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C.U.C. TRA I COMUNI DI CASTANO PRIMO                     

ARCONATE - BERNATE TICINO - DAIRAGO 
ROBECCHETTO CON INDUNO e VANZAGHELLO 

 
CODICE AUSA: 0000577010 

C.F.: CFAVCP-00014C9 

 

 

BANDO DI GARA della PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL  

PER L’APPALTO RELATIVO AL COMPARTO DI VILLA MAGGIOLINI - PROGETTO 

BIBLIOTECA E SPAZI CULTURALI POLIVALENTI. LOTTO FUNZIONALE N. 2 

CUP D97B17000640005 - CIG padre 7538103F5E. 

 

Paragrafo 1. AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

Il bando di gara integra le indicazioni relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara               

indetta dalla “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CASTANO PRIMO - 

ARCONATE - BERNATE TICINO - DAIRAGO - ROBECCHETTO CON INDUNO e VANZAGHELLO 

(in acronimo C.U.C.), delegata dal Comune di Arconate (Via Roma n. 42 - 20020 Arconate - MI),                        

ex art. 37 comma 4 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Il Comune di Arconate è Ente aderente                    

alla C.U.C. in funzione della convenzione sottoscritta tra le parti in data 04/05/2017. 

L’affidamento in oggetto è disposto con determinazioni a contrarre n. 243 del 07/06/2018 del Responsabile 

dell’Area Tecnica e SS.TT.EE. del Comune di Arconate (geom. Massimo MIRACCA). 

 

Paragrafo 2. STAZIONE APPALTANTE  

Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Castano Primo - Arconate - Bernate Ticino - Dairago                    

- Robecchetto con Induno e Vanzaghello (in acronimo C.U.C.). Il Domicilio della C.U.C. tra i COMUNI DI 

CASTANO PRIMO - ARCONATE - BERNATE TICINO - DAIRAGO - ROBECCHETTO CON INDUNO 

e VANZAGHELLO è c/o la CITTA’ DI CASTANO PRIMO (MI) - Corso Roma snc c/o Villa Rusconi - 

20022 Castano Primo (MI) - Italia. C.F. / P. Iva 01639920154. 
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Punti di contatto: Servizio Segreteria Generale - Gare e Appalti Ufficio. Tel.: 0331/888028.                        

Centralino: tel. 0331/88801/2/3. Fax: 0331/877082.  

Responsabile dell’Area Tecnica e SS.TT.EE. del Comune di Arconate: tel. 0331/460461 - sel. 5. 

Pec: protocollo@pec.comune.castanoprimo.mi.it. 

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: (URL): http://www.comune.castanoprimo.mi.it.  

Indirizzo del profilo di committente: (URL) e accesso elettronico alle informazioni (URL): 

http://castanoprimo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/igrid/1196871/38962  

Tipo di amministrazione: C.U.C tra i Comuni di Castano Primo, Arconate, Bernate Ticino, Dairago, 

Robecchetto con Induno e Vanzaghello. 

Responsabile Unico del Procedimento Geom. Massimo Miracca (Comune di Arconate) 

Responsabile delle Procedure di Gara Dott.ssa Roberta Cardini (Comune di Castano Primo) 

 

Paragrafo 3. PROCEDURA DI GARA e CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura aperta ex art. 36 comma 9, art. 58 e art. 60 del  D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., bandita ed interamente 

gestita con sistema telematico mediante piattaforma Sintel di Regione Lombardia. 

L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 commi 4 e 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante criterio 

del minor prezzo con ribasso unico percentuale sul prezzo posto a base di gara, con applicazione del disposto 

di cui all’art. 97 commi 2 e 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

L’offerta è vincolante per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.  

 

Paragrafo 4. DESCRIZIONE DEI LAVORI e LUOGO DI INTERVENTO 

L’appalto ha per L’appalto ha per oggetto la realizzazione di nuovo edificio per spazi “Biblioteca e spazi 

Culturali Polivalenti - lotto funzionale n. 2” del Comune di Arconate (MI). 

