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OGGETTO: 

PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL PER L' APPALTO RELATIVO 
ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE A REE PUBBLICHE E 
STRADE DEL PATRIMONIO COMUNALE DI ARCONATE – OPERE STRADALI – PER IL 
PERIODO DAL  15/12/2018 AL 31/12/2020 - CIG: 762702 10D7 

 

     

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZI O DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE STRADALI – PE R IL PERIODO DAL 
15.12.2018 AL 31.12.2020 – CIG 76270210D7. 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA E SS.TT.EE.  

Richiamati: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 16.02.2018, con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione e relativa nota di aggiornamento, per il triennio 2018-2020; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 16.02.2018, avente come oggetto "Esame ed 
approvazione del Bilancio di previsione armonizzato per il triennio 2018-2020" e relativi documenti 
allegati; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 in data 16.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, 
di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. - per l'esercizio 2018, in conformità a quanto 
stabilito dall'art. 169 del TUEL approvato con d.Lgs 18.8.2000, n 267, nonché dall'art. 27 del vigente 
Regolamento comunale di contabilità; 

- il decreto sindacale n. 3/2015 in data 29/06/2015 in attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, comma 3 
del d.Lgs. n.267/2000; 

Premesso che, come per i precedenti anni, occorre eseguire il servizio di manutenzione ordinaria periodica e 
adeguati interventi necessari per il corretto mantenimento delle strade, di proprietà dell'Ente, in perfetta 
efficienza; 

Considerato che si rende necessario appaltare, per ragioni d’urgenza, il servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle opere stradali in quanto l’appalto è scaduto in data 31.12.2017 e le proroghe effettuate 
scadono il 30.09.2018, pertanto diventa necessario ridurre i termini indicati all’articolo 60 comma 1 del d.Lgs. 
50/2016; 

L’appalto interviene su strade, alle relative pertinenze, alle aree comunali o di uso pubblico di proprietà 
comunale direttamente accessibili e che pertanto si accerta la non necessità di oneri per occupazioni 
temporanee; 

Rilevato che l’Area Tecnica e servizi tecnici esterni ha predisposto, nel rispetto di tutti gli elementi stabiliti dal 
D.Lgs. 50/2016, la seguente documentazione: 

1. Bando di gara 

2. Disciplinare di gara 

3. Istanza 

4. Capitolato d’oneri (allegati A-B-C-D) 

5. Elenco Prezzi – Allegato E al Capitolato d’oneri 

6. Allegato DGUE 

7. dichiarazione INTEGRATIVA del DGUE 

8. Dichiarazione ex art. 90 DPR 207/2010 e ss.mm.ii. 

9. DUVRI 

10. Schema di contratto 

11. Linee Guida per la compilazione del DGUE - prot n 3 del 18/7/2016 

12. Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel 

Stabilito che il quadro economico del servizio prevede, per il periodo dal 15.12.2018 al 31.12.2020, una 
spesa complessiva di €. 161.261,00.= così suddivisa: 

Importo a base d'asta manutenzione ordinaria euro 130.356,56 
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso euro 1.800,00 
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Somma euro 132.156,56 
IVA 22% euro 29.074,44 
Contributo ANAC euro 30,00 
TOTALE GENERALE euro 161.261,00 

Atteso che il codice per il servizio di cui si discorre rientra nel seguente codice del vocabolario comune per gli 
appalti CPV: 50230000-6 Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle strade ed altre 
attrezzature; 

Richiamato l’art. 1 comma 449 della L. 27.12.2006, n. 296 ai sensi del quale i Comuni per l’affidamento dei 
servizi e forniture devono ricorrere alle convenzioni Consip di cui al presente comma e al comma 456 del 
presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei 
contratti; 

Richiamato l’art. 1, comma 450, della L. 27.12.2006, n. 296 come modificato dall’art. 7, comma 2, della 
L.94/2012 e dalla legge 228/2012, ai sensi del quale i Comuni per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglie di rilievo comunitario sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010 ovvero al 
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 
relative procedure; 

Rilevato che la Corte dei conti Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia con deliberazione n 312/2013 del 
18/07/2013 ha specificato che il ricorso ai sistemi telematici o agli strumenti elettronici messi a disposizione 
dalla regione non debbono essere intese quale ulteriore specificazione delle fattispecie di acquisto autonomo, 
bensì quale vera e propria forma equipollente di e-procurament che permette l’approvvigionamento di beni e 
servizi mediante procedure telematiche previste dalla legge; 

Esaminato, pertanto, il sito acquistinretepa.it e rilevato che non esiste Convenzione Consip attiva per il 
servizio in argomento; 

Ritenuto: 

- per quanto sopra esposto, e al fine di consentire la massima partecipazione, concorrenzialità, e 
trasparenza di procedere con autonoma procedura aperta, ai sensi dell’art 60, sul sistema telematico 
messo a disposizione dalla centrale regionale della Lombardia (Sintel) per lo svolgimento delle relative 
procedure; 

- per le ragioni sopra espresse di ridurre i termini per la ricezione delle offerte ai sensi dell’art. 60 comma 3 
del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in giorni 15; 

Di dare atto che il servizio in oggetto ha caratteristiche standardizzate; 

Stabilito di aggiudicare il servizio a misura con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco 
prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, con applicazione del disposto 
di cui all’art. 97, comma 2 e 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Accertato che è stato richiesto il codice identificativo (CIG) all’Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture in attuazione all’art 3 comma 5 della legge 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari) e 
pertanto è dovuto da parte della stazione appaltante il versamento del contributo pari ad €. 30,00; 

Atteso che, in data 18.09.2018 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è 76270210D7; 

Ritenuto quindi di approvare: 

1. Bando di gara 

2. Disciplinare di gara 

3. Istanza 

4. Capitolato d’oneri (allegati A-B-C-D) 

5. Elenco Prezzi – Allegato E al Capitolato d’oneri 

6. Allegato DGUE 

7. dichiarazione INTEGRATIVA del DGUE 

8. Dichiarazione ex art. 90 DPR 207/2010 e ss.mm.ii. 

9. DUVRI 

10. Schema di contratto 

11. Linee Guida per la compilazione del DGUE - prot n 3 del 18/7/2016 

12. Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel 

Il contratto sarà stipulato, nel rispetto del termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 10 e comunque entro il 
termine di 35 (trentacinque) giorni decorrenti dalla data della suddetta comunicazione di aggiudicazione 
definitiva, salvo quanto previsto all’art. 32, del d.Lgs. 50/2016. La data dell’avvenuta stipula del contratto sarà 
comunicata ai sensi dell’art. 76, del d.Lgs. n. 50/2016; 

Visto l’art. 83, comma 9 del d.Lgs. 50/2016 il quale prevede che le carenze di qualsiasi elemento formale 
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente 
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comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti 
all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non 
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone 
il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 
concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Dato atto che con apposito atto, verrà nominata apposita Commissione giudicatrice ai sensi dell’art 97 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

Stabilito pertanto di procedere alla pubblicazione del bando di gara per 15 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo pretorio comunale e di pubblicare altresì il bando per consentire 
la più ampia diffusione su: 

- sito internet dell’ente 

- sulla Gazzetta Ufficiale 

- sito del MIT – Osservatorio Contratti Pubblici Lombardia 

- sito Sintel – ARCA Lombardia 

Evidenziato, ai sensi dell’art. 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che: 

a) lo scopo che il contratto intende perseguire è di assicurare il servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle opere stradali di proprietà comunale; 

b) l’oggetto e le clausole contrattuali sono quelle contenute nel capitolato speciale d’appalto allegato 
alla presente determinazione; 

c) il contratto verrà stipulato con la forma del contratto in forma pubblica amministrativa; 
d) la modalità di scelta del contraente è la procedura aperta come sopra descritto; 
e) criterio di aggiudicazione è il massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

Individuato quale responsabile del procedimento il geom. Massimo Miracca; 

Visto l'art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/16 che dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte.”; 

Visti: 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ad oggetto: “Codice dei contratti pubblici”; 

- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 Regolamento attuativo del Codice degli appalti di lavori, forniture e servizi 
per le parti in vigenza; 

- il T.U.E.L. approvato con d.Lgs. 267 del 18/08/2000; 

- il vigente Statuto Comunale; 

 

Attesa la propria competenza a norma dell’art. 107 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

DETERMINA 

1. che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto; 

2. di esplicitare gli elementi della determinazione a contrattare di cui all’art.192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267 e all'art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/16 come segue: 

- il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
opere stradali – per il periodo dal 01.07.2018 al 31.12.2019, al fine di mantenere in buono stato tutte le 
aree pubbliche e strade del patrimonio comunale di Arconate, tramite affidamento aperto agli operatori 
economici di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- il contratto sarà stipulato, nel rispetto del termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 10 e comunque 
entro il termine di 35 (trentacinque) giorni decorrenti dalla data della suddetta comunicazione di 
aggiudicazione definitiva, salvo quanto previsto all’art. 32, del d.Lgs. 50/2016; 

3. di assicurare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stradali – per il periodo dal 
15.12.2018 al 31.12.2020, al fine di mantenere in buono stato tutte le aree pubbliche e strade del 
patrimonio comunale, tramite affidamento, aperta agli operatori economici di cui all’articolo 45 del d.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

4. di indire la procedura aperta, ai sensi ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, tramite gara telematica 
sulla piattaforma regionale di e procurement Sintel per l'affidamento del servizio di manutenzione 
ordinaria del verde pubblico – periodo data di affidamento dal 01.07.2018 al 31.12.2019, per un importo 
a base di gara soggetto a ribasso IVA esclusa di € 161.261,00.= oltre ad €. 1.800,00.= per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi 
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posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, con applicazione del disposto 
di cui all’art. 97, comma 2 e 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

5. di dare atto che il quadro economico del servizio prevede una spesa complessiva di euro 161.261,00.= 
così suddivisa: 

Importo a base d'asta manutenzione ordinaria euro 130.356,56
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso euro 1.800,00
Somma euro 132.156,56
IVA 22% euro 29.074,44
Contributo ANAC euro 30,00
TOTALE GENERALE euro 161.261,00

6. di impegnare la spesa complessiva pari ad € 161.261,00.= IVA 22% compresa così suddivisa: 

per l’anno 2018  come segue: 

per l’anno 2019  come segue: 

per l’anno 2020  come segue: 

 

7. di approvare: 

1. Bando di gara 

2. Disciplinare di gara 

3. Istanza 

4. Capitolato d’oneri (allegati A-B-C-D) 

5. Elenco Prezzi – Allegato E al Capitolato d’oneri 

6. Allegato DGUE 

7. dichiarazione INTEGRATIVA del DGUE 

8. Dichiarazione ex art. 90 DPR 207/2010 e ss.mm.ii. 

9. DUVRI 

10. Schema di contratto 

11. Linee Guida per la compilazione del DGUE - prot n 3 del 18/7/2016 

12. Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel 

8. di procedere contestualmente a dar corso alle opportune forme di pubblicità della gara secondo le forme 
e tempi esposti in premessa; 

9. di evidenziare che con successivo provvedimento si procederà all’approvazione del verbale di gara e 
all’aggiudicazione del servizio; 

10. il contratto sarà stipulato, nel rispetto del termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 10 e comunque 
entro il termine di 35 (trentacinque) giorni decorrenti dalla data della suddetta comunicazione di 
aggiudicazione definitiva, salvo quanto previsto all’art. 32, del D.Lgs. 50/2016. La data dell’avvenuta 
stipula del contratto sarà comunicata ai sensi dell’art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016; 

11. di riservarsi di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 

12. di dare atto che il codice C.I.G. 76270210D7 verrà inserito negli atti di liquidazione e nei mandati di 
pagamento relativi alla prestazione in oggetto. 

Titolo/Missione/Programma Codice Capitolo Bilancio Importo 

Titolo 1 – Missione 10 – Programma 5 U.1.03.02.09.008 8137/246 2018 € 11.261,00 

Titolo 2 – Missione 10 – Programma 5 U.2.02.01.09.014 28103/503 2018 € 10.000,00 

Titolo/Missione/Programma Codice Capitolo Bilancio Importo 

Titolo 1 – Missione 10 – Programma 5 U.1.03.02.09.008 8137/246 2019 € 40.000,00  

Titolo 2 – Missione 10 – Programma 5 U.2.02.01.09.014 28103/503 2019 € 30.000,00 

Titolo/Missione/Programma Codice Capitolo Bilancio Importo 

Titolo 1 – Missione 10 – Programma 5 U.1.03.02.09.008 8137/246 2020 € 40.000,00 

Titolo 2 – Missione 10 – Programma 5 U.2.02.01.09.014 28103/503 2020 € 30.000,00 
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13. di individuare nel seguente codice del vocabolario comune per gli appalti la tipologia di cui si discorre 

codice 50230000-6 Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle strade ed altre attrezzature. 

14. di demandare l’area contabile alla liquidazione della quota per le stazioni appaltanti in euro 30,00.= a 
fronte del bollettino trasmesso dall’ANAC; 

15. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile area tecnica del comune di 
Arconate geom. Massimo Miracca. 

16. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  – TUEL, il 
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia 
di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. 
Legge di stabilità 2017); 

17. di dare atto che il presente provvedimento, comporta spesa a carico del bilancio comunale, diventa 
esecutivo dalla data di attestazione della copertura finanziaria; 

18. di dare atto, inoltre, che l’esigibilità dell’obbligazione di cui alla presente determinazione avviene entro il 
31 dicembre 2020. (Imp. DTEP424/1 – DTEP424/2). 

 



COMUNE DI ARCONATE
(Città Metropolitana di Milano)

C O P I A

PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL PER L'APPALTO RELATIVO 
ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE PUBBLICHE E 
STRADE DEL PATRIMONIO COMUNALE DI ARCONATE – OPERE STRADALI – PER IL 
PERIODO DAL  15/12/2018 AL 31/12/2020 - CIG: 76270210D7

in data 24/10/2018N° 424 reg. gen.

IL RESPONSABILE DI AREA

F.to  MIRACCA MASSIMO

Arconate, lì 24/10/2018

F.to  AIROLDI GIOVANNI

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

Arconate, lì 24/10/2018

Visto di regolarità contabile ed attestazione della relativa copertura finanziaria.

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online in data odierna per 
rimanere esposta per 15 gg. consecutivi.

Arconate, ________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Dott.ssa Giuseppina Ferrero

IL SEGRETARIO COMUNALE
Arconate, 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio



 

 

COMUNE DI ARCONATE 
Via Roma n. 42  - 20020  ARCONATE  (MI) 

tel. 0331.460461 – mail: comune.arconate@postecert.it 

BANDO DI GARA 

SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

Comune di Arconate – Via Roma 42, Arconate (Mi) 
P. Iva 01336730153 
Telefono: 0331 460 461 (sel. 5) 
Sito istituzionale: www.comune.arconate.mi.it 
PEC: comune.arconate@postecert.it 

SEZIONE II  

- OGGETTO DELL’APPALTO: PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL PER 
L’APPALTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE 
PUBBLICHE E STRADE DEL PATRIMONIO COMUNALE DI ARCONATE – OPERE STRADALI – PER IL 
PERIODO DAL  15/12/2018 AL 31/12/2020; 

- PROCEDURA APPALTO: Procedura aperta ex art. 60 del d.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.; 

- CIG: 76270210D7 

- DETERMINAZIONE A CONTRARRE: n. xx del __/__/____ 

- ENTITA’ DELL’APPALTO: euro 132.156,56.= IVA esclusa comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso pari ad € 1.800,00.= IVA esclusa. 

- DURATA: dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla data del verbale di consegna e sino al 
31.12.2020. 

- LUOGO DI ESECUZIONE: Immobili di proprietà comunale. 

- CPV: 50230000-6 - Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle strade ed altre attrezzature. 

SEZIONE III: 

- INFORMAZIONI E REQUISITI MINIMI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO indicati nel disciplinare di gara, il cui contenuto è da intendersi integralmente richiamato quale 
parte integrante del presente atto, e nel capitolato (disponibili sul sito internet Arca Lombardia – Sintel e sul 
sito internet dell’Ente). 

SEZIONE IV - PROCEDURA 

- MODALITA’ PROCEDURA: telematica mediante piattaforma SINTEL - www.arca.regione.lombardia.it 

- CRITERIO DI SELEZIONE: Art. 95 comma 4 del d.Lgs. 50/2016 mediante criterio del minor prezzo mediante 
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con applicazione del disposto di cui all’art. 97, comma 2 e 8 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

- VARIANTI: non ammesse 

- PERIODO VALIDITÀ OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza delle offerte. 

- SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: termine perentorio del __/__/____ ore 
__:__. 

- DATA, ORA E LUOGO PRIMA SEDUTA PUBBLICA: ore __:__ del __/__/____ presso la sede dell’Ente. 

- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: geom. Massimo Miracca 

Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del bando. 

Arconate, __/__/____ 
 

 

 IL RESPONSABILE AREA TECNICA E SS.TT.EE. 

geom. Massimo Miracca 

(documento firmato digitalmente) 
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COMUNE DI ARCONATE 
Via Roma n. 42  - 20020  ARCONATE  (MI) 

tel. 0331.460461 – mail: comune.arconate@postecert.it 

 

Comune di Arconate – Area Tecnica e ss.tt.ee.  
PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL PER 
L’APPALTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DELLE AREE PUBBLICHE E STRADE DEL PATRIMONIO 
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DATA DI PUBBLICAZIONE SUL PROFILO DEL COMMITTENTE: 00/00/2018 

(AI SENSI DELL’ARTICOLO 29 COMMA 1 D.LGS. 50/2016 e SS.MM.II.) 

PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL PER L’APPALTO 
RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE 
AREE PUBBLICHE E STRADE DEL PATRIMONIO COMUNALE DI ARCONATE 
– OPERE STRADALI – PER IL PERIODO DAL  15/12/2018 AL 31/12/2020 –                        
CIG 76270210D7. 

DISCIPLINARE DI GARA 

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

Comune di Arconate – Area Tecnica e ss.tt.ee., di seguito denominato stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere 
attraverso l’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it.  

 

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, 
nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento. 

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande 
Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti 
www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: “Guide e  Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori 
Economici”. 

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all’indirizzo  
email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738. 

mailto:comune.arconate@postecert.it
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1. Caratteristiche della procedura 

Indirizzo stazione appaltante Comune di Arconate via Roma n. 42 

Tipologia della procedura  Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. 

Codice CPV principale CPV 50230000-6 Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle strade 

ed altre attrezzature 

Codice CIG 76270210D7 

Finanziamento Comune di Arconate 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte Ore 23:59 del xx maggio 2018 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti Ore 12:00 del xx maggio 2018 

Criterio di Aggiudicazione Art. 95 comma 4 del d.Lgs. 50/2016 mediante criterio del minor 
prezzo mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, 
con applicazione del disposto di cui all’art. 97, comma 2 e 8 del 
d.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Modalità di determinazione del corrispettivo Appalto a misura: ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara 

Valore totale della procedura € 132.156,56.= oltre IVA 

di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza 
(non soggetti a ribasso) 

€   1.800,00.= oltre IVA 

Costo della manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16 
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. - compreso nell’importo 
soggetto a ribasso 

€   28.678,44.= oltre IVA 

Categoria di lavorazione prevalente ex art. 90 D.P.R. 207/2010 (oppure) OG 3 classifica I o superiore 

Responsabile Unico del Procedimento geom. Massimo Miracca 

Durata del contratto L’affidamento del servizio decorre dalla data del verbale di 
consegna e sino al 31 dicembre 2020.  

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori 
dopo l’aggiudicazione definitiva (sotto riserve di legge). 

Gli eventuali provvedimenti di riduzione o di proroga della durata 
del contratto sono adottati con atto espresso del Comune e non 
sono efficaci fino alla loro comunicazione scritta all'impresa.  

Luogo di esecuzione del contratto Aree pubbliche e strade del patrimonio comunale di Arconate 

Termine del procedimento (art. 2, c. 2, L. 241/1990) 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine 
di presentazione delle offerte 

2. Documentazione di gara 

Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel, ovvero sul sito internet della stazione appaltante 
(www.comune.arconate.mi.it), ovvero sul sito di ARCA www.arca.regione.lombardia.it.  

1. Bando di gara 

2. Disciplinare di gara 

3. Istanza 

4. Capitolato d’oneri (allegati A-B-C-D) 

5. Elenco Prezzi – Allegato E al Capitolato d’oneri 

6. Allegato DGUE 

7. dichiarazione INTEGRATIVA del DGUE 

mailto:comune.arconate@postecert.it
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8. Dichiarazione ex art. 90 DPR 207/2010 e ss.mm.ii. 

9. DUVRI 

10. Schema di contratto 

11. Linee Guida per la compilazione del DGUE - prot n 3 del 18/7/2016 

12. Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel 
 

2.1 Firma digitale dei documenti 
 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

• Forma singola 
• Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale 

rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).  

• R.T.I. costituendo 

• Consorzio ordinario di operatori 
economici costituendo  

• Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale del legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun 
operatore economico raggruppando / consorziando.  

• R.T.I. costituito 

• Consorzio ordinario di operatori 
economici costituito  

• Deve essere resa una dichiarazione sottoscritta con firma digitale del legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) 
dell’operatore economico mandatario. 

3. Informazioni generali 

3.1. Oggetto di gara 

Il presente appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree pubbliche e strade comprese all’interno 
del territorio del Comune di Arconate come meglio segnalate ed individuate nel modello conto economico e nei documenti 
allegati al presente disciplinare. 

L’appalto ha la durata fissata per il periodo dal 15/12/2018 al 31/12/2020 e comunque con decorrenza dalla data del verbale di 
consegna e sino al 31 dicembre 2020. 

L’Appaltatore è comunque tenuto ad assicurare il servizio oltre il termine di scadenza del contratto, nelle more delle procedure 
per l’affidamento, per un periodo non superiore a sei mesi, alle stesse condizioni contrattuali dell’appalto scaduto. In ogni caso la 
proroga è subordinata ad atti autorizzativi emessi dal Committente. 

3.2. Spese relative alla pubblicazione 

Le spese relative alla pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a euro 
922,70.= IVA compresa, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 
sessanta giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016. L’importo indicato si intende presunto e 
non vincolante per l’Amministrazione che avrà diritto a richiedere il rimborso delle somme effettivamente spese. 

3.3. Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti richiesti, i seguenti soggetti giuridici: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese 
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori 
individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non 
meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo 

mailto:comune.arconate@postecert.it
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congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, 
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. 
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della 
presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato 
mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; 
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) di 
cui sopra, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; 
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 
luglio 1991, n. 240. 
Si precisa che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, 
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio. I consorzi di cooperative e stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio che il consorziato. 

Condizione di partecipazione alla gara: 

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico o un suo subappaltatore, dalla partecipazione alla procedura 
d’appalto qualora sussistano uno dei motivi di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Più precisamente la stazione appaltante esclude 
dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle situazioni, anche riferita a un suo 
subappaltatore, riportate al comma 5 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) del medesimo art. 80. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del M inistro 
delle Finanze del 04/05/1999 e al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso, 
pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n.78 del 03/05/2010. 

Per raggruppamenti temporanei di impresa si precisa che: 

- la formalizzazione del raggruppamento può avvenire anche dopo l’eventuale aggiudicazione, ma entro il termine di 10 
giorni dalla stessa; 

- non è ammessa la modificazione successiva, nemmeno parziale, della composizione del raggruppamento dichiarato. 

In caso di R.T.I. già costituito dovrà essere allegato il mandato e relativa procura di costituzione del raggruppamento. 

Nel caso di raggruppamento non ancora costituito dovrà essere formalizzato, mediante apposita dichiarazione, l’impegno che, in 
caso di aggiudicazione della gara, le imprese confermano mandato collettivo speciale con rappresentanza e procura ad una di 
esse, espressamente indicata quale impresa mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 
mandanti. 

3.4. Requisiti di partecipazione 

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, in quanto 
elementi essenziali dell’offerta, dei requisiti minimi di seguito indicati. 

Requisiti di carattere generale • Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 (DGUE) 

Requisiti di idoneità professionale 
 

Iscrizione, per attività inerenti l’oggetto della procedura:  

• iscrizione al registro della C.C.I.A.A. per attività corrispondenti a servizi oggetto 
dell’appalto, con l’indicazione del numero e della data di iscrizione. 

