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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 (così come la contabilizzazione dei lavori) 

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 ONORARI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA 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) 

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 %  

 



 

2 
 

8) CLASSI E CATEGORIE DELLA PROGETTAZIONE: ai sensi dell’art.264, comma 1, lett. d) del D.P.R. n.207/2010, si 

precisa che l’ammontare presumibile del corrispettivo dei servizi di progettazione esecutiva da affidare è stato 

determinato sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle tariffe professionali, in 

corrispondenza della classe, della categoria e degli importi dell’intervento risultanti dai progetti redatti, nonché del 

livello di progettazione da redigere. 

9) PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi degli artt. 55 e 122 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.. La selezione 
della migliore offerta avrà luogo in base al 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: 
 

OFFERTA QUANTITATIVA – PUNTI 49 

CRITERI DI VALUTAZIONE  FATTORI PONDERALI 
(punteggi massimi) 

A - Offerta economica  
Prezzo più basso complessivo determinato dal prezzo offerto 
sull’importo dei lavori, sull’importo per la progettazione 
definitiva e sull’importo della progettazione esecutiva 

 Punti 35 

B – Riduzione tempo utile esecuzione dei lavori 
Riduzione, in giorni, del tempo utile di esecuzione dei lavori, 
da esprimere in giorni naturali e consecutivi e determinato 
con riferimento al crono programma posto a base di gara 

 Punti 8 

C – Ricorso al subappalto   Punti 6 

    

OFFERTA QUALITATIVA – PUNTI 51 

CRITERI DI VALUTAZIONE  FATTORI PONDERALI 
(punteggi massimi) 

A - Completezza e valore tecnico ed estetico dei progetti 
definitivi  
Il concorrente dovrà presentare i progetti definitivi integrali 
(architettonico, strutturale ed impiantistico), redatti ai sensi 
degli artt. 24 e succ. del D.P.R. 207/2010, sulla base del 
progetto preliminare approvato dall’A.C., che pongano in 
evidenza le possibili soluzioni migliorative da apportare al 
predetto progetto preliminare. Tali proposte potranno 
riguardare sia il sistema costruttivo edilizio dell’immobile, sia 
la parte impiantistica. I progetti definitivi dovranno 
contenere, in tre distinti documenti, redatti anche in 
progressione, su di un elaborato congiunto. Dette soluzioni 
dovranno essere dettagliatamente individuate con elaborati 
grafici e da ulteriore documentazione tecnica ed economica 
volta a dimostrare l’effettivo beneficio delle migliorie al 
progetto preliminare approvato 

Ponderazione relativa 
(sub-peso) 

Punti 24 

Sub-criterio A 1) Completezza del progetto 
definitivo e coerenza con il 
progetto preliminare: sistema 
costruttivo edilizio e finiture dei 
materiali  
Criteri motivazionali di valutazione: 
si valuteranno le proposte relative 
al sistema costruttivo edilizio, le 
finiture dei materiali, le soluzioni 
tecniche ed ambientali, nonché le 
proposte di miglioramento del 
progetto preliminare 

Punti 14  

Sub-criterio A 2) Completezza del progetto 
definitivo e coerenza con il 
progetto preliminare: finiture di 

Punti 5  
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natura tecnica (isolamenti, 
impermeabilizzazioni, ecc.) 
Criteri motivazionali di valutazione: 
si valuteranno le proposte relative 
alle finiture di natura tecnica, 
nonché le proposte di 
miglioramento del progetto 
preliminare 

Sub-criterio A 3) Completezza del progetto 
definitivo e coerenza con il 
progetto preliminare: impianti 
tecnici, gestione degli impianti, ecc. 
Criteri motivazionali di valutazione: 
si valuteranno le proposte relative 
agli impianti tecnici, nonché le 
proposte di miglioramento del 
progetto preliminare 

Punti 5  

B - Organizzazione e dotazione impiantistica del cantiere. 
Il concorrente dovrà presentare elaborati riportanti una 
descrizione dell’organizzazione e della dotazione 
impiantistica di cantiere secondo il progetto preliminare 
posto a base di gara. In tali elaborati il concorrente dovrà 
indicare dettagliatamente con quali modalità e con quale 
organigramma renderà operativo il cantiere. Dovrà inoltre 
illustrare le procedure che verranno attivate per garantire il 
controllo di qualità dell’intero processo, 
dall’approvvigionamento al collaudo. L’offerente dovrà 
indicare la forza lavoro ed inoltre tipologie di mezzi ed 
attrezzature da impiegare nell’esecuzione dei lavori. La 
proposta dovrà contenere, in due distinti documenti, redatti 
anche in progressione su di un elaborato congiunto: 

Ponderazione relativa 
(sub-peso) 

Punti 13 

Sub-criterio B 1) Organizzazione di cantiere 
Criteri motivazionali di valutazione: 
si valuterà la prevista 
organizzazione del cantiere, sia in 
termini di personale, che di mezzi 
ed attrezzature, con riferimento ad 
uno specifico crono programma 
delle attività, ai sensi dell’art. 40  
del D.P.R. 207 /2010. 

Punti 8  

Sub-criterio B 2) Piano di controllo:qualità dei 
materiali ed esecuzione dei lavori 
Criteri motivazionali di valutazione: 
si valuteranno le proposte relative 
al  “piano di controllo” per 
verificare la qualità dei materiali e 
l’esecuzione dei lavori nel rispetto 
dei tempi e metodi assunti alla 
base del progetto 

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, oltre a quanto previsto dalla normativa 
vigente, ed in relazione ad una gestione socialmente 
responsabile del cantiere , in relazione ai seguenti aspetti 
rilevanti, con i relativi sub criteri e correlati sub-pesi 

Ponderazione relativa 
(sub-peso) 

Punti 14 

Sub-criterio C 1) Formazione degli operatori e dei preposti. 
Criteri motivazionali di valutazione: 
adeguatezza dei programmi e delle 
iniziative formative, oltre quanto previsto 

Punti 5  
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dalla normativa vigente 

Sub-criterio C 2) 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. 
Criteri motivazionali di valutazione:  
- modalità criteri e procedure che 
l’impresa intende mettere in atto per 
ottimizzare i processi operativi in relazione 
alla tutela della salute e della sicurezza del 
lavoro, oltre quanto previsto dalla 
normativa vigente; 
- profili essenziali riferiti alla sicurezza e 
qualifiche ed esperienze del responsabile 
della sicurezza per il cantiere; 
- efficacia delle azioni / accorgimenti 
proposti in termini di miglioramento delle 
condizioni di sicurezza ed applicabilità 
anche agli altri operatori che intervengono 
nel cantiere. 

Punti 5  

Sub-criterio C 3)  Controllo delle presenze sul cantiere 
Criteri motivazionali di valutazione: 
puntualità, costanza e pregnanza delle 
attività di controllo e di rendicontazione 
alla D.L. delle presenze in cantiere delle 
maestranze proprie e di tutte le imprese 
impegnate nei lavori 
 

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.  
 
Per gli elementi di valutazione qualitativa (valore tecnico) sarà utilizzata la metodologia di cui alla lett. a, punto 4) del 
suddetto allegato G) e precisamente la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai 
singoli commissari.  
 