Per maggiori dettagli e descrizioni si veda la relazione tecnica illustrativa, al Capitolato Speciale d’Appalto,                        

agli allegati allo stesso nonché a tutti gli altri elaborati progettuali approvati dal Comune di Arconate (MI). 

Luoghi di esecuzione: Comune di Arconate (MI) - Via Turati. 

 

Paragrafo 5. FINANZIAMENTO 

Il presente appalto è finanziato in parte con mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 6043590 e in parte con mezzi 

propri di bilancio del Comune di Arconate (MI). 

 

Paragrafo 6. TIPO DI CONTRATTO 

Il Comune di Arconate (MI) procederà, con modalità elettronica, alla stipula di apposito contratto nella 

forma pubblica amministrativa, con le eventuali spese a carico dell’affidatario del servizio; pertanto 

l’aggiudicatario dovrà risultare munito di firma digitale.  

L’Operatore Economico aggiudicatario s’impegna a stipulare il contratto previo versamento degli                

eventuali diritti di segreteria e di tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto stesso                                    

(il cui ammontare sarà successivamente comunicato) e prende atto che, nel caso in cui non stipuli e/o non 

versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nel termine che sarà fissato, decade 

automaticamente dall’aggiudicazione e il rapporto obbligatorio sarà scisso con semplice comunicazione 

scritta della Stazione Appaltante.  

L’aggiudicatario è obbligato alla stipulazione del contratto. Qualora e senza giustificato motivo esso non 

adempia a tale obbligo entro 60 giorni dall’invito alla stipula, il Comune di Arconate potrà dichiarare la 

decadenza dell’aggiudicazione dell’appalto e provvedere al recupero dei danni.  

Fanno parte integrante del contratto, e sono allegati ad esso: 

• il Capitolato Speciale d'Appalto; 

• il computo metrico estimativo. 

Fanno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, tutti gli altri documenti di gara 

nonché la normativa di settore. 

mailto:protocollo@pec.comune.castanoprimo.mi.it
http://www.comune.castanoprimo.mi.it/
http://castanoprimo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/igrid/1196871/38962
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Paragrafo 7. CORRISPETTIVO e CATEGORIE SOA per la QUALIFICAZIONE 

DELL’OPERATORE ECONOMICO 

L’importo complessivo dei lavori è in parte a corpo e in parte a misura ed è così determinato: 

Valore totale della procedura €  451.952,71= oltre IVA 

Valore soggetto a ribasso €  438.835,09= oltre IVA 

Valore dei costi non soggetti a ribasso €      13.089,62= oltre IVA 

Costo della manodopera ai sensi dell’art. 23 comma 16  

del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (ricompreso nel valore soggetto a ribasso) 
€   127.900,61= oltre IVA  

 

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di 

esclusione, della qualificazione SOA categoria OG1 classifica II. 

Lavorazione 

Categoria 

D.P.R. 

207/2010 

e 

ss.mm.ii. 

Qualificazione 

obbligatoria 

Importo 

(euro) 
% 

Indicazioni speciali ai fini della 

gara 

     
Prevalente/ 

scorporabile/ 

specialistica 

Subappaltabile 

Edili civili e 

industriali 
OG 1 si 351.338,83 80,06 Prevalente 

30% 

dell’importo 

totale dei lavori 

Impianti termici 

e di 

condizionamento 
OS 28 = 36.996,26 8,43 

Specialistica 

< 10%  

e < 150.000 

Eseguibile in 

proprio o 

subappalto 

facoltativo 

Impianti interni 

elettrici, 

telefonici, 

radiotelefonici e 

televisivi 

OS 30 si 50.500,00 11,51 

Scorporabile 

SIOS  

(ex D.M. 

