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BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del 23 novembre 2012 della Città di Desio, GESTIONE 

SERVIZI DESIO S.p.A. a socio unico, la quale agisce in qualità di Stazione Appaltante nell’interesse della Città di Desio, 

intende affidare in appalto ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i. mediante 

procedura aperta,  

APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE IN AMPLIAMENTO DI NUOVI 

COLOMBARI NEL CIMITERO COMUNALE DI PIAZZA DIVINA MISERICORDIA, DESIO– 3 °LOTTO (C/518) 

CODICE CUP: F44H12000020005- CODICE CIG: 5272364C66 

******** 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Gestione Servizi Desio S.p.A. a socio unico – Via Giusti, n. 36 20832 DESIO 

(MB) – Tel. 0362/637539 – Fax: 0362/308480; Indirizzo internet: www.comune.desio.mb.it-Posta Elettronica (e-mail): 

amsp@amspdesio.it;  

2) OGGETTO DELL’APPALTO: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto preliminare ai 

sensi dell’art.53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i.. Il contratto, ai sensi dell’art. 53, comma 4, 

del D.Lgs.n. 163/2006, sarà stipulato a corpo.  

3)IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO: L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad €.464.000,00 di cui €. 

440.000,00 per lavori ed oneri della sicurezza ed €. 24.000,00 per onorari di progettazione e coordinatore della 

sicurezza in fase di progettazione, così ripartiti :  

-IMPORTO LAVORI A CORPO (soggetto a ribasso)    €. 430.000,00 

-ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA   €. 10.000,00 (non soggetti a ribasso)  

-IMPORTO ONORARIDI PROGETTAZIONE e COORDINATORE  
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 
(esclusi IVA e oneri professionali )     €. 24.000,00 (soggetti a ribasso)  
 
4) FINANZIAMENTO: con fondi propri di bilancio.  

5) DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 

completamente ultimati i lavori di ampliamento dei colombari presso il nuovo Cimitero Comunale di Desio ai fini della 

realizzazione di n. 480 nuovi loculi 

6) UBICAZIONE: Cimitero Comunale di Piazza Divina Misericordia – Desio 

7) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI:  

-CATEGORIA PREVALENTE: OG1 – Edifici civili e industriali – € 375.500,00 -Classifica II 

-ALTRE CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: 

 OG11 (impianti tecnologici) € 8.000,00 – (minore del 15% compresa nella prevalente); 

 OS6 (finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, ….) € 42.000,00 – (minore di € 150.000,00 ma 

maggiore del 10% eseguibile dal concorrente anche senza qualificazione o subappalto facoltativo); 

 OS24 Verde e arredo urbano € 4.5000 – (minore di € 150.000,00 e minore del 10% compresa nella 

prevalente) 
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Lavorazione Categoria 
D.P.R. 
207/2010 

qualificazione 
obbligatoria 
(si/no) 

importo 
(euro) 

% prevalente o 
scorporabile 

subappaltabile 

Edifici civili e industriali OG 1 SI 375.500,00  Prevalente SI 

Impianti tecnologici OG 11 SI 8.000,00  Scorporabile  

Finiture di opere 
generali 

OS 6 NO 42.000,00  Scorporabile SI 

Verde e arredo urbano OS 24 SI 4.500,00  Scorporabile  

TOTALE 430.000,00 100 
% 

 

 

8) CLASSI E CATEGORIE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA : (vedasi disciplinare di gara) ;  

9) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del 

D.Lgs.n.163/2006 e dell’art. 120 del D.P.R n.207/2010 sulla base degli elementi di valutazione e relativi pesi appresso 

indicati:  

Elementi di natura quantitativa – punti 49 

a) offerta economica - punti 35  

b) riduzione dei tempi di esecuzione lavori - punti 8 

c) ricorso al subappalto - punti 6 

Elementi di natura qualitativa – punti 51 

A) completezza e valore tecnico ed estetico dei progetti definitivi– punti 24 

A1) completezza del progetto definitivo e coerenza con il progetto preliminare: sistema costruttivo edilizio e 

finiture dei materiali - sub peso punti 14; 

A2) completezza del progetto definitivo e coerenza con il progetto preliminare: finiture di natura tecnica 

(isolamenti, impermeabilizzazioni) - sub peso punti 5; 

A3) impianti tecnici, gestione degli impianti et cetera - sub peso punti 5  

B) organizzazione e dotazione impiantistica del cantiere -punti 13 

B1) organizzazione di cantiere - sub peso punti 8; 

B2) piano di controllo: qualità dei materiali ed esecuzione dei lavori - sub peso punti 5; 

C) modalità, criteri e procedure che l’impresa intende mettere in atto in relazione alla tutela della salute e della 

sicurezza del lavoro – punti 14 

C1) formazione degli operatori e dei preposti - sub peso punti 5; 

C2) accorgimenti di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere. Organizzazione dell’area di cantiere al fine di 

ottemperare ai disposti dell’All. XIII del D.Lgs. 81/08 per dipendenti e subappaltatori - sub peso punti 5; 

C3) controllo delle presenze sul cantiere - sub peso punti 4  

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo compensatore di cui 

all’Allegato G del D.P.R. n. 207/2010.  
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La valutazione delle offerte è demandata ad una commissione giudicatrice ai sensi dell’art.84 del D.Lgs. n.163/2006 e 

s.m.i. 

10) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e 

non oltre le ore 12,00 del 05/11/2013 esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante 

agenzia di recapito autorizzata, con le modalità previste nel disciplinare di gara.  

11) INDIRIZZO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: Gestione Servizi Desio S.p.A. a socio unico – Via Giusti, n. 36 20832 

DESIO (MB) 

12) ATTI DI GARA: gli elaborati del progetto preliminare con i relativi allegati (sia cartacei che su supporto 

informatico), possono essere visionati dalle ore 9.00 alle ore 13,00 dei giorni feriali (escluso il sabato) presso la sede 

della Stazione Appaltante e possono essere richiesti in copia previa corresponsione die relativi diritti di copia  

13) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: i requisiti di partecipazione per gli operatori economici e per i progettisti, sia di 

carattere generale che di natura tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, sono specificati nel disciplinare di 

gara;  

14) SITUAZIONE GIURIDICA DEI CONCORRENTI: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs.n. 

163/2006 e s.m.i. e in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel disciplinare di gara;  

15) COPERTURE ASSICURATIVE: le cauzioni e le polizze richieste ai concorrenti sono specificate nel disciplinare di gara;  

16)TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione 

dell’offerta stessa.  

17) ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: l’organo competente per le procedure di ricorso è il 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano.  

18)RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Pierluca Cabri (Tel. 0362.392326 - Fax 0362.392505 Funzionario 

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio presso il Comune di Desio);  

19) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: per quanto non previsto nel presente bando si rimanda al disciplinare di gara 

che ne forma parte integrante e sostanziale, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Desio e sul sito internet 

www.comune.desio.mb.it., unitamente a tutti gli altri allegati di gara. 

Desio, lì 31 Luglio 2013 Prot. n. 677 

Il Presidente 

F.to Dott. Nicola Francesco Bellizzi 

 

http://www.comune.desio.mb.it/