I coefficienti degli elementi di valutazione quantitativa (prezzo, riduzione dei tempi di realizzazione e ricorso al 
subappalto) saranno determinati attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno attribuito ai valori degli 
elementi offerti più convenienti per la Stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di 
gara, determinando il valore delle altre offerte in modo proporzionale nel modo seguente: 

Ci = Ri / Rmax 

dove : 

Ri è il ribasso percentuale formulato dal concorrente iesimo rispetto al valore dell’elemento in esame stabilito nel 
bando di gara; 

Rmax è il ribasso percentuale massimo formulato dai concorrenti. 

 
La graduatoria delle offerte sarà determinata  sulla base della seguente formula : 
 
Pi = Cai*Pa+Cbi*Pb+............Cni*Pn 
 
Ove 
Pi = punteggio concorrente i 
Cai = coefficiente criterio a, del concorrente i 
Cni = coefficiente criterio n, del concorrente i 
Pa = peso criterio a 
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Pn = peso criterio n 
 
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.  
 
10) COMMISSIONE GIUDICATRICE: la valutazione delle offerte è demandata ad una commissione giudicatrice 
costituita ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  
 
11) TEMPO MASSIMO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA: esso sarà indicato dal concorrente sulla base delle 
proprie valutazioni tecniche, costituendo elemento di valutazione dell’offerta, ma non potrà comunque essere 
superiore a giorni 45 (quarantacinque) dalla data della stipula del contratto di appalto. 
 
12) TEMPO MASSIMO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: esso sarà indicato dal concorrente sulla base delle proprie 
valutazioni tecniche, costituendo elemento di valutazione dell’offerta, ma non potrà comunque essere superiore a 
giorni 270 (duecentosettanta) dalla data del verbale di consegna degli stessi e comunque non potrà essere inferiore  a 
giorni 240 (duecentoquaranta). 
 
13) PAGAMENTI: i pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste all’art.43 del Capitolato Speciale 
d’Appalto; 
 
14) TERMINE DI RICEZIONE  DELLE OFFERTE : le offerte dovranno pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno 05/11/2013, esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante 
agenzia di recapito autorizzata ovvero tramite consegna diretta al seguente indirizzo: Gestione Servizi Desio S.p.A. a 
socio unico – Via Giusti n. 36 – 2032 DESIO (MB). 

 
15) 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 dei relativi diritti di copia. Il bando 
di gara e il disciplinare di gara sono altresì scaricabili dal sito internet del Comune di Desio: www.comune.desio.mb.it; 
 
16) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:  
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 34, lett. a, b, c, d, e, f, f-bis) del D.Lgs. n. 163/2006 
che siano in possesso, come prescritto dall’art. 53, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 163/2006, dei requisiti per la 
progettazione previsti dal bando di gara o che si avvalgano di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto 
esecutivo da indicare nell’offerta o eventualmente associato in raggruppamento temporaneo, come di seguito 
precisato: 
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti, sono ammessi a 
partecipare con le modalità di cui all’art. 37 del decreto citato e a condizione che siano in possesso dei sottoindicati 
requisiti di partecipazione nelle misure precisate in seguito, ai sensi dell’art. 92, commi 1, 2, 3 e 4, del D.P.R. n. 
207/2010. 
Ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in 
associazione temporanea hanno i requisiti per la partecipazione alla gara, possono associare (in c.d. “cooptazione”) 
altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori 
eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare 
complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa 
affidati. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara stessa anche in forma individuale qualora si sia partecipato alla medesima 
in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti (art. 37, comma 7, del D.Lgs. n.163/2006). A tal 
fine tutti i consorzi dovranno dichiarare con apposita attestazione, l’elenco aggiornato dei soggetti consorziati.  
I consorzi stabili sono ammessi a partecipare con le modalità di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006. E’ vietata la 
partecipazione a più di un consorzio stabile. 
Si evidenzia che, a pena di esclusione, i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 
dovranno indicare in sede di offerta, con apposita dichiarazione, i singoli consorziati per conto dei quali concorrono; a 
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi 
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del Codice Penale 
(articoli 37, comma 7, secondo periodo, e 36, comma 5, primo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006). 
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È vietata l’associazione in partecipazione. È altresì vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei 
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato 
in sede di offerta (art. 37, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006). 
Ai sensi dell’art. 38, comma 2, secondo periodo, lettera b), del D. Lgs. n. 163/2006 la Stazione Appaltante potrà 
escludere dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro 
decisionale, sulla base di univoci elementi. 
 
Sono altresì ammessi i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia alle condizioni di cui all’art.47 del D.Lgs. n. 
163/2006. 
 
17) REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA : 
La qualificazione delle imprese alla presente gara è disciplinata dal Titolo III del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.  
Per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di ordine generale e di ordine speciale 
(tecnico-organizzativo ed economico-finanziario), da attestarsi attraverso le dichiarazioni contenute nei modelli 
allegati al presente disciplinare, che fanno parte integrante del bando. 
 
17/1) Requisiti di ordine generale: 

-  non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 quali cause di esclusione dalle 
procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici; ai sensi del comma 1-bis di tale articolo, 
introdotto dall’art. 2, comma 19, lettera a), della Legge 15 luglio 2009 n. 94 e modificato dall’art. 4, 
comma 2, lettera b), punto 2), del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito, con modificazioni, con Legge 12 
luglio 2011 n. 106, le cause di esclusione previste dallo stesso art. 38 non si applicano alle aziende o 
società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992 n. 356, o della Legge 31 maggio 1965 n. 575, ed 
affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo 
precedente al predetto affidamento, o finanziario; 

 
-  non trovarsi nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 1-bis, comma 14, della Legge 18 

ottobre 2001 n. 383; 
 
17/2 Requisiti di ordine speciale (tecnico-organizzativo ed economico-finanziario): 
 

17/2-a) Per la progettazione esecutiva: 
 

- che l’attestazione di qualificazione SOA di cui al seguente punto (per l’esecuzione dei lavori) sia rilasciata 
per prestazioni di progettazione e costruzione (anziché per prestazioni di sola costruzione) per una 
classifica sufficiente a coprire la somma degli importi dei lavori, della progettazione e della sicurezza 
(pertanto, le imprese devono attestare che la propria struttura tecnica possiede i requisiti di ordine 
speciale economico finanziario e tecnico organizzativo).  
 

- Qualora l’impresa concorrente sia sprovvista dell’Attestazione S.O.A. per le prestazioni di progettazione 
per la classifica sopraindicata, potrà partecipare alla presente gara avvalendosi di un progettista 
qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente 
associato in raggruppamento temporaneo con soggetti qualificati per la progettazione di cui all’art.90, 
comma 1, lett. d), e),f),f-bis,),g) e h) del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
In entrambi tali casi il progettista dovrà possedere i seguenti requisiti:  
 

1) non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 quali cause di esclusione dalle 
procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici; 
 

2) (per ciascun soggetto persona fisica che eseguirà la progettazione esecutiva, indipendentemente dalla 
natura giuridica del soggetto indicato o associato per la progettazione:) iscrizione nel relativo Albo professionale 
previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitazione all’esercizio della professione secondo le norme del paese 
dell’Unione Europea di appartenenza; 

 
3) abilitato al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (art.98 del D.Lgs. n. 81/2008); 

 



 

7 
 

4) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (art. 90, comma 7, ultimo 
periodo, del D.Lgs. n. 163/2006); 
 

5) di possedere i requisiti di cui all’art. 263, del D.P.R. n. 207/2010, e precisamente:  
 

5/a) fatturato in servizi tecnici di cui all’articolo 252, del D.P.R. n. 207/2010, svolti negli ultimi 5 esercizi 
disponibili precedenti la pubblicazione del bando, non inferiore a 2(due) volte l’importo a base d’asta 
delle spese tecniche per progettazione esecutiva; 

 
5/b) servizi tecnici di progettazione, svolti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la pubblicazione del 
bando, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui si compone il progetto. Ai 
sensi dell’art. 263, comma 2, del D.P.R. n.207/2010, i servizi valutabili ai fini del soddisfacimento del 
requisito di cui al punto 5/b) sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi 
iniziati in epoca precedente.  