248/2016) 

30 % 

dell’importo 

della categoria 

stessa 

Subappaltabile 

ad impresa in 

possesso di SOA 

 

No Avvalimento 
 

Per maggiori dettagli e chiarimenti circa le lavorazioni appartenenti alle categorie                             

specialistiche OS28 e OS30, soggette a qualificazione obbligatoria, si rimanda al capitolato d’appalto, 

nonché all’art. 3.3 e all’art. 4.1.13 del disciplinare di gara. 

 

Paragrafo 8. ESECUZIONE DEI LAVORI 

Si rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto approvato dal Comune di Arconate per tutti i dettagli in merito. 

Si precisa che i lavori dovranno essere compiutamente ultimati entro il termine di 206 giorni naturali e 

consecutivi, da calcolarsi a partire dalla data del verbale relativo alla consegna, salvo le proroghe che 

potranno essere concesse con regolare provvedimento della stazione appaltante.  

L’ultimazione dei lavori dovrà avvenire comunque entro e non oltre il 31/12/2018. 

 

Paragrafo 9.  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti in possesso dei requisiti tecnico-amministrati,                       
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economico-finanziari previsti dai documenti di gara.  

Per poter partecipare alla gara sono inoltre richiesti i requisiti di ordine generale previsti dal                               

D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  La mancanza dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara. 

 

Paragrafo 10.  TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno far pervenire l’offerta redatta in lingua italiana o corredata di 

traduzione giurata, al Comune di Castano Primo, entro e non oltre il termine perentorio delle                      

ore 23:59 del giorno 11/07/2018 esclusivamente a mezzo della piattaforma regionale SINTEL, accessibile 

all’indirizzo http://www.arca.regionelombardia.it   

Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna altra domanda di partecipazione. 

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata di SINTEL, 

inserendo la documentazione richiesta nelle seguenti buste telematiche: 

 busta amministrativa - per la documentazione amministrativa devono essere inseriti: 

 la domanda di partecipazione, debitamente compilata e firmato digitalmente; 

 il DGUE (Documento di Gara unico europeo), debitamente compilata e firmata digitalmente come 

meglio precisato nel disciplinare di gara; 

 le dichiarazioni integrative al DGUE, debitamente compilate e firmate digitalmente; 

 la copia scansita e firmata digitalmente della cauzione provvisoria di € 9.039,05=,                                   

pari al 2% del’importo contrattuale, con possibilità di riduzione nel caso di possesso delle 

certificazioni previste dal D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  Per le forme e le modalità si rimanda                   

al disciplinare di gara; 

 la copia scansita e firmata digitalmente della documentazione atta a comprovare il possesso delle 

certificazioni di qualità previste dal D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 la copia scansita e firmata digitalmente della documentazione atta a comprovare il possesso della 

certificazione SOA; 

 dichiarazione sostitutiva, di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., circa il possesso delle 

categorie SOA OS28 e OS30, debitamente compilata e firmata digitalmente - secondo le modalità 

previste dal disciplinare di gara, qualora gli Operatori Economici non fossero in possesso di dette 

categorie; 

 la documentazione attestante il versamento del contributo all’ANAC di € 35,00. Per le forme e le 

modalità di pagamento si rimanda al disciplinare di gara; 

 la copia scansita e firmata digitalmente del PASSOE da richiedere entrando nel sito dell'ANAC: 

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass cliccando 

su "AVCpass" e poi su "Accesso riservato all’Operatore economico"; 

 il patto d’integrità, firmato digitalmente (si precisa che, mentre per gli Operatori                       

Economici partecipanti è obbligatoria la sottoscrizione del presente documento, il Comune di 

Arconate sottoscriverà solo il patto d’integrità presentato dall’Operatore Economico che risulterà 

aggiudicatario); 

 la copia scansita e firmata digitalmente dell’attestazione di avvenuto sopralluogo.                               

