
 
 

Disciplinare di gara 

 

Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite 

piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l’affidamento dei lavori per la 

realizzazione del completamento della variante per il centro ospedaliero di Monza 

– 2° lotto, lungo la SP 6 “Monza – Carate Brianza”. interventi di completamento 

delle opere. 

 
CIG  7588930725  
CUP B51B18000110005 

CPV 45221241-3 Lavori di costruzione di gallerie stradali 

 

Premesse 
In esecuzione della determinazione Dirigenziale del Settore Territorio R.G.1194 del 07/08/2018, la 

Provincia di Monza e della Brianza bandisce la gara in oggetto per la scelta del contraente utilizzando 

la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative: 

 alle modalità di partecipazione alla procedura di gara; 

 alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta; 

 ai documenti da presentare a corredo della stessa; 

 alla procedura di aggiudicazione; 

 nonché ad altre ulteriori informazioni relative all’appalto. 

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

modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi degli artt. 52, 60 e dell’art. 58 d.lgs. 50/2016 

(Codice dei contratti pubblici). 

La Stazione Appaltante, “Provincia di Monza e della Brianza”, utilizza il Sistema di intermediazione 

telematica di ARCA Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto 

di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL 

www.arca.regione.lombardia.it.  

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

piattaforma, occorre far riferimento alle “Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel”. 

È messo a disposizione dei Concorrenti un Help Desk di ARCA, raggiungibile al numero verde 

800.116.738 esclusivamente per ottenere assistenza tecnica circa l’utilizzo di Sintel. 

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti relativi alla piattaforma Sintel, nonché al quadro 

normativo di riferimento, si rimanda all’allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma 

Sintel”. 

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire 

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


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”. 

 

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. 

 

Stazione Appaltante, Caratteristiche della procedura, e documentazione di gara   
1.1  La stazione appaltante ed amministrazione aggiudicatrice della presente procedura è la 

Provincia di Monza e della Brianza - Settore Territorio -. 

Sito internet: www.provincia.mb.it 
 
Validazione del Progetto Esecutivo: data 03/08/2018 (in atti con protocollo 31732 del 03/08/2018) 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.: arch. Antonio 

Infosini – Dirigente Settore Territorio-. 

Tipologia di procedura: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

La documentazione di gara comprende: 

 Il Bando di gara; 

 Il presente Disciplinare di gara e relativi allegati; 

 Il Capitolato speciale d’appalto (Norme Generali e Norme Tecniche); 

 Elaborati progettuali facenti parte del Progetto esecutivo come indicati nell'Allegato A.00.00 

“Elenco elaborati”. 

1.2 Il Bando di gara, il Disciplinare di gara e i fac-simili allegati per il rilascio delle dichiarazioni, 

sono disponibili sul sito Internet dell’Ente (http://www.provincia.mb.it e sul sito Internet della 

Agenzia Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia www.arca.regione.lombardia.it. 

Il Capitolato speciale d’appalto (Norme Generali e Norme Tecniche), l'Elenco prezzi –e gli elaborati 

progettuali sono disponibili, presso: http://www.provincia.mb.it– Bandi e Gare – Bandi di gara - 

Procedure in corso. 

Il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18/72016 

o successive modifiche è messo a disposizione su: 

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

 

Oggetto dell’affidamento 
2.1  Il presente disciplinare si riferisce alla gara per l’appalto relativo all’ esecuzione dei lavori a 

corpo oltre ai lavori in economia, la fornitura di materiali e i noli occorrenti per la realizzazione del 

completamento della variante per il centro ospedaliero di Monza – 2° lotto, lungo la SP 6 “Monza – 

Carate Brianza, descritte più approfonditamente nella relazione generale e nel capitolato speciale 

d’appalto; 

2.3   Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie 

per dare il lavoro compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto, con le 

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, 

con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali i concorrenti dovranno dichiarare di aver preso 

completa ed esatta conoscenza.  

2.4 Si riportano di seguito le tipologie degli interventi e le categorie e classifiche: 

http://www.provincia.mb.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
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Descrizion
e 

Importo totale 
compreso O.S. 

% di 
incidenza 

Indicazioni speciali ai fini della gara 

 

Prevalente 
Scorporabile 

avvalimento 
Subapp. 
(si/no) 

Subap
p 

Opere 
scorp
orabili 

OG3 IIIbis SI 

Strade, 
autostrade

, ponti, 
viadotti, 
ferrovie, 

linee 
tranviarie, 
metropolit

ane, 
funicolari 

piste 
aeroportu

ali e 
relative 
opere 

compleme
ntari.... 

Omississ... 

 €        
1.784.918,24 

64,71% Prevalente si  
 

 
        si 

30% 
importo 

compless
ivo 

contratto 
 
  
  
 

 

 

OG11 III SI 

Impianti 
tecnologici
. Riguarda 

la fornitura, 
l’installazion

e, la 
gestione, la 
manutenzio

ne di un 
insieme di 
impianti 

tecnologici..
. omississ... 

 €        973.217,38 35,29 % scorporabile no 

 
 
 
 
 

Si 
30%       
max 
OG11 

 

Importo 
complessivo dei 

lavori  
€ 2.758.135,62 

100,00% 

 

 

2.5 In forza di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett. oo-bis) e lett. oo-ter) d.lgs. 50/2016, 

nonché dal d.m. 10/11/2016, n. 248, si segnala quanto segue: 

 la categoria prevalente è la OG3 “strade, autostrade, ponti, omississ”., classifica IIIbis; 

Per quanto sopra, l’operatore partecipante deve possedere i requisiti in proprio nella categoria 

scorporabile (per tale categoria non è ammesso l’avvalimento), oppure costituire ATI Verticale 

(mandante con requisiti nella categoria scorporabile), oppure subappaltare max 30%, e possedere in 

i requisiti in proprio per la restante parte (min. 70%) della categoria scorporabile. 

 

 

 

 



Valore stimato dell’affidamento e modalità di determinazione del corrispettivo 
3.1 L’ importo complessivo dell’appalto come risulta dal quadro economico dell’opera (agli atti), 

compresi lavori e somme a disposizione della stazione appaltante, ammonta ad € 4.279.987,84 (euro 

quattromilioniduecentosettantanovenovecentoottantasette/84). 

Il valore stimato dell’affidamento, risulta pari ad €. 2.758.135,62, di cui, €. 2.596.432,02 per lavori a 

corpo soggetti a ribasso d’asta, €. 59.203,60 per opere in economia intra-contrattuali non soggette a 

ribasso d’asta, €. 102.500,00 quali costi della sicurezza (stimati con computo specifico) non soggetti 

a ribasso d’asta. Gli importi anzidetti sono da intendersi al netto dell’IVA. 

L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: 

 Importi 
  

OPERE (soggette a ribasso di gara) Euro          2.596.432,02= 
  

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso di gara) – da contabilizzare previa 

verifica a cura del CSE -  Euro             102.500,00= 
  

OPERE IN ECONOMIA INTRA-CONTRATTUALI (non soggetti a ribasso di 

gara) – somme a disposizione della direzione lavori-  Euro               59.203,60= 
  

TOTALE COMPLESSIVO GENERALE A BASE D’ASTA Euro          2.758.135,62= 
  

 
Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 

dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, ed ai sensi dell’art. 23, comma 16, che restano fissati nella misura 

determinata. 

 

3.2  Con riferimento a quanto previsto dall’art. 23, comma 16, del D.lgs. n. 50/2016, si segnala a 

soli fini informativi che il costo della manodopera è pari ad Euro 573.537,90 

[cinquecentosettantatremilacinquecentotrentasette/90]. 

3.3 Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo a corpo ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 3, comma 1, lett. ddddd) d.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”. L’importo del 

contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata 

da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito 

alla quantità. Per tali ragioni il computo metrico estimativo, è inserito nei documenti a disposizione 

dei partecipanti alla gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento e non ha valore negoziale 

tra le parti. Prima della formulazione dell’offerta, il concorrente ha l’obbligo quindi di controllare le 

voci e le quantità attraverso l’esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l’offerta 

medesima tenendo conto delle relative voci e quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L’offerta va 

inoltre accompagnata dalla dichiarazione di aver studiato dettagliatamente tutti gli elaborati 

progettuali, che l’offerta è stata formulata anche in virtù degli esiti quali-quantitativi di tale studio, e 

pertanto la stessa resta fissa ed invariabile. (dichiarazione resa con il modello A “Domanda di 

partecipazione”) 

 
Luogo di esecuzione dei lavori 
4.1 I lavori verranno eseguiti in parte nel territorio del Comune di Monza, ed in parte nel territorio 

del comune di Lissone (MB) via Arrigo Boito, via della Fortuna, via Alfred Nobel, via Grandi della 

Vittoria, etc., come meglio evidenziato dagli elaborati di progetto a cui si rimanda. 

 

Durata dei lavori 
5.1 Come precisato anche all’art. 13 “termine per l’ultimazione dei lavori” del Capitolato speciale 

d’appalto, il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 215 



(duecentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Soggetti ammessi a presentare offerta 
6.1 Possono presentare offerta i soggetti elencati all’art. 45 del Codice. 