Requisiti di carattere economico-
finanziario dell’art. 83, comma 1, 
lettera b) D.Lgs. 50/2016 

• possedere un fatturato minimo annuo, pari al doppio del valore stimato 
dell’appalto, nel settore di attività oggetto dell’appalto, al fine di garantire 
l’Amministrazione sull’esperienza dell’offerente, oppure SOA. 

Requisiti di carattere tecnico -
professionale dall’art.83, comma 
1, lett. c) D.Lgs. 50/2016 

• elencare i principali servizi prestati negli ultimi tre anni (2015 – 2016 – 2017) con 
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi 
stessi, oppure SOA. 

mailto:comune.arconate@postecert.it
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oppure SOA • OG3 

 

Nel caso che l’operatore economico NON sia in possesso di SOA (OG3 classifica I) deve essere in possesso: 

dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, D.P.R. 207/2010 ovvero: 
- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando 

non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel 

quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e 
l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in 
modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del 
possesso del requisito di cui alla lettera a); 

- adeguata attrezzatura tecnica. 

NEL CASO L’OPERATORE ECONOMICO SIA IN POSSESSO DI SOA NON DEVE COMPILARE L’ALLEGATO “dichiarazione ex art. 90 
DPR 207/2010 e ss.mm.ii.”. 
 

Al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara, così 
anche al secondo classificato. 

3.5. Richiesta di informazioni e chiarimenti 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e 
svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della 
funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. 

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili attraverso la 
funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. 

Integrazioni e risposte saranno, inoltre, pubblicate sul sito internet della stazione appaltante, nonché sul sito internet di ARCA 
nella sezione “Bandi” > “Bandi di gara sulla Piattaforma Sintel”. Sarà inoltre cura della stazione appaltante inviare i chiarimenti 
anche attraverso il medesimo canale utilizzato per l’invio della richiesta stessa. 

4. Modalità di presentazione dell’offerta 

L’offerta e la documentazione (allegati al presente disciplinare di cui al punto 2) ad essa relativa devono essere redatte e 
trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il “termine ultimo per la presentazione delle 
offerte” di cui al precedente capitolo 1, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 

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 economica. 

Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei 
successivi paragrafi da 4.1 a 4.5) componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, 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. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di 
interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo; 

• 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 
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“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. 

N.B. come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si rimanda), 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). 

4.1. Documentazione amministrativa – step 1 

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli 
appositi campi, corrispondenti ai successivi punti del presente capitolo. 

• Domanda di ammissione; 

• DGUE; 

• Garanzia provvisoria; 

• Dichiarazione di impegno a rilasciare dichiarazione definitiva; 

• Certificazione di Qualità (eventuale) 

• Subappalto (eventuale) 

• Avvalimento (eventuale) 

4.1.1. Dichiarazione di assenza di cause di esclusione ex art. 80, D.Lgs. 50/2016 

L’operatore economico deve allegare a pena di esclusione la dichiarazione dell’allegato DGUE (Documento di Gara unico 
europeo), debitamente compilati e firmati digitalmente come meglio precisato nella tabella seguente. 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

• Forma singola 
• Allegare dichiarazione sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona 

munita di comprovati poteri di firma).  

• R.T.I. (sia costituito che costituendo) 

• Consorzio ordinario di operatori 
economici costituendo (art. 45, c. 1, 
lett. e), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)  

• Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il 
raggruppamento/consorzio, sottoscritta con firma digitale del relativo legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). 

• Consorzio ordinario di operatori 
economici costituito (art. 45, c. 1, lett. 
e), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

• Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il consorzio, 
sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma). 

• Allegare una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale 
del relativo Legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). 

• Consorzio (art. 45, c. 1, lett. b) e c), 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)  

• Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa 
alla procedura, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante (o persona 
munita di comprovati poteri di firma). 

• Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione dell’appalto, allegare 
una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo 
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). 

4.1.2. Garanzia provvisoria (art. 93, D.Lgs. 50/2016) 

L’operatore economico deve allegare documento in formato elettronico atto a comprovare l’avvenuta costituzione della garanzia 
provvisoria dell’importo pari al 2% del prezzo posto a base d’appalto (euro 2.643,13.=) da prestarsi in uno dei seguenti modi.  

Tale documento può essere una fideiussione (conforme agli schemi tipo contenuti nell’allegato “A” del Decreto 19.01.2018 n. 31 
(G.U. n. 83 del 10.04.2018): 

• bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93 e s.m.i.; 

• assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del 
D.Lgs. 209/2005 s.m.i.); 
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• rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D.Lgs. 385/1993 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’art. 161, D.Lgs. 58/1998.  

La fideiussione deve essere intestata alla stazione appaltante, avere validità per un periodo di almeno 180 giorni decorrenti dal 
termine ultimo per la presentazione delle offerte e prevedere espressamente: 

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.; 

• la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

• Forma singola 

• Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, con firma digitale del 
soggetto autorizzato ad impegnare il garante.  

• Il soggetto garantito deve essere l’operatore economico che invia l’offerta. 

• R.T.I. (costituito) 

• Consorzio (art. 45, c. 1, lett. b) e c), 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

• Consorzio ordinario di operatori 
economici costituendo (art. 45, c. 1, 
lett. e), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

• Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, con firma digitale del 
soggetto autorizzato ad impegnare il garante.  

• Il soggetto garantito deve essere il R.T.I. / consorzio. 

• Il soggetto contraente deve essere l’operatore economico mandatario o il 
consorzio. 

• R.T.I. costituendo 

• Consorzio ordinario di operatori 
economici costituendo (art. 45, c. 
1, lett. e), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

• Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, con firma digitale del 
soggetto autorizzato ad impegnare il garante.  

• I soggetti garantiti devono essere tutti gli operatori economici raggruppandi o 
consorziandi, che devono essere singolarmente citati. 

• Il soggetto contraente può essere l’operatore economico mandatario, una degli 
operatori economici mandanti o consorziandi. 

In alternativa rispetto alla fideiussione, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in contanti, in questo caso 
l’operatore economico deve: 

• effettuare il versamento sul conto IBAN n. IT 85 H 01030 32420 000000000289, intestato alla stazione appaltante presso 
filiale di Banca Monte dei Paschi di Siena – ag. Arconate, avente come causale di versamento il nome della presente 
procedura di gara. 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

• Forma singola 

• Allegare copia della ricevuta dell’avvenuto versamento, corredata da dichiarazione di 
autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sottoscritta con firma digitale 
del legale rappresentante dell’operatore economico (o persona munita di comprovati 
poteri di firma). 

• Inserire nell’apposito campo di Sintel il codice IBAN relativo al conto corrente 
dell’operatore economico che ha effettuato il versamento, al fine dello svincolo della 
garanzia. 

• R.T.I. (costituito) 

• Consorzio (art. 45, c. 1, lett. 
b) e c), D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.) 

• Consorzio ordinario di 
operatori economici 
costituendo (art. 45, c. 1, 
lett. e), D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.) 

• Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola, ma il 
versamento deve essere effettuato dall’operatore economico mandatario oppure dal 
consorzio medesimo. 

• Nella causale del versamento deve essere esplicitato che il soggetto garantito è il 
raggruppamento / consorzio. 

• La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del 
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore 
economico mandatario oppure del consorzio medesimo. 

• R.T.I. costituendo 

• Consorzio ordinario di 
operatori economici 
costituendo (art. 45,            c. 
1, lett. e), D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.) 

• Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola, il 
versamento può essere effettuato da una degli operatori economici raggruppandi / 
consorziandi. 

• Nella causale del versamento deve essere esplicitato che i soggetti garantiti sono tutti 
gli operatori economici raggruppandi / consorziandi, che devono essere singolarmente 
citati. 

• La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del 
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legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun 
operatore economico. 

In alternativa rispetto alla fideiussione o in contanti, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in titoli del 
debito pubblico. In questo caso, l’operatore economico deve: 

• acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di 
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.  

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

• Forma singola 
• Allegare copia dei titoli stessi, 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). 

• R.T.I. costituito 

• Consorzio (art. 45, c. 1, lett. 
b) e c), D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.) 

• Consorzio ordinario di 
operatori economici 
costituendo (art. 45, c. 1, 
lett. e), D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.) 

• Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola. 

• La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del 
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore 
economico mandatario oppure del consorzio medesimo. 

• R.T.I. costituendo 

• Consorzio ordinario di 
operatori economici 
costituendo (art. 45, c. 1, 
lett. e), D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.) 

• Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola. 

• La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del 
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun 
operatore economico. 

La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi: 

• mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico; 

• falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del 
possesso dei requisiti individuati al precedente paragrafo 3.4 - Requisiti di partecipazione; 

• mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello 
eventualmente prorogato; 

• mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura. 

Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate secondo quanto disciplinato dall’art. 93, D.Lgs. 50/2016. In 
ogni caso, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla costituzione del deposito 
cauzionale definitivo. In caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico, la stazione appaltante 
provvederà alla restituzione degli stessi. 

4.1.3. Dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva 

Ai sensi dell’art. 93, c. 8, D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico deve, a pena di esclusione, produrre l’impegno di un fideiussore a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103, D.Lgs. 50/2016, qualora l’operatore economico 
risultasse aggiudicatario. 

 

La dichiarazione di impegno deve: 

• essere rilasciata da un istituto bancario o compagnia assicurativa o da intermediario finanziario (iscritto nell’albo di cui 
all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto 
a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 58/1998); 

ATTENZIONE: DICHIARAZIONE DI IMPEGNO CONTENUTA NELLA FIDEIUSSIONE 

Qualora la predetta dichiarazione di impegno fosse contenuta nel documento allegato nel campo “garanzia provvisoria” (v. precedente 
paragrafo 4.1.2) – garanzia provvisoria, non è necessario allegare alcun documento nel campo “Dichiarazione di impegno a rilasciare la 
garanzia definitiva”. 
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• contenere la denominazione della gara come riportata nell’intestazione del presente disciplinare di gara. 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

• Forma singola 
• Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata in formato elettronico, con 

firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante.  

• Il soggetto garantito deve essere l’operatore economico che invia l’offerta. 

• R.T.I. costituito 

• Consorzio (art. 45, c. 1, lett. b) e c), 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

• Consorzio ordinario di operatori 
economici costituendo (art. 45, c. 1, lett. 
e), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

• Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata in formato elettronico, con 
firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante.  

• Il soggetto garantito deve essere il R.T.I. / consorzio. 

• Il soggetto contraente deve essere l’operatore economico mandatario o il 
consorzio. 

• R.T.I. costituendo 

• Consorzio ordinario di operatori 
economici costituendo (art. 45, c. 1, lett. 
e), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

• Allegare la dichiarazione di impegno rilasciata in formato elettronico, con 
firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante.  

• I soggetti garantiti devono essere tutti gli operatori economici 
raggruppandi / consorziandi, che devono essere singolarmente citati. 

• Il soggetto contraente può essere l’operatore economico mandatario, uno 
degli operatori economici mandanti. 

4.1.4. Documento attestante i poteri del sottoscrittore della fideiussione e della dichiarazione di 
impegno  

L’operatore economico deve produrre, con riferimento al firmatario del soggetto garante (di cui ai precedenti paragrafi 4.1.2 - 
Garanzia provvisoria e 4.1.3 - Dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva), copia in formato elettronico del 
documento che ne attesti i poteri di sottoscrizione (ad es. procura).  

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

• Qualsiasi forma di partecipazione 
• Allegare copia in formato elettronico del Documento attestante i poteri del sottoscrittore 

della fideiussione e della dichiarazione di impegno. 

4.1.5. Certificazione di qualità UNI EN ISO 9000  

Documentazione a comprova del possesso delle certificazioni di qualità previste dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

L’importo è ridotto del 50% (cinquanta percento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai 
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, così come previsto dall’art. 93, c. 7, D.Lgs. 50/2016. 

Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico può alternativamente: 

• allegare copia in formato elettronico della certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000, 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 da comprovati poteri di firma). 

• allegare idonea dichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000 attestante il 
possesso della detta certificazione.  

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

• Forma singola 
• Allegare copia della certificazione, corredata da dichiarazione di autenticità, ovvero 

dichiarazione attestante il possesso della certificazione, in formato elettronico, con firma 
digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). 

• R.T.I. costituito e costituendo 

• Consorzio di ordinario di operatori 
economici costituendo (art. 45, c. 1, lett. 
e), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

• Allegare copia della certificazione posseduta da ciascun operatore economico componente il 
raggruppamento / consorzio, corredata dalla rispettiva dichiarazione di autenticità, ovvero 
dichiarazione attestante il possesso della certificazione da parte di ciascun operatore 
economico componente il raggruppamento / consorzio, in formato elettronico, con firma 
digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). 
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4.1.6. Documento attestante il versamento del contributo all’ANAC (EX AVCP) 

Non ci sono contributi da versare da parte dell’Operatore Economico. 

4.1.7. PASSOE richiesto c/o l’ANAC 

È fatto obbligo ai soggetti interessati di effettuare la richiesta del PASSOE, entrando nel sito dell'ANAC: 
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass , cliccando prima su "AVCpass" e poi su 
"Accesso riservato all’Operatore economico". 

4.1.8. Subappalto 

È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Ai sensi dell’art. 105 comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
Nel solo caso in cui l’operatore economico intenda ricorrere al subappalto dovrà indicarlo nel DGUE nella parte dedicata al 
subappalto. 
In base all’art. 105 comma 6 del D.lgs. 50/2016, modificato dal D.lgs. 56/2017 la verifica delle condizioni di esclusione di cui 
all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sarà effettuata per l'appaltatore e i subappaltatori prima della stipula del contratto 
stesso. Per i mezzi di prova si rinvia alle Linee guida Anac 6/2016 recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze 
nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze 
di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice». Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 
novembre 2016. 
Non è richiesta l’indicazione della terna di subappaltatori di cui al comma 6 dell’art. 105 del d.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

4.1.9.  Avvalimento (eventuale) 

Si applica integralmente quanto disciplinato dall’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii. 

4.1.10. Procura (eventuale) 

Qualora siano state allegate dichiarazioni che compongono l’offerta sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), 
l’operatore economico deve allegare copia della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.  

4.1.11. DGUE (Documento di Gara unico europeo) 

Il DGUE dovrà essere firmato digitalmente, redatto utilizzando il modello predisposto dall’Amministrazione, completi di tutte le 
indicazioni richieste e corredati da copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore. 

I medesimi dovranno essere sottoscritti: 

- nel caso di impresa singola, dal titolare o dal legale rappresentante o da suo procuratore; 
- in caso di raggruppamenti di imprese, consorzi ordinari o di Geie (Gruppo europeo di interesse economico), costituiti o 

da costituirsi, dal titolare, legale rappresentante o suo procuratore di ciascuna impresa associata o consorziata; 
- in caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ed imprese artigiane e di consorzi stabili, dal 

rappresentante legale del Consorzio o da un suo procuratore e dalle consorziate per le quali il Consorzio partecipa; 
- nel caso di consorzio stabile, anche dall’impresa indicata come esecutrice 

4.1.12. Ulteriori dichiarazioni 

L’operatore economico deve produrre attraverso l’apposita casella di controllo (flag) disponibile in Sintel le ulteriori dichiarazioni 
di carattere amministrativo necessarie per la partecipazione alla presente procedura di gara. 
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4.2. Offerta tecnica – step 2 

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico non deve inserire alcuna documentazione, poiché la 
presente procedura di gara non prevede offerta tecnica. L’operatore economico deve quindi cliccare su “Avanti” e procedere con 
la sottomissione dell’offerta economica come di seguito descritto. 

4.3. Offerta economica – step 3 

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta”, nel campo apposito, l’operatore economico deve inserire nel campo “Offerta 
economica” il valore complessivo della propria offerta, espresso come percentuale, utilizzando un massimo di cinque cifre 
decimali separate dalla virgola (non deve essere inserito il simbolo “%”) con le caratteristiche sotto specificate; 
Si rammenta che i dati relativi all’offerta economica non vanno inseriti in sezioni diverse da quelle ad essa dedicate pena 
l’esclusione dalla procedura. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi 
dell’art. 95 comma 12 comma D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Non saranno ammesse offerte pari a zero, pena l’esclusione dalla procedura di gara. 
Non saranno ammesse offerte in aumento, indeterminate, condizionate, parziali o plurime. 
In caso di parità in graduatoria, si provvederà a richiedere, attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”, il miglioramento 
dell’offerta economica. Le offerte di miglioramento devono essere presentate con le modalità stabilite nella comunicazione di 
richiesta. In caso di una nuova parità di tali offerte migliorative sarà effettuato il sorteggio a norma dell'art. 77 del R.D. 23.5.1924, 
n. 827. 
 
Nel campo “Offerta economica”, il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, deve presentare  un’offerta economica così 
composta: 
a) campo “Offerta economica”, il valore complessivo offerto - espresso in percentuale %, IVA esclusa, con cinque cifre 

decimali, comprensivo dei costi (costi della sicurezza derivanti da interferenza, costi del personale e costi della sicurezza 
afferenti all’attività svolta dall’operatore economico). 

b) campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza”, il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze 
(ossia oneri della sicurezza - indicare il valore individuato dal Comune di Arconate, pari ad € 1.800,00); 

c) campo “di cui costi del personale” il valore del costo del personale quantificato dall’operatore economico o stimato dalla 
Stazione Appaltante; 

d) campo “di cui costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’operatore economico” il valore dei costi afferenti 
all’attività di impresa. 

4.3.1. Marca da bollo 

L’operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) su un foglio che contenga il 
nome della procedura (v. precedente capitolo 1, nonché i riferimenti dell’operatore economico stesso (denominazione e ragione 
sociale). L’operatore economico deve allegare copia scansionata del foglio. 

In alternativa, l’operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, dovrà allegare la ricevuta del 
pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo digitale”. 

4.4. Riepilogo dell’offerta – step 4 

Allo step 4 FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO del percorso “Invia offerta”, l’Operatore Economico deve: 

• scaricare dalla schermata a sistema denominata “Firma Digitale del documento”, il Documento d’offerta in formato 
.pdf riportante le informazioni immesse a sistema. 

• sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione dovrà essere effettuata 
tramite firma digitale - secondo le modalità di cui all’allegato Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel - dal 
legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere 
allegata nella Documentazione Amministrativa).  

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf devono essere apposte come meglio esplicato nel richiamato allegato 
“Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel”. 
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Si rammenta che il “Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non 
può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali; 

L’Operatore Economico per concludere l’invio dell’offerta deve allegare a Sistema il “Documento d’offerta” in formato pdf 
sottoscritto come sopra descritto. 

Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo 
step 5 “RIEPILOGO ED INVIO DELL’OFFERTA” del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva dell’offerta 
mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si rammenta, deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di 
presentazione delle offerte. 

4.5. Invio offerta – step 5 

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni 
componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare 
l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta. 

 

5. Valutazione delle offerte e aggiudicazione 

5.1. Criterio di aggiudicazione 

La presente procedura sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo. 

Il contratto a seguito di gara a procedura aperta verrà stipulato a corpo mediante il criterio del minor prezzo posto a base di gara 
con applicazione del disposto di cui all’articolo 97, comma 2, D.lgs. 50/2016 e s.m.i., circa la valutazione della congruità 
dell’offerta con l’esclusione automatica delle offerte anomale secondo l’art. 97, comma 8, D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Per la determinazione della soglia di anomalia, si procederà al sorteggio, in sede di gara di uno dei metodi di cui all’articolo 97, 
comma 2, lettera a), b), c), d) e). 

5.2. Ulteriori regole e vincoli 

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 tecnico;  

• 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 servizio che 
presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, rispetto a quanto stabilito nel schema di contratto e/o nel 
capitolato tecnico.  

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:  

• coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte;  

• che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, 
ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.  

La stazione appaltante si riserva il diritto:  

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA 

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni inserite nel 
percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza 
delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”.  

Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad 
inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica). 
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• 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. 12, D.Lgs. 50/201;  

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

• di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;  

• di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione;  

• di richiedere agli operatori economici di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della 
documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui i 
concorrenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l’esclusione dalla gara.  

La stazione appaltante si riserva di segnalare alle competenti autorità l’eventuale realizzazione (o tentativo) di pratiche e/o intese 
restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente 
rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso. 

5.3. Soccorso istruttorio 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016, modificato dal D.lgs. 56/2017, le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di 
mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui 
all'articolo 85 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione 
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

6. Controllo del possesso dei requisiti 

La stazione appaltante ai sensi e per gli effetti dell’art.32 comma 7, D.Lgs. 50/2016, procederà alla verifica del possesso dei 
requisiti di carattere economico-finanziario e/o tecnico-organizzativo individuati al precedente paragrafo 3.3 - Requisiti di 
partecipazione al primo e secondo classificato. 

7. Modalità di svolgimento della procedura di gara 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più sostituibili. 

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da una commissione, all’uopo nominata dalla stazione appaltante una 
volta decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte. 

La commissione esaminerà tutta la documentazione pervenuta in formato elettronico attraverso Sintel, valuterà le offerte e 
provvederà a effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria.  

7.1. Prima seduta pubblica 

La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta dalla commissione nella prima seduta pubblica, che è indetta per il giorno 
xx/xx/2018 con inizio alle ore 09:00 presso la sede Municipale via Roma n. 42, Arconate (Mi).  

Eventuali modifiche saranno comunicate nell’interfaccia della presente procedura in Sintel (nella sezione “Documentazione di 
gara”), ovvero nella pagina “Bandi di gara sulla piattaforma Sintel” del sito internet di ARCA, ovvero sul sito della stazione 
appaltante, fino al giorno antecedente la suddetta data.  

A tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, che verranno notificate tramite la funzionalità “Comunicazioni 
procedura”, potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente dotato di opportuna delega.  

Nel corso della seduta pubblica, la commissione provvederà allo svolgimento delle seguenti attività: 

a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 

b) verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale sul documento d’offerta (questa attività non consente di 
visualizzare il contenuto del documento d’offerta stesso); 
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c) sorteggio pubblico ai sensi dell’art. 97, c. 2, D.Lgs 50/2016 svolto dalla commissione di gara;  

d) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa. 

Le offerte economiche, nonché il documento d’offerta, resteranno non accessibili in Sintel ed il relativo contenuto non sarà 
visibile né dalla stazione appaltante, né dagli operatori economici, né da terzi. 

7.2. Seconda seduta pubblica 

Al termine della verifica della documentazione amministrativa, la commissione procederà in seduta pubblica alle seguenti attività:  

a) lettura dell’elenco degli operatori economici ammessi all’apertura delle buste economiche; 

b) apertura delle dette buste economiche e lettura dei relativi valori; 

c) verifica dell’esistenza di eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, D.Lgs 50/2016, tale verifica sarà svolta 
come indicato nel documento di supporto transitorio per l’utilizzo della Piattaforma Sintel – art. 3. 

 
 

 

8. Aggiudicazione e stipula del contratto 

8.1. Aggiudicazione 

Il Responsabile Unico del Procedimento, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito all’aggiudicazione provvisoria 
e, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, provvederà:  

a) ad acquisire d’ufficio tutta la documentazione che le pubbliche amministrazioni sono tenute a rilasciare, idonea e sufficiente 
a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico 
aggiudicatario. 

b) si procederà inoltre in capo all’aggiudicatario, nonché all’operatore economico che segue in graduatoria - qualora non sia 
stata già svolta in sede di fase amministrativa - al controllo del possesso dei requisiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, c. 1, 
D.Lgs. 50/2016.  

Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione 
dalla procedura dell’operatore economico, la stazione appaltante, si riserverà il diritto di escutere la garanzia provvisoria e potrà 
scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore 
economico che segue nella graduatoria. 

L’esito positivo delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione provvisoria è 
soggetta all’approvazione da parte dell’organo decisionale della stazione appaltante nei termini e secondo legge 

L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di Sintel, la stessa arriverà agli 
operatori economici concorrenti all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo 
quanto previsto dall’art. 76  D.Lgs. 50/2016 ed acquisirà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della sussistenza dei 
requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta.  

Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, all’esito positivo dei controlli di cui al successivo paragrafo 8.2 - Documenti per la 
stipula del contratto, si procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

 

ATTENZIONE: ANNULLAMENTO O REVOCA DEGLI ATTI DI GARA 

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara compreso il bando di gara e il presente disciplinare di 
gara, di non aggiudicare e di non stipulare i contratti senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale né 
contrattuale né extracontrattuale, e senza che i concorrenti possano avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun genere e tipo. 