Per maggiori dettagli si rimanda al disciplinare di gara; 

 in caso di avvalimento copia scansita e firmata digitalmente di tutta la documentazione prevista 

dalla vigente normativa; 

 in caso di R.T.I. o Consorzio già costituiti copia scansita e firmata digitalmente del mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del 

RTI o del Consorzio; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si 

attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti.                       

Per maggiori dettagli si rimanda al disciplinare di gara; 

 la copia scansita e firmata digitalmente della procura, qualora siano state allegate dichiarazioni che 

compongono l’offerta sottoscritte da un procuratore (generale o speciale). 

 

http://www.arca.regionelombardia.it/
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass
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Inoltre mediante l’apposito menù a tendina predisposto dalla Stazione Appaltante,                            

l’Operatore Economico concorrente dovrà fornire le dichiarazione di accettazione termini e  

condizioni della documentazione di gara.  

Queste dichiarazioni verranno prodotte automaticamente dalla piattaforma SinTel e acquisiranno pieno 

valore legale con l’apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in formato 

“.pdf” che viene scaricato da SinTel al quarto passaggio del percorso guidato “Invia offerta”.  

Le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti precedenti devono essere sottoscritte digitalmente dal                  

legale rappresentante. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 

rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.  

Qualora non tutti i soggetti dichiaranti fossero in possesso della firma digitale, la dichiarazione 

dovrà essere firmata autografamente dal dichiarante e digitalmente dal solo legale rappresentante, 

allegando, a pena di esclusione, le copie scansite e firmate del documento d’identità dei soggetti 

dichiaranti.  

 busta economica - per l’Offerta Economica deve essere inserito il ribasso offerto. 
 Nel campo “Offerta economica”, il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, deve presentare  

un’offerta economica così composta: 

 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 l’attività svolta dall’operatore 

economico). 

 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 € 13.089,62); 

 campo “di cui costi del personale” il valore del costo del personale quantificato dall’operatore 

economico o stimato dalla Stazione Appaltante; 

 campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico”             

il valore dei costi afferenti l’attività di impresa. 

  Nell’apposito campo “Marca da Bollo”, l’operatore economico concorrente, ai fini 

dell’assolvimento dell’imposta di bollo, dovrà allegare un foglio che riporti il titolo della procedura   

e con applicata una marca da bollo di € 16,00=, opportunamente annullata                                                

(il foglio dovrà essere debitamente scansito e firmato digitalmente). Nel caso di ricorso alla marca 

da bollo virtuale dovrà allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la “marca da 

bollo digitale”, debitamente scansita e firmata digitalmente; 

 Nel caso vi sia una situazione di controllo, l’Operatore Economico offerente, per concludere la 

sottomissione dell’offerta, dovrà allegare nel campo denominato “Situazione di controllo”,                     

la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 

dell’offerta (tutta la documentazione dovrà essere debitamente compilata e/o scansita e firmata 

digitalmente). 

In caso di R.T.I. o Consorzio NON ancora costituiti tutti i documenti facenti parte dell’offerta economica 

dovranno essere firmati, a pena di esclusione, digitalmente da tutti i legali Rappresentanti degli Operatori 

Economici facenti parte dell’R.T.I. o del Consorzio costituendo. 

 

Paragrafo 11.  COMUNICAZIONI, RICHIESTE DI INFORMAZIONE E CHIARIMENTI 

Tutte le comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso la Piattaforma Sintel sul                          

portale dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA), per mezzo della funzione                        

“Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro il perentorio termine delle                   

ore 23:59 del giorno 06/07/2018.  

Non si darà corso ad alcuna spedizione di documentazione in forma cartacea.  
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Al fine di garantire la par condicio tra gli operatori economici interessati alla partecipazione alla presente 

procedura di gara, le risposte saranno anche pubblicate: 

 sulla Piattaforma SINTEL; 

 sul sito del Comune di Castano Primo e sul sito del Comune di Arconate (sia all’Albo Pretorio che nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”). 

