
possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata per            
categorie e classifiche adeguate. 

La presente gara ha natura di urgenza, per le ragioni nel prosieguo dettagliate. 

Il Comune di Spino d’Adda, con delibera del 3 gennaio 2018, ha conferito l’incarico di committenza                
in relazione ai lavori di riqualificazione energetica in oggetto. 

Si trascrive uno stralcio della determinazione n. 15 del 26 gennaio 2018, ove indicate le seguenti                
premesse: 

“VISTE le direttive europee 2010/31/UE e 2012/27/UE, che promuovono la riqualificazione           
energetica degli edifici esistenti, al fine di contenere i relativi consumi energetici, responsabili di              
oltre il 40% della domanda complessiva di energia, con i conseguenti riflessi sulla qualità dell’aria e                
sulla produzione di gas ad effetto serra; 

VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. X/5146 in data 09 maggio 2016,               
con cui è stata approvata l’iniziativa “Fondo Regionale per l’Efficienza Energetica (FREE)” per             
sostenere progetti di efficientamento energetico di edifici pubblici, da realizzarsi anche tramite            
partenariati pubblico-privati secondo quanto previsto dagli artt. 62, 63 e 64 del Reg. UE              
1303/2013, attraverso la concessione di agevolazioni costituite dalla combinazione di contributo a            
fondo perduto e finanziamento agevolato; 

VISTO che la riqualificazione energetica degli edifici comunali Scuola Materna e Asilo Nido sono              
all’interno del programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e previsti per l’anno 2018,             
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adottato con Deliberazione di Giunta n. 104n in data 25.10.2017 (…) 

DATO ATTO che il Comune di Spino d’Adda, a seguito del decreto n. 1626 del 16 febbraio 2017, ha                   
ottenuto gli incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici dell’Asilo Nido e della              
Scuola dell’Infanzia, siti rispettivamente in Via Della Pace e in Via Ungaretti; 

DATO ATTO altresì che l’Amministrazione Comunale ha l’esigenza di intervenire su tali immobili al              
fine di dare un’efficienza energetica che permetta di ridurre sia i consumi che le emissioni               
inquinanti. Il bando a cui si è partecipato prevede un contributo a fondo perduto del 30% e                 
un’agevolazione del 40%. In carico all’Amministrazione Comunale restano circa Euro 1.285.338,61.           
Dovendo già affrontare i costi per la parte del 40% di agevolazione, è stata inoltrata richiesta di                 
contributo anche al GSE, contributo assegnato e comunicato ai primi di novembre per un importo               
pari ad Euro 964.362,10”. 

Per poter disporre di tali agevolazioni, indispensabili per la realizzazione dei lavori - e              
all’ottenimento dei quali la stipula del contratto è subordinata, deve giungersi alla stipula del              
contratto entro il 15 maggio 2018. Per dette ragioni, ci si vale della facoltà di cui all’art. 60, terzo                   
comma, Codice Appalti. 

 

Art. 2 Durata 

Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è di 440 giorni consecutivi a far tempo dalla data di                  
consegna dei lavori, siccome attestata dal relativo verbale – al quale le parti riconoscono sin da ora                 
piena efficacia probatoria, quale negozio di accertamento, in ordine alla data di consegna.  

In caso di ritardi troveranno applicazione le penali del Capitolato speciale d’appalto e del Contratto               
di Appalto 

Il Comune di Spino d'Adda si riserva la facoltà di addivenire alla consegna anticipata dei lavori                
anche in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione           
necessaria. 

 

Art. 3 Valore dell’appalto 

 

L’importo complessivo dei lavori ammonta ad Euro 3.177.178,60 (IVA esclusa) ed è così suddiviso: 

 

 
A. IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO 

IMPORTO LAVORI SCUOLA ASILO NIDO 1.623.677,03 € 

IMPORTO LAVORI SCUOLA MATERNA 1.473.501,57 € 

ONERI DELLA SICUREZZA SPECIFICI ASILO NIDO 40.000,00 € 

ONERI DELLA SICUREZZA SPECIFICI SCUOLA MATERNA 40.000,00 € 

TOT. 3.177.178,60 €  
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Gli importi relativi alle singole lavorazioni sono puntualmente declinati nel Capitolato speciale            
d’appalto e nella documentazione di progetto allegata cui si rinvia. 

L'incidenza della manodopera è pari al 37% e rientrano nell'importo soggetto a ribasso (art. 23,                
co. 16, d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni) . 
 

 

      CATEGORIA 
Importo Asilo 

Nido 
Importo Scuola 

Materna 
Importo totale 

Incidenza sul 
totale (%) 

OG1 (PREVALENTE) 644.147,88 € 646.525,33 € 1.290.673,21 € 41,7 % 

OS32 269.270,26 € - 269.270,26 € 8,7 % 

OS6 200.380,91 € 297.367,21 € 497.748,12 € 16,1 % 

OS28 259.986,43 € 322.870,48 € 582.856,91 € 18,8 % 

OS30 249.891,55 € 206.738,55 € 456.630,10 € 14,7 % 

1.623.677,03 € 1.473.501,57 € 3.097.178,60 € 100,0 % 

 

Art. 4 Finanziamento e pagamenti 

 

L’appalto, per un quadro economico complessivo, comprensivo di lavori spese tecniche oneri e             
IVA, di € 4.196.896,46, è finanziato dal Comune di Spino d'Adda per € 320.968,51 e con  

- FINANZIAMENTO FREE POR FESR 2014-20 =  2.911.565,85 euro  

- FINANZIAMENTO GSE = 964.362,10 Euro 

- A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE = 320.968,51 Euro 

 

L'appalto è connesso a un progetto e/o a un programma finanziato da fondi dell'Unione Europea               
(bando FREE POR FESR 2014-20 a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) Asse                
IV, Azione IV.C.1.1.) 

 

I pagamenti all’impresa appaltatrice saranno effettuati con le modalità previste dal CAPO 4.             
DISCIPLINA ECONOMICA del Capitolato speciale d’appalto e nel Contratto di Appalto. Trovano            
comunque applicazione l'art. 26 ter della Legge n. 98/2013, nonché l’art. 3 della Legge 13 agosto                
2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

 

Art. 5  Subappalto, cessione di contratto e credito 

E’ vietato all’Impresa Aggiudicataria, pena la risoluzione automatica del contratto e           
l’incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto. E’ altresì vietato cedere in             
tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto,              
senza espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. 

Il subappalto è ammesso nei limiti e secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016.  

Ai fini del subappalto si rinvia a quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016 nonché al                
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Capitolato speciale d’appalto CAPO  9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. 

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al              
presente appalto. 

 

Art. 6 Sopralluoghi 

Ai fini della presentazione dell’offerta è previsto, a pena di esclusione dalla presente procedura di               
gara, un sopralluogo obbligatorio presso gli spazi dove saranno realizzati i lavori oggetto             
dell’appalto.  

I giorni stabiliti per il sopralluogo sono: 26 e 27 marzo 2018. 

I concorrenti dovranno inoltrare richiesta al RUP tramite la funzionalità “comunicazioni della            
procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro il 25 marzo 2018, indicando: ragione sociale del              
concorrente, nome, cognome, qualifiche e relativi dati anagrafici delle persone incaricate. 

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante dell’impresa interessata a           
partecipare alla procedura di gara o da un suo delegato (munito di apposita delega a firma del                 
rappresentante legale e di fotocopia di idoneo documento di identità di quest‘ultimo). 

Seguirà riscontro da parte della CUC con indicazione del giorno e dell'ora dell'appuntamento. 

Qualora fosse necessario prevedere ulteriori altri giorni per il Sopralluogo, si procederà a definire              
nuove date da proporre ai richiedenti che ne facciano richiesta entro e non oltre la data sopra                 
segnata. 

L’avvenuto sopralluogo, sarà documentato tramite l‘apposito attestato di sopralluogo rilasciato dal           
responsabile del procedimento o da suo delegato.  