 

GESTIONE DEI CASI DI PARITÀ IN GRADUATORIA 

In caso di parità in graduatoria, si provvederà a richiedere, attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”, il miglioramento dell’offerta 
economica. Le offerte di miglioramento devono essere presentate con le modalità stabilite nella comunicazione di richiesta. In caso di una 
nuova parità di tali offerte migliorative sarà effettuato il sorteggio. 
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8.2. Documenti per la stipula del contratto 

Nel termine indicato dall’ufficio contratti con comunicazione di aggiudicazione definitiva, l’operatore economico aggiudicatario 
dovrà far pervenire alla stazione appaltante, ai fini della stipula del contratto e pena l’annullamento dell’aggiudicazione stessa, la 
seguente documentazione:  

a) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia fideiussoria definitiva in favore della stazione appaltante, 
secondo le modalità, l’importo e le condizioni indicate nel successivo paragrafo 8.4 - Garanzia fideiussoria definitiva. 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; 

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 alla operatore 
economico mandatario, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio;  

f) dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), 
dell’operatore economico mandatario ovvero del consorzio, che attesti le prestazioni che saranno fornite dai singoli 
operatori economici raggruppati o consorziati, secondo le dichiarazioni rese all’atto della presentazione dell’offerta.  

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 30 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, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 76, D.Lgs. 50/2016, nonché ai sensi dell’art. 22 e ss. 
della L. 241/1990, nei limiti consentiti dalla legge stessa e secondo quanto previsto dall’art. 76, D.Lgs. 50/2016, agli operatori 
economici che facciano richiesta di accesso.  

8.3. Stipula del contratto 

Con l’operatore economico aggiudicatario sarà stipulato, nel rispetto del termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 10 e 
comunque entro il termine di 35 (trentacinque) giorni decorrenti dalla data della suddetta comunicazione di aggiudicazione 
definitiva, salvo quanto previsto all’art. 32, del D.Lgs. 50/2016.  

La data dell’avvenuta stipula del contratto sarà comunicata ai sensi dell’art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016. 

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).  
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8.4. Garanzia fideiussoria definitiva 

Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103, D.Lgs. 50/2016, una 
garanzia fideiussoria, rilasciata in formato elettronico con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante, pari al 
10% dell’importo contrattuale. 

Tuttavia, l’importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso offerto, sia superiore al 10%, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto 
di ribasso superiore al 20%, ove il ribasso di cui sopra sia superiore al 20%. 

Tale documento può essere una fideiussione: 

• bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93 e s.m.i.; 

• assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del 
D.Lgs. 209/2005 s.m.i.); 

• rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D.Lgs. 385/1993 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’art. 161, D.Lgs. 58/1998.  

La fideiussione deve essere intestata alla stazione appaltante e possedere i seguenti elementi essenziali, pena l’annullamento e/o 
revoca dell’aggiudicazione: 

• avere validità per un periodo pari alla durata del contratto; 

• prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

• prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.; 

• prevedere espressamente la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante; 

• essere incondizionata e irrevocabile; 

• prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto. 

Con riferimento al firmatario del soggetto garante, l’operatore economico aggiudicatario dovrà fornire copia del documento che 
ne attesti i poteri di sottoscrizione. 

L’importo della garanzia definitiva – come sopra determinato – è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per l’aggiudicatario al 
quale venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, così come previsto 
dall’art. 93, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico aggiudicatario dovrà produrre la certificazione di qualità (in originale ovvero in 
copia corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000) conforme alle norme europee EN ISO 
9000. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dall’operatore 
economico ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione.  

Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, l’operatore economico aggiudicatario può godere del beneficio 
della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte gli operatori economici che lo costituiscono siano in possesso della 
predetta certificazione, attestata da ciascun operatore economico secondo le modalità sopra previste.  

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la decadenza dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria.  

Si precisa che, in conformità al disposto dell’art. 34, L. 221/2012, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del c. 11 
dell’art. 216, D.Lgs. 50/2016 sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni 
dall’aggiudicazione. La stazione appaltante, pertanto, provvederà a richiedere dette spese tramite apposita comunicazione.  

9. Trattamento dei dati personali e accesso agli atti 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - RGPD, esclusivamente nell’ambito della gara cui si 
riferisce il presente disciplinare di gara. Ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 - RGPD i dati raccolti sono destinati alla scelta del 
contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l’operatore economico che intende partecipare alla 
gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal 
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presente disciplinare di gara tramite la funzionalità di Sintel “Comunicazioni procedura”. La mancata produzione dei predetti 
documenti comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione. 

I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dagli articoli 15 - 16 - 17 - 18 - 20 e 21, Regolamento (UE) 2016/679 - RGPD. I dati 
raccolti possono essere comunicati al personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara, ai componenti 
dell’Autorità di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.  

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Arconate. 

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è il gestore del Sintel stesso 
che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici. 

FORO DI COMPETENZA: Tribunale di Milano. 
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DOMANDA DI AMMISSIONE 

in carta semplice 

 

Spettabile Comune di ARCONATE  

 

 

 

Il sottoscritto ………………………………….……………….……………………………………… 

nato il ……………………………….. a ……….…………….……………….……………………… 

codice fiscale ………………………….……………………………………………………….……... 

residente a …………………………………. in Via ……………………….………………………… 

in qualità di …………………………… della società ..…………………….…………………...…… 

con sede in …………………………...…………………………………………..…………………… 

con C.F. n. …………………..……………… e partita IVA n. …………..….……...…..…………… 

tel. n. ……………………………..…..……… fax n. ………………...….………………….………  

e-mail certificata (obbligatoria e deve essere la stessa utilizzata per la  registrazione in piattaforma 

SinTel) ……………………………………………………………………………………..………….. 

indirizzo internet ………………………………………………………………………..……………..  

 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto come 

(barrare e completare la/le voce/i di interesse) 

 

 

a)  impresa singola; 

b)  mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio non ancora costituito; 

c)  mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio già costituito; 

d)  consorzio stabile; 

e)  GEIE; 

f)  altro – specificare: ……………………………………………………………………..;  

 

 

e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL PER 

L’APPALTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

DELLE AREE PUBBLICHE E STRADE DEL PATRIMONIO COMUNALE DI 

ARCONATE – OPERE STRADALI – PER IL PERIODO DAL  15/12/2018 AL 31/12/2020 –                        

CIG 76270210D7.  

[in caso di raggruppamento temporaneo (anche aderenti al contratto di rete) o società consortile 

o GEIE NON ANCORA COSTITUITI il modello dovrà compilato essere e sottoscritto - anche 

congiuntamente - da ciascuna società facente parte del raggruppamento o del consorzio]. 
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[in caso di spunta delle lettere b), c), d), e) o  f)] 

DICHIARA CHE: 

(barrare e completare la/le voce/i di interesse) 

 

 a) l’impresa/Società capogruppo / mandataria è: 

n. 
Denominazione della 

Società 
Indirizzo della sede legale Codice fiscale Partita IVA 

1     

 

b) le imprese mandanti / consorziate sono: 

n. 
Denominazione della 

Società 
Indirizzo della sede legale Codice fiscale Partita IVA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

 

 

 [in caso di raggruppamento temporaneo o società consortile o GEIE GIA’ costituiti] 

DICHIARA: 

(barrare e completare la/le voce/i) 

 

a) che nessun soggetto partecipa alla presente procedura in altra forma, neppure individuale; 

 

b) di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento 

temporaneo o del consorzio ordinario di concorrenti o del GEIE e di impegnarsi a rispettare 

tutte le norme vigenti in materia; 

 

c) di partecipare alla gara come segue: 

n. Impresa Lavorazioni da eseguire 
 Quota di 

esecuzione (%) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
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[in caso di raggruppamento temporaneo o società consortile o GEIE NON ancora costituiti] 

DICHIARA CHE: 

(barrare e completare la/le voce/i) 

 

a) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire all’Impresa Capogruppo come sopra 

indicata mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

 

b) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo 

alle A.T.I. o Consorzi o GEIE; 

 

c) che la quota di partecipazione al servizio delle singole imprese costituenti l’A.T.I., il 

Consorzio, il GEIE è la seguente: 

n. Impresa Lavorazioni da eseguire 
 Quota di 

esecuzione (%) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 

 

La presente dichiarazione che consta di n. …… pagine viene sottoscritta dal dichiarante su tutte le 

pagine compilate. 

 

 

 

Data ________________________  

 

FIRMATO DIGITALMENTE 

 

____________________________________ 

 

 

 

NOTE PER LA COMPILAZIONE  

 

Compilare attentamente in tutte le sue parti il modulo allegato e solo quello, in caso di necessità 

per allungare le tabelle informative aggiungere fotocopie della  parte interessata.  

Le dichiarazioni effettuate impegnano il concorrente / partecipante e potranno essere sottoposte a 

verifica. 

 

N.B. La dichiarazione deve essere firmata digitalmente, a pena di nullità. 

 

In caso di A.T.I. o consorzio la dichiarazione di cui al presente allegato dovrà essere presentata 

da tutte le Società facenti parte del raggruppamento. 
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COMUNE DI ARCONATE 

Via Roma n. 42  - 20020  ARCONATE  (MI) 
tel. 0331.460461 – mail: comune.arconate@postecert.it 

 
 

CAPITOLATO D’ONERI 

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO  

1. L’oggetto dell’appalto consiste nel servizio di esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
“opere stradali”, necessarie per mantenere le strade e opere connesse di proprietà del Comune, in perfetta 
efficienza.  
Tali lavori sono da riferirsi ai beni immobili del Comune o nella sua disponibilità, agli impianti tecnologici, alle 
relative pertinenze, alle aree comunali o di uso pubblico, agli edifici in uso al Comune,  
2. L’appalto comprende altresì i lavori di manutenzione straordinaria che, occasionalmente ed eccezionalmente, 
dovessero rendersi necessari per cause impreviste e imprevedibili al momento del contratto e la cui esecuzione 
urgente non è rinviabile senza pregiudizio per il normale mantenimento degli immobili.  
3. La categoria merceologica dei lavori oggetto dell’appalto è la seguente: 
   CPV: 50230000-6  Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle strade ed altre attrezzature. 
L’appaltatore avrà l’obbligo di mettere a disposizione un tecnico che dia una adeguata assistenza per la 
valutazione di interventi da programmare, per la redazione di preventivi di spesa degli interventi manutentivi, 
necessari al Comune per valutazioni economiche.  

ART. 2 - DURATA  

L’affidamento del servizio decorre dalla data di aggiudicazione definitiva fino al 31 dicembre 2020.  
L’avvio del servizio è attestato dalla sottoscrizione del Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.  
Gli eventuali provvedimenti di riduzione o di proroga della durata del contratto sono adottati con atto espresso 
del Comune e non sono efficaci fino alla loro comunicazione scritta all'impresa.  
La durata può essere ridotta, a giudizio insindacabile del Comune e senza obbligo di motivazione, 
determinandone la scadenza immediata quando:  
a) sia raggiunto un importo dei lavori eseguiti e liquidabili pari all’importo del contratto; 
b) sia raggiunto un importo dei lavori eseguiti e liquidabili pari a una somma che, in forza di disposizione 
normativa, non possa essere superata.  
La durata già stabilita in via ordinaria può essere prorogata, sempre a giudizio insindacabile del Comune e senza 
obbligo di motivazione, come segue:  
a) sia sopravvenuta la data del 31 dicembre dell’anno di scadenza del contratto e siano stati eseguiti lavori per un 
importo inferiore all’importo contrattuale, in tal caso il contratto può essere prorogato, alle stesse condizioni 
iniziali, sino all’esecuzione di lavori pari agli importi contrattuali autorizzati;  
b) sia ritenuto opportuno, in seguito ad apposita istruttoria, il rinnovo contrattuale ove ammesso 
dall’ordinamento giuridico vigente;  
c) si renda necessaria l’esecuzione di servizi indifferibili e urgenti, anche dopo la scadenza ordinaria del contratto, 
che non consentono l’indugio o i tempi occorrenti per un nuovo affidamento.  
E’ fatto salvo il diritto di risoluzione anticipata da parte del Comune, nei casi di cui al presente capitolato, oltre 
che nei casi di inadempimento di cui agli art. 108 – 109 e 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016.  

ART. 3 - IMPORTO DELL’APPALTO  

L’importo del contratto, oneri fiscali esclusi, ammonta a €. 132.156,56 come meglio dettagliato nell’allegato “A” 
del presente capitolato.  
Le prestazioni saranno valutate:  
a) a misura in base alle effettive prestazioni di mano d’opera e di mezzi in economia e alle forniture di materiali;  
b) a misura in base alle effettive prestazioni di opere compiute, per interventi più complessi ed articolati, previa 
definizione ed approvazione preventiva delle singole voci di applicazione.  
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ART. 4 - STIPULA DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE  

Il contratto è stipulato con ribasso sull’elenco prezzi posto a gara ai sensi dell’articolo 95, comma 4, decreto 
legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.; 
Fanno parte del contratto il presente Capitolato, gli allegati A, B, C , D, E.  
Nel contratto sarà dato atto che l’affidatario dichiara di aver preso conoscenza e di accettare tutte le norme 
richiamate nel presente capitolato e sarà indicato il domicilio eletto.  

ART. 5 - DESCRIZIONE MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’APPALTO  

Le modalità di espletamento dell’appalto sono descritte negli allegati B e C.  

ART. 6 - MATERIALI D’USO E ATTREZZATURE  

L’affidatario deve risultare perfettamente idoneo, organizzato ed attrezzato per la gestione dell’appalto con mezzi 
di proprietà o dei quali possa disporre in base a qualsiasi titolo giuridico idoneo ed a proprio rischio.  
L’affidatario dovrà fornire, a richiesta dell’U.T.C., copia del Certificato di Conformità e scheda tecnica dettagliata 
delle attrezzature e dei macchinari che saranno impiegati per l’esecuzione dei lavori in appalto.  
Gli attrezzi e le macchine, la loro scelta, le loro caratteristiche tecniche e il loro impiego dovranno essere 
perfettamente compatibili con le caratteristiche dei luoghi in cui verranno impiegati, dovranno essere 
tecnicamente efficienti, mantenuti in perfetto stato d’efficienza e dotati di accorgimenti e accessori atti a 
proteggere e salvaguardare l’operatore e/o terzi da eventuali infortuni.  
Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell’espletamento dell’appalto dovranno essere conformi a quanto 
stabilito dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.  

ART. 7 - REQUISITI DELL’APPALTATORE E DEL PERSONALE DA IMPIEGARE  

L’appaltatore dovrà provvedere con proprio personale dipendente, in possesso dei requisiti professionali e con 
composizione, per entità numerico ed orario di servizio, a garantire costantemente l’ottimale esplicazione delle 
attività oggetto del servizio appaltato. 
L’affidatario dovrà assicurare l’esecuzione dell’appalto con proprio personale.  
L’Appaltatore si impegna, comunque, ad osservare:  

• Tutela delle norma tecnica vigente e di quella citata dal presente scritto, nonché delle norme 
CNR,CEI,UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate;  

• Considerato che si troverà ad operare in presenza degli impianti di cui al DM 37/2008 e s.m.i., una 
particolare attenzione dovrà essere riservata, dall’Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste 
dalla Legge medesima, in ordine alla “sicurezza degli impianti” e ai conseguenti adempimenti, se e in 
quanto dovuti.  

Il tutto nell’ambito delle opere di manutenzione, senza pretendere ulteriori compensi dall’Amministrazione 
Comunale.  
Almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio dell’appalto, l’affidatario comunicherà per iscritto all’Ufficio Tecnico 
Comunale l’elenco dei nominativi delle persone che verranno impiegate dalla stessa per l’esecuzione dell’appalto 
in oggetto con i rispettivi dati anagrafici (compresa una copia fotostatica di un documento di identità personale di 
ognuno di essi).  
In ottemperanza alle disposizioni dell’art. 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123, il personale impiegato nello 
svolgimento dei servizi affidati deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento contenente le generalità 
del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, corredata di fotografia del lavoratore. 

ART. 8 - CONTRATTO DI LAVORO  

L’affidatario si impegna all’applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, 
assicurando comunque ai lavoratori dipendenti impegnati nell’attività oggetto del presente appalto il trattamento 
economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore.  
L’affidatario si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l’assicurazione obbligatoria previdenziale secondo 
le modalità stabilite dalla normativa vigente nonché a stipulare idonee assicurazioni contro gli infortuni e le 
malattie professionali a favore dei lavoratori del settore.  

ART. 9 - PREVENZIONE INFORTUNI – RESPONSABILITÀ – DISPOSIZIONI IN 
MERITO ALLA SICUREZZA  

Il Comune di Arconate considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario.  
La legislazione italiana garantisce la sicurezza ed igiene del lavoro attraverso vari disposti di legge (ad es.: artt. 32, 
41, 38 della Costituzione Italiana, artt. 2050, 2087 del Codice Civile, artt. 437, 451, 589, 590 del Codice Penale); 
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l’art. 2087 del Codice Civile sancisce per il Datore di Lavoro l’obbligo generale di adottare nella Sua Azienda le 
misure e i mezzi idonei, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, a tutelare l’integrità fisica, la 
salute e la personalità morale dei prestatori di lavoro; Il D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 si occupa di definire e 
regolamentare la Sicurezza e l’Igiene del Lavoro delle Aziende private e pubbliche, definendo responsabilità, 
adempimenti, adeguamento delle strutture e organizzazione.  
L’affidatario deve perciò impegnarsi a realizzare gli interventi in adeguate condizioni di sicurezza; i costi per le 
prestazioni conseguenti sono compresi nel corrispettivo previsto per l’esecuzione degli interventi e quantificati in 
€ 310,00 che verranno percentualmente ai lavori eseguiti.  
L’affidatario deve rispettare le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in 
modo particolare deve:  
1) aver approntato il Piano operativo sostitutivo di sicurezza ed aver predisposto il documento sulla Valutazione 
dei rischi relativi all'attività svolta, conformemente alle norme specifiche;  
2) avere nominato il Medico Competente;  
3) aver dato corso a programmi di informazione e formazione dei lavoratori;  
4) aver provveduto a nominare il Responsabile della Sicurezza;  
5) aver dotato i propri dipendenti dei Dispositivi di Protezione Individuale adeguati alle mansioni svolte da 
ciascun lavoratore ed a tutela da rischio biologico, rischio chimico, rischio elettrico e rischio per la 
movimentazione manuale dei carichi.  
6) di aver provveduto alla nomina del Direttore tecnico del cantiere, e suoi sostituti cui è demandata 
l’organizzazione e l’esecuzione oggetto dell’appalto. 
Il piano operativo sostitutivo di sicurezza (PSS) dovrà essere predisposto obbligatoriamente prima dell’inizio 
degli interventi, rispettando i dettami del D. Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81. Detto piano prima dell’inizio degli 
interventi dovrà essere trasmesso dall’affidatario all’Amministrazione comunale ed essere tenuto sempre a 
disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo. Il Piano dovrà essere 
aggiornato di volta in volta.  
Il Direttore tecnico del cantiere, che dovrà essere dotato delle necessarie competenze tecnico – professionali, è 
responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutti i lavoratori impegnati nell’esecuzione degli 
interventi e avrà l’obbligo di presenza continuativa nei luoghi dove si svolgono gli stessi, salvo la nomina di un 
suo eventuale sostituto. Il nominativo del Direttore Tecnico dovrà essere comunicato prima dell’inizio degli 
interventi. In ogni caso, nell’esecuzione degli interventi di qualsiasi genere, l’affidatario deve adottare tutti gli 
accorgimenti più idonei per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone comunque addette agli 
interventi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.  
L’affidatario dovrà quindi dotare il proprio personale di tutti i Dispositivi di Protezione Individuali previsti dal 
Piano di Sicurezza sopra citato, nonché di quelli eventualmente previsti dal Responsabile tecnico per 
l’Amministrazione Comunale, in relazione a condizioni di rischio specifiche di cui il medesimo fornirà al 
Direttore tecnico del cantiere informazioni dettagliate ed impartirà anche eventuali disposizioni particolari da 
osservarsi rigorosamente da parte dell’affidatario.  
Se il Responsabile tecnico per l’Amministrazione Comunale rileverà difformità rispetto al contenuto del piano di 
sicurezza od all’applicazione delle procedure sopra indicate, potrà pretendere l’allontanamento e l’eventuale 
sostituzione di personale che contravvenga ai propri doveri in materia di sicurezza ed eventualmente, in caso di 
pericolo grave ed imminente, potrà ordinare di sospendere l’esecuzione degli interventi. In ogni caso il 
Responsabile tecnico per l’Amministrazione comunale potrà eventualmente proporre alla propria 
Amministrazione, in caso di reiterati inadempimenti a quanto suesposto, la risoluzione del contratto in danno 
dell’Appaltatore. Resta inteso che, nell’ipotesi di inadempimento agli obblighi di cui sopra, ogni più ampia 
responsabilità ricadrà sull’affidatario, la quale dovrà pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, sollevando 
l’Amministrazione da ogni responsabilità.  
L’affidatario si impegna alla trasmissione del piano operativo sostitutivo di sicurezza all’atto della stipula del 
contratto di affidamento, contestualmente alle seguenti informazioni sul proprio sistema di gestione della 
sicurezza:  

• Datore di lavoro  

• Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.  

• Rappresentante dei Lavoratori  

• Addetti che opereranno nell’ambito del presente affidamento  

• Nominativo, qualifica e recapito di telefono cellulare del Preposto individuato nell’ambito del presente 
affidamento per le lavorazioni da svolgere (responsabile della squadra)  

• Medico Competente  

• Attrezzature e macchine introdotte nei locali oggetto dell’appalto  

• Eventuali sostanze chimiche e prodotti contenenti agenti chimici introdotte nei locali oggetto 
dell’appalto  
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• Eventuali fasi di lavoro o mansioni specifiche realizzate dall’appaltatore che possono comportare rischi 
di incendio  

• Eventuali fasi di lavoro da voi svolte che comportino rischi di caduta dall’alto e relative misure di 
prevenzione che si intendono attuare  

• Fasi di lavoro da svolte che possono comportare rischi aggiuntivi al personale addetto presente nei locali 
oggetto dell’affidamento  

• Rumorosità attesa prodotta attrezzatura utilizzata dall’affidatario per l’esecuzione del presente 
affidamento  

• Eventuale presenza di personale dipendente con problematiche particolari (es. disabili, lavoratori 
minorenni, lavoratrici gestanti, ecc.)  

 
Essendo altresì prevedibile che i lavori vengano eseguiti in compresenza con il personale esterno dell’ente 
appaltante e comunque sotto la Direzione Lavori dei preposti, si dovrà far riferimento al DUVRI allegato, ex art. 
26 D.Lgs 163/06. 

ART. 10 - RESPONSABILITÀ CIVILE  

1.L’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa 
che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di 
responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da 
un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.  
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla scadenza 
del contratto previa svincolo da parte del Responsabile dell’Area tecnica e ss.tt.ee.. Il premio è stabilito in misura 
unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di 
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi 
due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.  
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i 
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti 
e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di 
terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e 
deve:  
a) prevedere una somma assicurata non inferiore a:  euro 120.000,00 di cui: 

partita 1) per le opere oggetto del contratto:    euro 120.000,00.= 
partita 2) per le opere preesistenti:                   euro 00.000,00.= 
partita 3) per demolizioni e sgomberi:              euro 00.000,00.= 

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a 
qualsiasi titolo all’appaltatore.  
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una 
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.)  
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste 
condizioni:  
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non 
sono opponibili alla Stazione appaltante;  
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono 
opponibili alla Stazione appaltante.  