 
6) i soggetti di cui alla lettera 17/2a), e i loro collaboratori che firmano il progetto, non devono trovarsi nelle 

cause di incompatibilità di cui all’art. 253, del D.P.R. n. 207/2010, ovvero non devono partecipare a più di un 
raggruppamento né partecipare, contemporaneamente, in forma singola e quale componente di un raggruppamento 
temporaneo e comunque nessuno degli anzidetti soggetti deve essere amministratore, socio, dipendente consulente 
con rapporto esclusivo con società di professionisti o società di ingegneria che partecipano alla stessa gara.  

 
7) ai sensi dell’art. 90, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, i soggetti di cui alla lettera 17/2a), i loro dipendenti e 

i loro collaboratori che firmano il progetto e i dipendenti di tali collaboratori, non devono aver svolto attività di 
progettazione nell’appalto in oggetto o attività di supporto alla stazione appaltante né direttamente né per il tramite 
di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato.  
 

8) i soggetti di cui alla lettera 17/2a), se costituiti in forma di società di ingegneria devono disporre del 
direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all’articolo 254, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010.  

 
9) nel caso di raggruppamento temporaneo di progettisti, deve essere, ai sensi dell’articolo 253, comma 5 del 

D.P.R. n. 207 del 2010, previsto all’interno del raggruppamento la presenza di un professionista abilitato da meno di 
cinque anni all’esercizio della professione secondo la normativa vigente.  
 

Nel caso in cui siano indicati più professionisti o associato un professionista costituito da un raggruppamento 
temporaneo ciascuno dei componenti deve sottoscrivere le dichiarazioni di ordine generale di cui alle suddette lettere 
1), 7), 8); i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui ai punti 5a) e 5b), devono essere posseduti e 
dichiarati nella misura minima del 40%, da un unico soggetto; i restanti soggetti devono possedere cumulativamente 
la restante percentuale. 
 
 Nel caso in cui il progettista sia un consorzio stabile deve indicare tutti i propri consorziati nonché il/i 
consorziato/i per i quali concorre; il consorzio deve possedere i requisiti di ordine generale di cui alle precedenti 
lettere 1), 7), 8) e i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui alle lettere  5a), 5b)  di propria 
pertinenza; i consorziati così indicati devono possedere i requisiti di ordine generale di cui alle precedenti lettere 1), 7) 
8) e i requisiti di ordine speciale di cui alle lettere 5a), 5b) ciascun operatore per i requisiti di propria pertinenza e, a tal 
fine, presentare le relative dichiarazioni. 
 

Le suddette dichiarazioni, nelle fasi di gara e comunque prima dell’aggiudicazione definitiva, saranno 
opportunamente verificate. La non rispondenza di quanto dichiarato, comporterà l’esclusione dalla gara, nonché, se 
del caso, denuncia per dichiarazione mendace. 

 
10) Elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche 

professionali; 
 

11) (solo per le società di ingegneria di cui all’art. 90, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163) 
essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 
 

12) (solo per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 90, comma 1, lettera g), del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 
163:) prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione 
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secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea in cui il professionista ha la residenza (art.253, comma 5, 
del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 
 

13) (solo per le società di professionisti:) essere in possesso dei requisiti di cui all’art.255 del D.P.R. 5 ottobre 
2010 n. 207. 
 

14) (se si tratta di consorzi stabili di professionisti e società di ingegneria): essere in possesso dei requisiti di 
cui al’art.256 del D.P.R. del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. 
 

La mancata disponibilità all’espletamento della progettazione esecutiva da parte del progettista di cui il 
concorrente si è avvalso o associato, comporterà la risoluzione del contratto di appalto in danno dell’Appaltatore con 
incameramento della cauzione salvo maggiori danni, fermo restando, in caso di forza maggiore, la facoltà 
dell’Amministrazione di considerarne la sostituzione con altro progettista di suo gradimento, in possesso dei requisiti 
richiesti dal presente bando e che non ricada nelle cause di esclusione sopra indicate. 
 

Il progettista ed il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, siano essere persone fisiche o 
giuridiche, non dovranno partecipare o essere indicati da più soggetti partecipanti alla gara, pena l’esclusione di 
entrambi i partecipanti alla gara che le avessero associati o indicati.  

 
17/2-b) Per l’esecuzione dei lavori: 

 
- attestazione di qualificazione per prestazioni di costruzioni, rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, 
per le categorie richieste, in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate all’importo dei lavori da 
assumere, rilasciata da una società di attestazione regolarmente autorizzata, salvo quanto precisato nel 
paragrafo seguente: 

 
Requisiti per impresa singola/imprese riunite/consorzi 
Fermo restando quanto sopra previsto in ordine ai requisiti per la progettazione esecutiva, la misura del possesso dei 
requisiti a seconda che il concorrente sia un’impresa singola o un raggruppamento temporaneo o un consorzio è 
disciplinata come segue: 
 
L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dell’attestazione di qualificazione, rilasciata da una 
SOA regolarmente autorizzata, con riferimento alla categoria prevalente per una classifica adeguata rispetto 
all'importo totale dei lavori a base di gara. In alternativa, l’impresa singola deve essere in possesso dell’attestazione di 
qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, con riferimento alla categoria prevalente e alle 
categorie scorporabili per una classifica adeguata rispetto ai rispettivi singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni 
scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. 
 
Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, i consorzi ordinari di concorrenti e i soggetti che abbiano stipulato 
il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e) e f) del D. Lgs. 
n. 163/2006, di tipo ORIZZONTALE, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per l’impresa 
singola devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40% 
dell’importo complessivo dell’appalto; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle 
mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero 
raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria. 
 
Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, i consorzi ordinari di concorrenti e i soggetti che abbiano stipulato 
il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e) e f) del D. Lgs. 
n. 163/2006, di tipo VERTICALE, l’attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, 
richiesta per l’impresa singola deve essere posseduta dalla mandataria o da una impresa consorziata nella categoria 
prevalente; nelle categorie scorporabili ciascuna mandante deve possedere l’attestazione di qualificazione prevista 
per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 
L’attestazione di qualificazione relativa alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti è posseduta 
dalla impresa capogruppo con riferimento alla categoria prevalente. I lavori riconducibili alla categoria prevalente 
ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in raggruppamento temporaneo di 
tipo orizzontale (art. 37, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006). 
 
Si applica, in ogni caso, la disposizione di cui all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (incremento del 
quinto della classifica di appartenenza). 
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Ai fini della verifica del possesso di adeguata qualificazione in capo agli operatori raggruppati, ciascun partecipante al 
raggruppamento o al consorzio ordinario costituito o da costituirsi deve dichiarare espressamente a pena di 
esclusione, nell’apposito spazio di cui al modulo che fa parte integrante del bando, le categorie di lavori che saranno 
da esso eseguite e – in caso di raggruppamento di tipo orizzontale – la sua quota di partecipazione al 
raggruppamento. 
 