Detto documento dovrà essere inserito nella busta telematica contenente la Documentazione           
Amministrativa. 
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Seconda parte 

Modalità di partecipazione e procedura di selezione 
 

Art. 7 Soggetti ammessi alla gara 

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti                 
prescritti dal successivo art. 8 , tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 

▪ operatori economici con idoneità individuale tra i quali imprenditori individuali anche           
artigiani, società commerciali, società cooperative, i consorzi tra società cooperative e           
consorzi tra imprese artigiane, nonché i consorzi stabili; 

▪ operatori economici con idoneità plurisoggettiva, tra i quali i raggruppamenti          
temporanei di concorrenti, i consorzi ordinari di concorrenti, le aggregazioni tra le            
imprese aderenti al contratto di rete, il gruppo europeo di interesse economico,            
nonché da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi, salva la presentazione degli            
impegni previsti dalla legge; 

▪ operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni            
previste dalla vigente normativa nonché del presente bando; 

▪ A mente dell’art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, “l'impresa in concordato può              
concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta           
la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non              
siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al              
quarto comma, lettera b) può provenire anche da un operatore facente parte del             
raggruppamento.”. 

 

 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

▪ le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; qualora la causa di esclusione                 
ricorra anche per uno solo dei soggetti facenti parte della formazione collettiva, l’intera             
formazione sarà esclusa;  

▪ le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 o che siano                 
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica              
amministrazione; 

▪ l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del              
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque               
anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti              
di un convivente; 

▪ l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della              
legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n.               
210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. 

▪ alla data di presentazione dell’offerta, cause di scioglimento e/o d’estinzione relative           
agli operatori offerenti previste dalla legge, dai regolamenti, da provvedimenti, da atti            
costitutivi e statuti e - più in generale - dall’ordinamento vigente (cfr., ad esempio, gli               
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artt. 16, 27, 2272, 2308, 2323, 2484, 2545duodecies, 2545septiesdecies, 2611 c.c.). 

 

I concorrenti sono tenuti ad indicare tutte le condanne penali riportate con sentenza definitiva –               
per tale intendendosi anche quella di applicazione della pena a mente dell’art. 444 cod. proc. pen.                
-, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, comprese quelle che beneficiano della non             
menzione. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i titolari delle cariche elencate nella norma,               
quand’anche cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando. 

Sono inclusi nei soggetti per i quali deve essere resa la dichiarazione i soggetti facenti capo ad                 
imprese confluite nell’operatore concorrente a seguito di operazioni cessione o affitto d’azienda o             
di un suo ramo, di fusione o incorporazione svoltesi nell’anno antecedente la pubblicazione del              
bando. 

Non è necessario indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati o dichiarati             
estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate o per le quali è intervenuta la                
riabilitazione. 

Gli offerenti dovranno individuare nominativamente i suddetti titolari di pratica, riportandone le            
generalità complete – nome e cognome, luogo e data di nascita, Codice Fiscale, residenza, carica –                
con precisazione della data di nomina e di quella della sua cessazione. 

 

La dichiarazione dovrà contenere: 

(ì) la attestazione che, a carico delle figure predette non sussiste alcuno dei provvedimenti              
giurisdizionali o interdittivi di cui all’art. 80 del Codice Appalti; 

(ìì) ove sussistenti dei provvedimenti, la elencazione degli stessi, al fine di consentire a SCRP di                
valutarne la possibile rilevanza.  

Nella ipotesi sub (ìì), gli offerenti dovranno specificare il reato ascritto con i relativi riferimenti               
normativi - preferibilmente trascrivendo integralmente il capo di imputazione, il Giudice che ha             
emesso il provvedimento e la data di pronunciamento e di intervenuta definitività, la pena              
comminata, l’elemento soggettivo del reato, ed ogni altra informazioni utile per consentire a SCRP              
di valutare la tipologia, la gravità e la rilevanza del precedente.  

Ai fini che qui interessano, in armonia con quanto chiarito dal Consiglio di Stato: 

1) agli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza sono assimilati i procuratori dotati di              
poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di ambiti che, nel loro insieme                
considerati, possano ritenersi omologhi, a quelli per statuto concessi agli amministratori. 

Infatti, “Elemento differenziale fra gli amministratori ed i procuratori ad negotia è che ai              
primi è, di norma, affidata l'attività gestoria dell'impresa con potere di rappresentanza generale,             
mentre i secondi, oltre a derivare il proprio potere dalla volontà (di regola) degli amministratori,               
operano di massima nell'interesse societario per oggetto limitato e soggiacciono al controllo di chi              
ha conferito la procura. In talune ipotesi emergono però figure di procuratori muniti di poteri               
decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria,               
possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli               
amministratori. Anche in questo caso, si pone l'esigenza di evitare che l'amministrazione contratti             
con persone giuridiche governate in sostanza, per scelte organizzative interne, da persone fisiche             
sprovviste dei necessari requisiti di onorabilità ed affidabilità morale e professionale, che si giovino              
dello schermo di chi per statuto riveste la qualifica formale di amministratore con potere di               
rappresentanza.” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 16 ottobre 2013 n. 23); 
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2) per socio di maggioranza si intende, oltre a quello titolare della maggioranza del capitale               
sociale: 

- in ipotesi di società con due soci, questi ultimi laddove siano pariteticamente proprietari              
dell’intero capitale; 

- in ipotesi di società con tre soci, a quello che sia titolare del 50% del capitale. 

Come già indicato, le formazioni collettive nelle quali anche solo un soggetto si trovi in una                
condizione di cui al presente paragrafo saranno escluse dalla gara.  

A pena di esclusione, gli operatori che, in base all’ordinamento vigente vi sono tenuti, devono               
essere iscritti nel Registro Imprese della competente C.C.I.A.A. per le attività oggetto del contratto.              
Gli operatori non aventi sede in Italia dovranno essere iscritti nell’analogo Registro professionale,             
secondo le norme vigenti, per le attività di gara. 

Alla data di presentazione dell’offerta non devono sussistere, a pena di esclusione, cause di              
scioglimento o di estinzione relative agli offerenti previste dalla legge o da Statuto e/o atto               
costitutivo. 

Per quanto concerne le ipotesi di cui all’art. 80, quinto comma, lett. c) del Codice Appalti, per                 
integrità del concorrente deve intendersi la moralità professionale, e per affidabilità la reale             
capacità tecnico professionale nello svolgimento dell’attività oggetto di affidamento. 

In particolare saranno considerati i seguenti elementi – se accertati con sentenza passata in              
giudicato: 

1) significative carenze nella esecuzione di un precedente contratto. 
 

Le ipotesi menzionate dal Codice rilevano singolarmente se costituiscono un grave illecito            
professionale, oppure se sono sintomatici di persistenti carenze professionali. A titolo           
esemplificativo, acquistano rilevanza alle : 

- l’inadempimento di una o più obbligazioni contrattualmente assunte; 

- carenze nel prodotto o nel servizio fornito, tali da renderli inutilizzabili per lo scopo              
previsto; 

- la adozione di comportamenti scorretti; 

- il ritardo nell’adempimento; 

- l’errore professionale nella esecuzione della prestazione; 

- l’aver indotto in errore la amministrazione circa la fortuità dell’evento che dà luogo al              
ripristino dell’opera danneggiata per caso fortuito interamente a spese della          
amministrazione stessa;  

- nei contratti misti di progettazione ed esecuzione, qualunque omissione o errore di            
progettazione imputabile all’esecutore che ha determinato una modifica o variante a           
mente dell’art. 106, comma secondo, D. Lgs. 50/2016, o della previgente disciplina recata             
dall’art. 132 D.Lgs. 163/2006. 

 

2) gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara. 
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Rilevano in tal senso, a titolo non esaustivo ma esemplificativo: 

- gli atti idonei diretto in modo non equivoco a influenzare le decisioni della stazione              
appaltante in ordine alla valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione, alla            
adozione di provvedimenti di esclusione, e alla attribuzione dei punteggi; 

- i comportamenti volti ad ottenere informazioni in ordine al nominativo di altri concorrenti,             
e al contenuto delle offerte presentate; 

- la previsione di accordi con altri operatori intesi a falsare la concorrenza; 

- la presentazione di informazioni fuorvianti, anche per negligenza, in ordine al possesso dei             
requisiti di partecipazione o ad altre circostanze rilevanti ai fini della gara; 

- la presentazione, anche per negligenza, di informazioni false relative a circostanze diverse            
dal possesso dei requisiti generali o speciali di partecipazione;  

- la omissione, anche per negligenza, di informazioni in ordine alla carenza, sopravvenuta            
rispetto al momento in cui è stata presentata la domanda, di requisiti o elementi non               
specificatamente richiesti dal bando di gara ai fini della partecipazione, ma indicati            
dall’offerente per conseguire un punteggio ulteriore o per fornire le spiegazioni richieste            
dalla stazione appaltante nel caso in cui la offerta appaia normalmente bassa. 