ART. 11 - INTERVENTI AGGIUNTIVI O STRAORDINARI  

ART. 12 - PAGAMENTI  

Il corrispettivo spettante all’affidatario verrà corrisposto rate mensili, secondo le modalità di cui dell’art. 15 
dell’allegato ”C”, e solo successivamente l’affidatario potrà presentare regolare fattura.  
La fattura elettronica dovrà:  
• essere intestata al Comune di Arconate – via Roma n. 42, 20020 ARCONATE (MI) P. IVA 01336730153;  
• indicare il riferimento degli interventi effettuati e verificati dall’ufficio, nonché tutti i dati relativi al pagamento 
(codice IBAN, numero conto corrente postale, ect.);  
• riportare gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento dell’appalto (data e numero cronologico);  
• indicare il CIG; 
 
Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria Comunale a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di 
ricevimento all’Ufficio Protocollo della fattura riscontrata regolare e conforme all’appalto effettuato.  
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La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora:  
• vengano contestati eventuali addebiti all’affidatario; in tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla 
data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall’Amministrazione, dopo aver sentito 
l’affidatario;  
• che il DURC non risulti regolare con il versamento dei contributi; in tal caso si procederà con l’intervento 
sostitutivo della stazione appaltante per inadempienza contributiva dell’esecutore del servizio, fermo restando 
che nessuna responsabilità potrà essere addossata al Comune per il mancato rispetto dei termini di pagamento 
stabiliti.  
Il Comune potrà richiedere all’affidatario il libro matricola ed ogni altro documento utile alla verifica delle 
posizioni contributive del personale dipendente e dei soci lavoratori.  

ART. 13. - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  

Ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010, così come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), 
legge n. 217/2010, l’appaltatore s’impegna a comunicare con i termini previsti dalla normativa prima menzionata, 
gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente appalto ed a comunicare alla stazione appaltante, 
le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.  
L’appaltatore, inoltre, prende atto che in mancanza della comunicazione di cui al comma precedente la Stazione 
appaltante non potrà procedere ad effettuare alcun pagamento relativo al presente appalto.  
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010, così come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), 
legge n. 217/2010, a pena di nullità assoluta del contratto, l’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità 
finanziaria previsti da tale legge.  
Il Responsabile verifica che nei contratti sottoscritti dall’appaltatore con eventuali subappaltatori o subcontraenti 
interessati, a qualunque titolo all’appalto in oggetto, sia inserita una clausola con la quale ciascuno di essi assume 
gli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 così come modificata dalla legge n. 217/2010.  
Le parti prendono altresì atto che costituisce clausola risolutiva espressa del presente appalto il fatto che le 
transazioni relative allo stesso non siano eseguite avvalendosi di Banche o della società Poste Italiane S.p.A.  

ART. 14 - CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO  

Il contratto sarà stipulato in economia con sconto sull’elenco prezzi unitari.  
L’impresa ritiene i prezzi remunerativi, determinati in conformità dei presenti patti, e si impegna a non 
apportarne variazioni in tutta la durata dell’appalto dal 15.12.2018 al 31.12.2020.  
L’affidatario dichiara ed accetta che è esclusa ogni revisione dei prezzi.  

ART. 15 - VERIFICHE E CONTROLLI  

Il referente dell’appalto per l’Amministrazione Comunale, anche a mezzo di propri incaricati, potrà in ogni 
momento effettuare verifiche e controlli sull’operato dell’affidatario.  
Eventuali inadempienze dovranno essere notificate all’appaltatore, mezzo raccomandata postale o mediante 
posta elettronica certificata, il quale preso atto, dovrà immediatamente assumere qualsiasi provvedimento 
necessario ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati nel termine di un giorno, in caso contrario si 
procederà alla notifica della diffida come previsto dall’art. 18.  
L’appaltatore è cosciente che alla terza notifica di inadempienza comporterà la sospensione dei pagamenti 
nonché la rifusione di eventuali danni, ed alla risoluzione del contratto.  

ART. 16 - SUBAPPALTO  

E' fatto divieto alla ditta appaltatrice, sotto pena di risoluzione immediata del contratto, con perdita della garanzia 
nonché del risarcimento di tutte le maggiori spese e danni che derivassero in conseguenza al Comune per la 
risoluzione anticipata di quest'ultimo, di cedere direttamente o indirettamente i servizi oggetto dell'appalto, salvo 
che non ne riceva formale consenso dall'Ente, per eventuali attività accessorie. 

ART. 17 - PENALITÀ  

L’Amministrazione Comunale si riserva l’insindacabile facoltà di applicare una penale di importo massimo pari al 
10% (dieci per cento) dell’importo del contratto, qualora dalle verifiche eseguite dai propri incaricati venga 
riscontrato:  

• mancata, incompleta o carente esecuzione delle prestazioni indicate nell’Allegato “C”;  

• inosservanza delle prescrizioni previste nell’allegato “B”;  

• mancata osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008;  

• inosservanza dell’O.d.S. di cui all’art. 2 allegato “D”;  
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L’esatto importo delle penalità sarà segnalato all’affidatario a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC e sarà 
determinato in funzione della gravità degli inadempimenti contestati e delle conseguenze dannose che ne siano 
derivate per l’Amministrazione comunale, ivi compreso il così detto danno all’immagine.  
Per la ritardata presentazione della contabilità rispetto al termine previsto nell’art. 14 dell’allegato C (entro il 15 
del mese) e comunque non oltre la fine mese, si applicherà una penale pari al 20% dell’importo delle medesime.  
Per la mancata presentazione della contabilità, ritenuta tale quando sia trascorso il termine di cui al precedente 
comma (fine mese), i lavori verranno liquidati insindacabilmente dal personale dell’Ufficio Tecnico in base alle 
informazioni ricavabili dagli O.d.S trasmessi e/o ricevuti, applicando una riduzione pari al 50% dei prezzi 
contrattuali, in questo caso l’appaltatore non potrà avanzare riserve o pretese di ogni genere, ma ne accetterà la 
liquidazione anche in caso di mancata liquidazione di lavori eseguiti nel mese di riferimento.  

ART. 18 - DIFFIDA AD ADEMPIERE  

Fermo quanto disposto dai precedenti articoli 15 e 17, nel caso in cui l’appalto venga svolto in maniera imprecisa, 
non accurata od a regola d’arte, l’Amministrazione Comunale, provvederà ad inviare formale diffida a mezzo 
raccomandata postale, posta elettronica certificata, invitando l’affidatario ad ovviare alle negligenze ed 
inadempimenti contestati entro il termine che verrà fissato caso per caso, precisando in tale comunicazione la 
gravità degli inadempimenti e l’entità delle sanzioni che si intende applicare.  
Qualora l’Affidatario non proceda ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati ovvero non faccia 
pervenire all’Amministrazione Comunale le proprie controdeduzioni ovvero non risponda alle contestazioni di 
cui trattasi nel termine ultimo di un giorno dal ricevimento della comunicazione dell’Amministrazione Comunale, 
quest’ultima potrà procedere all’immediato incameramento della cauzione definitiva ed all’esecuzione d’ufficio 
delle prestazioni non correttamente eseguite, a spese e carico dell’affidatario inadempiente.  
L’invio di due diffide nel corso dell’esecuzione dell’appalto costituirà titolo per la risoluzione di diritto del 
contratto.  

ART. 19 - RISOLUZIONE  

Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, l’Amministrazione Comunale potrà risolvere in tutto o in parte il 
contratto nei seguenti casi:  
a) gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali, previsti nel presente capitolato comprensivo degli allegati, 
non eliminate a seguito di due diffide formali da parte dell’amministrazione comunale;  
b) in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 C.C;  
c) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell’affidatario, non dipendente da causa di 
forza maggiore;  
d) mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, sicurezza, l’assistenza e la 
previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto;  
e) cessione del contratto o subappalti non autorizzati dall’Amministrazione comunale;  
f) mancato inizio dei lavori a seguito dell’affidamento ai sensi dell’art. 2 del presente capitolato; 
g) per impossibilità sopravenuta delle prestazioni che presentino i caratteri dell’assolutezza e dell’oggettività, che 
fanno sì che l’appaltatore non sia più in grado di adempiere l’esecuzione della prestazione richiesta.  
g) tutte le cause qui non previste, ma previste dalle normative vigenti.  
In caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile.  

ART. 20 -  GARANZIE  

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i., è richiesta una garanzia fideiussoria, a 
titolo di garanzia definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale.  
2. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei 
lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai 
risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione 
appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione 
innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.  
3. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei 
commi 2 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; 
in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere 
ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi 
importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.  
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ART. 21 - CONTROVERSIE  

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune e l’Appaltatore verrà giudicata dal foro di 
competenza. Tribunale di Milano.  

ART. 22 - NORME APPLICABILI  

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si intendono richiamate e accettate le norme del Codice Civile in 
materia di contratti, di appalti e di responsabilità.  
Il Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.;  
Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti applicabili;  
Il D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 
Sono inoltre richiamate, per quanto non previsto dal presente, le disposizioni del Capitolato Generale dei lavori 
pubblici approvato con provvedimento regolamentare dello Stato e vigente al momento della stipula del 
contratto.  

ART. 23 - ALLEGATI  

Sono parte integrante del presente capitolato i seguenti allegati:  
“A” QUADRO ECONOMICO.  
“B” NORME TECNICHE – descrizione dei lavori;  
“C” NORME TECNICHE – modalità di esecuzione;  
“D” ORDINE DI SERVIZIO;  
“E” ELENCO PREZZI UNITARI 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA E SS.TT.EE. 

geom. Massimo Miracca 

 
 

Per accettazione delle condizioni del contratto in oggetto: 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 

……………………………………………………… 

 

La ditta a mezzo del suo legale Rappresentante dichiara di approvare specificatamente le condizioni contenute nel presente 
capitolato a norma dell’art. 1341 del Codice Civile. 

Per accettazione delle condizioni del contratto in oggetto: 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 

……………………………………………………… 
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Allegato “A” 
 
 
 

QUADRO ECONOMICO  
ANNO 2018/2020 

 
 
 

Opere stradali negli immobili di proprietà dell’Amministrazione Comunale anno 2018/2020 

Lavori anno 2018 / 2020 € 130.356,56 

Oneri di sicurezza sui lavori  € 1.800,00 

TOTALE  € 132.156,56 

IVA 22% € 29.074,44 

Contributo Anac € 30,00 

TOTALE GENERALE € 161.261,00 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

7 

geom. Massimo Miracca 

 
 

Per accettazione delle condizioni del contratto in oggetto: 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 

……………………………………………………… 

 

La ditta a mezzo del suo legale Rappresentante dichiara di approvare specificatamente le condizioni contenute nel presente 
capitolato a norma dell’art. 1341 del Codice Civile. 

Per accettazione delle condizioni del contratto in oggetto: 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 

……………………………………………………… 
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Allegato “B” 

 
NORME TECNICHE 

Descrizione delle prestazioni 

 

ART. 1  - DESCRIZIONE DELL’OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO  

Le prestazioni comprendono tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle strade del territorio 
comunale:  

- assistenza e pronto intervento per calamità naturali;  

Nell'esecuzione degli interventi, l'affidatario dovrà attenersi alle migliori regole d'arte, agli ordini che verranno 
impartiti dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito chiamato R.U.P.), nonché alle prescrizioni che di 
seguito vengono date.  

ART. 2 - OPERE STRADALI TERRITORIO COMUNALE  

Consistono principalmente nei lavori di manutenzione ordinaria, “opere stradali”, necessarie per mantenere le 
strade di proprietà del Comune di Arconate in perfetta efficienza.  
Le modalità di esecuzione dei lavori sopra descritti dovrà avvenire con le modalità descritte nell’allegato C del 
capitolato d’oneri.  

ART. 3 - ASSISTENZA TECNICA PER ESECUZIONE DI OPERE STRADALI DI 
PROPRIETA’ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE;  

La Ditta metterà a disposizione del Comune, senza richiedere alcun onere, la propria organizzazione e/o tecnico 
di fiducia:  

• per effettuare sopralluoghi;  
• per fornire le preventivazioni di massima delle opere da eseguirsi;  
• per fornire supporto tecnico per la redazione di rilievi, disegni per la contabilità dei lavori, redazione 

della contabilità in contraddittorio;  
• quant’altro si rendesse necessario ad insindacabile giudizio del personale dell’Ufficio Tecnico, per 

valutare lavori relativi ai beni immobili del Comune o nella sua disponibilità, alle strade, agli impianti 
tecnologici anche a rete, alle relative pertinenze, alle aree comunali o di uso pubblico, agli edifici in uso al 
Comune e ai plessi scolastici.  

Letto, approvato e sottoscritto 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA E SS.TT.EE. 

geom. Massimo Miracca 

 

Per accettazione delle condizioni del contratto in oggetto: 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 

……………………………………………………… 

La ditta a mezzo del suo legale Rappresentante dichiara di approvare specificatamente le condizioni contenute nel presente 
capitolato a norma dell’art. 1341 del Codice Civile. 

Per accettazione delle condizioni del contratto in oggetto: 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 

……………………………………………………… 
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Allegato “C”  

 
NORME TECNICHE  

Modalità di esecuzione 

ART.1 CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI  

1. I lavori sono classificati, esclusivamente in relazione ai termini prescritti per la loro esecuzione e 
successivamente definiti, in:  
a) lavori ordinari (entro 5 giorni dall’emissione dell’O.d.S. trasmesso tramite e-mail);  
b) lavori straordinari (entro 3 giorni dall’emissione dell’O.d.S. trasmesso tramite e-mail);  
c) lavori urgenti (entro 1 giorno dall’emissione dell’O.d.S. trasmesso tramite e-mail);  
d) lavori di somma urgenza (in brevissimo tempo dall’emissione dell’O.d.S. trasmesso tramite e-mail); 

ART. 2 ORDINI DI SERVIZIO.  

1. L’impresa deve eseguire tutti e solo i lavori previsti da ogni specifico Ordine di Servizio (O.d.S.), il cui schema 
è riportato nell’allegato “D”.  
2. L’O.d.S. è il documento fondamentale comprovante i singoli eventi, tecnici e economici, che danno luogo al 
regolamento dei rapporti contrattuali tra il Comune e l’impresa, ai reciproci diritti e doveri, alle obbligazioni 
corrispettive.  

ART. 3 FORMA DELL’O.D.S.  

L’O.d.S. è emesso in forma scritta, secondo il modello allegato “D” del presente capitolato e trasmesso via e-
mail.  
L’O.d.S. può essere sostituito da documento equivalente, quale Ordinanza Sindacale, Ordinanza Responsabile di 
Area Tecnica, Autorizzazioni Edilizie, o qualsiasi altro provvedimento rilasciato dal Comune;  
Nei casi previsti dal precedente comma, l’O.d.S. sarà redatto entro e non oltre il giorno successivo dalla notifica, 
e dovrà essere compilato come previsto dal presente capitolato d’Oneri;  
Ferma restando la forma scritta e i contenuti minimi, equivale all’O.d.S. la copia dell’Ordinanza, Autorizzazione 
o altro provvedimento/documento specifico emesso dal Comune, dal quale si evinca comunque e senza 
equivoci, l’ordine impartito all’impresa per l’esecuzione di uno o più lavori.  

ART. 4 - ORDINI VERBALI O TELEFONICI  

1. L’O.d.S., per i soli lavori URGENTI E DI SOMMA URGENZA, può essere telefonico o verbale ma in tal 
caso deve essere confermato in forma scritta, entro il giorno successivo.  

ART. 5 - OSSERVAZIONI DELL’IMPRESA  

1. Qualora l’impresa abbia osservazioni in ordine alle modalità di esecuzione dei lavori inseriti in un O.d.S., deve 
farle entro il termine prescritto per l’inizio dei lavori, apponendo le relative annotazioni nell’O.d.S. ricevuto 
restituendolo tempestivamente al Comune;  
2. Se il Comune riconosce l’ammissibilità delle osservazioni può annullare l’O.d.S., sostituirlo con uno nuovo 
oppure confermarlo;  
3. Per i lavori urgenti o di somma urgenza l’impresa non può avanzare preventive osservazioni o riserve. Potrà 
presentarle nel rapporto del lavoro svolto contenuto nell’O.d.S., a lavori eseguiti.  
4. Non sono ammesse osservazioni in ordine ai termini di inizio lavori, se non per manifesta irragionevolezza 
degli stessi o per cause accertate o accertabili di forza maggiore.  
5. Non sono mai ammesse osservazioni, presentate dall’impresa, giustificate da ragioni organizzative o 
finanziarie.  
6. La mancata ottemperanza all’O.d.S., comporta l’applicazione delle penalità previste dal presente capitolato.  
7. Non saranno ammissibili le osservazioni palesemente in contrasto con le disposizioni del presente capitolato, 
ovvero palesemente irragionevoli o manifestamente illogiche.  
 
 



11 
 

ART. 6 - LAVORI ORDINARI  

I lavori ordinari sono le manutenzioni necessarie al mantenimento in perfetta efficienza degli immobili comunali 
ed il termine per l’inizio dei lavori non dovrà essere superiore ai 5 giorni, e comunque non superiore a quello 
espressamente ordinato nell’O.d.S. emesso;  

ART. 7 - LAVORI STRAORDINARI  

I lavori straordinari sono le manutenzioni di guasti non prevedibili o non programmabili, il termine per l’inizio 
dei lavori non dovrà essere superiore ai 3 giorni, e comunque non superiore a quello espressamente ordinato 
nell’O.d.S. emesso;  

ART. 8 - LAVORI URGENTI  

I lavori urgenti sono le manutenzioni non prevedibili e non programmabili, il termine per l’inizio dei lavori non 
dovrà essere superiore a un giorno, e comunque non superiore a quello espressamente ordinato nell’O.d.S. 
emesso;  

ART. 9 - LAVORI DI SOMMA URGENZA 

I lavori di somma urgenza sono le manutenzioni necessarie al ripristino di situazioni gravi intervenute per cause 
non prevedibili e programmabili, tali manutenzioni sono atte alla messa in sicurezza immediata, il termine per 
l’inizio dei lavori non dovrà essere nel minor tempo possibile, in quanto è in atto un pericolo di incolumità 
pubblica.  

ART. 10 - CAUTELE  

1. I lavori non possono mai essere sospesi o interrotti arbitrariamente dall’Impresa, nemmeno nel rispetto dei 
termini di ultimazione imposti; eventuali sospensioni, motivate da causa di forza maggiore, o autorizzate dal 
Comune, sono ammissibili solo se l’impresa pone in atto tutte le opere provvisorie e cautelari che impediscono in 
modo assoluto pericoli, rischi o altri pregiudizi per il Comune e per terzi, con particolare riguardo per la 
circolazione e la sicurezza.  
2. La sospensione o l’interruzione dei lavori in violazione del comma 1, costituisce autonoma fattispecie di 
inadempimento contrattuale, comportando le penalità nella stessa misura prevista dall’articolo 17 del capitolato 
d’oneri. 

ART. 11 - RITARDI NELL’ESECUZIONE  

1. La mancata ultimazione dei lavori entro i termini prescritti con O.d.S. comporta l’applicazione della penalità 
previste all’art. 17 e 18 del capitolato d’oneri.  

ART. 12 - AZIONI SOSTITUTIVE  

1. Fatte salvo quanto previsto nel capitolato d’oneri, il Comune ha facoltà di esercitare l’azione sostitutiva nel 
caso in cui per negligenza dell'appaltatore non dia il giusto seguito ai lavori, tale da pregiudicare la fine degli stessi 
entro il termine stabilito dall’O.d.S. (ex articolo 341 della legge n. 2248 del 1865),  

2. L’azione sostitutiva può essere esercitata anche per lavori in contestazione, difettosi, sospesi arbitrariamente, 
tralasciati o mancanti, rivalendosi su qualunque credito l’impresa abbia maturato nei confronti del Comune.  

3. La rivalsa è commisurata ai costi di ripristino o riparazione per i lavori difettosi, ai maggiori costi di esecuzione 
rispetto a quelli contrattuali, per i lavori in ritardo, sospesi o non eseguiti.  
4. Qualora il Comune intenda esercitare l’azione sostitutiva deve notificare tempestivamente tale circostanza 
all’impresa; entro ventiquattro ore dall’avvenuta notificazione è consentito all’impresa eseguire, completare, 
sostituire, ripristinare o comunque rimediare in relazione ai lavori oggetto di azione sostitutiva; tale intervento 
dell’impresa non è consentito per i lavori di somma urgenza ad esecuzione immediata per i quali l’azione 
sostitutiva sia già iniziata.  

ART. 13 - ULTIMAZIONE DI LAVORI  

1. Ultimati i lavori l’Appaltatore restituisce l’O.d.S. al Comune affinché ne prenda atto ponendo il visto di 
regolarità.  
2. Nessun lavoro è ammesso alla liquidazione se non sia stato sottoposto a visto di regolarità, espresso o tacito; 
peraltro tale visto può essere cumulativo per l’intero O.d.S. o, se del caso, limitato a una parte (purché omogenea 
e riguardante almeno un singolo ordine).  
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3. Il Comune ordina, motivatamente, il rifacimento, il ripristino o il completamento, in tutto o in parte e senza 
alcun onere, di lavori che risultano eseguite in difformità dai criteri generali ovvero che risultino difettosi, 
incompleti, carenti o comunque inaccettabili.  
4. Il rifacimento, il completamento e il ripristino dei lavori non esime l’impresa dalla successiva presentazione 
degli atti al fine di ottenere il visto di regolarità.  
5. Per tali esecuzioni il Comune può assegnare un ulteriore termine, non inferiore alla metà di quello previsto 
dall’O.d.S. originario e non superiore allo stesso, non ulteriormente prorogabile. Trascorso tale termine trovano 
applicazione le penalità di cui all’articolo 17 del Capitolato d’Oneri e l’azione sostitutiva di cui all’articolo 12 delle 
Norme Tecniche.  
6. Quando le mancanze, i difetti, l’incompletezza o i vizi siano tali da prefigurare come inosservato l’O.d.S. o da 
far considerare il lavoro come non eseguito, o che questo non risponda allo scopo per il quale venne ordinato e 
comunque in ogni caso si renda necessario il suo rifacimento totale, le penalità e l’azione sostitutiva trovano 
applicazione ai termini dell’O.d.S. originario e si cumulano con quelle relative ai nuovi termini prorogati di cui al 
comma 5.  

ART. 14 - PRESENTAZIONE DELLA CONTABILITA’ PER LA LIQUIDAZIONE E 
MODALITÀ DI MISURAZIONE  

Per ogni lavoro ultimato l’Appaltatore deve presentare la contabilità.  
La contabilità dei lavori ultimati nell’ambito di ogni mese di validità dell’appalto devono essere presentate, per la 
liquidazione entro il giorno 15 del mese successivo.  
 
Le prestazioni di mano d’opera in economia.  
Le prestazioni di manodopera in economia verranno computate in base alle ore di lavoro effettivamente prestate 
dal personale e cioè senza tenere conto dei tempi di viaggio, degli intervalli e degli altri tempi di inattività.  
Le ore di prestazione verranno contabilizzate quali ore effettivamente prestate e saranno arrotondate alla 
"mezz'ora" per eccesso. 
 
Le prestazioni di mezzi d’opera in economia. 
Per prestazioni di mezzi d'opera od autocarri, di durata complessiva inferiore ad un'ora, verrà riconosciuta 
mezz'ora aggiuntiva per lo spostamento del mezzo senza applicazione di durata minima.  
Nel caso un mezzo venga utilizzato solo per una porzione di tempo e poi rimanga in cantiere fermo, è 
riconosciuto solo il tempo di effettivo lavoro.  
Le ore di prestazione verranno contabilizzate quali ore effettivamente prestate e saranno arrotondate alla 
"mezz'ora" per eccesso.  
I mezzi d'opera si intendono forniti "a caldo" con carburanti, olii, operatori, ecc. propri della ditta.  
Il Comune verificherà la rispondenza fra le prestazioni di mano d’opera e di mezzi d’opera riportate nella pre-
fattura.  
Non saranno liquidati gli interventi non riportati o registrati in modo incompleto nella pre-fattura. 
 
Forniture e prestazioni di opere compiute.  
L’Appaltatore dovrà garantire per le forniture dirette di materiali e per prestazioni di opere compiute uno sconto 
al listino relativo all’Elenco prezzi allegato “E”;  
Per le opere non indicate nell’elenco Prezzi – Allegato “E” si fa riferimento al Listino opere pubbliche edizione 
2016 – Comune di Milano. 

Il Comune ha la facoltà di rettificare motivatamente le quantità, i prezzi, gli importi, le maggiorazioni e ogni altro 
elemento contabile quando non conformi al contratto; se ne ricorrono le condizioni sottrae inoltre le penalità e le 
somme a rivalsa comunicando all’impresa tali rettifiche.  
Le quantità sono misurate o computate solo in opera, senza tenere conto di scarti, rimanenze, ecc. secondo i 
criteri di misurazione in uso.  