6.2 Ai sensi dell’art. 48 comma 7 d.lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare 

alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero 

di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

6.3 I consorzi di cooperative, i consorzi di imprese artigiane e i consorzi stabili devono indicare 

per quali consorziati il consorzio concorre. A tali operatori è vietato partecipare alla presente 

procedura in qualsiasi altra forma. In difetti, sia il consorzio, sia la consorziata saranno esclusi dalla 

gara. 

Requisiti per l’ammissione alla procedura 
7.1 Gli operatori economici interessati per poter essere ammessi alla selezione, dovranno 

dichiarare: 

 di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016; 

 di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 1-bis, comma 14, della Legge n. 383/2001 e di cui 

all’art. 53, comma 16-ter d.lgs. n. 165/2001 e all’art. 21, comma 1, d.lgs. n. 39/2013; 

7.2    In caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, i 

suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascun operatore economico interessato. 

7.3 Tutti i soggetti interessati dovranno essere iscritti nel registro delle imprese tenuto dalle 

rispettive Camere di Commercio territorialmente competenti nonché possedere attestazione SOA in 

corso di validità rilasciata per categorie e classifiche adeguate per la realizzazione dei lavori indicati 

ai punti 2.3-2.4 che precedono.  

7.4 l’accettazione dell’”Accordo per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel comparto delle 

costruzioni nel territorio della Provincia di Monza e Brianza”, sottoscritto dalla Provincia di Monza 

e della Brianza in data 12/07/2012. 

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 
8.1      La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, professionale, economico-finanziario 

e tecnico di cui al punto 7 che precede avverrà, ai sensi dell’art. 216, comma 13, d.lgs. n. 50/2016, 

attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC. Pertanto, tutti i soggetti 

interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente essere registrati al sistema 

AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità, secondo le istruzioni ivi contenute, 

nonché acquisire il “PassOE” da produrre in sede di partecipazione alla gara. 

 

Sopralluogo e presa visione della documentazione di gara 
 
9.1 La presa visione della documentazione di gara ed il sopralluogo sono obbligatori;  
 
Tutta la documentazione di gara è liberamente visionabile e scaricabile sul sito istituzionale della 

Provincia di Monza e della Brianza http://www.provincia.mb.it. 
 
Sarà possibile  altresì visionare la documentazione di gara sul sito internet della Agenzia Regionale 

Centrale Acquisti  di Regione Lombardia www.arca.regione.lombardia,it..  

Al fine di una corretta e ponderata valutazione dell’offerta, i concorrenti dovranno effettuare un 

sopralluogo presso il luogo in cui sono previsti i lavori, con lo scopo di prendere esatta cognizione 

delle condizioni locali che possono influire sulla determinazione dell’offerta. 

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


L’effettuazione del sopralluogo presso il luogo in cui sono previsti i lavori ha carattere 

obbligatorio, in quanto è ritenuta necessaria al fine di formulare sia un’offerta tecnica che un’offerta 

economica congrue ed adeguate. 

La presa visione dei luoghi è prevista da parte del legale rappresentante e/o direttore tecnico 

dell’impresa, previo appuntamento da richiedere al Settore Territorio della Provincia di Monza e 

della Brianza tramite e-mail al seguente indirizzo: territorio@provincia.mb.it perentoriamente entro 

il termine di 6 (sei) giorni antecedenti a quello fissato nel disciplinare di gara per la presentazione 

delle offerte. 

Il sopralluogo sarà effettuato nelle mattine dal lunedì al venerdì previo accordo tra le parti 

rispetto a data, giorno, ora. 

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

dall’amministrazione committente, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa 

dichiarazione attestante tale operazione. 

In sede di sopralluogo occorrerà indicare nominativo della società mandataria e della società 

mandante se la partecipazione avverrà in RTI. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato anche da un dipendente o collaboratore qualificato munito di 

apposita delega rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante, corredata da copia del documento 

di riconoscimento del delegante e del delegato. 

Nel caso di delega lo stesso soggetto non potrà svolgere la presa visione per più operatori economici. 

In caso di raggruppamento di imprese costituito o costituendo, il sopralluogo deve essere effettuato 

almeno da parte dell’impresa capogruppo. 

L’attestato di avvenuto sopralluogo dovrà essere obbligatoriamente allegato alla 

documentazione amministrativa. (Busta telematica contenente la documentazione 

amministrativa). 

Si precisa che le eventuali richieste di chiarimento originate da dette visite dovranno essere inviate 

dagli operatori economici concorrenti al Responsabile del Procedimento esclusivamente tramite la 

funzione “comunicazione procedura” presente sulla Piattaforma Sintel.  

Si precisa altresì che gli incaricati della Stazione Appaltante durante la visita ai siti non sono 

autorizzati a fornire notizie di alcun genere riguardanti la gara d’appalto.  

 
Chiarimenti 
 

10.1. E’ possibile, da parte dei soggetti che intendono concorre all’appalto, ottenere chiarimenti in 

ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile 

del Procedimento, tramite la funzione “comunicazione procedura” nell’interfaccia “dettaglio” 

presente sulla Piattaforma Sintel entro i 7 (sette) giorni lavorativi che precedono il termine ultimo 

per la presentazione dell’offerta. 
 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a 

tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza 

del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti 

successivamente al termine indicato. 
 
La Provincia di Monza e della Brianza pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di 

chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul 

proprio sito internet: http://www.provincia.mb.it, ed attraverso la funzionalità “Comunicazioni 

Procedura” di Sintel. 

 

Avvalimento 
9.1 È ammesso l’istituto dell’avvalimento. In tal caso, per la partecipazione alla gara dovrà essere 

mailto:territorio@provincia.mb.it
http://www.provincia.mb.it/


presentata, a pena di esclusione, la documentazione e le dichiarazioni previste dall’art. 89 del D.lgs. 

n. 50/2016. Si applicano i limiti all’utilizzo di tale istituto previsti da detta norma. 

9.2 Nel solo caso di ricorso all’avvalimento, in conformità all’art. 89 del D.lgs. 50/2016, l’operatore 

economico deve, a pena di esclusione dalla procedura, allegare la seguente documentazione: 

 dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati 

poteri di firma) dell’operatore economico, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per 

la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere 

e dell’impresa ausiliaria. La dichiarazione deve essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 

445/2000; 

 dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente 

dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri di 

firma), attestante: 

a. il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80, D.lgs. 50/2016, 

da rendere attraverso DGUE; 

b. Il possesso da parte dell’ausiliaria dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 

avvalimento; 

c. l’obbligo verso l’operatore economico concorrente e verso la stazione appaltante a 

mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie, puntualmente 

indicate, di cui è carente l’operatore economico citato; 

d. la non partecipazione diretta alla procedura in proprio o in forma associata, ai sensi 

dell’art. 80 D.lgs. 50/2016; 

e. originale o copia autentica dell’operatore economico, in virtù del quale l’impresa 

ausiliaria si obbliga nei confronti dell’operatore economico concorrente a fornire i 

requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, il contratto di 

avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 

messe a disposizione dall'impresa ausiliaria; 

f. copia dell’attestazione SOA dell’operatore economico e dell’impresa ausiliaria ciascuna 

corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, del D.P.R. n. 445/2000.   

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 

avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti 

e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria 

non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 

9.3 In applicazione al combinato disposto dell’art. 89, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 e del 

D.M. n. 248/2016, non è ammesso l’avvalimento con riguardo alla categoria di lavori 

scorporabile OG11. 

 

Subappalto 
10.1 E’ ammesso il ricorso al subappalto da parte dell’operatore economico con idoneità individuale 

(art. 45, comma 2, lett. a), b), c) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.) o della impresa mandataria/capogruppo 

in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del 

D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.) in conformità a quanto previsto dall’art.105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 



fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni. 

10.2 Ai sensi dell’art. 105, comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è obbligatorio indicare in sede di 

presentazione dell’offerta amministrativa, la terna di subappaltatori in relazione ad ogni tipologia di 

prestazione omogenea rientrante nell’ambito dei lavori elencati nell’art. 1, comma 53, della Legge n. 

190/2012. Tale dichiarazione va resa secondo apposito modello B. 

10.3 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 2 del D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti 

pubblici”, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% (trenta per cento) dell’importo 

complessivo del contratto di lavori. 

10.4 L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni come dall’art. 105 comma 4 

D.lgs. 50/2016 (correttivo D.lgs. 56/2017), ovvero: 
 
 l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura di gara; 

 il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 
 

 che l’operatore economico concorrente, all’atto dell’offerta, compilando l’apposita Sez. D della 
Parte II del “Documento di gara unico europeo (DGUE messo a disposizione su 
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue) e l’allegato B 

“subappalto” allegato al presente disciplinare, indichi i lavori o le parti di opere che intende 
eventualmente subappaltare o concedere in cottimo; 
 

 che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” né alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.lgs. n. 
159/2011. 

 

Resta inteso che, qualora l’appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di 
ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.  
 