 

Assumono altresì rilevanza tutti i comportamenti contrari ai doveri di leale collaborazione che             
abbiano comportato la mancata sottoscrizione del contratto per fatto doloso o gravemente            
colposo dell’affidatario e la conseguente escussione della garanzia. 

 

3) altre situazioni idonee a porre in dubbio la integrità e la affidabilità dell’operatore economico. 
 

Possono essere valutati elementi quali: 

- i provvedimenti divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato, resi            
dall’AGCM per pratiche commerciali scorrette o per illeciti concorrenziali gravi, aventi           
effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato di            
riferimento; 

- i provvedimenti sanzionatori divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in           
giudicato, resi dall’ANAC ai sensi dell’art. 213, comma tredicesimo, del Codice Appalti, e             
iscritti nel Casellario dell’Autorità, nei confronti degli operatori economici che abbiano           
rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o documenti richiesti            
dall’Autorità o che non abbiano ottemperato alla richiesta della stazione appaltante di            
comprovare i requisiti di partecipazione o che, a fronte di una richiesta di informazione o di                
esibizione di documenti da parte dell’ANAC, abbiano fornito informazioni o documenti non            
veritieri. 

E’ onere dei partecipanti verificare la assenza della causa ostativa di cui all’art. 80, quinto               
comma, lett. c), D. Lgs. 50/2016 – oggetto della trattazione nei presenti capoversi – anche in                
capo ai propri subappaltatori. Inoltre è causa di esclusione la sussistenza di tali elementi in capo                
ai soggetti individuati dall’art. 80, terzo comma, della medesima raccolta normativa, laddove i             
comportamenti siano riconducibili esclusivamente a persone fisiche 

La sussistenza delle cause di esclusione in esame – la quale sarà accertata nei limiti e nei modi di                   
cui alle Linee guida n. 6 approvate dal Consiglio ANAC con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016,                  
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recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente              
contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di             
esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice” – deve essere autocertificata dagli                
operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutte le              
notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, essendo             
rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti               
e alla loro rilevanza ai fini della esclusione. 

Laddove la amministrazione ritenesse necessario valutare alcuni accadimenti ai fini della           
esclusione a mente dell’art. 80, comma quinto, lett. c) del Codice, sarà avviato un contraddittorio               
con l’interessato. L’operatore economico è ammesso a provare di avere adottato misure sufficienti             
a dimostrare la propria integrità e affidabilità nella esecuzione del contratto che è stato oggetto di                
affidamento nonostante la esistenza di un motivo di esclusione (c.d. misure di self cleaning). La               
adozione delle misure deve essere intervenuta entro la data di presentazione delle offerte; le              
misure devono essere indicate in modo specifico nel DGUE. 

Al fine della ammissione alla procedura, potranno essere considerate, oltre alla prova di aver              
risarcito o aver assunto l’impegno formale e concreto a risarcire il danno causato dall’illecito: 

1) la adozione di provvedimenti volti a garantire la adeguata capacità professionale dei dipendenti,              
anche attraverso specifiche attività formative; 

2) la adozione di misure finalizzate a migliorare la qualità delle prestazioni attraverso interventi di               
carattere organizzativo, strutturale e/o commerciale; 

3) il rinnovo degli organi societari; 

4) la adozione e la efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire                 
reati della specie di quello in ipotesi verificatosi, e l’affidamento a un organismo – dotato di                
autonomi ed idonei poteri di iniziativa e di controllo – del compito di vigilare sul funzionamento e                 
la osservanza dei modelli, nonché di mantenerli aggiornati; 

5) la dimostrazione che il fatto è stato commesso nell’esclusivo interesse dell’agente oppure             
eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione, o che non vi è stata omessa                
o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di controllo. 

 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo del Codice,              
è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di               
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano             
partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o           
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel proseguo aggregazione di imprese di              
rete). 

E’, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati               
indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) di                 
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 

Nel caso di partecipazione in forma collettiva, i requisiti generali di partecipazione di cui al               
prosieguo dovranno essere posseduti da ciascuno dei soggetti facenti parte della formazione. 

A pena di esclusione, i soggetti che partecipano in forma collettiva devono specificare la parte               
delle opere che ognuna d’esse sarà chiamata a svolgere in ipotesi di aggiudicazione. La capofila               
dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 
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Art. 8 Requisiti idoneità professionale, capacità economico-finanziaria       

e tecnico-organizzativa  

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

a. essere iscritti nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. nel settore oggetto della             
gara ed essere effettivamente operanti nel settore della realizzazione di edifici civile e             
industriali; nel caso di formazioni collettive, tale obbligo opera per ciascuno degli            
operatori che le costituiscono; 

b. attestazione di qualificazione SOA per categoria OG1 o attestazione equivalente in base            
alla normativa vigente nello Stato in cui il concorrente ha sede legale; 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando sulla GURI.  

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 può                 
dimostrare il possesso dei requisiti di cui al primo capoverso punto b) del presente articolo               
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, a condizione – siccome chiarito dalla giurisprudenza              
– che il soggetto titolare della attestazione ponga a disposizione dell’offerente la organizzazione di              
mezzi e persone che ha consentito l’ottenimento della attestazione stessa. 

A tal fine, il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà produrre nella Busta “A –                
Documentazione amministrativa”, quanto segue: 

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, attestante        
l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura, con specifica           
indicazione dei requisiti di cui intende avvalersi e dell'impresa ausiliaria; 

b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il         
possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del codice dei               
contratti, conforme al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);  

c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui         
quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso il Comune di Spino d'Adda, a mettere a                
disposizione per tutta la durata del Contratto le risorse necessarie di cui è carente il               
concorrente; 

d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui         
quest'ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi               
dell'articolo 45 del Codice dei contratti; 

e) copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti              
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per               
tutta la durata del Contratto, precisandone tipologia ed entità nel contratto medesimo,            
ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo             
gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel           
gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'articolo 89 del D.Lgs.            
50/2016, nonché il requisito oggetto di avvalimento e la tipologia ed entità delle risorse              
concretamente ed effettivamente messe a disposizione. 

 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Spino               
d'Adda in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione,               
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che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia                 
l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

 

 

Art. 9 Cauzioni e garanzie richieste 

 

L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da: 

a. cauzione provvisoria di euro 63.500,00 (euro sessantatremilacinquecento/00) come        
definita dall’art. 93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, pari a circa il 2% dell’importo              
complessivo dell’appalto prodotta secondo una delle seguenti modalità:  

i. versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso CASSA DI            
RISPARMIO DI BOLZANO SPARKASSE – Filiale di Crema e intestato a Società            
Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A., Iban IT35O0604556840000005000271       
indicando la seguente causale: “Procedura aperta – Scuole Comune di Spino           
d'Adda”; 

ii. fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un          
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del          
D.Lgs. n. 385/1993 avente validità per almeno 180 giorni dalla data di            
presentazione dell’offerta; 

 

b. dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di             
un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n.             
385/1993 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a           
richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in            
favore del Comune di Spino d'Adda valida fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei                
lavori; detto impegno dovrà essere presentato anche nel caso in cui la garanzia sia              
rilasciata sotto forma di deposito cauzionale, ai sensi dell’art. 93, co. 2, d.lgs. 50/2016. 

 

In caso di riunione di concorrenti già costituita, le garanzie sono presentate, su mandato              
irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti, che               
sono responsabili in solido. Nel caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di             
imprese costituendo, la polizza fideiussoria deve essere necessariamente intestata, a pena di            
esclusione, non alla sola capogruppo designata, ma anche alle mandanti. Nel caso di ricorso              
all’istituto dell’avvalimento, la polizza fideiussoria mediante la quale viene costituita la cauzione            
provvisoria deve essere intestata, non al solo concorrente ma anche alla/e impresa/e ausiliaria/e.  