ART. 15 - MANCATA ACCETTAZIONE DELLE RETTIFICHE  

1. L’Appaltatore non può opporsi alle rettifiche del Comune se non per manifesta irragionevolezza, violazione di 
legge, errore materiale, omissione accidentale o mancata applicazione del listino prezzi.  
2. Sulle osservazioni e riserve dell'impresa alle rettifiche il R.U.P. si esprime entro sette giorni. Quando l’impresa 
si oppone alle rettifiche e il Comune accoglie in tutto o in parte le ragioni dell’impresa, l’importo è nuovamente 
rettificato e riliquidato, e la somma da corrispondere all’impresa è pagata entro i trenta giorni successivi 
all’accordo; oltre tale termine trovano applicazione gli interessi legali.  
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ART. 16 - ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE  

1. Anche dopo la liquidazione e il pagamento del corrispettivo e anche dopo la scadenza del contratto, il Comune 
può, entro ventiquattro mesi dalla liquidazione, chiedere motivatamente all’impresa il rifacimento di lavori che si 
rilevino viziati, ai sensi delle vigenti norme del Codice Civile.  
2. Il Comune non è tenuto alla corresponsione di alcun importo per tali rifacimenti e ripristini e, a proprio 
insindacabile giudizio, può far eseguire i rimedi a terzi, con rivalsa e ripetizione delle relative somme.  

ART. 17 - RITARDATA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE  

1. L’Appaltatore ha l’obbligo di presentare i buoni dei lavori eseguiti entro il 15 del mese successivo e comunque 
non oltre la fine mese (con una penale del 20% sull’importo dei lavori eseguiti), ai sensi dell’art. 17 del capitolato 
d’Oneri.  
Decorsi inutilmente i termini di cui al comma precedente, l’Ufficio tecnico Comunale procederà autonomamente 
alla liquidazione dei lavori, in base agli elementi contabili (schemi grafici, ore delle economie, forniture, noleggi 
ect.) ricavabili dagli O.d.S. e/o rispetto alla valutazione forfetaria insindacabilmente delle opere eseguite 
dall’Ufficio Tecnico, applicando all’importo risultante una penale pari al 50,00%.  
2. Il Comune notifica le risultanze economiche di cui al comma precedente all’Appaltatore, che ne dovrà 
prendere atto per l’emissione della fattura, lo stesso potrà fare osservazioni solo nel caso in cui la liquidazione dei 
lavori da parte dell’Ufficio Tecnico risultasse non conforme ai lavori effettivamente eseguiti.  

3. La ritardata liquidazione non esonera l’Appaltatore dalle penalità per mancata ultimazione dei lavori, ove 
applicabili.  
4. E’ fatta salva la valutazione forfetaria ai sensi dell’art. 12 del capitolato d’oneri.  

ART. 18 - VALUTAZIONE ECONOMICA  

I prezzi unitari come definiti dell’Allegato “E” Elenco Prezzi al Capitolato d’Oneri, al netto dello sconto 
offerto da applicarsi agli stessi, sono moltiplicati per le relative quantità.  
Per le opere non indicate nell?elenco Prezzi – Allegato “E” si fa riferimento al Listino opere pubbliche edizione 
2016 – Comune di Milano. 

 
I prezzi unitari, al netto dello sconto offerto da applicarsi agli stessi, sono moltiplicati per le relative quantità.  
I prezzi unitari sono definiti, al netto della percentuale di ribasso offerto, dall’Allegato “E” Elenco 
Prezzi allegato al Capitolato d’Oneri e per le opere non indicate si farà riferimento al prezziario delle 
opere pubbliche edizione 2016 – Comune di Milano. 

E’ sempre ammesso sia il concordamento di nuovi prezzi per lavori non previsti al momento dell’aggiudicazione 
che l’approvazione di listini ufficiali di materiali da fornire, purché la loro applicazione non comporti 
maggiorazione dell’impegno di spesa.  
Le quantità sono misurate o computate solo in opera, senza tenere conto di scarti, rimanenze, ecc. secondo i 
criteri di misurazione in uso.  
Per le prestazioni notturne (dalle ore 22,00 alle ore 6,00), festive e prefestive (domenica e feste riconosciute) 
verrà riconosciuto un aumento del 10% sul prezzo d'appalto.  
Detto aumento non è cumulativo (notturno + festivo) applicandosi una sola volta per intervento.  

ART. 19 - VALUTAZIONE FORFETARIA FACOLTATIVA  

1. E’ facoltà del Comune stabilire per tutti i lavori, prima dell’emissione dell’O.d.S., un prezzo forfetario 
onnicomprensivo, da indicarsi espressamente anche sul relativo O.d.S.; tale prezzo è soggetto ad accettazione da 
parte dell’impresa.  
2. La conoscenza, anche implicita, dell’O.d.S. da parte dell’impresa con la mancata presentazione di osservazioni 
in ordine al prezzo nel termine di cui all’articolo 5, comma 1, comporta l’accettazione incondizionata di tale 
prezzo.  
3. La mancata accettazione del prezzo da parte dell’impresa deve pertanto essere esplicita, con restituzione 
dell’O.d.S. recante la relativa osservazione, con l’eventuale proposta di prezzo diverso; la mancata accettazione 
sospende la validità dell’O.d.S. fino a definitiva determinazione da parte del Comune, da rendersi con revoca o 
modifica dell’O.d.S. o sua sostituzione; i lavori di somma urgenza, devono comunque essere sempre eseguiti, 
anche in pendenza di determinazione definitiva del prezzo.  
4. Il prezzo forfetario non può essere superiore all’importo risultante dalla applicazione dei prezzi elementari del 
prezziario; il verificarsi di tale evenienza, se accertata dal Comune in qualunque momento prima della 
liquidazione, comporta l’applicazione della modalità di valutazione più favorevole per il Comune.  
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ART. 20 - OBBLIGHI DELL’IMPRESA  

1. L’Appaltatore è sempre obbligato a:  
a) eseguire i lavori a perfetta regola d’arte;  
b) curare le forniture e le prestazioni secondo le migliori caratteristiche merceologiche e professionali 
disponibili sul mercato; 
c) assicurare il proprio personale, secondo le norme vigenti, mantenendosi in regola con le disposizioni in 
materia previdenziale, assicurativa, assistenziale, infortunistica, contrattuale ecc.;  
d) assicurare la buona tenuta e la buona conduzione dei cantieri, garantendo l’incolumità pubblica;  
e) curare la riservatezza e l’ordine nei luoghi chiusi degli edifici comunali che sono coinvolti nell’esecuzione 
dei lavori;  
f) fornire tracciamenti, misurazioni, previsioni, garantendo inoltre il personale di manovalanza per 
tracciamenti o misurazioni effettuate a cura del Comune in ogni occasione;  
g) corrispondere tempestivamente le spese e le tasse inerenti i contratti e la loro formazione.  

ART. 21 - OBBLIGHI GENERALI  

1. L’Appaltatore è obbligato all’assolvimento dei compiti e degli obblighi che, anche se non previsti, sono posti a 
suo carico da usi e consuetudini consolidate.  
2. L’Appaltatore è obbligato a segnalare tempestivamente ogni inconveniente, pregiudizio, evento straordinario 
ecc. che dovesse accadere nel corso della esecuzione dei lavori.  
3. Tutti gli obblighi sopra riportati si intendono compensati con i corrispettivi da liquidarsi ai sensi del presente 
Capitolato D’oneri.  

ART. 22 - REPERIBILITA’  

Al fine di garantire la pubblica incolumità è istituito il servizio di reperibilità delle ditte operanti sul territorio, che 
opereranno sotto la supervisione dell’Ufficio Tecnico Comunale.  
A tale scopo la ditta appaltatrice dovrà assicurare la reperibilità dei mezzi e del personale necessario, nonché di 
un proprio responsabile in grado di attivare il servizio entro 3 ore dalla chiamata o immediatamente, in caso di 
pericolo imminente per persone o cose, intendendo per "reperibilità" gli interventi da realizzarsi dalle 18.00 alle 
8.00 dei giorni feriali, dalle 0.00 alle 24.00 del sabato e festivi, la disponibilità ad essere operativi.  
Per tale impegno verrà riconosciuto alla ditta Euro 50,00 quale diritto fisso per ciascuna chiamata.  
Le prestazioni saranno liquidate con le modalità previste del precedente art. 14.  

All'atto dell'offerta la ditta dovrà comunque impegnarsi a fornire il nominativo del proprio responsabile, degli 
operai reperibili e la specifica dei mezzi messi a disposizione, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte 
dell’Amministrazione Comunale. 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA E SS.TT.EE. 

geom. Massimo Miracca 

 
 

Per accettazione delle condizioni del contratto in oggetto: 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 

……………………………………………………… 

 

La ditta a mezzo del suo legale Rappresentante dichiara di approvare specificatamente le condizioni contenute nel presente 
capitolato a norma dell’art. 1341 del Codice Civile. 

Per accettazione delle condizioni del contratto in oggetto: 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 

……………………………………………………… 
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Allegato “D” 

ORDINE DI SERVIZIO 

N. 00/201__ del __/__/_____ 
 

Prot. 0000 
Arconate, 00/00/00 
Spett.le ditta 
intestazione ditta 
indirizzo 
e-mail: 
 
 
Oggetto: indicazione dell’Ordine di servizio 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ordina all’impresa in indirizzo, ai sensi del contratto in corso e del capitolato d’oneri per le opere di 
manutenzione, l’esecuzione dei seguenti interventi / lavori / forniture / servizi : 
1) Descrizione del lavoro da eseguirsi; 
3) indicazioni data inizio lavoro; 
4) note 
Firma con il nome di chi ha impartito l’Ordine di Servizio (R.U.P.) o Area Tecnica  
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

RAPPORTO DEL LAVORO SVOLTO 
(da compilare ad opera dell’impresa e da inviare tempestivamente a lavoro ultimato) 

IL RAPPORTINO DEVE ESSERE SPECIFICO PER OGNI GIORNATA LAVORATIVA 

1) data di intervento 
2) nominativo del personale che ha eseguito il lavoro con relativo inquadramento lavorativo; 
3) ore di manodopera eseguite, riportando gli orari di inizio e fine lavori (specificando eventuali pause); 
4) elenco dei noleggi; 
5) elenco materiali utilizzati; 
6) misurazione con schemi grafici contabili del lavoro eseguito per lavori eseguiti a corpo ed a misura; 
7) documentazione fotografica; 

Firma con il nome del legale rappresentante dell’impresa appaltatrice 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA E SS.TT.EE. 

geom. Massimo Miracca 

 

Per accettazione delle condizioni del contratto in oggetto: 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 

……………………………………………………… 

 



  

 

COMUNE DI ARCONATE 
Via Roma n. 42  - 20020  ARCONATE  (MI) 

tel. 0331.460461 – mail: comune.arconate@postecert.it 

 

 
 
 

 

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE 
AREE PUBBLICHE E STRADE COMUNALI 

OPERE STRADALI 
 

 
 

ANNO 2018 / 2020 
 
 
 
 

ELENCO PREZZI UNITARI 
 

 

 

ALLEGATO E 
 

DEL CAPITOLATO D’ONERI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 

 

mailto:comune.arconate@postecert.it
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MANO D'OPERA 
 

1  Caposquadra.                €/ora.         38,00 
 

2  Operaio specializzato.                     €/ora.         34,70 
 

3  Operaio qualificato.                       €/ora.         32,40 
 

4  Operaio comune. €/ora.         29,40 
 

5  Conduttore di macchine operatrici.         €/ora.         36,50 
 
 
 
 
 

NOLEGGI 
 

6  Nolo di escavatore, compreso l'escavatorista 
addetto alla manovra, carburante, lubrificante, 
ecc.: 

   

  a)  gommato fino a 20 T. €/ora.    74,15 

  b) cingolato fino a 30 T. €/ora.  96,40 
 

7  Nolo di rullo compressore vibrante, funzionante, 
con personale di guida.          

 
€/ora.     

 
66,70 

 
8  Nolo di pala meccanica gommata, funzionante, 

con personale di guida fino a 160 HP.         
 
€/ora.         

 
82,75 

 
9  Nolo di pala meccanica cingolata, funzionante, 

con personale di guida fino a 160 HP.    
 
€/ora.       

 
85,25 

 
10  Nolo di macchina vibrofinitrice, funzionante, con 

personale di guida.     
 
€/ora.         

 
100,00 

 
11  Nolo di motolivellatrice, funzionante, compreso 

carburante e personale di guida. 
 
€/ora.  

 
84,00 

 
12  Nolo di autocarro ribaltabile, compreso 

carburante, lubrificante e personale di guida: 
   

  a)  a 2 assi, peso complessivo 20 T. €/ora.    77,50 
  b) a 3 assi, peso complessivo 33 T. €/ora. 86,05 
  c) a 4 assi, peso complessivo 40 T. €/ora. 112,00 
  d) a 3 assi, peso complessivo 33 T, con 

dotazione di grù. 
 
€/ora. 

 
120,47 

  e) a 3 assi, con carrello per trasferimento 
macchine operatrici, peso complessivo 56 T. 

 
€/ora. 

 
129,07 

 
13  Nolo di autobetoniera compreso carburante, 

lubrificante ed autista, capacità fino 10 mc.           
 
€/ora.    

 
112,00 

 
14  Nolo di compressore con motore a scoppio, 

funzionante, compreso carburante, martello e 
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accessori,  compreso l'operaio  addetto al 
martello.                               

 
€/ora.    

 
51,90 

 
15  Nolo di motopompa, funzionante, compreso 

carburante, e accessori, diametro bocca  
aspirante 80 mm. 

 
 
€/ora.    

 
 

25,95 
 

16  Nolo di fresa stradale dotata di nastro per carico 
meccanico dei materiali di risulta (esclusa l’acqua 
di lavorazione), ed escluso l’autocarro al seguito. 
Funzionante, compreso carburante, lubrificante 
ecc. e personale di guida.  

 
 
 
 
€/ora.    

 
 
 
 

263,20 
 

17  Nolo di autospazzatrice. Funzionante, compreso 
carburante, lubrificante ecc. e personale di 
guida. Escluso trasporto e smaltimento materiale 
aspirato. 

 
 
 
€/ora.    

 
 
 

98,85 
 

18  Nolo di macchina tagliasfalto. Funzionante 
compreso personale di guida carburante, 
lubrificante, ecc.. 

 
 
€/ora.    

 
 

43,55 
 
 
 
 
MATERIALI 
 

19  Sabbia lavata 0.12.  €/T. 21,50 
 

20  Mista naturale o riciclato stabilizzato 0/100. €/T. 21,00 
 

21  Stabilizzato naturale o  riciclato stabilizzato 0/30. €/T. 21,00 
 

22  Ghiaia.                         €/T. 18,15 
 

23  Sabbia lavata 0.4. €/T. 30,10 
 

24  Ghiaietto. €/T. 18,15 
 

25  Pietrisco frantumato 12/20 mm.            €/T. 19,20 
 

26  Pietrisco frantumato 6/12 mm.         €/T. 21,00 
 

27  Pietrisco frantumato 3/6 mm.        €/T. 23,10 
 

28  Sabbia frantumata 0/4 mm. €/T. 23,10 
 

29  Terra di coltivo, non vagliata, proveniente da 
strato colturale.                    

 
€/mc. 

 
16,53 

 
30  Cemento tipo 3,25 R, in sacchi da 25 kg. €/q.le 17,05 

 
31  Mattoni pieni tipo Milano 6x11x23 cm.     €/cad. 0,30 

 
32  Porfido del Trentino:   

  a)  cubetti in pezzatura     4/6  cm.         €/q.le 39,50  
  b) cubetti in pezzatura     6/8  cm.        €/q.le   36,30 
  c) cubetti in pezzatura   8/10  cm.         €/q.le 35,25 
  d) cubetti in pezzatura 10/12  cm. €/q.le 32,85 

 



  

 - 3 - 

33  Binderi di porfido:     
  a)   10x12 cm. €/q.le 41,50 
  b)  12x12 cm. €/q.le 34,60 

 
34  Cordoni in granito Montorfano bocciardati 

sezione 15x25 cm.: 
  

  a) retti.                                €/ml.         50,00 
  b) curvi. €/ml.         100,00 

 
35  Cordoni in granito grigio lavorati a punta sulla 

testa e costa 15x25 cm : 
  

  a) retti.                                €/ml.         42,25  
  b) curvi. €/ml.         84,50  

 
36  Cordoli in calcestruzzo vibrocompresso, sezione 

12/15x25 cm.: 
  

  a)  retti.                                €/ml.         5,00 
  b) curvi. €/ml.         13,40 
  c)  retti con bocca lupaia.         €/ml.         10,00 

 
37  Cordoli in calcestruzzo a getto, sezione 

12/15x25: 
  

  a)                     retti.            €/ml.         10,00 
  b) curvi. €/ml.         18,40 
  c)  retti con bocca lupaia.         €/ml.         15,00 

 
38  Emulsione bituminosa al 55% - acida -    €/q.le       70,55 

 
39  Conglomerato bituminoso - tout-venant - al 

3,5% - 4,5% di bitume.                  
 
€/q.le       

 
9,30 

 
40  Conglomerato bituminoso - binder - pezzatura 

5/15, al 4,5% - 5,5% di bitume.    
 
€/q.le       

 
9,80 

 
41  Conglomerato bituminoso - tappeto di usura - 

pezzatura 2/7 mm., al 5,5% - 6,5% di bitume.                               
 
€/q.le       

 
10,90 

 
42  Conglomerato bituminoso uso invernale di tipo 

plastico.                        
 
€/q.le       

 
17,60 

 
43  Pozzetto di ispezione o raccolta in cemento tipo 

Comune di Milano, dimensioni interne 45x45x90 
cm.: 

  

  a)  con sifone incorporato.                €/cad.        49,35 
  b) senza sifone.                        €/cad.        42,30 

 
44  Tubazioni per fognatura in gres ceramico + 

giunti: 
  

  a) diametro interno   20  cm.              €/ml.   34,34 
  b) diametro interno   25  cm.              €/ml.   46,05 
  c) diametro interno   30  cm.              €/ml.   57,75 
  d) diametro interno   40  cm.              €/ml.   87,78 
  e) diametro interno   50  cm.              €/ml.   130,94 
  f) diametro interno   60  cm.              €/ml.   184,90 
  g) diametro interno   70  cm.              €/ml.   254,73 
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  h) diametro interno   80  cm.                  €/ml.   345,45 
 

45  Tubazioni in cemento senza bicchiere:   
  a) diametro interno    15  cm.     €/ml.   6,48 
  b) diametro interno    20  cm.              €/ml.   8,10 
  c) diametro interno    30  cm.              €/ml.   10,62 
  d) diametro interno    40  cm.              €/ml.   14,04 
  e) diametro interno    50  cm.              €/ml.   20,70 
  f) diametro interno    60  cm.              €/ml.   27,00 
  g) diametro interno    80  cm.                  €/ml.   43,20 
  h) diametro interno  100  cm.                 €/ml. 66,60 

 
46  Tubi turbocentrifugati in c.a. con giunti a  

bicchiere ed anelli in  gomma a rotolamento: 
  

  a) diametro    30  cm.              €/ml.   27,75 
  b) diametro    40  cm.              €/ml.   34,45 
  c) diametro    50  cm.              €/ml.   44,35 
  d) diametro    60  cm.              €/ml.   54,45 
  e) diametro    80  cm.              €/ml.   81,45 
  f) diametro  100  cm.              €/ml.   113,80 
  g) diametro  120  cm.              €/ml.   182,70 
  h) diametro  140  cm.              €/ml.   211,95 
  i) diametro  150  cm.                  €/ml.   235,95 
  l) diametro  160  cm.                 €/ml. 314,75 

 
47  Tubi in PVC con giunzioni a bicchiere ed anello 

elastomerico: 
  

  a) diametro esterno  100  mm.              €/ml.   5,85 
  b) diametro esterno  125  mm.              €/ml.   7,95 
  c) diametro esterno  160  mm.              €/ml.   10,95 
  d) diametro esterno  200  mm.              €/ml.   16,30 
  e) diametro esterno  250  mm.              €/ml.   24,20 
  f) diametro esterno  315  mm.              €/ml.   37,90 

  g) diametro esterno  400  mm.              €/ml. 60,80 
  h) diametro esterno  500  mm. €/ml.    104,20 
 

48  Travi abete uso Trieste.         €/mc.  210,00 
 

49  Tavole abete, spessore  25 mm.,  sottomisure. €/mc. 270,00 
 

50  Travetti abete.                          €/mc.   275,50 
 

51  Tavole pioppo refilate spessore 30/40 mm. €/mc. 230,00 
 

52  Acciaio tondo per cemento armato in barre ad 
aderenza  migliorata, qualità  FeB 44K.    

 
€/kg. 

 
0,80 

 
53  Rete di acciaio elettrosaldata tipo standard.                               €/kg.          0,89 

 
54  Chiusini in ghisa sferoidale:     

  a) diametro 60 D 400      €/cad.     
151,00 

  b) 50 x 70 cm D 400      €/cad.     
151,00 

  c) 50 x 50 cm C 250      €/cad.     
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105,70 

  d) griglia 50 x 50 cm C 250      €/cad.     
105,70 

 
55  Malta di cemento, confezionata con 400 kg/mc. 

di cemento d'impasto.                
 
€/mc.        

 
128,25 

 
56  Impasto di calcestruzzo a resistenza 

caratteristica: 
  

  a) RcK 20. €/mc.         89,60 
  b) RcK 25.             €/mc.         93,75  
  c) RcK 30.        €/mc.         100,00  
  d) RcK 35. €/mc. 105,00  

 
57  Tubo corrugato in PVC per passaggio cavi, 

doppia parete, interno liscio: 
    

  a) diametro 50       €/ml.         
1,19 

  b) diametro 75      €/ml.         
2,04 

  c) diametro 110      €/ml.         
3,23 

  d) diametro 125      €/ml.         
4,25 

  e) diametro 160      €/ml.         
7,14 

  f) diametro 200      €/ml.       10,54 
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LAVORI ED OPERE COMPIUTE 
 

58  Scarificazione di massicciata stradale, eseguita con  
mezzi meccanici compreso l'allontanamento del  
materiale non utilizzato, entro 10 km di distanza,  
escluso eventuale  corrispettivo per diritto di 
conferimento: 

  

  a)  fino a 10 cm. di spessore.             €/mq.          5,00 
  b) ogni 5 cm. in più o frazione. €/mq.          2,50 

 

59  Scarificazione  di pavimentazione  bituminosa con  
fresatura a freddo  compreso il carico  meccanico  
del  materiale di risulta e il  trasporto agli impianti 
di recupero autorizzati – escluso eventuale 
corrispettivo per oneri di conferimento: 

  

  a)  per superfici oltre a mq. 1000, profondità fino a 
3 cm. 

 
€/mq.          

 
2,50 

  b) per superfici oltre a mq. 1000,  ogni cm. di 
profondità oltre a 3 cm.       

 
€/mq.          

 
0,90 

  c) per superfici inferiori a mq. 1000 – a 
giornata, in economia, minimo ore 8. 

      
     €/ora. 

 
263,20 

  d) pulizia con mezzo meccanico e manuale di 
contorno chiusini. 

 
€/cad 

 
41,55 

 

60  Pulizia meccanica della sede stradale della 
superficie fresata escluso il corrispettivo di 
trasporto e conferimento agli impianti autorizzati. 

 
 
€/mq. 

 
 

1,00 
 

61  Demolizione di pavimentazione bituminosa o in 
calcestruzzo, eseguita con mezzi meccanici, 
compreso il carico ed il trasporto del materiale di 
risulta, entro 10 km di distanza, escluso eventuale 
corrispettivo per diritto di conferimento, fino ad un 
massimo di 10 cm. di spessore.                           

 
 
 
 
 
€/mq.          

 
 
 
 
 

6,76 
 

62  Scavo per apertura di cassonetti stradali, 
compreso il carico ed il deposito del materiale di 
risulta nell’ambito del cantiere, a seguito di 
intervenuta autorizzazione dell’Autorità 
competente per il riutilizzo dello stesso in sito.   

 
 
 
 
€/mc.          

 
 
 
 

7,75 
 

63  Scavo non armato per collettori di fognatura, 
principali o secondari, misurato in sezione effettiva 
fino alla profondità di m 1,50, con sistemazione 
nell’ambito del cantiere dei materiali di risulta, 
previa autorizzazione dell’Autorità competente: 

 
 
 
 

 
 
 

 

  a)       eseguito con mezzi meccanici in ambito 
extraurbano 

 
€/mc.          