 10.5  Eventuale indicazione della terna di subappaltatori 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 6 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., l’operatore 
economico concorrente qualora intendesse subappaltare taluna delle c.d. “attività maggiormente 
esposte a rischio di infiltrazione mafiosa” deve obbligatoriamente indicare in sede di offerta, 
(compilando l’apposita Sezione D della Parte II^ “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle 
cui capacità l’operatore economico non fa affidamento” del DGUE ), una terna di subappaltatori.  

L’indicazione della suddetta terna è subordinata alle seguenti due condizioni: 
 

1. che si tratti di subappalto come definito dall’art. 105 comma 2, secondo periodo, del D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. ovvero di contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono 
l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di 
importo superiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore 
a € 100.000,00 e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% 
(cinquanta per cento) dell’importo del contratto da affidare; 
 

2. che si tratti di subappalto di attività, ai sensi dell’art. 1, comma 53 della Legge n. 190/2012, 
considerate maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa e precisamente: 
 

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 

- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 

- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

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


- noli a freddo di macchinari; 

- fornitura di ferro lavorato; 

- noli a caldo; 

- autotrasporti per conto di terzi; 

- guardiania dei cantieri. 

La terna deve essere indicata per ognuna delle attività, sopra riportate, per cui si prevede l’affidamento 

in subappalto. 
 

Qualora l’eventuale affidamento di una delle attività sopra elencate, di cui all’art. 1, comma 53 

della Legge n. 190/2012, non costituisca subappalto, non ricorrendo le condizioni di cui al punto 

1, bensì un semplice subaffidamento, in questo caso non è richiesta l’indicazione della terna in 

sede di gara, fermo restando l’obbligo per il subaffidatario, dell’iscrizione nelle “White list” 

tenute dalle competenti Prefetture. 

Gli operatori economici indicati nella terna:  
- devono essere iscritti negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non 

soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. 

White list) istituiti presso le Prefetture di competenza; 

- non devono partecipare alla procedura per l’affidamento del presente appalto, pena l’impossibilità 

di essere affidatari del subappalto; 

-  devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e sono tenuti a 

compilare e sottoscrivere il DGUE fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della Parte 

II^, dalla Parte III^, dalla Parte IV^ sezione A - Punto 1) e dalla Parte VI^.  

È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. In tal 

caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare che non vi siano elementi di 

collegamento o comunque situazioni distorsive della concorrenza 

L’omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il 
concorrente, l’impossibilità di ricorrere al subappalto. in alternativa il concorrente, tramite il soccorso 
istruttorio, può essere ammesso a integrare la propria dichiarazione di subappalto con l’indicazione 
della terna di subappaltatori. 

Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori 
indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. 

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto: 

- l’omessa indicazione della terna; 

- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; 

- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.  
 

10.6 Si evidenzia che la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei 

subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati nei modi e tempi previsti dal 

capitolato speciale d’appalto, in ogni caso, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione 

appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal 

subappaltatore. 

Potranno, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” previa 

istruttoria essere corrisposti pagamenti direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti, al prestatore di 

servizi, al fornitore di beni o lavori, per l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti, solo 

nei seguenti casi: 

- quando il subappaltatore e/o cottimista è una micro o piccola impresa; 

- in caso di inadempimento da parte dell’impresa appaltatrice; 

- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 



 

Garanzia provvisoria 
11.1 L’offerta, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 93 del D.lgs. n. 50/20116, deve essere 

corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dei lavori, pari ad 

€.55.162,71=. Si applicano le riduzioni del valore della garanzia provvisoria disciplinate dall’art. 93 

del D.lgs. n. 50/2016. In tali casi, il concorrente è tenuto a dichiarare in sede di domanda di 

partecipazione il possesso dei titoli per beneficiare delle relative riduzioni, nonché a documentarne il 

possesso. Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, c. 7 del D.lgs. n. 

50/16 l’operatore partecipante potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti 

indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli 

originali delle certificazioni possedute. 

11.2 La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o 

assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 

rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del 

decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 

rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 

iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano 

i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia 

deve avere validità di 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato nel presente disciplinare per 

la presentazione dell’offerta. Tale garanzia dovrà essere presentata in originale, scansionato e firmato 

digitalmente. 

11.3 Per quanto qui non previsto trova applicazione l’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016. 

11.4 In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia 

fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. 

11.5 In caso di decadenza o revoca dall’aggiudicazione per inadempimento degli obblighi gravanti 

sull’aggiudicatario prima della stipula del contratto, ovvero per accertata mancanza in capo allo stesso 

dei requisiti richiesti, la stazione appaltante provvederà all’incameramento della garanzia provvisoria, 

fatto salvo il diritto al maggiore danno, riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente 

che segue nella graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di rinuncia 

all’appalto, in caso di fallimento, di risoluzione o recesso, senza che in ogni caso da suddette 

circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria. 

11.6 La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ., 

nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante.  

11.7 Unitamente alla garanzia provvisoria, qualunque sia la forma prescelta dall’operatore 

economico partecipante, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, dichiarazione di un istituto 

bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario iscritto nell’albo di 

cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione legale dei conti da parte di un 

revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti 

alla vigilanza di cui all’art. 22 del D.lgs. n. 39/2010 e che abbiamo i requisiti di solvibilità richiesti 

dalla vigente normativa bancaria assicurativa, contenente l’impegno a rilasciare a richiesta del 



concorrente, in caso di aggiudicazione, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 

103 del D. Lgs. n. 50/2016. Tale previsione non si applica, in virtù dell’art. 93, comma 8, del D.lgs. 

n. 50/2016, alle micro, piccole e medie imprese o ai raggruppamenti e consorzi ordinari costituiti solo 

da micro, piccole e medie imprese. 

11.8 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dall’aggiudicatario ed è 

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non 

aggiudicatari la garanzia verrà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione. 

Garanzia definitiva 
12.1 L’operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, 

una garanzia definitiva pari almeno al 10%, fatti salvi gli aumenti previsti dal presente articolo in 

caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% ed al 20% del valore dell’affidamento per ciò che 

concerne la realizzazione delle opere, ad esito dell’aggiudicazione. L’importo della garanzia 

definitiva può beneficiare delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, 

sussistendone i presupposti ivi previsti. 

12.2 La garanzia definitiva è costituita, con spese a totale carico dell’aggiudicatario, sotto forma di 

cauzione o di fideiussione. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa 

o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e 

che sono sottoposti a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione 

legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all’art. 22 del 

D.lgs. n. 39/2010 e che abbiamo i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 

assicurativa. 

12.3 La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 

1957, comma 2, cod. civ. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante. L’appaltatore avrà l’obbligo di reintegrare la garanzia di cui si avvarrà la stazione 

appaltante in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. 

12.4 Si applica l’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016. 

 
Coperture assicurative 
13.1 L’operatore economico aggiudicatario dovrà essere in possesso di polizza assicurativa, da 

presentarsi entro la data indicata dall’Amministrazione Aggiudicatrice per la stipula del contratto. Le 

coperture assicurative sono regolate dall’art. 28 del Capitolato. All’atto della stipula del contratto 

l’aggiudicatario deve prestare: 
 
a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti da quanto più sopra richiamato;  
b) la polizza assicurativa contro i rischi di esecuzione dei lavori di tipo All Risks, secondo lo 

schema che segue: 

 Partita 1: (opere) copertura per l’importo di Contratto; 

 responsabilità civile verso terzi. Deve essere garantita la responsabilità civile per danni 

cagionati a Terzi (persone, cose e animali), per morte, lesioni personali e danneggiamenti, in 

relazione ai lavori assicurati; tali polizza dovrà specificamente prevedere l'indicazione che, 

tra le "persone", si intendono compresi i rappresentanti dell'Appaltante, della Direzione lavori, 

del Coordinamento per la sicurezza e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera e al 

collaudo. Il massimale deve essere almeno pari ad un minimo di Euro 500.000,00.  



 

Inoltre l’operatore economico, in esecuzione della presente lex specialis di gara, dovrà prestare la 

polizza indennitaria decennale e la polizza per responsabilità civile verso terzi per la medesima 

durata con le modalità prevista all’art. 103 comma 8 del codice di cui al D.lgs. 50/2016, con 

decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio a copertura dei rischi di 

rovina totale o parziale dell’opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, e per 

responsabilità civile verso terzi. Il limite di indennizzo della polizza postuma decennale è previsto 

nel 40% (quaranta per cento) del valore dell’opera realizzata. La polizza di responsabilità civile per 

danni cagionati a terzi, avrà un indennizzo minimo non inferiore a 500.000,00 (cinquecento mila/00). 
 
Le polizze di cui sopra, si rendono necessarie per la natura strategica dell’opera nel sistema 

viabilistico attuale SS36/variante SP6, per i volumi di traffico annuo transitanti ora sulla viabilità 

in questione e per quelli previsti in previsione del collegamento con l’itinerario del sistema 

Viabilistico Pedemontano Lombardo.  