 

La cauzione definitiva dovrà essere costituita nella misura del 10% dell’importo contrattuale, in             
caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di               
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al                 
20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per                  
cento. 

Ai sensi del disposto dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l’importo della garanzia è ridotto: 
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a) L'importo della garanzia, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali               
venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI             
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di                
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la             
riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei                
confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di           
operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,         
piccole e medie imprese.; 

b) del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al precedente capoverso, per               
gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di           
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento             
Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 o del 20 per cento per gli operatori in                 
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; 

c) del 15 per cento (cumulabile con le riduzioni dei capoversi precedenti) per gli operatori              
economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI               
EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della             
norma UNI ISO/TS 14067. 

 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa            
queste dovranno:  

a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n.                
123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004,              
opportunamente integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art.            
1957, comma 2 del codice civile;  

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

c) avere validità di 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta, con impegno del                
garante a rinnovare la garanzia, per ulteriori 180 giorni, su richiesta di S.C.R.P. (la Società               
procedente ne farà richiesta, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta                
l’aggiudicazione e/o non siano stati compiuti gli atti del presente disciplinare);  

d) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o              
consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che              
costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;  

e) prevedere espressamente:  
1) 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;  
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  
3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della centrale di              
committenza;  
4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto,            
a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa           
fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva in favore del Comune di Spino d'Adda, valida             
fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12              
(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

 

La garanzia copre altresì il pagamento delle spese di pubblicazione della presente procedura. 
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La cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della          
stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’articolo 93, comma 9, del D.Lgs               
50/2016, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

 

All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare: 

a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del Codice; 

b) la polizza assicurativa di cui all’articolo 103, comma 7, del Codice prevista all’Art. 29 del                
Capitolato Speciale di Appalto.  

 

Art. 10  Comunicazioni e chiarimenti sulla procedura 

Sarà possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura             
mediante la proposizione di quesiti attraverso la funzionalità "Comunicazioni della procedura"           
presente sulla piattaforma SINTEL fino al giorno 28/03/2018 ore 14.00. I quesiti e le risposte               
aventi carattere generale saranno resi pubblici. 

 

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche              
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione indirizzata al mandatario capogruppo si            
intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

 

Art. 11 Modalità di presentazione delle offerte  

L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate, pena l’esclusione dalla             
gara, attraverso la piattaforma Sintel, entro il termine perentorio del 30 Marzo 2018 alle ore               
12.00. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura             
prevista dal Sistema, che consentono di predisporre:  

● “Una busta telematica” contenente la Documentazione Amministrativa; 

● “Una busta telematica” contenente l’Offerta Tecnica; 

● “Una busta telematica” contenente l’Offerta Economica. 

 

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la             
documentazione, l’offerta dovrà essere inviata esclusivamente attraverso Sintel completando il          
percorso “Invia offerta”. 

 

Documentazione Amministrativa 

Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita              
sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’indirizzo            
www.arca.regione.lombardia.it 

Nell’apposito campo “Requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, a           
pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file             
formato .zip e firmato digitalmente. ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di             
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compressione dati, con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato. 

Le dichiarazioni e gli impegni dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o             
procuratore dell’impresa offerente in forma singola o –in via congiunta- dai legali rappresentanti o              
procuratori di ciascuna delle imprese che presentino offerta in forma collettiva. 

 

a. Domanda di partecipazione alla gara, redatta utilizzando il modello predisposto dalla           
centrale di committenza, (Modello 1), firmata digitalmente dal legale rappresentante del           
concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio           
non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che             
costituiranno la predetta associazione o consorzio. Alla domanda deve essere allegata           
copia fotostatica di un documento d’identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può           
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va              
trasmessa la relativa procura;  

b. dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 da stendersi            
obbligatoriamente secondo il Modello 2 predisposto dalla centrale di committenza e           
corredato dalla documentazione richiesta; 

c. documento di gara unico europeo (DGUE) consistente in un’autodichiarazione, resa dal           
titolare o legale rappresentante del concorrente ai sensi e secondo le modalità di cui              
all’allegato 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio             
2016, attestante l’assenza dei motivi di esclusione nonché il possesso dei requisiti speciali e              
di idoneità professionale (Modello 3); 

d. (eventuale) documentazione di cui all’art. 89 D.Lgs. 50/2016 da allegare in caso di ricorso              
all’istituto dell’avvalimento; 

e. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti) mandato collettivo irrevocabile             
con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata           
autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; 

f. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti) impegno a costituire              
formalmente l’associazione/consorzio/GEIE secondo la disciplina prevista dal D.Lgs.        
50/2016 indicando il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con           
rappresentanza e le quote di partecipazione/esecuzione; 

g. quietanza del versamento, ovvero fideiussione bancaria, o polizza assicurativa, oppure          
polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.            
107 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385, relativa alla cauzione provvisoria di cui al precedente art. 9                
(Cauzioni e garanzie richieste), valida per almeno centoottanta (180) giorni dalla data di             
presentazione dell’offerta; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni            
dall’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del          
contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio          
della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici            
giorni a semplice richiesta scritta della centrale di committenza. 

h. dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di             
un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n.             
385/1993 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a           
richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in            
favore del Comune di Spino d'Adda valida fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei                
lavori; detto impegno dovrà essere presentato anche nel caso in cui la garanzia sia              
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rilasciata sotto forma di deposito cauzionale, ai sensi dell’art. 93, co. 2, d.lgs. 50/2016; 

i. dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445,             
relativa al possesso dell’attestazione di qualificazione SOA per categorie o classifiche           
adeguate ovvero attestazione di qualificazione in copia autentica (anche mediante          
fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento           
di identità dello stesso); 

j. dichiarazione sostitutiva in ordine all’assenza di “violazioni gravi, definitivamente         
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali” ovvero, se a             
disposizione, originale oppure copia autentica della Dichiarazione Unica di Regolarità          
Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità; 

k. attestazione rilasciata dal Comune di Spino d’Adda - Ufficio Tecnico dell’avvenuto           
sopralluogo; 

l. PassOE; 

m. Fotocopia di un documento d’identità di chi sottoscrive la domanda di partecipazione; 

n. Documentazione comprovante il versamento all’Autorità Nazionale Anticorruzione del        
contributo di € 140,00 dovuto ai sensi dell’art. 1 comma 67 della Legge n. 266/2005 da                
effettuarsi con le modalità di seguito precisate. 

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata,          
sarà comunque necessario iscriversi on line al “Servizio Riscossione Contributi”          
raggiungibile all’indirizzo http://www.avcp.it./riscossioni.html 

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le            
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale               
l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il         
pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da             
presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.             
Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 

● online mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron, MasterCard, Diners,             
American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio           
Riscossione Contributi” e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto           
pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare           
all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta            
potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei           
“pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio Riscossione Contributi”; 

● in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione           
Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al             
pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo      
https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html  è disponibile la funzione     
“Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà               
essere allegato in originale all’offerta.  

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite             
bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso           
il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC:               
PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del        
versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato           
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nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la                
procedura alla quale si intende partecipare.  

Si rinvia altresì alle istruzioni presenti sul sito         
dell’ANAC:http://www.avcp.it./riscossioni.html. 

Si precisa che il mancato pagamento della contribuzione entro il termine ultimo per la              
presentazione delle offerte è causa di esclusione dalla procedura di gara. 

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni devono essere firmate digitalmente dal legale             
rappresentante in caso di concorrente singolo; in caso di raggruppamento di imprese costituito,             
dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo; in caso di raggruppamento o consorzio non            
ancora costituito, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o              
il consorzio. 

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal              
caso va trasmessa la relativa procura.  

La domanda, le dichiarazioni e la documentazione di cui ai punti precedenti devono contenere              
quanto espressamente previsto nei predetti punti. 

Si applica il Soccorso istruttorio in base a quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del d.lgs. n.                 
50/2016 e modificato dal DLgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017. 

Si invita a dichiarare in fase di offerta l’eventuale riservatezza sui documenti inviati, tale richiesta               
risulterà necessaria in caso di accesso agli atti da parte di altri concorrenti. 