 

Paragrafo 12.  PROCEDURA DI GARA 

Prima seduta pubblica di gara: ore 10:00 del giorno 12/07/2018.  

Per ogni altra informazione relativa alla procedura di gara si rimanda al disciplinare di gara. 

Le operazioni di gara sono registrate tramite report automaticamente redatto tramite Sintel.  

La gara sarà dichiarata aperta dall’Autorità di Gara che, in una o più sedute pubbliche, presso la sede del 

Comune di Castano Primo (MI) procederà alle fasi relative alla verifica della presenza di offerte su SINTEL, 

all’apertura e alla verifica delle buste contenenti la documentazione amministrativa e la documentazione 

inerente l’offerta economica. Alle sedute pubbliche della Commissione potrà assistere un incaricato di 

ciascun operatore economico concorrente, munito di un documento di identità in corso di validità e 

dell’indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale.  

Qualora per il numero di offerte pervenute non fosse possibile aprire contemporaneamente tutte le buste 

pervenute oppure procedere immediatamente all’apertura delle offerte economiche si procederà a dare 

comunicazione agli operatori economici offerenti tramite la procedura SINTEL della data e dell’ora in cui si 

procederà, sempre in seduta pubblica, all’apertura delle stesse.  

La proposta di aggiudicazione sarà effettuata dopo la verifica e l’eventuale esclusione dei concorrenti           

per cui si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 

elementi. La proposta di aggiudicazione diventa aggiudicazione definitiva dopo l’approvazione dei              

verbali / report di gara da parte del RUP e dopo la verifica, con esito positivo, della documentazione e delle 

dichiarazioni prodotte e del possesso dei requisiti richiesti.  

Qualora dall’accertamento risulti l’esistenza di alcune cause ostative previste dalla legge, ovvero le 

dichiarazioni non vengono confermate, la Stazione Appaltante procederà alla rideterminazione della 

graduatoria di aggiudicazione. Una volta divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva la stipulazione del 

contratto di appalto ha luogo entro il termine di 60 giorni, termine durante il quale l’offerta 

dell’aggiudicatario è irrevocabile, ma non prima di 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del 

provvedimento di aggiudicazione.  

Si avverte che l’esito della gara sarà reso pubblico a norma di legge, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mmii. 

I lavori saranno aggiudicati  al concorrente che avrà offerto il maggior ribasso sugli importi a base di gara, 

salvo verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta.  

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. 

La presentazione dell’offerta comporta implicita accettazione, a tutti gli effetti, di tutte le condizioni previste 

dai documenti di gara.  

L’eventuale esclusione dalla gara verrà comunicata al concorrente inadempiente secondo quanto previsto dal 

D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua. 

 

Il Comune di Arconate si riserva comunque la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di: 

• non procedere ad aggiudicazione qualora le offerte presentate non dovessero essere ritenute idonee e 

convenienti per l’Ente stesso; 

• differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a 

rimborso spese o quant’altro. 
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Paragrafo 13.  VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE e DELL’IPORTO DEI LAVORI  

Si rimanda alla documentazione, al capitola d’appalto e al progetto approvati dal Comune di Arconate. 

 

Paragrafo 15.  CAUZIONE DEFINITIVA 

Si rimanda al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Paragrafo 16.  SUBAPPALTO  
Si rimanda al capitolato d’appalto, nonché al disciplinare di gara. 

 

Paragrafo 17.  PENALI 

Si rimanda alla documentazione e al progetto approvati dal Comune di Arconate.                                                   

 

Paragrafo 18.  COPERTURE ASSICURATIVE 

Polizza di cui all’art. 103, comma 7 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

Per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione e al progetto approvati dal Comune di Arconate.                  