 
11,65 

  b)       eseguito con mezzi meccanici in ambito 
urbano 

 
€/mc. 

 
19,95 

  c)       eseguito a mano €/mc. 199,50 
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64  Sovrapprezzo per scavo come sopra ma oltre 1,5 
m, per ogni m in profondità in più a 3,5 m: 

  

  a)        eseguito con mezzi meccanici €/mc. 3,20 
  b)        eseguito a mano €/mc. 32,00 

 

65  Rinterro di scavi con materiale dislocato in 
prossimità dello scavo.                          

 
€/mc.          

 
1,70 

 
66  Sovrapprezzo agli scavi per rottura di massicciata, 

limitatamente allo spessore della stessa.                      
 
€/mc.          

 
7,75 

 
67  Carico e trasporto di materiali di risulta entro 10 

km. di distanza, eseguito con mezzi meccanici, 
escluso eventuale corrispettivo per diritti di 
conferimento.              

 
 
 
€/mc.          

 
 
 

9,45 
 

68  Taglio  di  pavimentazione bitumata fino a 10 cm. 
di spessore  (per ml. di taglio). 

 
€/ml.          

 
4,00  

 
69  Demolizione di strutture, murarie effettuate con 

mezzi meccanici, compreso trasporto delle 
macerie alle discariche entro 10 km. di distanza, 
escluso le eventuali opere di presidio e gli 
eventuali  corrispettivi per diritti di conferimento:         

  

  a)  muratura di mattoni.                 €/mc.         108,35 
  b) muratura di calcestruzzo.           €/mc.        206,80 
  c) cemento armato.                       €/mc.        326,50 

 
70  Corrispettivo per conferimento di materiali inerti 

provenienti da demolizioni. 
 
€/T. 

 
13,50 

 
71  Corrispettivo per conferimento di terre vergini 

provenienti da scavi. 
 
€/T. 

 
6,75 

 
72  Armatura di parete di scavo con casseri metallici 

prefabbricati.      
 
€/mq.         

 
18,25 

 
73  Livellamento meccanico e rullatura del piano di 

cassonetto stradale.          
 
€/mq.          

 
1,00 

 
74  Leggera scarifica, sistemazione, livellamento e 

rullatura di massicciata stradale esistente. 
 
€/mq.          

 
5,75 

 
75  Stesa e modellazione terra di coltivo, compresa la 

fornitura della terra: 
  

  a)  con stesa manuale.                     €/mc.         39,00 
  b) con stesa meccanica.                    €/mc.         28,65 

 
76  Stesa e modellazione terra di coltivo, esclusa la 

fornitura della terra: 
  

  a)  con stesa manuale.                      €/mc.         19,60 
  b) con stesa meccanica.                   €/mc.          6,90 

 
77  Pavimentazione in cubetti di porfido del Trentino,   
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posati su letto di sabbia e cemento e sigillati con 
sabbia e cemento, compresa sabbia, cemento ed 
ogni prestazione occorrente: 

  a)  pezzatura      4/6  cm.                    €/mq.         102,63 
  b) pezzatura      6/8  cm.                   €/mq.         106,59 
  c) pezzatura    8/10  cm.                     €/mq.         115,83 
  d) pezzatura  10/12  cm.                    €/mq.        140,09 

 
78  Fornitura e posa in opera di binderi porfido, posati 

su sottofondo in calcestruzzo, questo e lo scavo 
compresi:    

 
 
 

 
 
 

  a) sez. 10 x 12 cm. €/ml. 40,04 
  b) sez. 12 x 12 cm €/ml. 41,67 

 
79  Pavimentazione in masselli di calcestruzzo 

autobloccanti, posati in opera su sottofondo già 
predisposto, previa stesura di sabbia per la  
formazione dei piani, posa degli elementi, 
intasamenti con sabbietta tipo Ticino: 

  

  a)  tipo monostrato, colore nat. spess. 6 cm. €/mq. 23,15 
  b) tipo monostrato, colore nat. spess. 8 cm. €/mq. 26,20 
  c) tipo monostrato, colorati spess. 6 cm. €/mq. 24,95 
  d) tipo monostrato, colorati spess. 8 cm.     €/mq. 28,60 
  e) tipo doppio strato, colore nat. spess. 6 cm. €/mq. 24,25 
  f) tipo doppio strato, colore nat. spess. 8 cm. €/mq. 27,25 
  g) tipo doppio strato, colorati spess. 6 cm. €/mq. 25,50 
  h) tipo doppio strato, colorati spess. 8 cm.     €/mq. 28,55 
  i) tipo decoro o anticati spess. 6 cm. €/mq. 31,40 
  l) tipo decoro o anticati spess. 8 cm. €/mq. 35,75 

 
80  Pavimentazione con masselli in calcestruzzo 

vibrocompresso per pavimentazioni erbose, 
dimensioni 50x50x10 cm., compreso la formazione 
piano di posa in sabbia spessore cm. 5, la 
fornitura e posa in opera dei masselli e 
l’intasamento con terra, esclusa la preparazione 
del sottofondo. 

 
 
 
 
 
 
€/mq.         

 
 
 
 
 
 

42,30 
 

81  Rimozione ed accatastamento cordoli in granito 
compreso ogni onere.             

 
€/ml. 

 
11,00 

 
82  Posa in opera di cordoli in granito 15x25 esclusa la 

fornitura, posati su sottofondo di calcestruzzo, 
questo e lo scavo compresi.                              

 
 
€/ml.         

 
 

19,50 
 

83  Cordoli di granito grigio lavorata a punta su costa 
e testa sezione 15x25 cm. in opera posati su 
sottofondo di calcestruzzo, questo e lo  scavo 
compresi:      

  

  a)  retti.                               €/ml.         61,75 
  b) curvi. €/ml.         111,15 
  c) bocche di lupo. €/ml.         111,15 
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84  Cordoli in granito Montorfano bocciardati, sezione 

15x25 cm. in opera, posati su sottofondo di 
calcestruzzo, questo e lo scavo relativo compresi: 

  

  a)  retti.                               €/ml.         69,30 
  b) curvi. €/ml.         124,74 
  c) bocche di lupo. €/ml.         124,74 

 
85  Cordoli in calcestruzzo vibrocompresso sezione 

12/15x25 cm. in opera, posati su sottofondo di 
calcestruzzo, questo e lo scavo relativo compresi: 

  

  a)                         retti.       €/ml.         27,75 
  b) curvi. €/ml.         35,40 
  c) retti, con bocca lupaia.          €/ml.         37,35 

 
86  Cordoli in calcestruzzo a getto sezione 12/15x25 

cm. in opera, posati su sottofondo di calcestruzzo, 
questo e lo scavo relativo compresi:  

  

  a) retti €/ml. 32,75 
  b) curvi €/ml. 40,40 
  c) retti, con bocca lupaia €/ml. 42,35 

 
87  Cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con strato 

antiusura al quarzo sezione 12/15x25 cm. in 
opera, posati su sottofondo di calcestruzzo, 
questo e lo scavo relativo compresi: 

  

  a)                               retti. €/ml.         35,75 
  b) curvi. €/ml.         43,40 
  c) retti, con bocca lupaia.  €/ml. 45,35 

 
88  Fornitura e posa in opera di cordoli in calcestruzzo 

tipo Provincia sia retti che  curvi  compreso 
calcestruzzo per rinfianco e sigillatura. 

 
 
€/ml.         

 
 

55,50 
 

89  Fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso 
adeguato, di materiale arido proveniente da scavi 
o materiale di riciclo omogeneizzato 0/100, a 
formazione di sottofondo stradale e riempimento 
scavi.    

 
 
 
 
€/mc.         

 
 
 
 

23,60 
 

90  Fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso 
adeguato di materiale arido o materiale di riciclo 
stabilizzato 0/30 per correzione  delle livellette. 

 
 
€/mc.         

 
 

28,32 
 

91  Pulizia della sede stradale già pavimentata. €/mq.                0,80 
 

92  Fornitura e spandimento a spruzzo di emulsione 
bituminosa al 55%, acida: 

          

  a) al mq. €/mq.       1,10 
  b) al kg. €/kg.       1,43 

 
93  Fornitura in opera di conglomerato bituminoso per 

intasamenti e risagomature, compresa la fornitura 
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dei materiali, il trasporto dalla centrale di 
preparazione al cantiere, la stesa e la cilindratura: 

  a)  tout-venant.                            €/q.le        9,55 
  b) binder pezzatura 5/15.               €/q.le        10,85 
  c) tappeto d'usura pezzatura 0/7.        €/q.le        12,25 
  d) tipo plastico invernale.             €/q.le       17,30 
  e) per esecuzione a mano. aumento 40% 

 
94  Fondazione in conglomerato bituminoso - tout-

venant -, confezionato con bitume penetrazione 
70/100, al 3,5%-4,5% di bitume sul peso degli 
inerti, compresi materiali e rullatura con rullo di 
peso adeguato, misurati per  spessori finiti: 

  

  a) steso a macchina, spessore   8 cm.        €/mq.          13,60 
  b) steso a macchina, spessore 10 cm.      €/mq.         17,00 
  c) steso a macchina, spessore 15 cm.     €/mq.         25,15 
  d) steso a mano, spessore   8 cm.         €/mq.         19,04 
  e) steso a mano, spessore 10 cm.          €/mq.         23,80 
  f) steso a mano, spessore 15 cm.         €/mq.         35,21 

 
95  Massello in conglomerato bituminoso - binder -, 

confezionato con  bitume penetrazione 70/100, al 
4,5%-5,5% di bitume sul peso degli inerti, 
compresi materiali e rullatura con rullo di  peso 
adeguato, misurati per spessori finiti: 

  

  a)  steso a macchina, spessore   8 cm.      €/mq.        15,60 
  b) steso a macchina, spessore 10 cm.      €/mq.        19,50 
  c) steso a mano, spessore   8 cm.  €/mq.        21,84 
  d) steso a mano, spessore 10 cm.          €/mq.        27,30 

 
96  Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso con 

bitume penetrazione 70/100, al 5,5%-6,5% sul 
peso degli inerti, confezionato con graniglia e 
sabbia, compresi materiali e rullatura con rullo di 
peso adeguato: 

  

  a)  steso a macchina, spess. finito 25 mm. €/mq.         6,55 
  b) steso a macchina, spess. finito 30 mm. €/mq.         7,50 
  c) steso a macchina, spess. finito 40 mm.     €/mq.         9,50 
  d) steso a mano, spess. finito 25 mm. €/mq.         9,17 
  e) steso a mano, spess. finito 30 mm.    €/mq. 10,50 
  f) steso a mano, spess. finito 40 mm. €/mq. 13,30 

 
97  Tappeto d'usura per marciapiedi 0/6 in 

conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 
70/100, al 5,5%-6,5% del peso dell'inerte, 
confezionato con graniglia e sabbia, compresi  
materiali  e rullatura con rullo di peso adeguato, 
steso a mano, spessore cm. 3,0. 

 
 
 
 
 
€/mq.         

 
 
 
 
 

14,00 
 

98  Strato di collegamento - binder - in conglomerato 
bituminoso steso con vibrofinitrice e cilindrato con 

 
 

 
 



  

 - 11 - 

rullo di peso adeguato, compresa emulsionatura di 
ancoraggio, in strati non inferiori a 4 cm.  
compressi, per ogni cm. compresso.             

 
 
€/mq.         

 
 

1,95 
 

99 
 

 Pavimentazioni in asfalto colato per marciapiedi 
dello spessore di 20 mm., con superficie ricoperta 
di graniglia grigia.     

 
 
        

 
 
 

  a) per superficie superiore a 150 mq. €/mq.      16,80 
  b) per superficie inferiore a 150 mq. €/mq.   25,20 

 
100 

 
 

 

 Ripristino di pavimentazione stradale con scavo 
cassonetto h 10, livellamento e rullatura del piano 
di cassonetto, formazione massello in tout-venant 
bitumato spessore cm 10, steso a mano 

 
 
 
€/mq. 

 
 
 

30,80 
 

101  Massetto in calcestruzzo Rck 10, spessore 10 cm., 
per fondazioni di marciapiedi.                       

 
€/mq. 

 
18,90 

 
102  Calcestruzzo Rck 15,  gettato in opera senza 

ausilio di casseri per rinfianchi e sottofondi di 
tubazioni.  

   
 
€/mc.        

 
 

125,20 
 

103  Calcestruzzo in opera per murature elevazione, 
anche leggermente armato, di spessore non 
inferiore a 20 cm., gettato con l'ausilio di casseri, 
ferro e casseri contabilizzati a parte: 

  

  a) R’ck  20  N/mm2                              €/mc.        174,65 
  b) R’ck  25  N/mm2.               €/mc.        179,65 
  c) R’ck  30  N/nm2.                             €/mc.        189,05 
  d) sovrapprezzo per getti a vista.                                                           aumento 30% 
  e) sovrapprezzo per getti di spessore inferiore a 

20 cm.                                                          
 

aumento 30% 
 

104  Fornitura e posa in opera compresa lavorazione di 
ferro per c.a.: 

  

  a)  barre Fe B 44K.                          €/kg.      1,57 
  b) rete elettrosaldata standard. €/kg.      1,89 

 
105  Casseforme in legno o in ferro per getti in 

calcestruzzo, compreso disarmo: 
  

  a)  per opere interrate.                     €/mq.     33,45 
  b) per murature e manufatti in genere.                     €/mq.     35,75 
  c) per travi, pilastri e solette piene.        €/mq.     36,90 
  d) sovrapprezzo per casseri per getto a vista.                                            aumento 50% 

 
106  Muratura di mattoni pieni forti eseguito con malta 

idraulica o di cemento.               
 
€/mc.    

 
412,55 

 
107  Murature in blocchi cavi prefabbricati in 

calcestruzzo vibrocompresso posti in opera con 
malta bastarda, superficie piana; spessore 20 cm. 

 
 
€/mq. 

 
 

48,45 
 

108  Intonaco rustico tirato a fratazzo su pareti verticali   
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od  orizzontali, con malta di calce idrata, di 
cemento o bastarda.         

 
€/mq.     

 
19,30 

 
109  Intonaco strollato in malta di cemento, escluso 

intonaco rustico di sottofondo.         
 
€/mq.     

 
16,05 

 
110  Intonaco di malta di cemento lisciato a cazzuola.                                       €/mq.     29,10 

 
111  Fornitura e posa in opera di tubi in grés ceramico 

per condotte interrate, con giunto a bicchiere e 
guarnizione elastica, esclusi lo scavo, il reinterro, il 
sottofondo, rinfianco e cappa in calcestruzzo da 
conteggiare a parte: 

  

  a) diametro interno  200  mm.                     €/ml.     62,45 
  b) diametro interno  250  mm.                     €/ml. 74,53 
  c) diametro interno  300  mm.                   €/ml.     86,60 
  d) diametro interno  400  mm.                     €/ml.     117,60 
  e) diametro interno  500  mm.                     €/ml.     181,60 
  f) diametro interno  600  mm.                     €/ml.     269,60 
  g) diametro interno  700  mm.                     €/ml.     341,70 
  h) diametro interno  800  mm.                     €/ml.     437,40 

 
112  Fornitura e posa in opera di tubi turbocentrifugati 

in cemento armato, con giunti a bicchiere ed anelli 
in gomma, a rotolamento escluso scavo, reinterro 
ed eventuale sottofondo: 

  

  a) diametro    30  cm.                             €/ml. 48,70 
  b) diametro    40  cm.                             €/ml.     58,25 
  c) diametro    50  cm.                             €/ml.     70,50 
  d) diametro    60  cm.                             €/ml.     87,95 
  e) diametro    80  cm.                             €/ml.     123,35 
  f) diametro  100  cm.                             €/ml.     165,20 
  g) diametro  120  cm.                             €/ml.     246,75 
  h) diametro  140  cm.                             €/ml.     284,30 
  i) diametro  150  cm.                             €/ml.     318,60 
  l) diametro  160  cm.                             €/ml.     415,15 

 
113  Fornitura e posa in opera di tubi in cemento 

maschio e femmina escluso scavo, sottofondo e 
rinfianco in calcestruzzo:                                       

      

  a) diametro    15  cm.                      €/ml.     12,96 
  b) diametro    20  cm.                     €/ml.     16,20 
  c) diametro    30  cm.                 €/ml.     21,24 
  d) diametro    40  cm.                 €/ml.     28,08 
  e) diametro    50  cm.                 €/ml.     41,40 
  f) diametro    60  cm.                 €/ml.     54,00 
  g) diametro    80  cm.                 €/ml.     86,40 
  h) diametro  100  cm.     €/ml.     133,20 

 
114  Verniciatura interni tubi in calcestruzzo con 

vernici epossicatramose: 
  

  a) con una mano pari a circa 300 micron €/mq. 10,25 
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  b) con due mani pari a circa 500 micron €/mq. 13,10 
  

115  Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido 
per condotte di fognatura con giunzione a 
bicchiere ed anello elastomerico, escluso scavo, 
sottofondo e  rinfianco  in calcestruzzo: 

  

  a) diametro esterno  160  mm.                    €/ml.     24,60 
  b) diametro esterno  200  mm.                    €/ml.     29,60 
  c) diametro esterno  250  mm.                    €/ml.     46,80 
  d) diametro esterno  315  mm.                    €/ml.     69,80 
  e) diametro esterno  400  mm.                    €/ml.     109,90 
  f) diametro esterno  500  mm. €/ml. 157,40 

 
116  Fornitura e posa in opera di tubi passacavi in 

PVC rigido, escluso lo scavo; il  fondo e rinfianco 
in calcestruzzo: 

  

  a) diametro    60  cm.                             €/ml.     11,20 
  b) diametro    80  cm.                             €/ml.     12,20 
  c) diametro  100  cm.                             €/ml.     13,40 
  d) diametro  125  cm.                             €/ml.     15,10 
  e) diametro  160  cm.                             €/ml.     17,70 
  f) diametro  200  cm.                             €/ml.     21,70 

 
117  Fornitura e posa in opera di tubi passacavi in 

PVC corrugati a doppia parete escluso lo scavo, 
il fondo e il rinfianco in calcestruzzo: 

  

  a) diametro 60 €/ml.     9,20 
  b) diametro 80 €/ml. 10,20 

  c) diametro 100 €/ml. 10,90 
  d) diametro 126 €/ml. 12,10 
  e) diametro 160 €/ml. 14,70 
  f) diametro 180 €/ml. 17,70 

 
118  Cameretta d'ispezione per fognatura, in cls. 

prefabbricata o gettata in opera compreso fondo, 
soletta carrabile e scavo: 

  

  a)  dimensioni interne    80x100.                 €/cad. 860,00 
  b) dimensioni interne    90x110.                €/cad. 950,00 
  c) dimensioni interne  100x120.                 €/cad. 1.060,00 
  d) dimensioni interne  120x120.                 €/cad. 1.160,00 
  e) dimensioni interne  100x130.                 €/cad. 1.460,00 
  f) dimensioni interne  130x160.                 €/cad. 1.590,00 

 
119  Camino di accesso alle camerette d'ispezione in 

cls. prefabbricato compreso  posa  ed ogni 
onere.                                    

 
 
€/ml.     

 
 

165,00 
 

120  Fornitura in opera di pozzetto in cemento 
prefabbricato compreso scavo e reinterro, 
dimensioni interne: 

  

  a)  cm 45 x 45 x 90 con sifone incorporato.                     €/cad. 101,65 
  b) cm 45 x 45 x 90 senza sifone.                        €/cad. 87,45 



  

 - 14 - 

  c)  cm 60 x 60 x 90 non sifonati.      €/cad. 160,00 
  d) cm 60 x120 x 90 non sifonati. €/cad. 240,00 

 
121  Fornitura e posa in opera di plinti per pali 

illuminazione in cls. prefabbricato con pozzetto 
45x45 incorporato, escluso chiusino in ghisa, 
compreso scavo e allontanamento dei materiali 
di risulta: 

  

  a)  90x70 h. 80. €/cad. 253,00 
  b) 115x70 h. 100. €/cad. 324,00 

 
122  Formazione di plinto per pali illuminazione in cls. 

100x100x100 gettato in opera con foro diam. 
200 e con il collegamento al pozzetto con tubo 
PVC diam. 60, compreso scavo e allontanamento 
materiali di risulta. 

 
 
 
 
€/cad. 

 
 
 
 

320,00 
 

123   Fornitura in opera di chiusini in ghisa lamellare. €/kg.          2,30 
 

124  Fornitura in opera di chiusini  in ghisa sferoidale:   
  a)               chiusini circolari. classe D 400 – passo 

d'uomo D 600 mm., muniti di guarnizioni in 
polietilene. 

 
 
€/cad.      

 
 

215,00 
  b) chiusini 50x50 classe 400. €/cad.      195,00 
  c) chiusini 50x50 classe 250. €/cad.       175,00 
  d) griglie 50x50 classe 400. €/cad. 195,00 
  e)  griglie 50x50 classe 250. €/cad. 175,00 
  f) chiusini 60x60 classe 400. €/cad. 215,00 
  g) chiusini 60x60 classe 250. €/cad. 198,00 
  h) chiusini tipo Telecom 60x60 classe 400. €/cad. 290,00 
  i) chiusini tipo Telecom 60x120 classe 400. €/cad. 495,00 
  l) chiusini 40x40 classe 125. €/cad. 130,00 
  m) chiusini 30x30 classe 125. €/cad. 95,00 
  n) chiusini in genere. €/kg. 4,20 

 
125  Rimozione e messa in quota di chiusini,comprese 

le opere murarie necessarie,  ed ogni altro onere                                   
 
 
€/cad.     

 
 

80,00 
 

126  Formazione di innesto nella cameretta esistente 
mediante rottura della parete, innesto tubazione 
e risistemazione.                

 
 
€/cad.    

 
 

432,00 
 

127  Esecuzione di fori nei condotti per innesto 
allacciamenti compreso la sigillatura.        

 
€/cad.     

 
32,00 

 
 
Per quanto non previsto dal presente elenco si applicheranno i prezzi e le condizioni del 
Listino opere pubbliche in vigore – Comune di Milano. 
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ALLEGATO B 

 
 

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico. 

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  

COMUNE DI ARCONATE 

01336730153 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL 
PER L’APPALTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE 

ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE PUBBLICHE E 

STRADE DEL PATRIMONIO COMUNALE  DI ARCONATE – 

OPERE STRADALI – DAL 15.12.2018 AL 31.12.2020 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): 

= 

CIG  

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)  

76270210D7 

= 

= 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 

                                                 
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2)  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: 

un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo: 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 
numero di iscrizione o della certificazione  

 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 

d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

                                                 
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
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In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione 
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti 
specifici,ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta: 

[   ] 

                                                 
(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto 
necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 

[………….…] 

Indirizzo postale: 
[………….…] 

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa 
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del 
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 

 
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 

(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della 
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo, indicare (19): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 

 

 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  
 

b) [……] 
 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare:  

                                                 
(12)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42). 
(13)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(17)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)  Ripetere tante volte quanto necessario. 

(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

− Tale decisione è definitiva e vincolante? 

− Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

− Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21):  

[……………][……………][…………..…] 

                                                 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 

 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

                                                 
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 
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L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26) 

                                                 
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
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comma 2, del Codice)? 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 
In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

[ ] Sì [ ] No 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 

  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 

 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 

 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……….…][…………] 

 

 

                                                 
(27)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 

 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

[……] 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

                                                 
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 



12 

 

 

 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 
 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  

 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(34): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

 
 

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

                                                 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(35)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 
fornitore o il prestatore dei servizi. 
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7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 

 

13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

[……] 
 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

                                                 
(37)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

 

 

                                                 
(38)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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DICHIARAZIONE INTEGRATIVE al DGUE 
[Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, 

ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei 

requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice]. 

Spettabile COMUNE DI ARCONATE 

 

Il sottoscritto ………………………………………….…………………………………….………… 

nato il ……………………….. a ……….…………………………….…………………….………… 

codice fiscale ………………………………………………………………………….……….……... 

residente a ……………………….…………. in Via ………………………………………………… 

in qualità di …………………………….……………………………………………………………... 

della società ..……………………………………………………………….………………………... 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate 

DICHIARA 
 

ai sensi dei comma 5 lett. f-bis) e f-ter) dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di essere a 

conoscenza che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un 

operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi 

di cui all'articolo 105 comma 6 del Codice qualora: (barrare entrambe le voci) 

 

 f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 

subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

  

 f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 

dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di 

gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera 

l'iscrizione nel casellario informatico. 