Al fine di concludere la sottomissione della documentazione amministrativa, mediante l’apposito           
menù a tendina, il concorrente dovrà fornire la dichiarazione di integrale accettazione dei termini              
contenuti nella documentazione di gara. 

Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma SinTel e acquisirà pieno           
valore legale con l’apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in             
formato.pdf che viene scaricato da SinTel al quarto passaggio del percorso guidato “Invia offerta”.              
Questo documento conterrà insieme a tutti i dati dell’offerta inserita anche le dichiarazioni in              
discorso. 

 

Offerta tecnica 

Nell’apposita sezione presente in piattaforma, denominata -Offerta tecnica- deve essere          
contenuto, a pena di esclusione dalla gara, un unico file formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z”                
ovvero equivalenti software di compressione dati contenente i seguenti documenti, ciascuno dei            
quali debitamente compilato e firmato digitalmente: 

 

a. Offerta tecnica costituita da una relazione sottoscritta con firma digitale dal legale            
rappresentante. 

La relazione deve essere articolata in modo tale che ogni punto sia esauriente per se               
stesso, senza richiami non contenuti nella documentazione presentata. 

La relazione con cui l’Impresa concorrente formula la propria offerta, deve avere un indice              
analitico, ogni pagina deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la            
numerazione progressiva.  

La relazione dovrà essere sviluppata obbligatoriamente nell’ordine e articolazione indicati          
secondo lo schema allegato (Modello 4) e dovrà essere composta da massimo 16 (sedici)              
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cartelle formato A/4 . Le eventuali copertine e/o fogli intercalari con l’indicazione dei punti             
1

trattati, non saranno conteggiate nel numero delle pagine. Ogni cartella oltre il limite di cui               
sopra, ovvero impostata in modo difforme dalle indicazioni date, non verrà presa in             
considerazione in sede di valutazione. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi            
ordinari di concorrenti, sia costituiti sia costituendi, la relazione dovrà essere presentata            
dall'Impresa capogruppo e sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate o raggruppande. La            
relazione, in questo caso, dovrà contenere tutte le informazioni richieste riferite al            
complesso delle Imprese raggruppate o raggruppande; 

 

Offerta Economica 

Nell’apposito campo “Offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, a pena            
di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica, inserendola a video. 

Per presentare l’offerta sarà necessario firmare digitalmente il file generato automaticamente           
dalla piattaforma, ricaricarlo in piattaforma e inviarlo (non è sufficiente salvare l’offerta). 

Per completare l’inserimento dell’offerta economica il concorrente dovrà inserire nel campo           
“Offerta economica” in un unico file formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti              
software di compressione dati, i seguenti documenti, debitamente compilati e firmati           
digitalmente: 

 

❖ dichiarazione (redatta secondo Modello 5) sottoscritta dal legale rappresentante o da un            
suo procuratore, contenente l’indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede           
per l’esecuzione dei lavori inferiore al prezzo complessivo dell’appalto, al netto del costo             
degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, espresso in cifre ed in lettere ed il                
conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al            
suddetto prezzo globale dell’appalto; il prezzo globale offerto è determinato mediante           
offerta a corpo; 

NB. la dichiarazione economica dovrà contenere l’indicazione, PENA ESCLUSIONE DELL’OFFERTA,          
da parte dei concorrenti, dei propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti              
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Unitamente alla offerta economica sono richieste le giustificazioni dell’offerta 

Viene richiesta, vista la procedura con urgenza, a fini acceleratori e di semplificazione, l’immediata              
presentazione dei giustificativi dell’offerta presentata 

 

 

Art. 12 Criteri di valutazione 

 

1. La presente procedura aperta sarà aggiudicata a favore dell’offerta ritenuta economicamente            
più vantaggiosa (art. 95 del D.Lgs. 50/2016), sulla base dei criteri di seguito indicati:  

 

Punteggio massimo offerta: punti 100 così suddivisi:  

1 Le cartelle formato A/4 dovranno essere stampate su una sola facciata con carattere “Arial” corpo 11 (standard Microsoft Word), interlinea                     
singola. 
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● A) OFFERTA TECNICA            fino ad un massimo di 90 punti 

● B) OFFERTA ECONOMICA fino ad un massimo di 10 punti 

2. Si riporta di seguito un maggiore dettaglio per l’attribuzione dei punteggi: 
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A - OFFERTA TECNICA - punteggio massimo attribuibile 90 punti  

Saranno attribuiti i punteggi sulla base dei seguenti pesi e parametri 

 

N.1 
PROFESSIONALITA' DEL CONCORRENTE DESUNTA DA SERVIZI 

ANALOGHI 

 

Viene valutata la professionalità del concorrente desunta dalla 
realizzazione di un lavoro di riqualificazione energetica considerabile 

analogo a quello oggetto di gara e appartenente alle categorie E.08 o E.09 
o E.10 (di cui alle Categorie della Tav. Z-1 allegate al D.M. 17/06/2016). E' 

considerato valido un lavoro realizzato e collaudato nell'ultimo 
quinquennio appartenente alle seguenti classi energetiche di progetto: 

- Classe A3 o A4 per edifici progettati dopo il giugno 2015 

- Classe A+ o A per edifici progettati prima del giugno 2015 

 

10  

 

 

N.2 GESTIONE SISTEMI AZIENDALI  

Si chiede di indicare, ai sensi del comma 2.1 del D.M. 11/10/2017, la 
capacità dell’offerente di applicare misure di gestione ambientale durante 
l’esecuzione del contratto in modo da arrecare il minor impatto possibile 

sull’ambiente, attraverso l’adozione di un sistema che risulti conforme alle 
norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o 

internazionali e certificato da organismi riconosciuti. 

max 4  

Esistenza di 
sistemi 

aziendali di 
gestione 

ambientali e/o 
della sicurezza 

- possesso di una registrazione EMAS o certificazione 
UNI ENISO14001 in corso di validità 

2  

- possesso di certificazione BS OHSAS 18001 in corso 

di validità 

2  

- altre prove relative a misure equivalenti in materia 

di gestione ambientale, certificate da un organismo 

di valutazione della qualità, come una descrizione 

dettagliata del sistema di gestione ambientale 

attuato dall'offerente. 

1  
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N.3 NOMINA DI UN CONSULENTE LEED  

Nomina ufficiale da parte del concorrente di un consulente certificato Leed 

Ap in grado di supportare l’appaltatore durante i lavori dell’asilo nido. Lo 

stesso consulente, munito di regolare contratto da fornire in seguito 

all’aggiudicazione definitiva, dovrá interagire in contraddittorio con il 

Tecnico leed AP che supporta la direzione dei lavori. Il candidato deve 

fornire l’abilitazione del professionista scelto ed un elenco chiaro ed 

esaustivo delle esperienze analoghe svolte dallo stesso nell’ambito della 

certificazione Leed. 

10  

 

 

N.4 

 

MIGLIORAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA - ASILO NIDO 

 

Il progetto prevede la realizzazione del nuovo marciapiede perimetrale. 

Viene riconosciuta la totalità del punteggio all’offerta che preveda l’utilizzo 

di una finitura tipo Rasocrete o similare che garantisce un'elevata 

permeabilità.  Il massimo punteggio viene riconosciuto a chi propone 

l'utilizzo di questo tipo di prodotto per l'intero marciapiede; altrimenti 

verranno attribuiti i punti in misura parziale e proporzionale rispetto al 

quantitativo offerto. 

Il quantitativo totale è pari a 596 mq. 

16  

 

 

N.5 MIGLIORAMENTO DEL CAPPOTTO ESTERNO - ASILO NIDO  

La finitura prevista a capitolato per il cappotto esterno dell'asilo nido 

prevede: 

- l'utilizzo di 14 cm di lana di roccia (Tipo Rockwool o similare); 

- una finitura standard a base cementizia. 

Viene riconosciuta la totalità del punteggio all’offerente che propone la 

fornitura e posa di: 

- cappotto con vetro cellulare (tipo Foamglas Ready Board T3+ o similare) 

per uno spessore di 16 cm; 

10  
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- lastra tipo Aquapanle di Knauf o similare, avvitata su apposite placchette 

dentate 

- una finitura tipo RÖFIX 715 in combinazione con pittura tipo PE 419 ETICS 

(colorazioni da progetto) previo relativo Primer Color 

 Il massimo punteggio viene riconosciuto a chi propone la sostituzione totale 

del cappotto e della relativa finitura; altrimenti verranno attribuiti i punti in 

misura parziale e proporzionale rispetto al quantitativo offerto. Il 

quantitativo totale è pari a 461 mq. 