È prevista la copertura assicurativa sull’anticipazione nei modi previsti dal Capitolato speciale 

d’appalto (vedi art. 26 del capitolato speciale d’appalto “anticipazione sul Prezzo”). 

Analogamente è altresì prevista la polizza sulla rata di saldo di cui all’art. 103 comma 6 del D.lgs. 

50/2016. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato 

del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato 

di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. 
 

Si precisa sin da ora, infine, che la consegna dei lavori potrà anche avvenire secondo le modalità di 

cui all’art.32 del codice; nel caso in cui avvenga in via d’urgenza, l’Aggiudicatario sarà tenuto a 

prestare – prima dell’effettivo inizio dei lavori le polizze richieste ai fini contrattuali, quale la polizza 

definitiva e la polizza assicurativa contro i rischi di esecuzione dei lavori di tipo All Risks. 

 

NB: 

Le garanzie fideiussorie per la cauzione provvisoria e per la cauzione definitiva 

(opportunamente integrate con la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Cod. 

Civ.) nonché le coperture assicurative di cui al punto 13.1, devono essere conformi a quanto 

previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2018, n. 31. 

 

Validità delle offerte 
14.1 Gli operatori economici interessati sono vincolati a mantenere valida la propria offerta per 

180 giorni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, 

indicato al successivo punto 16. 

14.2 Nel caso in cui la procedura avesse una durata maggiore, la Stazione appaltante, anche su 

richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice, potrà richiedere ai concorrenti di prorogare l’impegno 

di cui al precedente punto 15.1. In maniera corrispondente, dovrà essere altresì prorogata anche la 

garanzia provvisoria. 

 

Termine e modalità di presentazione delle offerte  
15.1  La procedura di affidamento sarà esperita in via telematica sulla piattaforma SINTEL di Arca 

Regione Lombardia, dove sono pubblicati i documenti a base di gara. I documenti di gara saranno 

altresì pubblicati sul sito della Provincia di Monza e Brianza, al fine di dare applicazione all’art. 29 

del D.lgs. n. 50/2016. 

 15.2  L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse 

esclusivamente in formato elettronico, attraverso il portale Sintel, entro e non oltre le  

 



ore 17:00 del 13/09/2018 
pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 

 
15.3 L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente 

procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre: 

 una“busta telematica” contenente la documentazione amministrativa; 

 una “busta telematica” contenente l’offerta tecnica 

 una“busta telematica” contenente l’offerta economica. 

 
15.4 Al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda 

all’operatore economico di: 

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

richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni; 

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

anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare 

attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare 

che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione 

appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione. 

 

15.5 Come precisato nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” 

(scaricabile gratuitamente dal portale Sintel di Arca Lombardia), in caso sia necessario allegare più 

di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere 

inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). 

 
15.6 Documentazione amministrativa – step 1 
Al primo step del percorso guidato “invia offerta” l’operatore economico dovrà inserire, nell’apposito 

campo documentazione amministrativa, un unico file formato .zip ovvero .rar ovvero .7z, ovvero 

equivalenti software di compressione dati contenente i documenti di seguito elencati, ciascuno dei quali 

debitamente compilato e firmato digitalmente: 

 domanda di partecipazione. 

 La Domanda di partecipazione alla procedura di gara, è redatta in bollo da € 16,00, utilizzando 

l’allegato «Modello A», sottoscritta - a pena di esclusione - dal legale rappresentante o altro 

soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile (in caso di procuratore deve essere 

allegata la scansione della procura).  

La domanda di partecipazione deve contenere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 

 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara 

(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 

concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di 

ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 

partecipa in nome e per conto proprio. 

La domanda è sottoscritta digitalmente: 

o nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila. 

o nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da 

tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 



o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In 

particolare: 

o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda 

di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la 

funzione di organo comune; 

o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, 

la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni 

di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipano alla gara;  

o se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 

mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 

costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 

45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo 

digitalmente. 

Il concorrente allega copia conforme all’originale della procura. 

 

 DGUE (documento di gara unico europeo): 

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

Infrastrutture e Trasporti del 18/07/2016 o successive modifiche messo a disposizione su 

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

Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante 

o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile (in caso di procuratore deve 

essere allegata la scansione della procura).  

 

Parte I – Informazioni sulla procedura di concessione e sull’amministrazione 

aggiudicatrice o ente aggiudicatore 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 

pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C: 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti 

oggetto di avvalimento. 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A 

e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla 

parte VI; 

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta 

dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la 

stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le 

risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta 

dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o 

come associata o consorziata; 

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


4)  copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, 

nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 

necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della 

concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi 

dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe 

a disposizione dall’ausiliaria; 

 

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi 

inseriti nelle c.d. “black list” 

5) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità 

rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 

finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione 

dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 

3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al 

Ministero. 

 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D e del modello 

B “subappalto” allegato al disciplinare. 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni 

che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del 

contratto nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre 

subappaltatori proposti. 

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 

1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, 

sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI; 

2) PASSOE del subappaltatore; 

 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara, per conto proprio e per conto di tutti i soggetti di cui all’art. 80, 

comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e smi dichiarati nel DGUE, di non trovarsi nelle condizioni 

previste dal punto “7-requisiti generali” della presente lettera invito. (Sez. A-B-C-D).  

In alternativa, ciascun soggetto di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e smi, 

firmando digitalmente, presenta la dichiarazione (DGUE) singolarmente. 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 

pertinenti. 

Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 

pertinenti. 

 

Il DGUE deve essere presentato: 

 nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

 nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

 nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e 

dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui 



all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 

80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto 

l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 

 nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti costituendi, 

apposita dichiarazione che contenga l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire 

mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto indicato come capogruppo, il 

rispetto della disciplina prevista dall’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni. 

Si precisa che tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i 

componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti di imprese costituende. A tale 

fine, può essere fatto riferimento al modello denominato modello C). Resta inteso che l’utilizzo 

di detto modello non è vincolante per gli operatori economici; 

 

 garanzia provvisoria ai sensi del punto 12 del presente Disciplinare; 

 

 documento “passoe” rilasciato dal servizio Avcpass comprovante la registrazione al servizio 

per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l’Anac, ottenuto mediante l’utilizzo 

del sistema avcpass. E’ necessario procedere alla registrazione dell’impresa accedendo 

all’apposito link sul portale ANAC (servizi ad accesso riservato – avcpass) secondo le istruzioni 

ivi contenute. 

Si precisa che, nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara non in forma singola, il passoe 

dovrà riportare l’indicazione di tutte le imprese partecipanti in ATI, consorzio, geie, 

avvalimento, aggregazione di imprese in rete; 

 

 copia scansita e firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di 

comprovati poteri di firma), della ricevuta di pagamento del contributo all’ANAC, con 

indicazione del codice di identificazione della gara (CIG) e la data del pagamento per un 

importo pari a € 140,00.=. Si precisa che la presente procedura è soggetta all’obbligo di 

contribuzione in favore di ANAC. L’importo del contributo e le modalità di versamento sono 

previste nella delibera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2017  - Delibera 

20 dicembre 2017, n. 1300 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione- recante "Attuazione 

dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2018", 

consultabile gratuitamente all’indirizzo www.anticorruzione.it.  

 

 eventuale documentazione, conforme a quanto previsto dagli art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, 

relativa al ricorso all’avvalimento da parte del concorrente; 

 

 eventuale procura, in originale o copia autentica, nel caso in cui la presentazione dell’offerta 

avvenga da parte di procuratori; 

 

 attestazione SOA per le categorie richieste; 
 

 copia attestazione presa visione dei luoghi (consegnata in sede di sopralluogo). 
 

Si precisa che la domanda di partecipazione che precede e il DGUE, in caso di raggruppamenti 

temporanei e consorzi ordinari costituendi, dovrà essere presentata da tutti gli operatori economici 

componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.  

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti già costituti, i concorrenti 

dovranno presentare copia autenticata dell’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo, del 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20171220/Delibera-ANAC-20-dicembre-2017-n-1300-17715.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20171220/Delibera-ANAC-20-dicembre-2017-n-1300-17715.html


consorzio ordinario da cui risulti il conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza 

un operatore economico qualificato come mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto 

proprio e dei mandanti. 

15.6 Offerta tecnica  

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire 

nell’apposito campo offerta tecnica, un unico file formato .zip ovvero .rar ovvero .7z, ovvero 

equivalenti software di compressione dati contenente i documenti di seguito elencati, ciascuno dei 

quali debitamente firmato digitalmente: 

Qualora nella documentazione predetta vi fossero indicazioni atte a consentire, seppur 

indirettamente, l’individuazione di elementi di carattere economico, che devono essere oggetto 

solo ed esclusivamente della documentazione di cui alla “Offerta Economica”, il concorrente 

sarà immediatamente escluso dalla gara. 

Si ricorda che in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti d’impresa costituendi, 

l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i componenti, i raggruppamenti 

temporanei, consorzi ordinari o reti d’impresa. 