 

Paragrafo 19. CONTROVERSIE 

Si rimanda alla documentazione e al progetto approvati dal Comune di Arconate, nonché al                             

D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

 

Paragrafo 20.  TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI 

L’Operatore Economico aggiudicatario si obbliga ad utilizzare apposito conto corrente dedicato, anche non 

in via esclusiva, ai pagamenti connessi al presente contratto presso banche o presso la società Poste Italiane 

S.p.A. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto per il presente servizio dovranno essere registrati sul 

citato conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o 

postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 

fatta eccezione per i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in 

favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi.  

Resta fermo per tali ultimi pagamenti l'obbligo di documentazione della spesa.  

L’Operatore Economico aggiudicatario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato per le finalità di cui al presente comma entro sette giorni 

dall'accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni 

finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare su di esso.  

L’Operatore Economico aggiudicatario si obbliga altresì a comunicare ogni modifica                                      

relativa ai dati trasmessi.  

L’Operatore Economico aggiudicatario si obbliga a rispettare le norme relative alla tracciabilità finanziaria 

previste nella Legge n. 136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010. Si 

precisa che costituisce motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, 

l'inosservanza dell'obbligo di effettuare i pagamenti connessi al presente contratto esclusivamente tramite 

bonifico bancario o postale.  

Il verificarsi di tale fattispecie costituisce causa espressa di risoluzione del contratto senza bisogno di diffida, 

con semplice comunicazione scritta da parte della Stazione Appaltante all’aggiudicatario sulla volontà di 

avvalersi della clausola risolutiva da inviare entro otto giorni dalla scoperta dell’evento con un mezzo che ne 

assicuri la prova e la data di ricevimento. 

  

Paragrafo 21. PAGAMENTI 

Si rimanda alla documentazione e al progetto approvati dal Comune di Arconate.                                                 
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Paragrafo 22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI 

Si rimanda alla documentazione e al progetto approvati dal Comune di Arconate, nonché al                                

D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e alla normativa specifica in materia. 

 

Paragrafo 23.  SOPRALLUOGO 

È fatto obbligo agli Operatori Economici interessati, a pena di esclusione, di effettuare un sopralluogo 

presso la struttura indicata, per prendere visione dei luoghi e delle opere da eseguirsi. Al riguardo, dovranno 

essere presi accordi con l’Ufficio Tecnico del Comune di Arconate - via Roma n. 42, al numero telefonico 

0331/460461 - sel. 5, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Dell’avvenuto sopralluogo sarà 

rilasciata attestazione da inserire nella busta Documentazione Amministrativa. 

 

Paragrafo 24.  AVVALIMENTO 

Si rimanda al paragrafo 4.1.13 del disciplinare di gara. 

 

Paragrafo 25. ALTRE INFORMAZIONI 

Entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante, l’aggiudicatario dovrà presentare la sotto indicata 

documentazione occorrente per la stipulazione del contratto d’appalto per i lavori oggetto di gara, pena la 

decadenza dell’aggiudicazione stessa: 

 deposito di tutte le spese contrattuali, diritti, spese di stipulazione e di registrazione, nessuna esclusa,  

che restano a carico dell’appaltatore; 

 polizza assicurativa per le responsabilità sia civili che penali conseguenti allo svolgimento della             

propria attività; 

 cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 atto costitutivo del RTI o del Consorzio (se partecipanti alla procedura come costituendi), con mandato 

conferito al Legale Rappresentante dell’Operatore Economico Capogruppo dagli Operatori Economici 

mandatari, risultante da scrittura privata autenticata da un Notaio. 

 

Paragrafo 26.  TUTELA DELLA PRIVACY 

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 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 sono: 

 la stazione appaltante (C.U.C.); 

 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 ordina alla operatività dei processi di accesso e utilizzo 

dei sistemi informatici. 
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Per ogni altra informazione ivi non contenuta, si rimanda: 

 ai documenti di gara; 

 al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 al D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto ancora in vigore; 

 alla normativa di settore vigente. 

 

 

 

Data di pubblicazione sul profilo di Committente: 26/06/2018 

(ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 