 

 

N.6 
MIGLIORAMENTO DEL MANTO DI COPERTURA - ASILO NIDO  

Il progetto prevede la realizzazione del nuovo manto di copertura mediante 

l'utilizzo di isolamento in lana di roccia tipo Rockacier B Soudable per uno 

spessore di 20 cm. 

Viene riconosciuta la totalità del punteggio all’offerente che preveda la 

fornitura e posa in opera di: 

- un isolamento realizzato mediante doppio pannello di vetro cellulare tipo 

Foamglas Ready Board T3+ o similare per uno spessore di 20 cm (10 cm + 10 

cm); 

- di una lamiera di copertura tipo Falzonal o similare sp 7/10 lavorata con 

doppia aggraffatura comprensiva di tutte le lattonerie (gronde, converse, 

pluviali e scossaline). 

Il massimo punteggio viene riconosciuto a chi propone l'utilizzo di questo 

pacchetto stratigrafico per l'intera copertura; altrimenti verranno attribuiti i 

punti in misura parziale e proporzionale rispetto al quantitativo offerto.  Il 

quantitativo totale è pari a 856 mq. 

25  

 

 

N.7 ARREDI E UMANIZZAZIONE INTERNA - ASILO NIDO  
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Miglioramento della qualità degli ambienti e della funzionalità complessiva 

degli edifici scolastici attraverso allestimenti degli spazi didattici e ricreativi 

con lavorazioni integrative e forniture. 

Il pieno punteggio verrà attribuito a coloro che offrano la totalità delle 

forniture e delle lavorazioni integrative rappresentate all'interno del dossier 

allegato denominato “Allegato 1_Layout funzionale con disposizione arredi e 

finiture interne”. In caso contrario non verrà attribuito alcun punteggio in 

quanto non verranno accettate offerte parziali. 

15  

 

 

TOTALE 90  

 

 

 

B - OFFERTA ECONOMICA - punteggio massimo attribuibile 10 punti  

Il punteggio relativo all’offerta economica verrà attribuito attraverso l’applicazione della formula           
della piattaforma SinTel denominata “Formula lavori - interpolazione lineare” utilizzata per la            
valutazione degli elementi quantitativi nella fornitura di lavori. 

 

La formula da applicare è la seguente: 
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Non verranno considerate proposte economiche in aumento rispetto alla base d’asta definita.  

 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, D. Lgs. 50/2016, nell’offerta economica i concorrenti devono              
indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e              
sicurezza sui luoghi di lavoro oltre che i loro costi di manodopera; siffatti costi non costituiscono                
oggetto di valutazione dell’offerta. 

  

Art. 13 Criteri di aggiudicazione 

Alle offerte presentate verrà attribuito un punteggio complessivo, derivante dalla somma dei            
punteggi attribuiti ai profili tecnico/qualitativi ed economici delle stesse.  

L’appalto sarà aggiudicato all’Impresa Concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio           
complessivo risultante dalla somma dei punteggi per l’Offerta Tecnica e per l’Offerta Economica.  

In caso di parità di punteggio complessivo si procederà all’aggiudicazione dell’appalto all’impresa            
che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell’offerta tecnica. 

Le offerte che, a seguito di valutazione dell’Offerta Tecnica, non raggiungano un punteggio minimo              
complessivo di 65 punti rispetto al punteggio massimo attribuibile di 90 saranno escluse dalla gara,               
in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dal Comune di Spino                
d'Adda.  

Si raccomanda di attenersi rigorosamente alle indicazioni sopra riportate, in modo da facilitare il              
confronto tra le offerte pervenute e garantire la par condicio tra i concorrenti.  

La centrale di committenza si riserva la facoltà di: 

- procedere all’individuazione del soggetto aggiudicatario anche in presenza di una sola           

offerta purché essa sia ritenuta valida e congruente con l’interesse pubblico; 

- di non procedere all’individuazione del soggetto aggiudicatario qualora le offerte          

pervenute siano ritenute non adeguate sotto il profilo qualitativo e della garanzia            

dell’interesse pubblico. 
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Art. 14  Procedura di aggiudicazione  

Il RUP il giorno 30 marzo 2018 ore 14:30, in seduta pubblica, sulla base della documentazione                
contenuta nelle offerte presentate, procederà a verificare la correttezza formale delle offerte e             
della documentazione amministrativa ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui              
esse si riferiscono. 

Il RUP potrà procedere, altresì, ad un’immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei               
concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate,               
delle certificazioni dagli stessi prodotte e dei riscontri rilevabili dalla Banca dati nazionale dei              
Contratti Pubblici. Il RUP potrà richiedere, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un                
aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, ulteriori             
verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella “Documentazione amministrativa”. 

 

All’esito di tali verifiche il RUP  procederà:  

a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei              
requisiti generali e speciali; 

b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici cui spetta provvedere alla segnalazione            
del fatto all’Autorità competente ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico            
delle imprese nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di           
dichiarazioni non veritiere. 

Il RUP verificherà altresì il contenuto delle offerte tecniche al fine di verificarne l’integrità e               
all’esito dichiarerà chiusa la seduta pubblica. 

 

La Commissione Giudicatrice, provvederà poi, in una o più sedute riservate, a valutare le offerte               
tecniche ed assegnerà il relativo punteggio sulla base dei parametri indicati ai punti precedenti. 

 

Dei predetti lavori la Commissione redigerà specifici verbali dei quali sarà data lettura in seduta               
pubblica, comunicando il punteggio assegnato a ciascuna offerta tecnica. Nella medesima seduta            
si procederà anche all’esame e alla valutazione delle offerte economiche e alla stesura della              
graduatoria, data dalla somma dei punteggi tecnici ed economici. In caso di parità di punteggio               
complessivo si procederà all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che avrà ottenuto il           
punteggio maggiore nell’offerta tecnica. 

 

La seduta pubblica per l’apertura dell’offerta economica è fissata il giorno di Martedì 03 Aprile               
2018 ore 15:00. 

All'apertura delle offerte potrà partecipare un rappresentante per soggetto concorrente o           
raggruppamento temporaneo d' operatore economico o consorzio. 

La centrale di committenza esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono                
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale               
esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 

 

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di: 

● in caso di parità di punteggio, aggiudicare la gara al concorrente che ha ottenuto il               
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maggior punteggio nell'offerta tecnico-qualitativa; 
● in caso di parità di punteggio anche nell’offerta tecnico-qualitativa, di procedere           

all’aggiudicazione per sorteggio; 
● non aggiudicare l'appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta dovesse           

risultare conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o il Comune decida             
di non procedere alla stipula del contratto a propria insindacabile decisione; 

● di procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per motivi            
di interesse pubblico; 

● procedere, in caso di mancata sottoscrizione del contratto con l'operatore economico           
risultata vincitrice, all'aggiudicazione al secondo concorrente classificatosi nella        
graduatoria finale. 

 
Resta inteso che la presente procedura mira al perseguimento di interessi pubblici. Pertanto, il              
Comune potrà valersi della facoltà di revocare, sospendere o annullare la stessa e/o di non               
sottoscrivere il contratto e/o di recedere dallo stesso, ove ciò fosse ritenuto maggiormente             
vantaggioso per l’interesse pubblico perseguito, nell’insindacabile esercizio della propria         
discrezionalità amministrativa. 
 

Art. 15 Documentazione di gara 

La documentazione di gara e relativi documenti complementari è resa reperibile sulla Piattaforma             
Sintel, all’indirizzo http://www.arca.regione.lombardia.it, nonché in forma sintetica sul sito         
ufficiale della centrale di committenza, all’indirizzo internet www.scrp.it e si compone di: 

1) Disciplinare di gara; 

2) Modelli 1 - Domanda di Ammissione; 

3) Modello 2 - All. alla Domanda di Ammissione 

4) Modello 3 - DGUE; 

5) Modello 4 - Offerta Tecnica; 

6) Modello 5 - Offerta Economica; 

7) Capitolato Speciale di Appalto; 

8) Schema di Contratto di Appalto; 

9) Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma Sintel; 

10) Allegato 1_Layout funzionale con disposizione arredi e finiture interne. 