A norma dell’art. 53 del D.lgs. n. 50/2016 nel comporre la propria offerta tecnica i concorrenti 

dovranno includere nella documentazione anzidetta anche apposita dichiarazione contenente: 

(i) le parti specifiche dell’offerta che sono espressione di segreti tecnici e commerciali e, per 

questo, da considerare sottratte all’accesso agli atti; 

(i) le ragioni da cui emerga che le parti dell’offerta tecnica sopra indicate sarebbero espressione 

di segreti tecnici e commerciali. 

Si richiama l’attenzione degli operatori rispetto alla dichiarazione che precede, in quanto ove non 

fosse presentata ovvero, pur qualora presentata, si riferisse all’intera offerta tecnica senza adeguata e 

compiuta motivazione, l’offerta tecnica potrà essere oggetto di integrale ostensione a norma dell’art. 

53 del D. Lgs. n. 50/2016, senza che la Stazione Appaltante debba inoltrare alcun ulteriore avviso o 

comunicazione. 

 
15.7 Offerta economica – step 3 

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve: 

 inserire nel campo “Offerta economica” il valore complessivo della propria offerta, espresso 

come ribasso percentuale sull’importo della prestazione (lavori) posto a base di gara come 

desumibile dal precedente art. 3.1, utilizzando due cifre decimali separate dalla virgola (non deve 

essere inserito il simbolo). L’offerta dovrà inoltre essere completata allegando, a pena di 

esclusione, nel campo “scheda di offerta economica” l’allegato modello “D-offerta 

economica” debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante (o 

persona munita di comprovati poteri di firma). In tale modello, ai sensi dell’art. 95, comma 

10, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente deve indicare, a pena di esclusione, sia il valore degli 

oneri della sicurezza aziendali, sia il costo della manodopera sostenuti da ciascun operatore 

economico. 

E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione digitale. 

 Non sono ammesse offerte pari a zero percento, pena l’esclusione dalla procedura di gara; 

 Non sono ammesse offerte superiori alla base d’asta, e dunque in aumento, pena l’esclusione 

dalla procedura di gara. 

15.8 Riepilogo dell’offerta – step 4  

Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il 

“Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta 

inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio 

terminale e sottoscriverlo con firma digitale. 



È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare 

l’upload in Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente (secondo le modalità 

illustrate nella seguente tabella). Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento 

d’offerta” e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello 

step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo 

della piattaforma Sintel”. 

15.9 Invio offerta – step 5 

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico ha la possibilità di 

visualizzare il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore 

economico, per concludere il percorso guidato e procedere quindi all’invio dell’offerta, deve cliccare 

l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito 

dell’invio dell’offerta. 

 

Criterio di valutazione delle offerte, commissione di aggiudicazione e criteri di 
valutazione delle offerte 
16.1  L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95, comma 2 e 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e art. 97, comma 3, 4, 5, 6 e 7 del citato 

Decreto determinato mediante il miglior rapporto qualità/prezzo individuato secondo gli elementi di 

valutazione di seguito specificati. 

Il punteggio totale potrà raggiungere un massimo di 100 punti, dato dalla somma dei punteggi 

attribuiti ai singoli elementi e sub-criteri di valutazione indicati nel presente articolo del presente 

Disciplinare distinti come segue: 

OFFERTA TECNICA: 80 punti  

OFFERTA ECONOMICA: 20 punti  

La valutazione dell’offerta tecnica avverrà ad opera di una Commissione giudicatrice nominata ai 

sensi dell’art. 77 e 216 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Nessun elemento dell’offerta economica deve essere riportato nell’offerta tecnica a pena di 

esclusione. 

16.2 In caso di parità del punteggio complessivo ottenuto dal migliore offerente, verrà considerato 

primo migliore offerente il concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione 

dell’offerta tecnica. Nel caso in cui la parità del punteggio complessivo sia data sia da pari punteggio 

per l’offerta tecnica che per l’offerta economica, si procederà a pubblico sorteggio per 

l’individuazione del primo migliore offerente. Si precisa che: 

16.3  La Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, 

purché idonea e conveniente, ovvero di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; la Stazione Appaltante si riserva il diritto di sospendere o non aggiudicare la 

gara; la Stazione Appaltante si riserva, altresì, il diritto di non stipulare il Contratto, per motivi di 

pubblico interesse, anche se sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione senza che il concorrente 

abbia nulla a che pretendere; 

16.4  L'accesso alle micro, piccole e medie imprese alla procedura in oggetto è garantita mediante 

la partecipazione nella forma di raggruppamenti temporanei di imprese. 

Per l’assegnazione dei punteggi si applicherà la seguente formula: 

C(a) = ∑n [Wi * V(a)i] 

Dove: 

C(a) è il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta oggetto di valutazione; 



n è il numero dei criteri/sub criteri a cui assegnare il punteggio di cui al punto 16.5 che segue, attribuiti 

a ciascuna offerta; 

Wi è il punteggio indicato alla tabella di cui al punto 16.5 che segue con riguardo a ciascuna voce 

di valutazione dell’offerta, da moltiplicare per il coefficiente di valutazione V(a)i; 

V(a)i è il coefficiente di valutazione determinato secondo quanto previsto ai punti che seguono; 

16.4 Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà conseguito il maggiore punteggio 

complessivo C(a), fatta salva la verifica di cui all’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016; 

16.5 L’attribuzione ad ogni singola offerta dei punteggi previsti avverrà secondo i criteri indicati 

nelle tabelle di seguito riportate:  

 

Criterio di 

valutazione 
Descrizione 

Punteggio 

massimo 

attribuibile 

1 Pavimentazioni, pareti, intradosso 22 

2 Segnaletica, impianto illuminazione 26 

3 Miglioramento gestione cantiere 10 

4 

Misure di gestione ambientale durante l’esecuzione del contratto in modo 

da arrecare il minore impatto possibile sull’ambiente, sul territorio, 

minore disagio per la cittadinanza.  

12 

5 
Riduzione dei tempi di cantierizzazione e gestione del cantiere, anche in 

relazione alle previsioni del PSC facente parte del progetto esecutivo. 
10 

6 Ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara 20 

Totale  100 

 

I criteri riferiti ai punti 1, 2, 3 e 4 rappresentano il miglioramento delle caratteristiche dei materiali 

di finitura, la migliore qualità tecnica e prestazioni funzionali, nonché proposte di miglioramento 

della gestione del cantiere complessiva. 

I presenti criteri indicano gli aspetti di miglioramento qualitativo rispetto a quanto proposto con il 

progetto esecutivo posto a base di gara, al fine di incrementare le prestazioni tecniche-funzionali e 

incidere positivamente sulla gestione e sulla fase manutentiva del ciclo di vita dell’opera. A tal 

proposito, le valutazioni delle proposte del concorrente consentono l’attribuzione dei seguenti sub 

punteggi:  

 

 



Sub 
criterio  

 
Descrizione 

Punteggi 
parziali 

Punteggi 
totali 

  
VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI - 

QUANTITATIVI 
  

1. 
Pavimentazioni, 

pareti, 
intradosso 

1.1 

Asfalto modificato 
L’operatore economico potrà proporre, lungo l’intero sviluppo del 
tratto stradale oggetto di asfaltatura, l’impiego di conglomerato 
bituminoso per strato usura (tappeto) modificato tramite l’aggiunta di 
polimeri di sintesi tipo SBS (Stirene Butadiene Stirene), così da 
ottenere una pavimentazione dotata di maggiore durabilità nel tempo, 
oltre che migliore resistenza alle azioni indotte dai carichi di esercizio 
e dagli agenti atmosferici.  
Lo spessore complessivo della sovrastruttura stradale non potrà,in 
ogni caso, subire modifiche, rispetto a quanto previsto in progetto. 

8 

22 

1.2 

Asfalto drenante e/o fonoassorbente 
L’operatore economico potrà proporre, nel solo tratto in trincea 
(all’aperto), l’impiego di conglomerato bituminoso per strato usura 
(tappeto) di tipo drenante e/o fonoassorbente, così da conseguire un 
miglior drenaggio delle acque meteoriche dalla sede stradale ed una 
riduzione del rumore indotto dal traffico veicolare. 

4 

1.3 

prodotti fotocatalitici 
L’operatore economico potrà proporre, nel solo tratto in galleria o 
anche nel tratto in trincea (all’aperto), possibili soluzioni innovative in 
tema ecologico e di tecnologie antismog, consistenti, a titolo 
esemplificativo, nel trattamento fotocatalitico della pavimentazione 
finita, e in ogni caso, indipendentemente dalla soluzione proposta, 
capace di: 
- ridurre efficacemente lo smog; 
- aderire al manto bituminoso previsto in capitolato; 
- mantenere inalterate, in fase di applicazione, le caratteristiche 

tecniche del manto bituminoso previsto in capitolato (capacità 
drenante, capacità fonoassorbente, grado antiskid, etc.); 

- risultare durevole e resistente a sollecitazioni meccaniche, oltre 
che di pressoché costante efficacia nel corso del tempo; 

- attivarsi adeguatamente, oltre che alla luce solare, anche alla luce 
artificiale (per tratto in galleria). 