Ai sensi dell’art. 37, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono 
eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 

 

(Nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 36, del D.Lgs. n. 163/2006) dovrà indicarsi per quali consorziati il consorzio 

concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opererà il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 
in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non potranno essere diversi da quelli indicati; 

 

(Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE non ancora costituiti) dovrà indicarsi a quale 

concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
tale soggetto assumerà l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori 

pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
 
18) Requisiti per l’esecuzione delle opere relative agli impianti 
Si precisa che in fase di esecuzione dell’appalto il soggetto che eseguirà, a qualunque titolo, le lavorazioni relative agli 
impianti di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 dovrà necessariamente essere in possesso della 
relativa abilitazione, da dimostrarsi prima dell’inizio di tali opere esclusivamente nel seguente modo: 
 

18/1) - certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all’art. 8 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 
o nell’Albo delle Imprese Artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443, recante l’attestazione del possesso 
dei requisiti tecnico-professionali di cui di cui all'art. 4 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 in capo all’impresa o al 
responsabile tecnico preposto con atto formale, con riferimento agli impianti di cui alla lettera a) dell’art.1, 
comma 2, del decreto citato. 

 
19) AVVALIMENTO (art. 49 D.Lgs. n. 163/06): 
I concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dell’attestazione di qualificazione avvalendosi 
dell’attestazione SOA di altro soggetto, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 163/2006 allegando la documentazione 
prevista nel comma 2 del suddetto articolo (avvalimento). Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in 
solido nei confronti di questa stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il concorrente 
può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria. 

 
20) SUBAPPALTO  
Si applica la disciplina del subappalto contenuta negli articoli 118 e 37, comma 11, del D. Lgs. 163/2006. 
 
L’aggiudicatario avrà l’obbligo di trasmettere all’Ente Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 
effettuati alle imprese subappaltatrici (art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006). 
 
Si precisa che ai sensi dell’art. 37, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 per le lavorazioni relative a strutture, impianti e 
opere speciali di cui all’art. 107, comma 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 il subappalto, ove consentito, non può 
essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. 
In caso di subappalto – entro il limite consentito del 30% (trenta per cento) dell’importo di tali opere - di lavorazioni 
relative a strutture, impianti e opere speciali di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo totale dei 
lavori la Stazione Appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni 
eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; a tal fine l’affidatario deve comunicare alla Stazione 
Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con 
proposta motivata di pagamento. 
In conformità alla determinazione n. 14 del 15 ottobre 2003 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori pubblici è fatto 
divieto di affidare in subappalto ad imprese che abbiano presentato autonoma offerta alla medesima gara. 
 
21) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE :  
Il plico, contenente al suo interno la documentazione amministrativa e le offerte, a pena di esclusione dalla gara, 
deve pervenire entro il termine perentorio ed all’indirizzo come stabilito nel presente disciplinare. Il recapito 
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tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti qualora non dovesse pervenire nei termini fissati. Non fa 
fede alcun timbro postale di spedizione. 
 
Il plico, a pena di esclusione dalla gara, deve essere sigillato con ceralacca o nastro adesivo, controfirmato sui lembi di 
chiusura e deve recare all’esterno oltre l’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso (in caso di riunioni di 
concorrenti devono essere indicati i nominativi di tutti i componenti, sia se questi sono già costituiti e sia se sono da 
costituirsi), anche la dicitura:  
 
“CONTIENE DOCUMENTAZIONE E OFFERTE PER LA GARA D’APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E REALIZZAZIONE IN AMPLIAMENTO DI NUOVI COLOMBARI NEL CIMITERO COMUNALE DI PIAZZA 
DIVINA MISERICORDIA, DESIO – 3° LOTTO” 
 
22) DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: la data di apertura delle offerte verrà comunicata a mezzo fax 
successivamente alla nomina della commissione giudicatrice. 
 
23) MODALITA’ PRESENTAZIONE DELL’OFFERTE: 
Il plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione, n.3 (tre) buste, a loro volta sigillate con ceralacca o nastro 
adesivo e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti  l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 
 

BUSTA A – “Documentazione amministrativa” 
BUSTA B – “Offerta tecnica” 
BUSTA C – “Offerta economica - temporale” 

 
24) La BUSTA A – “Documentazione amministrativa” dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti 
documenti: 
 
24/1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E AUTODICHIARAZIONE dell’IMPRESA, redatta in lingua italiana 
come da modello (Allegato A), predisposto dalla stazione appaltante, da ritirare da parte della ditta presso gli Uffici 
della Stazione Appaltante per presa visione degli elaborati progettuali e del luogo dove si eseguono i lavori - e da 
riconsegnare debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa su ogni pagina con allegata  
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. La stessa può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata la relativa procura. 

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o che intendono riunirsi o consorzi non ancora costituiti, la 
medesima istanza/dichiarazione dovrà essere prodotta e sottoscritta da ciascun soggetto che costituisce o che 

costituirà il predetto raggruppamento o consorzio (in questo caso è ammessa la presentazione della fotocopia 

dell’autodichiarazione); nel caso di avvalimento la domanda dovrà essere compilata e sottoscritta anche dalla ditta 

ausiliaria (in questo caso è ammessa la presentazione della fotocopia dell’auto- dichiarazione). La suddetta 
autodichiarazione è parte integrante e sostanziale del bando di gara. 
 
24/2) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E AUTODICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA redatta in lingua italiana 
come da modello (Allegato C), predisposto dalla stazione appaltante, da ritirare da parte della ditta presso la sede 
della Stazione Appaltante per presa visione degli elaborati progettuali e del luogo dove si eseguono i lavori -– e da 
riconsegnare debitamente compilata con gli estremi di identificazione dei professionisti, compreso numero e partita 
iva e codice fiscale. La stessa dovrà essere sottoscritta dal titolare , dal legale rappresentante, dal capogruppo A.T.I. e 
da persona legalmente autorizzata. Nel caso di concorrente costituito, da associazione temporanea o consorzio non 
ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o 
consorzio.  
 
Tale modulo va presentato soltanto in caso di progettista associato in raggruppamento temporaneo con l’impresa o 
se trattasi di progettista indicato dall’impresa. 
 
Non è ammessa l’utilizzazione di moduli diversi. L’incompleta redazione dei suddetti moduli darà luogo all’esclusione 
dalla gara. 
 
Le suddette dichiarazioni, nelle fasi di gara e comunque prima dell’aggiudicazione definitiva, saranno 
opportunamente verificate. La non rispondenza di quanto dichiarato, comporterà l’esclusione dalla  gara, nonché, 
se del caso, denuncia per dichiarazione mendace. 
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24/3) ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE in corso di validità, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione 
autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006 nella categoria 
corrispondente e nella classifica adeguata ai lavori da assumere di cui al punto 7) del presente disciplinare, in 
fotocopia autenticata mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti la conformità dell’atto 
all’originale, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/00 che può essere apposta in calce alla copia stessa e a norma del 
successivo art.19/bis. La predetta dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e 
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata  di un documento di identità del sottoscrittore.  
L’attestazione SOA dovrà riportare l’indicazione del possesso della certificazione di sistema di qualità di cui all’art.40, 
comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006 conforme alle norme europee della serie UNI En Iso 9000, rilasciata da 
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000; 
Qualora l’attestazione SOA non riporti tale indicazione dovrà essere prodotta dichiarazione, rilasciata da organismi 
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 della presenza di elementi significativi e tra loro 
correlati del sistema di qualità ovvero della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale. La produzione della certificazione oppure della 
dichiarazione di qualità deve essere in originale o copia  autenticata con le modalità del DPR n. 445/2000 e ciò in 
quanto trattandosi di certificazione di conformità a norme europee non sostituibili con autocertificazione.  
 