11) Documenti progettuali (come da elenco): 

sono disponibili e scaricabili al presente Link: 

 https://drive.google.com/open?id=1JrSRPK4StR1IyF1foq3UfKJBJWJwE11Y 

  
SPN_DE_Doc_000 ELENCO ELABORATI  
SPN_DE_Doc_001 RELAZIONE TECNICA GENERALE  
SPN_DE_Doc_002 STUDIO DI FATTIBILITA' AMBIENTALE  
SPN_DE_Doc_003 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
SPN_DE_Doc_004 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -ASILO NIDO  
SPN_DE_Doc_005 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -SCUOLA MATERNA  
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SPN_DE_Doc_006 ELENCO PREZZI UNITARI -ASILO NIDO  
SPN_DE_Doc_007 ELENCO PREZZI UNITARI -SCUOLA MATERNA  
SPN_DE_Doc_008 QUADRO ECONOMICO  
SPN_DE_Doc_009 CRONOPROGRAMMA -ASILO NIDO  
SPN_DE_Doc_010 CRONOPROGRAMMA -SCUOLA MATERNA  
SPN_DE_Doc_011 VERIFICA DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI  
SPN_DE_Doc_012 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA -ASILO NIDO  
SPN_DE_Doc_013 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA -SCUOLA MATERNA  
SPN_DE_Doc_014 SCHEMA DI CONTRATTO  
SPN_DE_Doc_015 QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA -ASILO NIDO  
SPN_DE_Doc_016 QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA -SCUOLA MATERNA  
SPN_DE_Doc_017 RELAZIONE GEOLOGICA -ASILO NIDO  
SPN_DE_Doc_018 RELAZIONE GEOLOGICA -SCUOLA MATERNA  
SPN_DE_Doc_019 MONITORAGGIO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE -ASILO NIDO  
SPN_DE_Doc_020 MONITORAGGIO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE -SCUOLA MATERNA  
ARCHITETTONICO  
SPN_DE_Arch_001 INQUADRAMENTO GENERALE E INSERIMENTO URBANISTICO  
SPN_DE_Arch_002 PLANIMETRIA GENERALE E ACCESSIBILITA' -ASILO NIDO  
SPN_DE_Arch_003 PLANIMETRIA GENERALE E ACCESSIBILITA' -SCUOLA MATERNA  
SPN_DE_Arch_004  
PIANTA PIANO TERRA, VERIFICHE NORMATIVE, SUPERAMENTO DELLE BARRIERE  
ARCHITETTONICHE -ASILO NIDO  
SPN_DE_Arch_005  
PIANTA PIANO TERRA, VERIFICHE NORMATIVE E ABACO DEGLI INTERVENTI -SCUOLA  
MATERNA  
SPN_DE_Arch_006 PIANTA PAVIMENTAZIONI E CONTROSOFFITTI -ASILO NIDO  
SPN_DE_Arch_007 PIANTA CONTROSOFFITTI -SCUOLA MATERNA  
SPN_DE_Arch_008 PROSPETTI, SIMULAZIONI GRAFICHE -ASILO NIDO  
SPN_DE_Arch_009  
STATO DI CONFRONTO TRA LO STATO DI FATTO E LO STATO DI PROGETTO -SCUOLA  
MATERNA  
SPN_DE_Arch_010 PROSPETTI -SCUOLA MATERNA  
SPN_DE_Arch_011 SEZIONI, PARTICOLARI COSTRUTTIVI -ASILO NIDO  
SPN_DE_Arch_012 SEZIONI, PARTICOLARI COSTRUTTIVI -SCUOLA MATERNA  
SPN_DE_Arch_013 ABACO DEI SERRAMENTI -ASILO NIDO  
SPN_DE_Arch_014 ABACO DEI SERRAMENTI -SCUOLA MATERNA  
SPN_DE_Arch_015 ABACO DELLE STRATIGRAFIE -ASILO NIDO  
SPN_DE_Arch_016 ABACO DELLE STRATIGRAFIE -SCUOLA MATERNA  
SICUREZZA  
SPN_DE_Sic_001 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO -ASILO NIDO  
SPN_DE_Sic_002 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO -SCUOLA MATERNA  
SPN_DE_Sic_003 PLANIMETRIA DI CANTIERE -ASILO NIDO  
SPN_DE_Sic_004 PLANIMETRIA DI CANTIERE -SCUOLA MATERNA  
SPN_DE_Sic_005 FASCICOLO DELL'OPERA -ASILO NIDO  
SPN_DE_Sic_006 FASCICOLO DELL'OPERA -SCUOLA MATERNA  
STRUTTURE  
SPN_DE_Stru_001 NIDO: TRAMA FONDAZIONI E COLLEGAMENTI STRUTTURA VERTICALE  
SPN_DE_Stru_002 NIDO: SOLAI DI CALPESTIO  
SPN_DE_Stru_003 NIDO: STRUTTURE LIGNEE IN ELEVAZIONE  
SPN_DE_Stru_004 NIDO: STRUTTURA LIGNEA COPERTURA  
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SPN_DE_Stru_005 MATERNA: INDIVIDUAZIONE POSIZIONAMENTO FIBRE IN PBO -PLANIMETRIA  
SPN_DE_Stru_006 MATERNA: INDIVIDUAZIONE POSIZIONAMENTO FIBRE IN PBO -PROSPETTI        
ESTERNI  
SPN_DE_Stru_007 MATERNA: INDIVIDUAZIONE POSIZIONAMENTO FIBRE IN PBO -SEZIONI 1/2  
SPN_DE_Stru_008 MATERNA: INDIVIDUAZIONE POSIZIONAMENTO FIBRE IN PBO -SEZIONI 2/2  
SPN_DE_Stru_009 MATERNA: INDIVIDUAZIONE STATO DI FATTO COPERTURE  
SPN_DE_Stru_010 NIDO: CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE LIGNEE  
SPN_DE_Stru_011 NIDO: VERIFICHE STRUTTURALI FONDAZIONI E SOLAI  
SPN_DE_Stru_012 NIDO: INDAGINI DIAGNOSTICHE 4EMME SERVICE S.P.A.  
SPN_DE_Stru_013 NIDO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO OPERE STRUTTURALI  
SPN_DE_Stru_014 NIDO: PIANO DI MANUTENZIONE OPERE STRUTTURALI  
SPN_DE_Stru_015 MATERNA: RELAZIONE ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO STRUTTURE  
SPN_DE_Stru_016 MATERNA: VERIFICHE STRUTTURALI: STATO DI FATTO  
SPN_DE_Stru_017 MATERNA: CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE  
 