4 

1.4 

Rivestimenti pareti/intradosso 
L’operatore economico potrà proporre, nel solo tratto in trincea 
(all’aperto), possibili soluzioni innovative e/o di miglioramento 
prestazionale in tema di prodotti ecologici, di tecnologie antismog, 
consistenti, a titolo esemplificativo, nell’applicazione su pareti di 
pitture fotocatalitiche e/o rivestimenti a base di leganti silossanici, e 
in ogni caso, indipendentemente dalla soluzione proposta, capaci di: 
- abbattere efficacemente lo smog; 

- attivarsi adeguatamente, oltre che alla luce solare, anche alla luce 
artificiale “bianca” prodotta dall’impianto di illuminazione a LED 
previsto in progetto; 

- conferire alle superfici trattate proprietà idrorepellenti, 
oleorepellenti, antigraffiti, autopulenti ed antibatteriche; 

- avere bassissima presa allo sporco, facilità di pulizia con acqua 
priva di detergenti tensioattivi, bassi costi manutentivi; 

- non risultare infiammabili e non produrre fumi tossici in caso di 
incendio; 

6 

2. 
Segnaletica, 

impianto 
illuminazione 

2.1 

Segnaletica orizzontale 
L’operatore economico potrà proporre, per il solo tracciamento di: 
- strisce trasversali di dare precedenza sui rami di innesto ai rondò; 
- triangoli elongati complementari di dare precedenza sui rami di 

innesto ai rondò; 
- frecce direzionali; 
- iscrizioni varie, 
l’utilizzo di colato plastico a freddo bicomponente, inclusa post-
spruzzatura in luogo della vernice per segnaletica di primo impianto 
prevista in progetto e descritta in capitolato, così da ottenere 
segnalamenti meno soggetti ad usura e conseguentemente dotati di 
maggiore durabilità nel tempo, o altra soluzione migliorativa, per il 
raggiungimento dell’obiettivo. 

5 
 
 
 
 
 
 
 

26 

2.2 

Segnaletica verticale/luminosa 
L’operatore economico potrà proporre, lungo l’intero sviluppo del 
tratto stradale oggetto dei lavori, la collocazione, laddove già prevista 
segnaletica verticale “passiva” (a riflessione), la posa di segnaletica 
verticale “attiva” (luminosa), così da migliorare la visibilità diurna e 
notturna della stessa. Nello specifico, la stessa potrà consistere in 

5 



segnalatori luminosi integrativi (accoppiati) ai cartelli od inseriti in 
questi ultimi, purché certificati, omologati e con approvazione 
ministeriale (esempio, proiettori LED su segnali verticali, avvisi LED 
rallentamento in approccio ai rondò, sequenziali LED su barriere 
sicurezza stradali, etc.) o altra soluzione innovativa che raggiunga il 
medesimo obiettivo 

2.3 

Impianto di illuminazione/videoripresa 
L’operatore economico potrà proporre migliorie volte a conseguire sia 
minori costi di gestione dell’impianto, sia migliori performance 
gestionali attraverso, ad esempio, le seguenti applicazioni:  
- apparecchi illuminanti (lampade) dotati di maggiore durabilità 

(certificata) rispetto alla durata complessiva del ciclo di vita 
prevista in progetto, con riduzione dei costi di sostituzione; 

- apparecchi illuminanti (lampade) dotati di maggiore efficienza 
(certificata) rispetto a quella caratterizzante le lampade previste 
in progetto, con maggior risparmio energetico; 

- miglioramento sistemi di protezione contro sovracorrenti dirette 
ed indotte, capaci di assicurare la funzionalità delle lampade; 

- dispositivi di regolazione automatica illuminamento in 
ingresso/uscita galleria, in rapporto alla luminosità esterna; 

- montaggio apparecchi di videoripresa per sorveglianza traffico, 
lettura targhe, conteggio flussi, etc. 

- installazione di sensori innovativi per monitoraggio strutturale a 
lungo termine (ad esempio, deformazione, temperatura, 
inclinazione, vibrazioni da attività sismica, etc.), inclusivi di 
moduli batteria, gateway e cloud service. 

Le applicazioni migliorative riguardanti le lampade dovranno rivelarsi 
tali da garantire l’invarianza dell’illuminamento minimo previsto in 
progetto, in osservanza quanto previsto dalle vigenti norme tecniche 
in materia. Inoltre, tutti gli apparecchi e dispositivi proposti dovranno 
essere provvisti di certificazione ed eventuale omologazione. 

16 

3. 
Miglioramento 

gestione 
cantiere 

3.1 

Organizzazione cantiere e gestione rischi interni/esterni   
Con riferimento al PSC, l’operatore economico potrà proporre un 
sistema gestionale di organizzazione del cantiere, riferito a spazi, 
apprestamenti, personale e macchine, tale da assicurare un 
incremento dell’efficacia delle già previste azioni di sicurezza. Nello 
specifico, a titolo esemplificativo, ciò potrà consistere 
nell’implementazione di segnaletica interna e messaggistica, nella 
pianificazione e predisposizione di percorsi segnalati per operai e 
macchine, nell’organizzazione di riunioni di addestramento personale, 
così da ridurre al massimo possibili comportamenti scorretti di operai. 

5 

10 

3.2 

Gestione primo soccorso e soccorso avanzato 
Con riferimento al PSC, l’operatore economico potrà proporre migliorie 
allo schema di organizzazione complessiva del processo di soccorso, 
consistente, a titolo esemplificativo, in quanto di seguito riportato: 
- definizione degli accessi ai mezzi di soccorso; 
- definizione, su layout di cantiere, di piste interne costantemente 

sgombere, atte a consentire ai mezzi di soccorso il rapido 
raggiungimento dei diversi distretti di cantiere; 

- istruzione operai addetti ad accogliere ed indirizzare i mezzi di 
soccorso all’interno del cantiere, con indicazione di nominativi, 
mansioni e processo procedurale. 

5 

4. 

Criteri 
Ambientali 

 

- L’operatore potrà fornire una proposta tecnico-organizzativa 

relativa alle fasi di intervento per la riduzione degli impatti 
ambientali (ad es. minori emissione di polveri, metodologie 
trattamento dei rifiuti, smaltimento e/o riutilizzo materiali di 
risulta) e per la riduzione dell’inquinamento acustico (ad es. 
riduzione di emissione acustiche e vibrazioni, utilizzo di 
macchinari con particolari sistemi insonorizzanti, modulazioni 
degli orari di lavoro, ecc.). 
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5. 
Riduzione dei 
Giorni Offerti 

 

- Il progetto esecutivo prevede che per eseguire i lavori siano 
necessari 215 (duecentoquindici) giorni naturali e consecutivi. 
L’offerente dovrà dichiarare la riduzione dei giorni in cui intende 
completare i lavori in oggetto. Ai fini di garantire la sicurezza del 
cantiere è prevista uno sbarramento alla riduzione degli stessi. 
Pertanto la riduzione dei tempi non potrà eccedere 40 (quaranta-
giorni) giorni naturali e consecutivi. 
 

- Rispetto al tempo di esecuzione, il Coefficiente V(a)i sarà 
determinato applicando la formula matematica Gi/Gm dove: 

- Gi = percentuale di riduzione rispetto alla durata dei lavori offerta 
dal concorrente i-esimo; 

- Gm = miglior percentuale di riduzione offerta rispetto alla durata 
dei lavori.  

-  Ai fini dell’attribuzione del punteggio, sarà quindi utilizzata la 
seguente formula:  

- Pi= Wi x (Gi/Gm) 
- Dove: 
- Pi = punteggio assegnato al concorrente i-esimo; 
- Wi = punteggio previsto al punto 5 della tabella di cui sopra; 
- Gi = percentuale di riduzionerispetto alla durata dei lavori offerta 

dal concorrente i-esimo; 
- Gm = miglior percentuale di riduzione offerta rispetto alla durata 

dei lavori.  
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  OFFERTA ECONOMICA   

RIBASSO 
UNICO 

PERCENTUALE 
SULL’IMPORTO 
POSTO A BASE 

DI GARA 
 

 

- Rispetto all’offerta economica, il Coefficiente V(a)i verrà 
determinato applicando la formula matematica Xi/Xm dove: 

- Xi = offerta del concorrente i-esimo in termini di ribasso 
percentuale; 

- Xm = offerta migliore in termini di ribasso percentuale. 
- Ai fini dell’attribuzione del punteggio, verrà quindi utilizzata la 

seguente formula:  
- Pi= Wi x (Xi / Xm) 
- Dove: 
- Pi = punteggio da attribuire al prezzo offerto al concorrente i-

esimo; 
- Wi = punteggio previsto al punto 6 della tabella di cui sopra; 
- Xi = offerta del concorrente i-esimo in termini di ribasso 

percentuale; 
- Xm = offerta migliore in termini di ribasso percentuale. 
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I coefficienti V(a)i relativamente ai criteri discrezionali di valutazione qualitativa saranno determinati, 

per ciascun criterio, con il seguente metodo: 

(i) ogni commissario attribuirà un coefficiente variabile tra zero ed uno; 

(ii) una volta attribuiti i singoli coefficienti, la commissione stabilirà la media dei coefficienti 

attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; Ottenute le medie la commissione 

moltiplicherà le stesse per il fattore ponderale Wi della tabella che precede, previsto per ogni 

criterio ottenendo il relativo punteggio. 