Nel caso di concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, si applica l’art.47 del D.Lgs. n.163/2006 nonché l’art. 62 
del D.P.R. n. 207/2010. 
 
25) NEL CASO DI AVVALIMENTO (art. 49 D.Lgs. n. 163/2006): 
 
25/1 - ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA propria e dell’impresa ausiliaria, con le modalità indicate al 
precedente punto; 
 
Inoltre il concorrente dovrà allegare: 
 

a) una propria dichiarazione verificabile ai sensi dell’art. 48, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per 
la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

b) una propria dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente dei requisiti generali di cui all’art.38 del 
D.Lgs. n. 163/2006; 

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima 
dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle 
risorse oggetto di avvalimento; 

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e 
verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di 
cui è carente il concorrente; 

e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in 
proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice; 

f) in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto, con analitica elencazione delle risorse messe in concreto a disposizione; in particolare, ai sensi 
dell’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010; tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 

 
- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
- durata; 
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento; 

 
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del 

contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il 
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti 
dall’art. 49, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006. 

 
Le predette dichiarazioni devono essere rese ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/00. 
 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 38, lettera h), del D.Lgs. n. 163/2006 nei 
confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e provvede ad escute la garanzia. Trasmette 
inoltre gli atti all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, per le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11, dello 
stesso decreto. 



 

12 
 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto. 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto 
ausiliario. 
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, né che 
partecipino alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti. 
 
26) COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ - carta di identità o 
documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000 del sottoscrittore della 
dichiarazione. 
 
26) CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI, in originale, ai sensi dell’art.1, 
comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266, rilasciata dal nuovo servizio di riscossione (scontrino Lottomatica 
ovvero ricevuta di pagamento on line) a dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo all’Autorità. 
Gli operatori economici per effettuare  il pagamento dovranno attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito 
dell’Autorità per la Vigilanza di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture all’indirizzo: 
http://www.avcp.it/riscossioni.html inserendo il codice CIG: 5272364C66 che identifica la procedura alla quale si 
intende partecipare.  
 
Il pagamento del suddetto contributo di gara è richiesto, a pena di esclusione, dalla deliberazione 26 Gennaio 2006 
dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, pubblicata sulla G.U della Repubblica italiana- serie generale n.25 
del 31.1.2006, pertanto la mancata dimostrazione, all’atto della presentazione dell’offerta, dell’avvenuto versamento 
della somma dovuta comporta l’automatica esclusione dalla procedura di gara. 
 
Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario 
internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT77 O 
01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali 
utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procura alla quale si intende 
partecipare. 
 
Nel caso di ATI costituita il versamento è unico ed effettuato dalla capogruppo; nel caso di ATI non ancora costituita il 
versamento è unico ed è eseguito dall’impresa per la quale vi è un impegno da parte delle imprese partecipanti, in 
caso di aggiudicazione, a conferire mandato come capogruppo. 
 
28) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE (solo nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari 
o GEIE già costituiti) con rappresentanza conferito al mandatario per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero l’atto costitutivo in copia autenticata del consorzio o GEIE . 
 
29) CAUZIONE PROVVISORIA: pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, costituita ai sensi 
dell’art.75 del D.Lgs. n. 163/2006 , da fornirsi in uno dei seguenti modi: 
  
- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico; 
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata un intermediario finanziario iscritto nell’elenco 
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 s.m.i. In tali ipotesi dovranno essere inserite nel testo, a pena di 
esclusione, le condizioni particolari con le quali l’Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente - 
rinunziando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944, comma 2, c.c. e ad 
avvalersi della facoltà prevista dall’art. 1957 c.c. - ad effettuare entro quindici giorni su semplice richiesta della 
stazione appaltante il versamento alla Tesoreria della somma pari al deposito provvisorio. Tale fidejussione dovrà 
avere validità 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. La cauzione 
deve altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare, in 
caso di aggiudicazione, garanzia fideiussoria definitiva ex art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. Ogni diversa 
forma di costituzione della cauzione provvisoria comporterà l’esclusione dalla gara. Nell’ipotesi in cui partecipino alla 
gara raggruppamento di imprese ex art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006, la garanzia deve essere presentata con le modalità 
di cui all’art. 128 del D.P.R. n. 207/2010. Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, per le imprese in 
possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero della 
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, l’importo della cauzione è 
ridotto del 50%. In detta ipotesi, alla cauzione provvisoria deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia della 

http://www.avcp.it/riscossioni.html
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certificazione UNI EN ISO 9000 ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del 
sistema di qualità, in corso di validità, dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 DPR n. 445/2000 o, in 
alternativa, fotocopia conforme all’originale del certificato SOA da cui si evinca, a pena di esclusione, il possesso della 
certificazione di sistema di qualità ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati 
di tale sistema. 
In caso di raggruppamento di imprese, la garanzia deve essere presentata  con le modalità di cui all’art.  128 del D.P.R. 
n. 207/2010. 
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Sarà cura dell’Amministrazione restituire 
tempestivamente la cauzione ai soggetti giuridici risultati non aggiudicatari. 
 
30) La BUSTA  B –“ OFFERTA TECNICA” – dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, la seguente 
documentazione :  
 
ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI relativi alle eventuali varianti migliorative e integrative al progetto preliminare 
posto a base di gara e che verranno sviluppati nella successiva stesura del progetto esecutivo che il concorrente 
aggiudicatario dovrà predisporre.  
I predetti elaborati costituiranno parte integrante del contratto di appalto. 
Le proposte delle varianti dovranno essere descritte (in max 10 cartelle formato A4 fronte/retro e rilegate, 
graficizzate (in max 5 tavole formato A4-A3-A2) per ogni sub criterio, in modo da individuare ciascun elemento di 
valutazione, e con esclusivo riferimento agli elementi di natura qualitativa. 
 
A pena di esclusione, nel suddetto documento non deve essere riportato alcun riferimento o menzione, anche 
indiretta, alle condizioni economiche e/o temporali del progetto. 
Tutti gli elaborati presentati, compresi gli eventuali schemi grafici devono essere sottoscritti, a pena di esclusione, dal 
Legale Rappresentante dell’operatore economico concorrente e dal/i progettista/i, con firma per esteso. 
Nel caso di partecipazione di operatori economici sotto forma di Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio 
ordinario di concorrenti, non ancora formalmente costituito, la stessa documentazione deve essere sottoscritta, a 
pena di esclusione, dal Legale Rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il Raggruppamento 
Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti e dal/i progettista/i. 
Nel caso di partecipazione di operatori economici sotto forma di Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio 
ordinario di concorrenti già formalmente costituito, gli elaborati costituenti l’Offerta Tecnica, possono essere 
sottoscritti, unicamente, dal Legale Rappresentante dell’operatore economico designato mandatario e dal/i 
progettista/i. 
Nel caso in cui tutta la documentazione costituente l’Offerta Tecnica sia sottoscritta da un procuratore e dal/i 
progettista/i, deve essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura.  
 
Tutti gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle varianti migliorative e integrative saranno a carico dell’offerente. Le 
maggiori opere e il loro maggiore valore sono acquisiti dalla Stazione Appaltante senza riconoscimento di alcun 
rimborso o indennizzo.  
 