 

Data ________________________         FIRMARE DIGITALMENTE 

           ____________________________________ 

 
La presente dichiarazione che consta di n. …… pagine viene sottoscritta dal dichiarante su tutte le 

pagine compilate. 

 
NOTE PER LA COMPILAZIONE  

Le dichiarazioni effettuate impegnano il concorrente / partecipante e potranno essere sottoposte a verifica. 

N.B. La dichiarazione deve essere firmata digitalmente, a pena di nullità. 

 

In caso di A.T.I. o consorzio la dichiarazione di cui al presente allegato dovrà essere presentata da tutte le 

Società facenti parte del raggruppamento. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

INTEGRATIVA IN MERITO AL POSSESSO DELLA SOA 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL PER 

L’APPALTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

DELLE AREE PUBBLICHE E STRADE DEL PATRIMONIO COMUNALE DI 

ARCONATE – OPERE STRADALI – PER IL PERIODO DAL  15/12/2018 AL 31/12/2020 – 

CIG 76270210D7 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………….…………………………………….………… 

nato il ……………………….. a ……….…………………………….…………………….………… 

codice fiscale ………………………………………………………………………….……….……... 

residente a ……………………….…………. in Via ………………………………………………… 

in qualità di …………………………….……………………………………………………………... 

della società ..……………………………………………………………….………………………... 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate 

 DICHIARA: 

( AUTOCERTIFICAZIONE IN CASO DI NON POSSESSO DELLA SOA) 

(barrare e completare la/le voce/i di interesse) 

 

a) di NON essere in possesso della certificazione SOA OG3; 

 

b) dichiara di aver realizzato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

a favore di enti pubblici o privati, i seguenti lavori e attività riconducibili allo stesso per un 

importo non inferiore all’importo del contratto da stipulare per le singole categorie SOA 

(presentazione dell'elenco dei principali lavori/servizi prestati negli ultimi tre anni con 

l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati): 

OG 3 

Progetto Eseguito Data Soggetto Appaltante 
Valore complessivo 

fatturato € 

    

    

    

    

    

    

    

Totale  

 

c) che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore, per la  

categoria SOA OG3, al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel triennio antecedente la data di 

indizione della procedura di gara; 

 

d) di essere in possesso e/o ha la disponibilità della seguente attrezzatura tecnica per lo 

svolgimento dei lavori: 
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OG3 

Descrizione dell’attrezzatura di cui si dispone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ________________________     

 

 

 

 

FIRMARE DIGITALMENTE 

           ____________________________________ 



 

 
COMUNE DI ARCONATE 

Via Roma n. 42  - 20020  ARCONATE  (MI) 
tel. 0331.460461 – mail: comune.arconate@postecert.it 

 
 
 
 
 

APPALTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE 

PUBBLICHE E STRADE DEL PATRIMONIO 
COMUNALE DI ARCONATE – OPERE STRADALI – 

PER IL PERIODO DAL  15/12/2018 AL 31/12/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUVRI 
 

(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) 
(Art. 26 comma 3 e 3-bis del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cura dell’Area Tecnica e ss.tt.ee. 
  

 

mailto:comune.arconate@postecert.it


 

1. CONSIDERAZIONI GENERALI 

Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell’Art. 26 del D. Lgs 81/2008, secondo il 
quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). 

Lo stesso art.26 del D. Lgs.81/08 impone alle parti contrattuali dell’appalto di servizi esterni un onere di reciproca 
informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione. 

Il punto 3-bis dell’Art. 26 del D. Lgs 81/2008 riporta che non è necessario la stesura del DUVRI in caso di lavori o servizi la 
cui durata non sia superiore ai due giorni. 

Nel caso della P.A. l’affidamento di servizi impone il compito di porre in essere un flusso informativo e di valutazione dei 
rischi tale da creare un coordinamento con l’operatore economico, assumendosi responsabilità dirette nei confronti dei 
propri dipendenti e responsabilità solo indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge l’attività richiesta. 

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra 
diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di 
spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro 
coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano. 

La valutazione di interferenza è fattibile solo per categorie di attività o addirittura per singoli servizi e forniture. In alcuni 
contesti la tutela della sicurezza potrebbe essere minima per l’operatore economico e massima quella derivante dalle 
interferenze create dall’amministrazione. 

1.1. REDAZIONE E GESTIONE DEL DUVRI 

Il presente documento “DUVRI” si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o 
ridurre i relativi rischi. L’impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può 
presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della 
propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della 
sicurezza. 

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall’attività delle singole imprese appaltatrici 
o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell’effettuazione della prestazione. 

1.2. TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI 

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi: 

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi; 
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; 
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a 
quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore; 
4. derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici 
dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente. 

2. ANAGRAFICA DEI LAVORI 

2.1. OGGETTO DEI LAVORI 

L’appalto prevede l’affidamento a terzi del servizio di manutenzione annua ordinaria e straordinaria per opere stradali, per il 
periodo dal 15.12.2018 al 31.12.2020. 

2.2. COMMITTENTE: COMUNE DI ARCONATE 

Indirizzo sede legale: Via Roma 42, 20020 Arconate (MI) 
Codice fiscale partita IVA: 01336730153 
Responsabile del Servizio: Geom. Massimo Miracca 
R.S.P.P. del Comune di Arconate: geom. Luca Messina “Datek22 S.r.l.” – Fino Mornasco (CO) (Per l’anno 2018, e per il 
2019 verrà comunicato in base all’affidamento del servizio). 

2.3. APPALTATORE DEL SERVIZIO 

Ditta 
Indirizzo sede legale: 
Codice Fiscale e P.IVA : 
Legale Rappresentante: 
Datore di lavoro: 
Referente del coordinamento: 
Responsabile servizio prevenzione e protezione .................................... 

Medico competente ................................................ 



 
 

3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI 

INTERFERENZA 

Ai sensi dell’Art. 26 del D. Lgs 81/2008, secondo il quale non è necessario la stesura del DUVRI per i motivi sotto riportati. 

In considerazione di quanto sopra si conferma che gli interventi di manutenzione vengono eseguiti in orari che non 
prevedono la presenza di personale dipendente o di altre ditte, o comunque in assenza di persone. 

A fronte della Valutazione preliminare circa l’esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse 
all’esecuzione dell’appalto in oggetto, non si sono rilevate possibili situazioni di interferenza in quanto, gli interventi di 
manutenzione vengono ordinati dal Responsabile del servizio che farà intervenire una ditta alla volta, e sono eseguiti in orari 
dove non c’è la presenza di nostro personale dipendente od altre ditte addette alle manutenzioni o lavori vari; 

La ditta aggiudicataria dovrà comunque utilizzare la relativa segnaletica in caso di lavori in presenza di personale dipendente, 
che deve essere già in dotazione tra le attrezzature per lo svolgimento della propria attività. 

Durante gli interventi, dovranno essere previsti comunque tutti gli accorgimenti necessari al lavoro secondo quanto previsto 
nella Normativa e dal P.O.S della ditta aggiudicataria, inoltre il personale dovrà visionare dei Piani di Sicurezza dei luoghi di 
lavoro. affissi ai muri degli edifici nei quali andrà ad operare, al fine di essere a conoscenza in caso di necessità. 

Così come stabilito dal presente DUVRI, è vietato l’accesso ad altre ditte nei cantieri comunali nei quali è già presenza 
un’altra azienda, se non preventivamente autorizzato e dopo un’attenta valutazione dei rischi, inoltre sarà obbligatorio fare 
spostare il Ns personale dai locali in caso di lavorazioni pericolose. 

Non esiste quindi compresenza sui luoghi di lavoro di lavoratori di ditte diverse da quella che si occupa della manutenzione 
in oggetto. 

In considerazione di quanto sopra non risultano costi aggiuntivi per le interferenze. 

VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI 
Il presente DUVRI verrà allegato al contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del 
contratto stesso. 

Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell’appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in 
corso d’opera. 

La revisione sarà consegnata per presa visione all’appaltatore e sottoscritta per accettazione. 

 

Arconate, …………………… 

 

IL COMMITTENTE L’APPALTATORE 

…………………………………………………… ………………………………………………………… 

 



 

 

 

 

 

COMUNE DI ARCONATE 

(Città Metropolitana di Milano) 

REPUBBLICA ITALIANA 

Repertorio n.  

CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE STRADALI 

DAL 15.12.2018 AL 31.12.2020. 

L’anno duemiladiciotto, il giorno _______ del mese di ________, nella 

residenza comunale, presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me, dr.ssa 

Giuseppina Ferrero Ufficiale rogante, Segretario Comunale del Comune di 

Arconate, autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma 

pubblica amministrativa, sono comparsi i signori: 

a) MASSIMO MIRACCA, nato a Legnano (Mi) il 07/11/1963, che dichiara di 

intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse del Comune di Arconate, codice fiscale e partita IVA 

01336730153, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell’Area 

Tecnica e Servizi Tecnici Esterni, nominato con decreto sindacale n. 3/2015 

in data 29.06.2015, di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente «stazione appaltante». 

b) __________________, nato a _________ (__) il __/__/____, residente 

in _____________ (__), Via ___________, n. ___, in qualità di titolare - 

legale rappresentante dell’impresa ___________________________ con 

sede in _____________ (__), Via ____________ n.__ codice 

fiscale______________partita IVA _____________, che agisce quale 

impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto 

denominato semplicemente «appaltatore»; 



 

PREMESSO CHE: 

Con determinazione a contrarre n._____/RG del __/__/____, è stata 

indetta la procedura aperta e impegnata la relativa spesa; 

Con determinazione n.___/RG del __/__/____ Area Tecnica e Servizi 

Tecnici Esterni sono state approvate le risultanze di gara ed affidati in via 

definitiva, a seguito dell’esito positivo delle verifiche di cui all’art. 80 del 

d.lgs. 50/2016 e s.m.i., i lavori in oggetto – alla ditta _______________ con 

sede in ___________ (__) -  che ha offerto un ribasso del __________% 

formulato sull’importo posto a base di gara mediante criterio minor 

prezzo; 

L’impresa a garanzia della completa e regolare esecuzione del contratto ha 

costituito una garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 del d.lgs 50/2016 e 

s.m.i. mediante polizza fideiussoria assicurativa n._________________ 

della Compagnia _____________ Agenzia di _____________, emessa in 

data __/__/____per un importo di Euro ______________.=. L’importo 

originario della garanzia fideiussoria, calcolato ai sensi dell’art. 103 del 

d.lgs. 50/2016 e s.m.i. è stato ridotto del 50% come previsto dall’art.93, 

comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto l’impresa contraente è in 

possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI EN ISO 9000 ed ha provveduto a trasmettere il 

piano di sicurezza fisica dei lavoratori nonché copia della polizza 

assicurativa prevista dall’art. 16 del capitolato speciale d’appalto; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

le parti volendo addivenire al seguente contratto, 

CONVENGONO e STIPULANO quanto segue: 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto; 



 

Il Comune di Arconate, come sopra rappresentato, affida all’Impresa 

______________________________________ con sede in ____________ 

(__) qui rappresentata dal Sig. ________________ legale rappresentante, 

il quale dichiara di accettare senza riserva alcuna, i lavori di 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE PUBBLICHE 

E STRADE DEL PATRIMONIO COMUNALE DI ARCONATE – OPERE 

STRADALI – PER IL PERIODO DAL  15/12/2018 AL 31/12/2020 alle condizioni 

tutte degli atti tecnici dell’appalto, con il ribasso offerto del 

____________%. 

L’importo del contratto ammonterà, come risulta dall’offerta formulata, al 

netto del ribasso offerto e comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza 

pari ad Euro ___________.= a complessivi Euro ___________.= (diconsi 

Euro __________________________________) oltre IVA. 

Il contratto è stipulato a corpo e a misura ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis 

del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

I termini di pagamento sono disciplinati dall’art. 23 del capitolato speciale 

d’appalto. Gli interessi per ritardato pagamento sono disciplinati dalla 

normativa vigente. 

I pagamenti avverranno mediante versamento su conto corrente bancario 

Iban _____________________ intestato a _________________, con 

esonero del Comune da ogni responsabilità al riguardo. 

Ai sensi dell’art. 3 comma 8 della legge 136/2010 l’appaltatore assume 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge e 

in particolare dichiara che i predetti conti corrente rispondono ai requisiti 

richiesti dalla legge 136/2010 e verrà utilizzato per tutti i pagamenti 

inerenti l’appalto in oggetto. 



 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 9 bis della legge 136/2010 e 

s.m.i. il mancato utilizzo nelle transazioni in esecuzione del presente 

contratto del bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di 

diritto del contratto. L’appaltatore si impegna a dare immediata 

comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio 

Territoriale del Governo di Milano della notizia dell’eventuale 

inadempimento della propria controparte subappaltatore/subcontraente 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

L’appaltatore elegge domicilio presso gli uffici comunali. 

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 3 (tre) giorni dalla stipula 

del presente contratto. 

E' facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla 

consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del 

contratto ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge 

n.2248 del 1865. In tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul 

verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

La durata dell’appalto è di 747 (settecentoquarantasette) giorni naturali e 

consecutivi dalla data del verbale di consegna. 

Le penalità per ritardato adempimento degli obblighi contrattuali sono 

disciplinate dall’art. 20 del capitolato speciale d’appalto. 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

L’impresa appaltatrice può sub-appaltare, come manifestato in sede di 

gara il 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori. 

L’esecuzione in subappalto è condizionata all’attuazione degli 

adempimenti dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed al possesso dei 



 

requisiti in capo all’affidatario del sub-appalto. La stazione appaltante non 

provvederà a corrispondere al subappaltatore o cottimista gli importi dei 

lavori dagli stessi eseguiti fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 

180/2011 art. 13 comma 2 lett. a). 

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto 

l’Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute 

nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i propri dipendenti e negli 

accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il settore e per la zona in 

cui si svolgono i lavori anzidetti nonché le leggi ed i regolamenti sulla 

tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. 

L’impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi 

anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi 

vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o 

receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, 

dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua 

qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

A garanzia dell’osservanza dei predetti obblighi la Stazione Appaltante 

opererà una trattenuta dello 0.50% sull’importo netto progressivo dei 

lavori come previsto dall’art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016. 

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di 

regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o 

del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui 

all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione 

appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente 

all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti 

previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile come 



 

previsto dall’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. 

Per quanto non espressamente previsto con il presente contratto si 

applicano le clausole del capitolato speciale d’appalto art. 26 che la Ditta 

dichiara di conoscere perfettamente e di accettare espressamente ed in 

via residuale operano le leggi e regolamenti che disciplinano l’esecuzione 

dei contratti d’appalto (D.M. 145/2000 e s.m.i.). 

La Ditta ha dichiarato di essere in regola alle norme della legge 69/99. 

L’Impresa aggiudicataria è obbligata a mantenere per tutto il periodo di 

validità contrattuale e sue estensioni di legge il possesso dei requisiti di 

ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica, 

finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l’ammissione alla gara. 

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se 

non materialmente allegati, il capitolato speciale d’appalto e il computo 

metrico, l’elenco prezzi unitari, il cronoprogramma, il piano della sicurezza, 

le polizze di garanzia che l’appaltatore dichiara di ben conoscere e di aver 

debitamente letto e sottoscritto in ogni pagina. 

Sono a completo ed esclusivo carico dell’Impresa le spese relative e 

conseguenti il presente contratto, nessuna eccettuata od esclusione 

nonché quella di bollo, di copia, di registrazione ed i diritti di segreteria. 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono 

soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione 

in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della 

stazione appaltante. 

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” la Stazione Appaltante informa l’appaltatore che “titolare” del 



 

trattamento dei dati raccolti è il Comune di Arconate e che, relativamente 

agli adempimenti inerenti al presente contratto, “responsabile” del 

suddetto trattamento sono i responsabili dei servizi interessati. 

L’imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del DM 22 

febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) per l’importo 

di € 45,00.=. 

Del presente atto, redatto da persona di mia fiducia mediante utilizzo e 

controllo personale degli strumenti informatici su n.6 facciate a video e 

rimanenti n.22 righi della facciata n. 7, ho dato lettura ai Signori 

comparenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed in 

mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale a norma dell’art. 20, 

comma 2, del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate. 

PER IL COMUNE DI ARCONATE: Massimo Miracca - Responsabile Area 

tecnica e servizi tecnici esterni 

PER L’APPALTATORE: ___________- - titolare dell’Impresa  

___________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE:   Giuseppina Ferrero 
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1. Introduzione 

1.1. Obiettivo e campo di applicazione 

Il presente documento ha l’obiettivo di descrivere le modalità tecniche di utilizzo della piattaforma di e-procurement di 
Regione Lombardia, Sintel, con particolare riferimento alla partecipazione alle procedure di gara, oltre a definire il 
quadro normativo rilevante. Se non diversamente stabilito nella lex specialis delle singole procedure di gara, il presente 
documento è da considerarsi parte integrante della documentazione di ogni procedura gestita in Sintel.  

 

 

 

1.2. Riferimenti 

 

Nome documento 

 

 

1.3. Versioni  

Versione SINTEL utilizzata per la stesura del manuale: R5.28.3. 

Versione IDPC utilizzata per la stesura del manuale: 10.2.00. 

 

 

 

2. SINTEL 

La Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla Razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica 

Amministrazione (L. 296/2006), ha messo a disposizione di tutti gli Enti di Pubblica Amministrazione abilitati la 

piattaforma telematica di e-procurement Sintel. Le procedure di gara gestite con Sintel sono condotte mediante 

l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi:  

• del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii. in virtù del fatto la piattaforma Sintel opera 

attualmente sulla base del D.Lgs. 163/2006 e del D.p.r. 207/2010; 

Al fine di inviare un’offerta in modo completo e tempestivo, evitando i rischi connessi agli aspetti tecnico-

procedurali, ARCA S.p.A. raccomanda gli operatori economici di: 

• leggere attentamente i successivi capitoli prima di avviare l’operatività in Sintel; 

• eseguire tutte le attività necessarie per la registrazione, la qualificazione e l’invio dell’offerta descritte nei 

successivi capitoli, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte 

(visualizzabile nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura in Sintel);  
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• del D.Lgs.  50/2016 c.d. “Nuovo Codice Appalti” in virtù dell’adeguamento della piattaforma a tale nuova 

normativa. Tale adeguamento avverrà con modalità progressive e nelle tempistiche necessarie al rilascio 

tecnico degli interventi sulla piattaforma SINTEL (gli interventi operati sono indicati sul portale istituzionale di 

ARCA S.p.A.); 

• D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del 6/4/2011, Allegato A, “Determinazioni per il funzionamento e l’uso 

della piattaforma regionale per l’E-procurement denominata sistema di intermediazione telematica (Sintel) di 

Regione Lombardia (ART. 1, C. 6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico”.  

Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento di Sintel assicurano il rispetto delle norme sopra richiamate, 

nonché delle disposizioni relative alle firme digitali ed alla marcatura temporale:  

• Direttiva 1999/93/CE, “Relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche”, così come recepite dalla 

legislazione nazionale e dai relativi regolamenti applicativi;  

• D.P.C.M. 30 marzo 2009, “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali 

e validazione temporale dei documenti informatici”;  

• D.P.C.M. 22 Febbraio 2013, “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme 

elettroniche, avanzate, qualificate e digitali”.  

La piattaforma Sintel assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni sui documenti inviati, 

garantisce l’attestazione e la tracciabilità di ogni operazione compiuta sulla piattaforma e l’inalterabilità delle 

registrazioni di sistema (log), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute valide e 

rilevanti ai sensi di legge.  

Ogni operazione effettuata attraverso la piattaforma:  

• è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni 

attività e/o azione compiuta in Sintel;  

• si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.  

Il tempo di Sintel è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 

1993, n. 591.  

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati sulla piattaforma Sintel e alle relative operazioni eseguite 

nell’ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate in Sintel e fanno piena prova nei confronti 

degli utenti, ai sensi dell’Art. 289 del D.P.R. 207/2010. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non 

saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della L. 

241/1990. Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto 

previsto dall'articolo 43 del D. Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii. e, in generale, dalla 

normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione dei documenti informatici.  

Le operazioni effettuate su Sintel sono riferite ai concorrenti sulla base delle chiavi di accesso rilasciate ai concorrenti 

ai sensi degli articolo 1, comma 1, lettera b), e 8 del D. Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii. 

I concorrenti, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena 

prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate su Sintel.  

L’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (in seguito “ARCA S.p.A.”) è “Gestore del sistema”, di cui all’Art. 290 del 

D.P.R. 207/2010, e, tra l’altro, ha il compito di: (i) gestire i servizi di conduzione tecnica e delle applicazioni 

informatiche necessarie al funzionamento di Sintel; (ii) curare tutti gli adempimenti inerenti le procedure di 

registrazione e l’utilizzo di Sintel; (iii) controllare i principali parametri di funzionamento di Sintel stesso, segnalando 

eventuali anomalie del medesimo. 
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Quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 196/2003 “Codice In Materia Di 

Protezione Dei Dati Personali” e ss.mm.ii., nonché del D.P.R. 207/2010, il Gestore del sistema cura l’adozione di tutte 

le misure previste dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. medesimo ed è, altresì, incaricato della conservazione delle 

registrazioni del sistema e della documentazione di gara ai sensi dell’Art.16, comma 3 della D.G.R. 6 aprile 2011 n. 

IX/1530.  

La documentazione di gara viene archiviata da ARCA S.p.A. in qualità di Gestore del sistema, ma la conservazione della 

stessa è demandata ed è di responsabilità della stazione appaltante, ai sensi dell’Art.16, comma 3 della D.G.R. 6 aprile 

2011 n. IX/1530. Il Gestore del sistema è, inoltre, responsabile della sicurezza informativa, logica e fisica di Sintel 

stesso e riveste il ruolo di responsabile della sicurezza e del trattamento dei dati ai sensi della disciplina che regola la 

materia, nonché dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. 196/2003 “Codice In Materia Di Protezione Dei 

Dati Personali” e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali.  

La piattaforma è costituita da complesse infrastrutture tecnologiche, quali sistemi di trasmissione ed elaborazione dati 

ed è stata realizzata sulla base dei migliori standard tecnologici e procedurali ad oggi presenti nello stato della tecnica. 

In ogni caso, non si possono escludere anomalie o malfunzionamenti di Sintel: in tale caso, la stazione appaltante si 

riserva di adottare tutte le misure necessarie per garantire la regolarità della procedura, ivi compresa la sospensione e 

la non aggiudicazione della stessa.  

In ogni caso, i concorrenti esonerano la stazione appaltante e ARCA S.p.A., anche in qualità di Gestore del sistema, da 

qualsiasi responsabilità relativa a malfunzionamenti, difetti o vizi di Sintel, fatti salvi i limiti inderogabili previsti dalla 

legge; infatti, salvo il caso di dolo o colpa grave, ARCA S.p.A. non potrà essere in alcun caso ritenuta responsabile per 

qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti 

o, comunque, ogni altro utente di Sintel, e i terzi a causa o, comunque, in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il 

mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento di Sintel.  

I concorrenti sono consapevoli del fatto che qualsivoglia loro intervento avente come fine e/o effetto quello di 

turbare, alterare, sospendere o impedire indebitamente il normale funzionamento di Sintel, oltre a comportare le 

eventuali responsabilità civili e penali previste dalla legge, può determinare la revoca della registrazione a Sintel, di cui 

oltre, l’impossibilità di partecipare alla procedura di gara e/o, comunque, l’esclusione dalla medesima.  

ARCA S.p.A. si riserva di segnalare qualsiasi fatto rilevante all’Autorità Giudiziaria e/o all’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici per gli opportuni provvedimenti di competenza. I concorrenti si impegnano a manlevare e tenere 

indenne la stazione appaltante ed ARCA S.p.A., anche nella sua qualità di Gestore del sistema, risarcendo qualunque 

costo, danno, pregiudizio ed onere (ivi comprese le spese legali) che dovesse essere sofferto da questi ultimi a causa di 

un utilizzo scorretto o improprio di Sintel e, comunque, a causa di qualsiasi violazione della normativa vigente e della 

disciplina della presente procedura.  