A tale proposito, i Commissari, nella propria valutazione discrezionale, utilizzeranno il seguente 

metodo di valutazione, tenendo conto delle risultanze dell’analisi dei singoli atti dell’offerta se 

rispondenti o meno alle finalità ed ai parametri sopra indicati: 

0,0 assoluta insufficienza della proposta formulata; 

0,2 insufficienza della proposta formulata, scarse informazioni e/o informazioni 

contraddittorie; 

0,4 proposta sufficiente, informazioni limitate; 

0,6 proposta discreta; 



0,8 buona proposta e informazioni adeguate; 

1 ottima proposta, informazioni complete. 

Potranno essere attribuiti punteggi intermedi qualora la Commissione giudicatrice valuti l’offerta non 

pienamente inquadrabile nel parametro inferiore o superiore (es. potrà essere attribuito un punteggio 

pari a 0,9 qualora la proposta risulti più che buona, ma non pienamente esaustiva). 

Saranno ritenute idonee e quindi ammesse alla fase successiva della gara (valutazione dell’offerta 

economica) solo le offerte che avranno ottenuto un punteggio minimo di 50 su 80 massimo punteggio 

disponibile. 

Indicazioni ulteriori per la redazione dell’offerta tecnica, regole e vincoli 
17.1 Gli elaborati prodotti possono essere presentati anche in cartelle compresse/buste che, però, 

non dovranno essere ulteriormente firmate; la firma digitale dovrà essere apposta solo sul singolo 

documento. In relazione alle migliorie del progetto offerte da parte dell’operatore economico, tutti gli 

oneri relativi a prestazioni e lavorazioni necessarie per l’esecuzione dei lavori a regola d’arte, sono 

da intendersi compresi e compensati nelle voci previste del computo metrico estimativo e nel computo 

dei costi della sicurezza a base di gara. 

L'offerta tecnica è costituita da  

  “RELAZIONE TECNICA” descrittiva delle proposte formulate dal concorrente in base ai 

criteri di valutazione previsti nel Bando di gara e nel presente Disciplinare; 

Si prescrive che la RELAZIONE TECNICA dovrà essere redatta in lingua italiana, presentata in fogli 

singoli di formato A4 testo solo a fronte, in carattere Times New Roman, con dimensione minima del 

font pari 12, interlinea singola, con numerazione progressiva ed univoca delle pagine, per un numero 

massimo di pagine pari a 40 (quaranta) pagine in formato A4. Tale relazione, suddivisa in Capitoli e 

Paragrafi, dovrà essere redatta e sviluppata con specifico riguardo ad ogni singolo criterio e sub-

criterio della componente qualitativa dell’offerta che sarà utilizzata anche quale giustificativo 

nell’ambito dell’eventuale sub-procedimento di anomalia. Eventuali allegati, della citata relazione 

tecnica, quali ad esempio le certificazioni, le schede tecniche, documentazione fotografica, sviluppo 

di elaborati grafici ecc. non saranno conteggiati nelle suddette 40 (quaranta) pagine.  

Tanto premesso si prescrive altresì che le migliorie ammesse in fase di offerta: 

 sono esclusivamente quelle che fanno riferimento agli elementi di valutazione previste nel 

presente disciplinare; 

 dovranno essere sviluppate in coerenza con il progetto ed il capitolato speciale d’appalto - 

parte tecnica posto a base di gara; 

  
Non saranno ammesse le offerte che non osservino le seguenti prescrizioni: 
 

 l’offerta tecnica non potrà in ogni caso prevedere modifiche sostanziali al progetto 

esecutivo posto a base di gara, tali da determinare una nuova progettazione rispetto al progetto 

medesimo o modifica nei tempi complessivi previsti per i lavori; 

 l’offerta tecnica non potrà essere in contrasto con autorizzazioni e/o pareri già espressi con 

atti pubblici, nonché con gli strumenti urbanistici vigenti e con altri vincoli territoriali; 

 l’offerta tecnica dovrà tenere conto delle interferenze già segnalate in progetto, con 

particolare riferimento alle interferenze con la viabilità e/o di quelle nuove che si dovessero verificare 

a seguito delle variazioni proposte, dettagliando i conseguenti interventi di risoluzione delle stesse; 

 l’offerta tecnica dovrà rispettare le normative tecniche vigenti (Capitolati, Specifiche 

tecniche, etc.), come riportate in dettaglio negli elaborati di progetto, che regolano le opere della 

Provincia di Monza e della Brianza o dalla stessa direttamente emanate; 

 nell’offerta tecnica non dovrà essere riportata alcuna valorizzazione (ad es. importi, prezzi, 

ecc.) idonea ad anticipare i contenuti dell’offerta economica; 



 Eventuali modifiche al progetto posto a base di gara, diverse da quelle espressamente 

consentite, renderanno l’offerta irregolare. 

 

Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti 

che presentino:  

 offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni 

specificate nello schema di contratto e/o nel capitolato speciale d’appalto;  

 offerte che siano sottoposte a condizione;  

 offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis di 

gara; 

 offerte incomplete e/o parziali;  

 offerte che non possiedano i requisiti minimi (sia le caratteristiche tecniche minime, sia i 

requisiti di conformità) stabiliti nel schema di contratto e/o nel capitolato tecnico ovvero 

offerte con modalità di prestazione e/o livelli di esecuzione che presentino modalità difformi, 

in senso peggiorativo, rispetto a quanto stabilito nel schema di contratto e/o nel capitolato 

tecnico.  

La Provincia di Monza e della Brianza si riserva il diritto:  

 di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, c. 3, D.lgs. 50/2016;  

 di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;  

 di sospendere, annullare, revocare, re indire o non aggiudicare la procedura motivatamente;  

 di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l’aggiudicazione;  

 

Modalità di svolgimento della procedura di gara  
18.1 Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, ovvero entro il termine 

desumibile dal portale SINTEL di Arca regione Lombardia, le stesse non saranno più sostituibili. 

 

Le varie fasi procedurali si svolgeranno secondo gli step proposti dal sistema SINTEL. 

L’apertura dei plichi telematici, pervenuti in tempo utile, avverrà in seduta pubblica presso la sede 

della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza (Monza – Via Grigna 

n. 13) il giorno: 

20/09/2018 ore 10:00 

Alle sedute pubbliche può partecipare il legale rappresentante della società o altro soggetto 

appositamente delegato. 

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi. 

Le successive sedute pubbliche avranno luogo sempre presso la sede della Centrale Unica di 

Committenza della Provincia di Monza e della Brianza, in data e orari che saranno comunicati ai 

concorrenti per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma 

Sintel. 

 

Prima fase in seduta pubblica 

Il seggio di gara, nel corso della prima seduta pubblica, procederà alle seguenti attività: 

 verifica della ricezione delle offerte presentate; 

 verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale sui documenti di offerta da parte 

degli operatori economici partecipanti; 



 verifica della presenza dei documenti amministrativi richiesti e dei relativi contenuti. 

Nel caso in cui, durante la verifica della documentazione amministrativa, si rendesse necessario 

ricorrere all’applicazione del soccorso istruttorio, la Commissione di Gara procederà solo dopo aver 

completato l’apertura di tutte le buste amministrative. In tal caso, la Commissione assegnerà agli 

operatori economici la cui documentazione amministrativa è risultata incompleta, il termine max. di 

3 (tre) giorni dalla richiesta per la regolarizzazione; la mancata osservanza di tale termine determinerà 

l’esclusione dalla procedura di gara. La regolarizzazione della documentazione dovrà avvenire 

attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”. 

 

Seconda fase in seduta riservata 

Il seggio di gara, dopo l’esperimento della procedura di soccorso istruttorio, esaminerà la 

documentazione amministrativa trasmessa ad integrazione dagli operatori economici interpellati. 

 

Terza fase in seduta pubblica 

Il seggio di gara, dopo aver formalizzato l’esito dei soccorsi istruttori avviati, procederà alla 

conseguente ammissione od esclusione degli operatori economici alla successiva fase di valutazione 

delle offerte tecniche. Nella medesima seduta si darà atto del regolare caricamento a Sistema delle 

offerte tecniche. 

 

Quarta fase in seduta riservata 

Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione di Gara procederà all’esame e 

valutazione della documentazione contenuta nel “plico telematico b) – offerta tecnica” per i soli 

concorrenti che abbiano presentato documentazione regolare e completa, al fine di attribuire il 

relativo punteggio, determinando la graduatoria provvisoria. 