Non sono ammesse varianti al progetto preliminare che riguardino l’impostazione architettonica e relativo impianto 
planimetrico così come rappresentati negli elaborati grafici del progetto preliminare. 
 
31) La BUSTA C “ OFFERTA ECONOMICA - TEMPORALE” 
 
Tale plico dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione di offerta redatta in bollo, in lingua 
italiana, con l’indicazione : 
  

a) del ribasso unico percentuale, in cifre e in lettere, da applicare sull’importo dei lavori posti a base di 
gara;  
 

b) del ribasso unico percentuale, in cifre e in lettere, da applicare sull’importo dei servizi afferenti alla 
progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;   
 

c) della riduzione di giorni sul tempo di esecuzione lavori decorrente dal verbale di consegna, allegando 
quale parte integrante, il relativo cronoprogramma giustificativo dei tempi di esecuzione dei lavori 
proposti; 
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Saranno considerate le prime 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento. 
 
La percentuale di ribasso deve essere espressa in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre 
e in lettere vale quello in lettere. 
Tale offerta dovrà essere sottoscritta per esteso con firma leggibile dal legale rappresentante ovvero da un 
procuratore dell’impresa concorrente. Eventuali correzioni apportate dal concorrente dovranno essere confermate e 
sottoscritte a pena di esclusione dal legale rappresentante. Il mancato rispetto delle modalità di presentazione e di 
formulazione dell’offerta economica comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
Tutti gli elaborati costituenti l’offerta tecnica nonché l’offerta economica/temporale di cui sopra, devono essere 
sottoscritti dai legali rappresentanti dei concorrenti; potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 
rappresentanti ed in tal caso dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura; nel caso di 
raggruppamento di concorrenti non ancora costituito, gli elaborati e le offerte devono essere sottoscritti da tutti i 
legali rappresentanti delle imprese raggruppande, corredate da copia fotostatica del documento di identità del 
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000; nel caso di raggruppamento temporaneo di 
imprese o di raggruppamento della/e impresa/e con un soggetto per l’esecuzione dei servizi attinenti alla 
progettazione esecutiva o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, da tutti gli operatori economici che 
costituiranno il raggruppamento o il consorzio. In tale ipotesi, l’offerta deve contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale di rappresentanza ad uno di 
essi, da indicare nell’offerta stessa e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e dei mandanti. In ogni caso la dichiarazione di offerta può essere sottoscritta anche da un soggetto 
autorizzato ad agire in nome e per conto dell’impresa, purché sia prodotta copia della relativa procura. 
 
32) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:  
La complessiva offerta economica del concorrente è data dalla sommatoria del valore del ribasso percentuale offerto 
sull’importo posto a base di gara per i lavori e per le prestazioni professionali relative alla progettazione esecutiva 
nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione . 
Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara:  
 

- offerte parziali; 
- offerte in aumento sull’importo a base di gara per i lavori e le prestazioni per la progettazione e il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 

 
33) CONTROLLI SUL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI E SULLE CESSIONI DI RAMI D’AZIENDA: 
Dopo la ricezione delle dichiarazioni sostitutive come sopra prodotte l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, 
anche a campione, circa la veridicità delle stesse, acquisendo d’Ufficio le necessarie informazioni. Qualora da controllo 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’Amministrazione trasmetterà gli atti all’Autorità 
giudiziaria ai fini dell’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e, ove il soggetto che ha 
dichiarato il falso sia risultato aggiudicatario, ne dichiarerà immediatamente la decadenza dell’aggiudicazione. 
 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare - d’ufficio o acquisendo dai concorrenti documentazione 
integrativa - ulteriori controlli relativamente alle imprese che dal Casellario informatico delle imprese qualificate 
istituito presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici o da altre informazioni comunque pervenute nella propria 
disponibilità risultino aver acquisito da altra impresa (mediante cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda, o 
per effetto di fusione o di scissione), nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, un’azienda o 
un ramo di azienda destinato allo svolgimento di attività delle stesse categorie di quelle che formano oggetto 
dell’appalto di cui si tratta. In particolare, la Stazione Appaltante potrà verificare l’assenza delle condizioni previste 
dall’art. 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 quali cause di esclusione dalle procedure di 
affidamento degli appalti di lavori pubblici anche in capo agli amministratori muniti di rappresentanza e ai direttori 
tecnici (più precisamente: titolari di impresa individuale, soci di s.n.c., soci accomandatari di s.a.s., amministratori 
muniti di rappresentanza di società di altro tipo, direttori tecnici) dell’impresa cedente o affittante o fusa o scissa. Tali 
controlli potranno essere compiuti sia in sede di gara nel corso dell’esame della documentazione di ammissione, sia 
dopo l’aggiudicazione provvisoria. Qualora dalle suddette verifiche emergano elementi gravi, precisi e concordanti nel 
senso che le operazioni societarie sopra indicate dissimulino una elusione di divieti di partecipazione alle gare, la 
Stazione Appaltante potrà escludere il concorrente dalla gara e segnalare il fatto all’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici. 
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34) CAUSE DI ESCLUSIONE: 
Ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, introdotto dall’art. 4, comma 2, lettera d), punto 
2), del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, la Stazione Appaltante esclude i concorrenti nei seguenti casi: 
 
- in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 163/ 2006, dal relativo regolamento D.P.R. 5 
ottobre 2010 n. 207 e da altre disposizioni di legge vigenti; (sotto questo profilo, costituisce causa di esclusione la 
mancanza ovvero l’incompletezza di quanto sopra richiesto ai fini della partecipazione alla gara); 
- nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta; 
- per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali (per es., se le dichiarazioni richieste rechino una 
sottoscrizione di cui venga accertata la non riconducibilità al dichiarante); 
- ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità 
relative alla chiusura dei plichi (tra cui l’inosservanza della prescrizione di suddividere i documenti di gara l'offerta 
economica in plichi separati), tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di 
segretezza delle offerte. 
 
35) PROCEDURA DI GARA – APERTURA DELLE BUSTE : 
L’esame e la valutazione delle offerte saranno effettuate da un’apposita Commissione giudicatrice, nominata e 
composta in conformità all’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006. 
La Commissione giudicatrice, nel giorno e l’ora da comunicarsi a mezzo fax per l’apertura delle offerte, in seduta 
pubblica, procede : 

a) alla verifica dell’integrità e della regolarità dei plichi pervenuti e del loro tempestivo arrivo, escludendo tutti 
quelli non conformi alle prescrizioni; 

b) all’apertura dei plichi non esclusi ed alla verifica della presenza delle tre buste, confezionate come innanzi 
prescritto; 

c) all’apertura della busta “A”- Documentazione amministrativa” ed alla verifica della regolarità della 
documentazione amministrativa in esso contenuta, ai fini dell’ammissione alla gara. In caso negativo ad 
escludere dalla gara i concorrenti cui essa si riferisce; 

d) a verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che si trovino fra di loro in situazione di controllo 
ed, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara; 

e) a verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’art.34,comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 
163/2006 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso 
positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla gara. 

f) ad effettuare il sorteggio pubblico, di cui all’art. 48 del D.Lgs. 163/2006, di un numero di offerenti non 
inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, tra coloro che relativamente alla 
qualificazione hanno dichiarato di avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto 
esecutivo  indicato in sede di offerta o eventualmente associato in raggruppamento temporaneo – i quali 
devono dimostrare entro 10 giorni dalla data della richiesta, tramite fax al numero indicato dal concorrente, 
il possesso dei requisiti d’ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-organizzativi) richiesti per la 
partecipazione alla gara; 

g) a sospendere la 1° seduta pubblica, rappresentando, che dopo la presentazione e valutazione della 
documentazione richiesta agli offerenti sorteggiati, sarà convocata la 2° seduta aperta al pubblico, la cui data 
è comunicata ai concorrenti ammessi con almeno 3 (tre) giorni di anticipo, nella quale verrà data 
comunicazione della ammissibilità o meno delle ditte sorteggiate. 