Con l’utilizzo di Sintel i concorrenti e la stazione appaltante esonerano ARCA S.p.A. da ogni responsabilità relativa a 

qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel, attraverso la 

rete pubblica di telecomunicazioni. Ove possibile ARCA S.p.A. comunicherà anticipatamente agli utenti registrati a 

Sintel gli interventi di manutenzione su Sintel. Gli utenti di Sintel, in ogni caso, prendono atto ed accettano che 

l’accesso a Sintel utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi 

tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza. 
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3. Guide e manuali 

L’uso della piattaforma Sintel è disciplinato, oltre che dal presente documento, dai “manuali”, e dalla D.G.R. n. IX/1530 

di Regione Lombardia del 6/4/2011, Allegato A, “Determinazioni per il funzionamento e l’uso della piattaforma 

regionale per l’e-procurement denominata sistema di intermediazione telematica (Sintel) di Regione Lombardia (Art. 

1, c. 6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico”.  

Questi documenti sono scaricabili dal sito www.arca.regione.lombardia.it (>> Home >> PIATTAFORMA di E-

PROCUREMENT >> Guide e manuali). Inoltre è possibile avere ulteriori informazioni seguendo il seguente percorso: 

Home >> Chi Siamo >> Normativa. Nel caso di contrasto o incompatibilità tra le disposizioni di cui ai manuali e la 

documentazione di gara, prevale quanto disposto da quest’ultima.  

 

 

 

4. Dotazione informatica 

Al fine di poter partecipare alla presente procedura, l’operatore economico deve essere dotato della necessaria 

strumentazione tecnica ed informatica (software ed hardware) dei collegamenti alle linee di telecomunicazione 

necessari per il collegamento alla rete Internet, di una firma digitale in corso di validità rilasciata da un organismo 

appartenente all’elenco pubblico dei certificatori riconosciuti  dall’AgID (http://www.agid.gov.it), tutto ai sensi del D.L. 

n. 83/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n.134) e della ulteriore normativa vigente in 

materia di firme elettroniche avanzate di cui alla Direttiva 1999/93/CE.  

L'accesso alla piattaforma Sintel è possibile utilizzando un sistema dotato dei seguenti requisiti minimi:  

• dimensioni dello schermo 15 pollici e risoluzione minima 800x600;  

• accesso Internet con una velocità di 1 Mb/sec;  

• abilitazione del browser alla navigazione in SSL a 128 bit.  

Per la navigazione i seguenti browser risultano essere compatibili con la piattaforma Sintel e con il Negozio Elettronico 

in tutte le rispettive funzionalità:  

• Internet Explorer 7, 8 e 9;  

• Mozilla Firefox 10 e superiori;  

• Google Chrome.  

E' possibile l'utilizzo di browser diversi da quelli elencati, per i quali non è garantita l'effettiva compatibilità con la 

piattaforma. Per un utilizzo ottimale si raccomanda comunque l’impiego di Mozilla Firefox 10 e superiori.  

Le funzionalità "Modifica" e "Anteprima" all'interno della pagina "Modello della Procedura" in Sintel non sono 

garantite con l'utilizzo di Internet Explorer 7 e 8. 

ATTENZIONE: Si ricorda che ai fini dell’espletamento di tutti i passaggi relativi alle procedure di gara è necessario 

dotarsi di programmi per l’apposizione e la lettura della firma digitale, quali Dike e Digital Sign. L'acquisto, 

l'installazione e la configurazione dell'hardware e del software restano ad esclusivo carico degli utenti finali della 

piattaforma Sintel.  

http://www.arca.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_CRA%2FCRALayoutDettaglio&cid=1213441354163&p=1213441354163&pagename=DG_CRAWrapper
http://www.arca.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_CRA%2FCRALayoutDettaglio&cid=1213441354163&p=1213441354163&pagename=DG_CRAWrapper
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5. Posta elettronica certificata (PEC) 

La piattaforma Sintel comunica con gli utenti registrati attraverso Posta Elettronica Certificata (di seguito “PEC”) per 

tutte le comunicazioni afferenti alle procedure di gara inviate direttamente dalla casella di posta Sintel.  

Si ricorda che l’Art. 16 del D.L. 185/2008,“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e 

per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” introduce per gli operatori economici l’obbligo di 

dotarsi di una casella PEC, da dichiarare alla propria Camera di Commercio; tale obbligo è ribadito dal D.L. 18 Ottobre 

2012, n. 179, in merito alle modalità di comunicazione con la Pubblica Amministrazione.  

Pertanto, in sede di registrazione (v. successivo paragrafo 0 -  

Registrazione a SINTEL), tutte le imprese devono obbligatoriamente indicare un indirizzo di Posta Elettronica 

Certificata (PEC) commerciale acquistata da un gestore autorizzato.  

Il dominio GOV.IT è relativo al servizio di posta elettronica certificata fornito dal Governo Italiano per permettere ai 

cittadini di dialogare con le Pubbliche Amministrazioni. Tuttavia tali caselle PEC non possono essere utilizzate per 

inviare comunicazioni ad altri cittadini, Enti o associazioni. Si consiglia pertanto di inserire nel proprio profilo utente in 

piattaforma Sintel un indirizzo PEC differente.  

 

 

 

6. Registrazione ai servizi dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti 

S.p.A. 

Il sistema di autenticazione/registrazione ai servizi di ARCA S.p.A. è adeguato allo strumento standard di 

autenticazione ai servizi e alle applicazioni online di Regione Lombardia (IdPC).  

La registrazione online consente ad Enti pubblici ed operatori economici di usufruire dei servizi messi a disposizione da 

ARCA S.p.A., tra i quali la piattaforma Sintel.  

È possibile accedere al servizio di registrazione attraverso il sito www.arca.regione.lombardia.it (Home >> 

Registrazione).  

La registrazione prevede 2 step:  

• registrazione a IdPC;  

• registrazione ad ARCA S.p.A. / Sintel.  

 

6.1. Registrazione a IDPC 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_CRA%2FCRALayoutDettaglio&cid=1213316606426&p=1213316606426&pagename=DG_CRAWrapper
http://www.arca.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_CRA%2FCRALayoutDettaglio&cid=1213316606426&p=1213316606426&pagename=DG_CRAWrapper
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Il sistema IdPC (Identity Provider del Cittadino) ha il compito di effettuare il riconoscimento degli utenti che richiedono 

l’accesso ai servizi on-line di Regione Lombardia. Con questo sistema di riconoscimento, Cittadini, Imprese e Pubbliche 

Amministrazioni possono utilizzare le stesse credenziali per accedere ai vari servizi messi a disposizione da Regione 

Lombardia e che hanno adottato il sistema IdPC.  

La registrazione ad IdPC è gratuita e richiede l’inserimento dei dati anagrafici del richiedente. La registrazione può 

essere effettuata anche attraverso l’utilizzo della Carta Regionale dei Servizi (CRS) o di altra smartcard quale la Carta 

Nazionale dei Servizi (CNS).  

Il sistema IdPC invierà le credenziali d’accesso attraverso posta elettronica ordinaria (di seguito “PEO”). L’effettivo 

recapito delle comunicazioni inviate dalla casella PEO dipende dalle seguenti tipologie di caselle destinatarie utilizzate 

e indicate dall’utenza in fase di registrazione:  

• PEC: il canale di comunicazione funziona a condizione che la casella di posta PEC del destinatario sia configurata 

in modo da poter ricevere messaggi di posta ordinaria;  

• PEO: il canale di comunicazione funziona senza garanzie per il mittente che il messaggio sia stato 

effettivamente recapitato;  

• CEC PAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino): il canale di 

comunicazione NON funziona poiché le caselle CEC PAC sono a circuito chiuso, dedicate alle relazioni con la 

Pubblica Amministrazione che le ha rilasciate all’utenza.  

 

6.2. Registrazione a SINTEL 

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

preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo al portale di ARCA S.p.A., 

nell’ apposita sezione “Registrazione”. 

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo all’operatore economico che la richiede l’obbligo di 

presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell’infrastruttura e delle 

tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini 

del rispetto dei termini previsti per l’invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di 

procedere alla registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell’offerta.  

L’utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. 

L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (nome utente e password) a mezzo della quale verrà 

identificato da Sintel.  

Le chiavi di accesso sono strettamente personali e devono essere conservate con cura. Gli utenti sono tenuti a 

conservarle con la massima diligenza, a mantenerle segrete e riservate, a non divulgarle o comunque cederle a terzi e 

ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, ai sensi dell’Art. 3 della D.G.R. 6 aprile 2011 n. IX/1530. 

L’operatore economico ottiene l’utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o 

speciale) abilitato a presentare offerta. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la 

presentazione dell’offerta, si obbliga a dare per valido l’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze 

riconducibili all’interno di Sintel all’operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all’interno di 

Sintel si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all’operatore economico registrato.  

 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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6.3. Documento riepilogativo dei dati della registrazione 

Al termine del processo di registrazione, l’operatore economico deve firmare digitalmente il documento riepilogativo 

dei dati della registrazione (in formato .pdf).  

È necessario cliccare su “Scarica .pdf”, selezionare il percorso di salvataggio senza modificare il nome del file generato 

da Sintel. Si consiglia quindi di aprire il file utilizzando il software per la firma digitale e non altri programmi (Adobe 

Reader, Word, etc).  

In generale, si raccomanda di non eseguire le seguenti operazioni: 1) effettuare il salvataggio in locale utilizzando 

“salva con nome” o “salva una copia”; 2) rinominare il file, neppure dopo averlo firmato; 3) qualsiasi operazione che 

possa modificare/alterare il contenuto o le proprietà del file originale. Una volta correttamente firmato, il file deve 

essere nuovamente caricato (upload) nel modulo di registrazione.  

 

6.4. Registrazione a SINTEL per Liberi Professionisti 

La registrazione ai servizi ARCA S.p.A. è possibile per tutti gli operatori economici, compresi i liberi professionisti 

operanti nell’ambito delle professioni regolamentate e non regolamentate, gli studi associati e altre società di 

professionisti.  

Per queste tipologie di operatori economici, nel form di registrazione ai servizi e-procurement ARCA non è richiesto 

obbligatoriamente l’inserimento della partita IVA. 

 

6.5. Registrazione a SINTEL per la partecipazione in forma 

aggregata 

a) Nel caso in cui un operatore economico intenda partecipare ad una procedura di gara nelle seguenti forme di 

aggregazione: consorzio stabile, rete di imprese, è necessario effettuare una nuova registrazione ad-hoc ai 

servizi e-procurement di ARCA S.p.A., selezionando attraverso il menù a tendina “Tipo di società” la voce 

appropriata.  

b) Nel caso in cui un operatore economico intenda partecipare ad una procedura di gara nelle seguenti forme di 

aggregazione: raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio costituendo o altra forma finalizzata alla 

partecipazione ad una specifica procedura di scelta del contraente, è sufficiente la registrazione a Sintel della 

capogruppo / mandataria senza che sia necessaria la registrazione di tutti i soggetti facenti parte del 

raggruppamento. Si precisa che al momento di accedere all’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara 

d’interesse, prima di avviare il percorso guidato “Invia offerta”, è necessario utilizzare l’apposita funzionalità 

“Partecipazione in forma aggregata”, disponibile attraverso il menu di sinistra. Una volta creata la forma di 

partecipazione attraverso questa funzionalità, sarà possibile procedere all’invio dell’offerta, selezionando la 

forma di partecipazione.  

 

6.6. Registrazione a SINTEL per gli Operatori Economici stranieri 
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La partecipazione alle procedure gestite attraverso la piattaforma Sintel è possibile anche per tutti i fornitori stranieri, 

sia che essi abbiano una sede operativa in Italia o meno. Il requisito è quello di munirsi di firma digitale italiana ai sensi 

del D.Lgs n. 177/2009, oppure di altra firma digitale avanzata, emessa in un paese membro della UE, purché conferma 

alla normativa vigente in materia di firme elettroniche avanzate, di cui alla Direttiva 1999/93/CE. La firma digitale 

dovrà inoltre essere conforme a quanto esplicitato nel paragrafo 7.1 - FIRMA DIGITALE del presente documento.  

Il form di registrazione ai servizi e-procurement ARCA è disponibile in lingua inglese. Per approfondimenti circa le 

particolarità di questo tipo di registrazione, è possibile contattare il call center al numero +39-02.39.331.780 

(assistenza in lingua italiana).  

 

 

 

7. Forma e sottoscrizione dei documenti 

Ogni documento relativo ad una procedura di gara Sintel deve essere presentato secondo le norme e le modalità di 

partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto dalla 

documentazione di gara.  

Ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”) inviato dall’operatore economico nell’ambito 

della presentazione dell’offerta dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico con la 

firma digitale, nonché marcato temporalmente (se previsto dalla documentazione di gara).  

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità dell’ operatore economico verificare che la propria 

documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale e marcata temporalmente. Per 

l’elenco dei certificatori accreditati e per maggiori informazioni sulla firma digitale, la marca temporale e la Posta 

Elettronica Certificata si può fare riferimento al sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it.  

La stazione appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza 

del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l’esibizione di 

documenti originali e certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.  

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali e 

costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione alla procedura.  

Qualora sia richiesto da Sintel ovvero qualora l’ operatore economico preveda il caricamento di numerosi file 

utilizzando un formato di compressione – quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico “.zip” 

ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati – salvo diverse indicazioni nella 

documentazione di gara, tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella 

compressa stessa non dovrà essere firmata. 

 

7.1. Firma digitale 

In conformità alla normativa nazionale di riferimento, Sintel supporta firme digitali generate nel formato CAdES (CMS 

Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES. Questa tipologia di firma digitale è 

distinguibile dall’estensione del file che viene generato dopo l’apposizione della firma (.p7m).  
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Si precisa che Sintel accetta anche firme digitali di tipo PAdES (PDF Advanced Electronic Signature).  

Le firme digitali gestite sono di tipo attached. Il documento originario oggetto di firma e il certificato di firma digitale 

risiedono all’interno in un unico file.  

Nel caso di apposizione di firme multiple, Sintel gestisce firme in modalità “parallela” e in modalità “nidificata”.  

Si precisa inoltre, che ai fini della sottoscrizione della documentazione di gara e dei documenti componenti le offerte, 

non sono valide le firme elettroniche (firme “deboli”), ivi comprese la FEQ (Firma Elettronica Qualificata) e la FEA 

(Firma Elettronica Avanzata).  

 

7.2. Marcatura temporale 

La Marcatura Temporale è il risultato della procedura con cui si attribuisce ad uno o più documenti informatici un 

riferimento temporale opponibile ai terzi. Tale riferimento è richiesto dal legislatore (articoli 20 e 21 D.Lgs n. 82/2005 

e articolo 37 del D.P.C.M. 30 marzo 2009 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme 

digitali e validazione temporale dei documenti informatici”), al fine di garantire la validità della firma digitale nel 

tempo e la conseguente opponibilità a terzi della medesima, a tutela dell’operatore economico.  

È possibile marcare temporalmente i documenti utilizzando un kit per la firma digitale. I software di firma forniti, sia 

per la smart card che per il token usb, permettono di apporre firme digitali e marche temporali (che devono essere 

acquistate da una Certification Authority), anche attraverso un’unica operazione.  

Sintel gestisce esclusivamente marcature temporali di tipo “attached”: il documento originario oggetto di marcatura 

temporale e la marca temporale devono quindi risiedere all’interno di un unico file, aggiungendo al nome del file 

firmato digitalmente l’estensione *.tsd.  

Infine, si evidenzia che il Gestore del sistema, al fine di garantire opponibilità ai terzi della traccia delle operazioni 

svolte e dei file presenti in piattaforma provvede ad apporre firma digitale e marcatura temporale a tutti i log di Sintel.  

ATTENZIONE: Se non richiesta obbligatoriamente dalla stazione appaltante nella documentazione di gara, per gli 

operatori economici è comunque possibile decidere di apporre la marcatura temporale sui documenti componenti la 

propria offerta, in questo caso la marcatura temporale costituisce ulteriore garanzia di opponibilità ai terzi dei 

documenti digitali, in qualsiasi momento successivo alla produzione degli stessi. 

 

 

 

8. Comunicazioni della Procedura 

Salvo diversamente indicato nella documentazione di gara, tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura, 

avverranno di regola per via telematica, attraverso l’apposita funzionalità di Sintel denominata “Comunicazioni 

procedura”, disponibile per l’operatore economico nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara.  

L’operatore economico elegge dunque, quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti le 

procedure e, in generale, le attività svolte nell’ambito di Sintel l’apposita area riservata ad accesso sicuro 
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“Comunicazioni procedura” e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dallo stesso al momento della 

registrazione (o successivamente con l’aggiornamento del profilo utente).  

A tale fine, l’operatore economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la funzionalità 

“Comunicazioni procedura” all’interno di Sintel. Tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso Sintel da 

Enti pubblici ed operatori economici, sono inviate anche all’indirizzo PEC dichiarato dall’operatore economico al 

momento della registrazione.  

Sintel utilizza per le comunicazioni una casella PEC, ai sensi dell’Art. 48 del D. Lgs. 82/2005, del D.P.R. 68/2005 e del 

D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.. Il momento, data ed orario, di invio delle comunicazioni effettuate attraverso Sintel sono 

determinate dalle registrazioni di sistema (log), in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 207/2010.  

In caso di R.T.I. costituendi e Consorzi ciascuna delle imprese che prendono parte al raggruppamento eleggono quale 

domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i recapiti appartenenti all’impresa mandataria. 

 

 

 

9. Predisposizione ed invio dell’offerta 

La predisposizione e l’invio dell’offerta avviene esclusivamente mediante l’apposita funzionalità “Invia” disponibile al 

termine della procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su Sintel della documentazione che 

compone l’offerta (percorso guidato “Invia Offerta”).  

Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio 

dell’offerta alla stazione appaltante. L’ operatore economico dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi 

richiesti da Sintel e procedere con la conferma e successivo invio dell’offerta. Sintel darà comunicazione all’ operatore 

economico del corretto invio dell’offerta, ai sensi dell’art. 295 comma 6 del D.P.R. 207/2010.  

E’ possibile per l’ operatore economico sottomettere una nuova offerta (entro i termini per la presentazione delle 

offerte), tale nuova offerta annulla e sostituisce la precedente, che entra nello stato “sostituita” e non potrà essere 

quindi più consultata.  

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte correttamente inviate non possono essere più 

ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sintel, che le mantiene segrete e riservate fino all’inizio delle operazioni di 

apertura e verifica della documentazione da parte della stazione appaltante.  

Tutta la documentazione allegata e le informazioni inserite in Sintel componenti l’offerta inviata dall’operatore 

economico sono mantenute segrete, riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici.  

Sintel garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono, 

assicurando la provenienza e l’inalterabilità della stessa. In caso di RTI o Consorzio Ordinario l’offerta presentata 

determina la responsabilità solidale nei confronti dall’Amministrazione nonché nei confronti dei fornitori o dei 

subappaltatori (se concesso il subappalto).  

ATTENZIONE: Si ricorda che la sessione di operatività della piattaforma Sintel consente un periodo di inattività pari al 

massimo a due ore consecutive. Pertanto se la sessione dovesse scadere senza che l’offerta sia stata inviata o salvata, 

le informazioni inserite nel percorso “Invia offerta” andranno perdute e dovranno dunque essere prodotte 

nuovamente in una successiva sessione in Sintel (ivi incluso il “documento d’offerta” di cui al successivo paragrafo 0). 
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È sempre possibile completare un’offerta in un momento successivo rispetto a quando si è iniziata la compilazione, in 

questo caso è necessario utilizzare la funzionalità “Salva”. 

 

9.1. Documento d’offerta 

Al quarto step del percorso guidato “Invio offerta”, l’operatore economico deve firmare digitalmente il “Documento 

d’offerta” (in formato .pdf).  

Il documento d’offerta rappresenta un elemento essenziale dell’offerta, in quanto è l’unico documento in cui vengono 

sottoscritte tutte le dichiarazioni rese “a video”, i dati tecnici sui file allegati (hash, dimensione, formato) e i valori 

dell’offerta economica. Pertanto, con la sottoscrizione del documento d’offerta l’operatore economico assume la 

paternità dell’offerta inserita in Sintel e si assume la responsabilità sulla verifica dell’integrità e leggibilità di tutti gli 

elementi della stessa.  

È necessario cliccare su “Scarica .pdf”, selezionare il percorso di salvataggio, senza modificare il nome del file generato 

da Sintel. Si consiglia quindi di aprire il file utilizzando il software per la firma digitale e non altri programmi (Adobe 

Reader, Word, etc).  

In generale, si raccomanda di non eseguire le seguenti operazioni:  1) effettuare il salvataggio in locale utilizzando 

“salva con nome” o “salva una copia”; 2) rinominare il file, neppure dopo averlo firmato; 3) eseguire qualsiasi 

operazione che possa modificare/alterare il contenuto o le proprietà del file originale. Una volta correttamente 

firmato (vedi par. 7.1), il file deve essere nuovamente caricato (upload) in piattaforma.  

ATTENZIONE: Si precisa che qualora un operatore economico voglia completare l’invio dell’offerta in un momento 

successivo rispetto all’avvio del percorso guidato deve necessariamente utilizzare la funzionalità “SALVA” per 

memorizzare i dati dell’offerta. Si precisa inoltre che cliccando una qualsiasi funzionalità “esterna” rispetto al percorso 

guidato “Invia Offerta”, oppure chiudendo il browser internet senza effettuare il salvataggio, tutti i dati non saranno 

memorizzati e sarà quindi necessario procedere all’invio di una nuova offerta, ivi inclusa la generazione di un nuovo 

“DOCUMENTO D’OFFERTA”. 

 

9.2. Dimensioni massime dei file caricati (UpLoad) 

In fase di sottomissione delle offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica) Sintel applica il controllo 

sulla dimensione dei file che vengono “caricati” in piattaforma (upload), attraverso gli appositi campi.  

In ciascun campo a disposizione per l’upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di 

cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed 

inferiori ai 100 Mbyte (140 Mbyte nel caso di procedura per l’affidamento di lavori pubblici).  

Nel caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di 

messaggistica interna di Sintel non deve superare complessivamente i 30 Mbyte.  

ATTENZIONE: Le performance di caricamento dei file all’interno di Sintel dipendono dalle dimensioni degli stessi, 

pertanto, quando possibile, si consiglia di non superare i 20 Mbyte per singolo file. In generale, effettuare l’upload di 

file di grandi dimensioni attraverso internet può richiedere tempi lunghi, non dipendenti da Sintel, ma dalle 

infrastrutture di rete e dal grado di saturazione delle stesse. Dunque, in particolare laddove l’offerta comprenda file di 
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grandi dimensioni, si ribadisce l’importanza di effettuare le operazioni di caricamento con ampio anticipo rispetto al 

termine ultimo per la presentazione delle offerte. 

 

9.3. Hash 

Si definisce hash una funzione matematica capace di produrre una stringa (sequenza di caratteri) di lunghezza fissa 

partendo da qualunque file o testo. Ogni modifica del file o del testo produrrà una diversa stringa in uscita, cui si 

assegnerà un nuovo codice hash completamente differente dal precedente.  

Esempi di algoritmo di hash sono l'MD5 o lo SHA. Sintel calcolerà il codice hash usando algoritmo MD5 codificato in 

Base64 e lo assegnerà in modo univoco all’ultimo file caricato dai concorrenti in ogni campo del percorso guidato 

“Invia Offerta”.  

I concorrenti potranno verificare i codici hash dei file caricati, consultando il documento d’offerta generato al quarto 

step del percorso guidato “Invia Offerta” che dovrà essere scaricato dall’operatore economico sul proprio terminale 

come descritto nel precedente paragrafo 0-  

Documento d’offerta e quindi sottoscritto con firma digitale dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante. 

Tale firma rappresenta un’ulteriore comprova della correttezza ed autenticità dei file allegati.  

Grazie al confronto dei codici hash sarà, ad esempio possibile, verificare che i file scaricati dalla stazione appaltante in 

fase di valutazione delle offerte ricevute, corrispondano esattamente a quelli inseriti in Sintel dall’operatore 

economico. 

 

 

 

10. Contatti 

Il contact center di ARCA S.p.A. è raggiungibile dall’Italia al numero verde 800.116.738 e dall’estero al +39-

02.39.331.780 (assistenza in lingua italiana), tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30 esclusi sabato, domenica e festivi. 

L’indirizzo e-mail supporto@arcalombardia.it è a disposizione per inviare richieste di assistenza di natura tecnica. 

mailto:supporto@arcalombardia.it