 
SPN_DE_Stru_018 MATERNA: VERIFICHE STRUTTURALI STRUTTURE LIGNEE DI COPERTURA  
SPN_DE_Stru_019 MATERNA: INDAGINI DIAGNOSTICHE 4EMME SERVICE S.P.A.  
SPN_DE_Stru_020 MATERNA: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO OPERE STRUTTURALI  
SPN_DE_Stru_021 MATERNA: PIANO DI MANUTENZIONE OPERE STRUTTURALI  
IMPIANTI ELETTRICI  
SPN_DE_IE_001 IMPIANTO ILLUMINAZIONE-ASILO NIDO  
SPN_DE_IE_002 IMPIANTO FM SPECIALI-ASILO NIDO  
SPN_DE_IE_003 IMPIANTO FM ASSERVIMENTO IMPIANTO TERMICO-ASILO NIDO  
SPN_DE_IE_004 IMPIANTO ANTIFURTO-ASILO NIDO  
SPN_DE_IE_005 IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI-ASILO NIDO  
SPN_DE_IE_006 IMPIANTO DI TERRA-ASILO NIDO  
SPN_DE_IE_007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO-ASILO NIDO  
SPN_DE_IE_008 SCHEMA IMPIANTO FOTOVOLTAICO-ASILO NIDO  
SPN_DE_IE_009 PARTICOLARI IMPIANTO ELETTRICO-ASILO NIDO  
SPN_DE_IE_010 PARTICOLARI IMPIANTO TERMICO-ASILO NIDO  
SPN_DE_IE_011  
QUADRI ELETTRICI (CONTATORE), (NIDO), (PEDIATRIA), (AMBIENTI generici), (CENTRALE  
TERMICA), (CUCINA), (LAVANDERIA)-ASILO NIDO  
SPN_DE_IE_012 RELAZIONE TECNICA-ASILO NIDO  
SPN_DE_IE_013 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO-ASILO NIDO  
SPN_DE_IE_014 RELAZIONE TECNICA CALCOLI ILLUMINOTECNICI-ASILO NIDO  
SPN_DE_IE_015 CALCOLO PROBABILITA' FULMINAZIONE-ASILO NIDO  
SPN_DE_IE_016 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO-ASILO NIDO  
SPN_DE_IE_017 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA-ASILO NIDO  
SPN_DE_IE_018 IMPIANTO ILLUMINAZIONE-SCUOLA MATERNA  
SPN_DE_IE_019 IMPIANTO FM ASSERVIMENTO IMPIANTO TERMICO-SCUOLA MATERNA  
SPN_DE_IE_020 PARTICOLARI IMPIANTO TERMICO-SCUOLA MATERNA  
SPN_DE_IE_021 IMPIANTO FOTOVOLTAICO-SCUOLA MATERNA  
SPN_DE_IE_022 SCHEMA IMPIANTO FOTOVOLTAICO-SCUOLA MATERNA  
SPN_DE_IE_023  
QUADRI ELETTRICI (MODIFICA GENERALE E CUCINA), (CONTATORE), (CENTRALE TERMICA),  
(RISCALDAMENTO)-SCUOLA MATERNA  
SPN_DE_IE_024 RELAZIONE TECNICA-SCUOLA MATERNA  
SPN_DE_IE_025 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO-SCUOLA MATERNA  
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SPN_DE_IE_026 RELAZIONE TECNICA CALCOLI ILLUMINOTECNICI-SCUOLA MATERNA  
SPN_DE_IE_027 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO-SCUOLA MATERNA  
SPN_DE_IE_028 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA-SCUOLA MATERNA  
IMPIANTI FLUIDO MECCANICI  
SPN_DE_ITF_001 SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO CENTRALIZZATO ASILO NIDO  
SPN_DE_ITF_002 PLANIMETRIA GENERALE POSIZIONAMENTO POMPE DI CALORE ASILO NIDO  
SPN_DE_ITF_003 PLANIMETRIA CIRCUITI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO ASILO         
NIDO  
SPN_DE_ITF_004 PLANIMETRIA LINEE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO ASILO NIDO  
SPN_DE_ITF_005 PLANIMETRIA IMPIANTO FANCOIL RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO ASILO      
NIDO  
SPN_DE_ITF_006 PLANIMETRIA IMPIANTI RICAMBI ARIA ASILO NIDO  
SPN_DE_ITF_007 PLANIMETRIA IMPIANTO IDROSANITARIO ASILO NIDO  
SPN_DE_ITF_008 PLANIMETRIA LINEA GAS METANO ASILO NIDO  
SPN_DE_ITF_009 PLANIMETRIA IMPIANTO ANTINCENDIO E ADDUZIONE ACQUA POTABILE ASILO         
NIDO  
SPN_DE_ITF_010 PLANIMETRIA IMPIANTI DI SCARICO ACQUE NERE E ACQUE METEORICHE ASILO           
NIDO  
SPN_DE_ITF_011 RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI ASILO NIDO  
SPN_DE_ITF_012 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO-ASILO NIDO  
SPN_DE_ITF_013 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA-ASILO NIDO  
SPN_DE_ITF_014 RELAZIONE TECNICA LEGGE 10/91 e s.m.i. ASILO NIDO  
SPN_DE_ITF_015 SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO CENTRALIZZATO SCUOLA MATERNA  
SPN_DE_ITF_016 PLANIMETRIA IMPIANTO RADIATORI SCUOLA MATERNA  
SPN_DE_ITF_017 PLANIMETRIA IMPIANTI RICAMBI ARIA SCUOLA MATERNA  
SPN_DE_ITF_018 U.T.A. MENSA E PLANIMETRIA CANALI IN COPERTURA SCUOLA MATERNA  
SPN_DE_ITF_019 PLANIMETRIA LINEE TERMICHE IN COPERTURA SCUOLA MATERNA  
SPN_DE_ITF_020 PLANIMETRIA COLLETTORI FANCOIL RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO     
SCUOLA MATERNA  
SPN_DE_ITF_021 PLANIMETRIA IMPIANTO FANCOIL RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO SCUOLA      
MATERNA  
SPN_DE_ITF_022 RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI SCUOLA MATERNA  
SPN_DE_ITF_023 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO-SCUOLA MATERNA  
SPN_DE_ITF_024 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA-SCUOLA MATERNA  
SPN_DE_ITF_025 RELAZIONE TECNICA LEGGE 10/91 e s.m.i. SCUOLA MATERNA 

 

 

Art. 16 Informazioni complementari 

 

Per le offerte anormalmente basse, si applicherà quanto disposto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016,              
tanto ai fini della individuazione quanto ai fini della verifica delle stesse. Sarà comunicato ai               
concorrenti l’esito del procedimento di verifica dell’anomalia, le eventuali offerte che sono            
risultate non congrue e l’aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata            
congrua. 

 

La comunicazione di “Proposta di Aggiudicazione di SINTEL” vincola a tutti gli effetti l’impresa              
migliore offerente, fermo restando che l'aggiudicazione definitiva dell'appalto avverrà mediante          
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specifico provvedimento adottato dal RUP dopo aver ricevuto formale e specifico avviso a             
procedere da parte del Comune di SPINO D’ADDA. 

L’aggiudicazione diviene efficace subordinatamente all’esito positivo della verifica dei requisiti di           
ordine generale, della regolarità contributiva e fiscale e dei requisiti di capacità            
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. 

L’aggiudicatario si impegna, su richiesta del Comune di Spino d'Adda, a rendere le prestazioni              
oggetto del presente appalto anche nelle more della stipula del contratto. 

 

In tal caso potrà darsi luogo alla liquidazione dei compensi spettanti all’aggiudicatario, purché             
quest’ultimo abbia già costituito e presentato la cauzione definitiva e le polizze assicurative             
richieste. 

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di                
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato           
non prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di           
aggiudicazione definitiva (art. 32 comma 9 D.Lgs. 50/2016). Le spese relative alla stipulazione del              
contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

 

Il contratto, così come prescritto dall’art. 32 comma 14 D.Lgs 50/2016, sarà redatto e sottoscritto               
in modalità elettronica; pertanto il legale rappresentante dell’aggiudicatario che interverrà nella           
stipula dovrà essere munito di firma digitale. 

 

Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nel termine stabilito è facoltà della centrale di              
Committenza di procedere alla revoca dell’aggiudicazione in danno dell’inadempiente e di           
procedere all’interpello progressivo dei soggetti che risulteranno nella graduatoria della presente           
gara, al fine di riaggiudicare l’appalto e stipulare il relativo contratto. 

 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste             
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti                
prescritti. 

 

Nel caso che la Comunicazione Antimafia richiesta ai sensi dell’ art. 87 D.Lgs. 6 settembre 2011, n.                 
159, abbia dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di                   
liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il               
maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a              
fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti alla risoluzione. 

 

Saranno poste a carico dell’aggiudicatario le spese relative alla pubblicazione sui quotidiani            
ammontanti a circa euro 2.000,00 oltre IVA che dovranno essere rimborsate alla centrale di              
committenza con le modalità e nei termini indicati nella lettera di richiesta della documentazione              
necessaria per la stipula del contratto. 

 

A norma di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati               
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personali” i dati raccolti nell’ambito della presente procedura di gara sono esclusivamente            
finalizzati allo svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, rilasciando i dati richiesti             
autorizzano, implicitamente, il trattamento dei dati limitatamente agli adempimenti della presente           
procedura. 

 

Invio per la pubblicazione alla GURI effettuata in data 9/03/2018, pubblicazione in GURI             
supp.Contratti pubblici 14/03/2018. 

 

Responsabile unico del procedimento: Ing. Giovanni Soffiantini - Direttore Generale di SCRP Spa. 
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