 
Nella successiva seduta pubblica, la commissione giudicatrice, procede : 

h) all’esclusione della gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei  requisiti speciali; 
i) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della Stazione Appaltante cui spetta provvedere, nei casi 

previsti dall’art. 48, comma 1, del D.L.gs. n. 163/2006,all’escussione della cauzione provvisoria, e alla 
segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici ai fini dell’inserimento dei dati nel 
casellario informatico delle imprese nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di 
dichiarazioni non veritiere; 

l) all’apertura  della buste “B – Offerta tecnica ” ed alla verifica che siano presenti i documenti obbligatori e in 
caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara. 

 
Di seguito, verrà sospesa la seduta pubblica e la Commissione : 

m) in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste “B – Offerta tecnica ”, 
procederà alla valutazione delle offerte ed all’attribuzione a ciascuna dei relativi punteggi; 

n) redigerà contestuale verbale dal quale risultino tutte le operazioni, inclusi i punteggi attribuiti, e lo inserirà in 
plico sigillato, recante le firme dei componenti. 
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Successivamente, in seduta pubblica che si svolgerà in data e ora che verrà tempestivamente comunicata a mezzo fax  
ai concorrenti partecipanti alla gara, la Commissione procederà : 
 

o) a comunicare ai concorrenti i punteggi attribuiti all’offerta tecnica: 
p) all’apertura della busta “C – Offerta economica - temporale” dando lettura del ribasso offerto per i lavori e 

progettazione, nonché della riduzione  dei tempi sulla esecuzione dei lavori;  
 
Nella stessa seduta pubblica, la Commissione procederà, ai sensi degli artt. 86 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006, a 
valutare la congruità delle offerte formulate e a sottoporre a verifica quelle da ritenersi anomale. 
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori 
offerte, non oltre la quinta , ai sensi del comma 7 dell’art. 88 del D.Lgs. n.163/2006. 
 
Procederà, poi, alla formulazione della graduatoria finale ed alla conseguente aggiudicazione provvisoria al 
concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto.  
 
La Stazione Appaltante successivamente procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità 
professionale, e qualificazione previsti dagli artt. 38, 39 e 40 del D.Lgs. 163/2006 e dalle altre disposizioni di legge e 
regolamentari applicabili. Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo la Stazione Appaltante procederà alla 
conseguente eventuale nuova provvisoria aggiudicazione. 
 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali 
diversi per gli elementi quantitativi e per gli elementi qualitativi, sarà dichiarato miglior offerente il concorrente che 
avrà ottenuto il miglior punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi.  
 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per 
gli elementi di valutazione quantitativi e qualitativi, si procederà alla individuazione del miglior offerente mediante 
sorteggio.  
 
Nelle sedute pubbliche potranno assistere all'apertura dei plichi tutti coloro che ne hanno interesse; solo i titolari o i 
legali rappresentanti degli operatori economici offerenti o i soggetti che esibiscano una delega idonea a comprovare 
la loro legittimazione a svolgere la predetta attività in nome e per conto delle imprese concorrenti, hanno diritto di 
parola e di chiedere di formulare dichiarazioni da inserire a verbale. 
 
Nel corso delle operazioni, ai sensi dell’art.46, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 la Stazione Appaltante, nei limiti 
previsti dagli artt. 38 e 45 dello stesso decreto, invita, se necessario, i concorrenti, a completare o a fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
 
Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi della Stazione Appaltante. Ai sensi dell’art. 12, 
comma 1, del D.Lgs.n. 163/2006, l’aggiudicazione diverrà definitiva con il provvedimento soprarichiamato, oppure 
trascorsi 30 giorni dall’ aggiudicazione provvisoria , in assenza di provvedimenti negativi o sospensivi. 
In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine 
generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria. 
La stipulazione del contrato è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia. 
 
La Commissione, ultimati i lavori, verbalizzerà i risultati di gara e trasmetterà la relativa documentazione ai 
competenti organi della Stazione Appaltante per gli ulteriori adempimenti di competenza. 
 
36) GARANZIE:   
 
36/1) Garanzia fideiussoria definitiva sui lavori: l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia 
fideiussoria prevista dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. 
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Tale garanzia deve risultare conforme allo schema tipo 1.2 di cui al D.M. delle Attività Produttive n. 123/2004. La 
garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento nel corso dei lavori e cessa di avere effetto alla data di 
emissione del certificato di collaudo. 
In caso di esecutore in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 
si applica la disposizione di riduzione prevista dall’art.75 D.Lgs. n. 163/2006. 
In caso di raggruppamento di imprese, la garanzia deve essere presentata con le modalità di cui all’art. 128 del D.P.R. 
5 ottobre 2010 n. 207. 
 
36/2) Polizza assicurativa sull’esecuzione dei lavori: l’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di 
assicurazione prevista dall’art. 129, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 conforme allo Schema Tipo 2.3 approvato con 
D.M. 12 marzo 2004 n. 123, che tenga indenne l'amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da 
qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi 
o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione 
dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione . 
Ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, tale polizza assicurativa dovrà prevedere i seguenti importi: 
a) somma assicurata per i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale 
o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione di lavori pari all’importo dei 
lavori da eseguire. 
b) massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi: non inferiore a Euro 2.000.000 
La copertura assicurativa decorre dalla data di avvio dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo. 
In caso di riunione di concorrenti, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative devono essere presentate con le 
modalità previste dall’art. 128 del D.P.R. n. 207/2010. 
 
36/3) Polizza assicurativa del progettista: il soggetto incaricato della progettazione esecutiva dovrà stipulare a far 
data dall’approvazione del progetto esecutivo, una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale ai sensi 
dell’art. 111 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art.269 del D.P.R. n. 207/2010, per i rischi derivanti da errori od omissioni 
nella redazione del progetto che possano determinare nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, con specifico 
riferimento ai lavori progettati. Tale polizza, con massimale non inferiore al 10% dell’importo dei lavori progettati, IVA 
esclusa, deve risultare conforme allo schema tipo 2.2 di cui al D.M. delle Attività Produttive n. 123/2004 e avere 
decorrenza dalla data di inizio lavori e termine alla data di emissione del certificato di collaudo.  
 
37) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI : 
 
- non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 
-ai sensi dell’art.38, comma 2, secondo periodo, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante potrà escludere 
alla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla 
base di univoci elementi; 
 
- l’esperimento della gara  avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente per l’Amm.ne; 
 
-qualora le imprese concorrenti abbiano individuato o associato un progettista il possesso dei requisiti professionali 
dichiarati verrà sottoposto a verifica; 
 
-risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato; 
 
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura di affidamento per 
sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti su cui tale 
procedura si fonda, senza che le imprese partecipanti possano accampare diritti di sorta e senza alcun rimborso per 
ogni eventuale spesa sostenuta; 
 
- verrà escluso dalla gara il plico che non risulti pervenuto entro le ore 13,00 del giorno stabilito o sul quale non sia 
apposta la scritta contenente la specificazione della gara; 
 
-il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente; 
 
- oltre il termine stabilito non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta 
precedente; 
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- si procederà alla esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti 
richiesti; 
 
- l’offerta  è valida per 180 giorni dalla data della gara; 
 
-tutte le comunicazioni avverranno mediante posta o fax; 
 
- gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro Stato diverso dall’Italia (ex art.47 del D.Lgs. n. 
163/2006), qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 
 
- l’aggiudicazione in via definitiva e la stipula del relativo contratto saranno subordinate  alle verifiche del possesso dei 
requisiti di ordine generale, alle verifiche e agli accertamenti che la Stazione Appaltante riterrà necessario effettuare; 
 
- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto 
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la Stazione Appaltante procederà 
alla risoluzione del contratto; 
 
- l'aggiudicazione, mentre sarà vincolante per l'impresa sin dall'offerta, impegnerà la Stazione Appaltante solo dopo 
l'aggiudicazione definitiva della gara; 
 
- la Stazione Appaltante provvederà tempestivamente a comunicare d’ufficio a tutti i concorrenti l’aggiudicazione 
definitiva e ai concorrenti esclusi l’avvenuta esclusione, ai sensi dell’art.79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006;  
 
- in caso di avvalimento valgono le disposizioni di cui all'art.49 del D.Lgs. n. 163/2006 e all’art.88, comma 1, del D.P.R. 
n. 207/2010; 
 
- gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 
- le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata; 
 
-l’aggiudicatario è obbligato al rispetto dei vincoli sulla tracciabilità dei flussi finanziari contenute nella Legge 
n.136/2010 e s.m.i.; 
 
- l'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà redigere e presentare:  
 

- la scheda Mod. Gap. debitamente compilata e sottoscritta; 
- la sottoscrizione, per adesione, dell’Accordo per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel comparto delle 

costruzioni nell’ambito del territorio della Provincia di Monza e della Brianza 
- il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., recante la dicitura antimafia di cui all’art.9 del D.P.R. n.252/1998;  
- dichiarazioni circa la composizione societaria ai sensi dell’art.1 del D.P.C.M. 11 magio 1991, n.187; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, 

lettere d) ed e) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 costituito dopo l'aggiudicazione, copia autentica di atto 
pubblico notarile dal quale risulti: 

 
- il conferimento, da parte degli operatori economici riuniti, di mandato collettivo speciale con 
rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, ad uno di essi qualificato come mandatario, in persona di 
chi legalmente rappresenta quest'ultimo; 
- l'attribuzione al mandatario della rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei 
confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti 
dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto; 

 
- l'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà inoltre 
 

- comunicare gli estremi del conto corrente dedicato, per assicurare  la tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell’art.3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.; 

 
- redigere e consegnare, prima della consegna dei lavori, il piano operativo di sicurezza; 
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- produrre la documentazione relativa agli eventuali subappaltatori al momento del deposito, da parte 

dell'appaltatore, del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante. 
 
- la certificazione relativa alla regolarità contributiva prescritta dall’art. 2, comma 1, del D.L. 25 settembre 2002 n. 210, 
convertito con L. 22 novembre 2002 n. 266, a pena di revoca dell’affidamento (art. 38, comma 3, del D. Lgs. 12 aprile 
2006 n. 163), verrà acquisita d’ufficio dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10, del D.L. 29 
novembre 2008 n. 185, convertito con L. 28 gennaio 2009 n. 2. 
 
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 prima della consegna dei lavori il responsabile 
del procedimento e l'impresa aggiudicataria danno atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata 
esecuzione dei lavori; 
 
- la stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva, al 
netto del ribasso d’asta, entro quindici (15) giorni dalla consegna dei lavori, previa emissione di primo certificato di 
pagamento; 
 
- tutte le spese contrattuali inerenti il presente appalto (diritti di segreteria, imposta di registrazione, bolli ecc., ivi 
comprese le spese sostenute dalla Stazione Appaltante per la redazione della documentazione di gara) saranno a 
carico dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. n.207/2010; 
 
- qualora l'aggiudicatario non si presenti per la firma del contratto nei termini stabiliti dall'Amministrazione con 
comunicazione scritta, verranno adottate nei propri confronti i provvedimenti previsti dalla normativa vigente in 
materia;  
 
- si applicano le disposizioni previste dall’art.40, comma 7, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; 
 
- ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 la Stazione Appaltante, in caso di fallimento dell’appaltatore o di 

risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 dello stesso decreto, potrà interpellare progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, fino al quinto 
miglior offerente in sede di gara escluso l’originario aggiudicatario, al fine di stipulare un nuovo contratto per 
l’affidamento del completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede d’offerta 
dall’originario aggiudicatario; 

 
- per eventuali controversie relative all'esecuzione del contratto di appalto si applicheranno le  disposizioni di cui 
all'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006. È esclusa la competenza arbitrale;  
 
- avverso il bando di gara, per motivi che ostano alla partecipazione il ricorso dovrà essere proposto  entro e non oltre 
il termine di 30 gg. dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 120, comma 5 del Codice del Processo Amministrativo, e 
potrà essere impugnato innanzi al Tribunale  Amministrativo Regionale per la Lombardia - sede di Milano; 
 
- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, si precisa che i dati  forniti dai partecipanti saranno utilizzati esclusivamente ai fini della procedura di gara 
in argomento e per lo svolgimento del successivo rapporto contrattuale; 
 
- informazioni e/o delucidazioni (quesiti) potranno essere richiesti al Responsabile del Procedimento Arch. Pierluca 
Cabri (Tel. 0362.392326 - Fax 0362.392505 Funzionario Settore Lavori Pubblici e Patrimonio presso il Comune di 
Desio), entro e non oltre 10 (dieci) giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte; 
 
- per quanto non espressamente indicato nel presente bando si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di appalti di opere pubbliche: D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i; D.P.R.n. 207/2010, 
Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP. approvato con D.M. N.145/2000, per la parte ancora in vigore, Codice Civile 
 
- il Bando di gara è pubblicato all’Albo della Stazione Appaltante, sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale 
nonché all’Albo Pretorio del Comune di Desio e sul sito internet : www.comune.desio.mb.it. 
 
ALLEGATI :  
 
Formano parte integrante del presente disciplinare i seguenti documenti : 

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


 

20 
 

 
Allegato A – istanza di partecipazione alla gara; 
Allegato B –  dichiarazione possesso requisiti; 
Allegato B.1 –  dichiarazione avvalimento; 
Allegato B.2 – dichiarazione sostitutiva art. 38 Codice Appalti; 
Allegato C –  dichiarazione possesso requisiti progettisti; 
Allegato D –  offerta economica / temporale; 
Allegato E –  autocertificazione idoneità tecnica professionale; 
Allegato F –  autocertificazione regolarità contributiva 
 
Devono considerarsi altresì integrativi della presente documentazione di gara, in quanto richiamati in essa e 
comunque funzionali alla redazione dell’offerta, il Capitolato predisposto dal Comune di Desio ed il Progetto 
preliminare unitamente agli elaborati grafici ad esso connessi. 
 
Desio, lì 31 Luglio 2013 Prot. n. 677 

 
Il Presidente 

F.to Dott. Nicola Francesco Bellizzi 
 