 

Quinta fase in seduta pubblica 

Al termine della valutazione delle offerte tecniche, la Commissione procederà in seduta pubblica: 

 all’esposizione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche; 

 all’inserimento nel sistema telematico dei punteggi tecnici complessivi, non riparametrati, 

ottenuti da ciascun concorrente; 

 al calcolo della soglia di anomalia tramite il Sistema di Sintel, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del 

D.lgs. 50/2016; 

 all’apertura dei plichi telematici “Offerta economica” dando lettura delle stesse; 

 all’attribuzione dei punteggi economici “offline” mediante l’applicazione della formula riportata 

nel presente disciplinare; 

 alla somma del punteggio ottenuto relativamente al merito tecnico ed economico; 

 alla redazione della graduatoria provvisoria e alla sua comunicazione orale ai presenti, salva la 

presenza di offerte anormalmente basse, per cui si procederà ai sensi di quanto disposto 

dall’articolo 97 del D.lgs. 50/2016 e smi. L’esame e la conseguente valutazione delle predette 

offerte sarà effettuata dal Responsabile del Procedimento. 

 

Sesta fase in seduta pubblica 

Concluse le operazioni di valutazione e verifica delle offerte sospette di anomalia, la Commissione 

di Gara si riunirà in seduta pubblica per redigere la graduatoria finale di merito e formulare la proposta 



di aggiudicazione in favore del concorrente collocato al primo posto in graduatoria, la cui offerta è 

stata giudicata congrua. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica 

del possesso dei prescritti requisiti. 

 

Si procederà alla verifica di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e smi, escludendo gli operatori 

economici per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale, sulla base di univoci elementi. 

Commissione Giudicatrice  

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 

3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari 

non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine 

i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. 

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione 

trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi 

dell’art. 29, comma 1 del Codice. 

 

Aggiudicazione e stipula del contratto 
19.1. Concluse le operazioni di cui sopra, ai fini dell’aggiudicazione la Commissione, o il RUP, 

qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione 

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

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

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

appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 

Codice. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante, prima dell’aggiudicazione procede, laddove 

non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto 

di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

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

artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  

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

verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

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

dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 

provvisoria. La stazione appaltante, aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, 

alle verifiche nei termini sopra indicati. 

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

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

graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e 

dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 



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

all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, 

verrà svincolata tempestivamente dalla stazione appaltante e comunque entro trenta giorni dalla 

comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, 

prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la 

Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante, 

consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi 

all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del 

d.lgs. 159/2011).  

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca 
dati, la stazione appaltante, procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa 
antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi 

relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

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

32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 

calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa, a cura 

dell'Ufficiale rogante. 

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

2010, n. 136. 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 

soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 

stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del 

servizio/fornitura. 

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

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

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 

costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima 

dell’inizio della prestazione. 

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 

 
Documenti per la stipula del contratto  
20.1 L’operatore economico aggiudicatario dovrà far pervenire alla stazione appaltante, ai fini della 

stipula del contratto e pena la decadenza dell’aggiudicazione stessa, la seguente documentazione:  

a) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia fideiussoria definitiva in favore 

della stazione appaltante. Inoltre: 

• in caso di RTI, la garanzia fideiussoria definitiva dovrà essere prodotta dall’operatore 

economico mandatario con l'indicazione esplicita degli altri operatori economici facenti parte del 

raggruppamento e della copertura anche per tutti loro. 

• in caso di consorzio, dovrà essere prodotta dal consorzio medesimo;  



b) per gli operatori economici non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, dichiarazione 

sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 

firma) attestante la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli art. 17, c. 2, 

D.P.R. 633/72;  

c) dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di 

comprovati poteri di firma), relativa agli estremi delle coordinate bancarie e delle persone delegate 

ad operare sul c/c bancario o postale, ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali, nel rispetto 

dell’art. 3 della Legge n. 136/2010; 

d) copia, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 445/2000 sottoscritta 

con firma digitale del legale rappresentante dell’operatore economico (o persona munita di 

comprovati poteri di firma), del documento attestante il pagamento, ai sensi del D.P.R. 642/1972 e 

mediante utilizzo del modello F23, delle marche da bollo inerenti il contratto;  

Inoltre, solo in caso di RTI o consorzio: 

e) copia autenticata, con firma digitale del notaio, del mandato speciale irrevocabile con 

rappresentanza all’operatore economico mandatario, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio, nel 

caso in cui il raggruppamento o il consorzio non fossero già costituiti in sede di gara;  

La stazione appaltante si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della 

documentazione prodotta.  

Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come 

precedentemente indicata, entro i termini assegnati, la stazione appaltante dichiarerà decaduto 

l’operatore economico dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. 

 La stazione appaltante si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue 

nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro 7gg. giorni dal ricevimento della 

relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata. Nei confronti dell’aggiudicatario 

dichiarato decaduto, la stazione appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a 

garanzia dell’offerta, che sarà perciò incamerata.  

Gli atti di gara saranno resi accessibili, ai sensi dell’art. 22 e ss. della L. 241/1990, nei limiti consentiti 

dalla legge stessa, agli operatori economici che facciano richiesta di accesso. 

Il contratto d’appalto con l’operatore economico aggiudicatario sarà stipulato nel rispetto del termine 

dilatorio di 35 giorni previsto dall’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, decorrenti dalla data della 

comunicazione di aggiudicazione.  

L’operatore economico aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri 

del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento 

autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).  

Interpello 
21.1 La Provincia di Monza e della Brianza, nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato 

all'originaria procedura di gara e i risultati della relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo 

Contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime 

condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta. 

 



Trattamento dei dati personali e accesso agli atti 

22.1  Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, 

si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione 

della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione 

dell’affidamento, nel rispetto della normativa specifica di cui al D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti 

pubblici”. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a 

disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente dell’Amministrazione 

provinciale coinvolto nel procedimento e ai soggetti partecipanti alla gara che hanno diritto di post 

informazione.  Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati 

saranno conservati ai fini dei controlli dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità 

statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa 

nazionale. Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della 

procedura è la Provincia di Monza e della Brianza. Il responsabile del trattamento dei dati è il 

Dirigente del Settore Risorse e Servizi ai Comuni – Via Grigna, n.13 – 20900 MONZA (MB). 

Finanziamento e pagamenti 
 

23.1 L’appalto è finanziato con fondi propri della Stazione appaltante e trasferimenti della 

Provincia di Milano e della Regione Lombardia (Capitoli Provincia di Monza e della Brianza: 

2611.23.00"Fondo per opere viabili lungo la SP 6 “Monza – Carate Brianza” – Variante per il centro 

ospedaliero di Monza – 2° lotto – Lavori di completamento”; 2611.029.00 "Fondo per il 

completamento degli interventi viabili lungo la SP6 "Monza -Carate Brianza").   
La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti 7 marzo 2018 n. 49, sulla base delle percentuali dei gruppi di lavorazioni ritenute omogenee 

di cui all’art. 5 del Capitolato speciale d’appalto – norme amministrative ; agli importi degli 

stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, l’importo dei lavori in economia, se eseguiti, l’importo 

degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza in base alla loro autonoma contabilizzazione; le 

rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’art. 23 del capitolato speciale d’appalto. 
 
Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema 

di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

Altre informazioni 
I) Qualora fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate, l’operatore economico 

verrà escluso dalla procedura di gara o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione 

medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre qualora la non veridicità delle 

dichiarazioni fosse accertata dopo la stipula dei contratti, questi potranno essere risolti dalla 

Provincia di Monza e della Brianza. Nel caso di decadenza, l’appalto sarà aggiudicato al 

concorrente che segue in graduatoria. 

II) Si avverte che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata 

all’esecutività di tutti gli atti preordinati ad essa. Nel caso che, per il mancato verificarsi della 

condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle 

società partecipanti e a quella vincitrice. 

III) Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità 

giudiziaria del Foro di Monza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

IV) Tutte le controversie relative alla procedura di gara sono devolute al TAR Lombardia. Si ricorda 

che i meccanismi di contestazione degli atti della procedura di gara sono disciplinati dagli artt. 

119 e 120 del cod. proc. amm. 



V) Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 si avvisa che i dati raccolti nel 

corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione dei contratti saranno trattati 

ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione 

amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria. 

 

VI) Per tutto quanto non previsto nel presente Disciplinare e negli altri elaborati di gara si rinvia 

alle vigenti normative in materia di appalti. 

VII) Eventuali variazioni delle date saranno comunicate ai concorrenti mediante la funzione 

«Comunicazioni della procedura» della piattaforma “Sintel” con un preavviso di 24 ore, salve 

le modifiche agli atti di gara che saranno oggetto di pubblicazione secondo le stesse modalità 

di pubblicazione degli atti di gara. 

 
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE 

 

Allegati 
 Bando; 

 DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18/72016 o 
successive modifiche è messo a disposizione su: 
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue 

 Modello A – domanda di partecipazione; 

 Modello B – subappalto; 

 Modello C – conferimento mandato; 

 Modello D – offerta economica; 

 Accordo per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel comparto delle costruzioni nel territorio della 
Provincia di Monza e Brianza”, sottoscritto dalla Provincia di Monza e della Brianza in data 
12/07/2012. 


