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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA 
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 
Procedura aperta per l’affidamento di un incarico professionale relativo alla progettazione 
definitiva/esecutiva coordinata, architettonica, strutturale, impiantistica e 
termotecnica/energetica, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori,  e 
assistenza alla Direzione lavori per la demolizione e smaltimento delle porzioni esistenti aventi 
elementi strutturali contenenti fibre di amianto e realizzazione del nuovo edificio della scuola 
dell’infanzia “G. RODARI” di via Fermi 9. 
CIG: 7165188430 
CUP: B37E16000110007 
 

PROCEDURA DI GARA SVOLTA DALLA STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA DI 

COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 37, 

COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016, PER CONTO E NELL’INTERESSE DELCOMUNE DI SEVESO. 
 
Premesse 
La Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza, per conto del Comune 
di Seveso, in attuazione della Convenzione per la gestione delle attività della Centrale Unica di 
Committenza della Provincia di Monza e della Brianza” stipulata in data 23/03/2017 e in 
esecuzione della determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Lavori Pubblici e 
Patrimonio del Comune di Seveso n. ____del___ e della Determinazione dirigenziale R.G. n._____ 
del_______ della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza, bandisce 
la gara in oggetto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 157, comma 1, del D.lgs 50/2016 e s.m.i. , 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera 
b) nel D.lgs 50/2016 e s.m.i. 
Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative: 
- alle modalità di partecipazione alla procedura di gara; 
- alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta; 
- ai documenti da presentare a corredo della stessa; 
- alla procedura di aggiudicazione; 
- nonché ad altre ulteriori informazioni relative all’appalto. 
La procedura di gara è condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di 
modalità di comunicazione in forma elettronica. La Stazione appaltante, Centrale Unica di 
Committenza della Provincia di Monza e della Brianza, utilizza il Sistema di intermediazione 
telematica di ARCA Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il 
punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL 
www.arca.regione.lombardia.it.  
Per le indicazioni, la registrazione e la qualificazione e per tutto ciò che attiene all’operatività sulla 
piattaforma, occorre far riferimento alle “Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel”. 
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Art. 1 – Stazione Appaltante e Amministrazione Aggiudicatrice  

1.1 La stazione appaltante della presente procedura è la Centrale Unica di Committenza della 
Provincia di Monza e della Brianza. 
Sito internet: www.provincia.mb.it 
 
1.2 L’amministrazione aggiudicatrice per la quale viene indetta la presente procedura ai sensi 
dell’art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 è il Comune di Seveso. 
Sito internet: www.comune.seveso.mb.it 
 
Art. 2 – Finanziamento dell’opera e dell’attività di progettazione 

2.1 L’intervento oggetto del servizio tecnico oggetto di affidamento rientra tra quelli finanziabili 
attraverso le iniziative di elevata utilità sociale valutabili nell’ambito dei piani triennali di 
investimento dell’INAIL da finanziare, a valere sulle risorse autorizzate nei predetti piani triennali, 
con l’impegno da parte delle somme detenute dal medesimo Istituto presso la tesoreria centrale 
dello Stato, secondo quanto disciplinato dalla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 ,”Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, all’articolo 1, 
comma 317. Con D.P.C.M. 23/12/2015 la proposta di realizzazione della nuova scuola materna “G. 

Rodari” è stata dichiarata valutabile ed è stata inserita nell’allegato A, parte di detto Decreto. 
 
2.2 Il finanziamento dell’opera sarà a totale carico di INAIL, mentre i costi relativi ai servizi tecnici 
oggetto del presente affidamento sono finanziati dal Comune di Seveso con proprie risorse. 
Successivamente, detti costi saranno rimborsati al Comune da parte di INAIL.  
 

Art. 3 – Documentazione a disposizione degli operatori economici 

3.1 Al fine di definire gli aspetti tecnico/funzionali ed economici, l’Amministrazione Comunale ha 
dato mandato al proprio Settore Lavori Pubblici e Patrimonio di redigere un progetto di fattibilità 
tecnico-economico, sulla scorta delle esigenze didattiche e dimensionali rilevate. Tale progetto, i 
cui contenuti dovranno essere conosciuti dai concorrenti ai fini della formulazione della propria 
offerta e dovranno essere rispettati ai fini dell’attività di progettazione oggetto del presente 
affidamento, è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 09/02/2017. 
 
3.2 Il progetto di fattibilità tecnico-economica, i cui documenti fanno parte integrante e 
sostanziale del presente disciplinare, sono scaricabili dal sito internet del Comune di Seveso alla 
sezione Trasparenza, dal sito della Centrale Unica di Committenza  oltre che dal portale di Arca 
Regione Lombardia su cui il presente disciplinare è pubblicato ed attraverso cui si esperisce la 
procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di che trattasi, secondo le modalità riportate nel 
presente disciplinare. I documenti progettuali di cui è composto detto progetto sono i seguenti: 
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Elaborati  Tecnici: 

0A Relazione Tecnico – Illustrativa – Documentazione fotografica 
0B Calcolo sommario di spesa 
0C Quadro Economico  
Elaborati Grafici: 

01 Tavola - Estratto aerofotogrammetrico – mappa catastale  
02 Tavola – Esistente – Pianta Piano Terreno  
03 Tavola – Progetto – Pianta Piano Terreno 
04 Tavola – Progetto – Prospetti - Sezione 
05 Tavola – Schema fasi di realizzazione 
 
Art. 4 - Oggetto dell’appalto 
4.1 Denominazione dell’appalto: servizio attinente all’architettura e all’ingegneria di prosecuzione 
del processo di progettazione avviato tramite il progetto architettonico di fattibilità tecnico-
economica redatto dal Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, attraverso la successiva progettazione 
coordinata definitiva-esecutiva architettonica, strutturale, impiantistica e termotecnica, di 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione artistica, 
assistenza alla direzione lavori, assistenza alle operazioni di collaudo ed attività tecniche 
specialistiche relative l’acquisizione dei pareri obbligatori dell’ per la demolizione e smaltimento 
delle porzioni esistenti aventi elementi strutturali contenenti fibre di amianto e realizzazione del 
nuovo edificio della scuola dell’infanzia “G. RODARI” di via E. Fermi 9.  
 
4.2 Tipo di appalto: appalto di servizi tecnici 
 
4.3 Luogo di consegna degli elaborati progettuali e di esecuzione dei restanti servizi tecnici: 
Comune di Seveso 
 
4.4 Codice NUTS: ITC4D 
 
4.5 CPV (vocabolario comune per gli appalti): 71310000-4 
 
4.6 Al fine di ottemperare alla richiesta di INAIL di disporre di un progetto esecutivo validato e 
cantierabile, il Comune di Seveso deve acquisire agli atti un progetto conforme a quanto previsto 
dall’art. 23, commi 7 e 8 del D.lgs 50/2016, costituito dagli elaborati previsti dagli artt. 33-43 del 
D.P.R. 207/2010, applicabili allo stato in via transitoria ai sensi dell’art. 216, comma 4, del D. Lgs. n. 
50/2016 e costituito dai seguenti elaborati minimi risultanti dal combinato disposto dei sotto 
richiamati articoli: 
progetto definitivo/esecutivo 

Artt. 25/34  Relazione generale del progetto definitivo/esecutivo 
Art. 26/34/35  Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo 
Art. 27  Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale 
Artt. 28/36  Elaborati grafici del progetto definitivo/esecutivo 
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Artt. 29/37  Calcoli delle strutture e degli impianti/Calcoli esecutivi delle strutture e degli 
impianti 

Art. 30  Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo 
Art. 31  Piano particellare di esproprio 
Art. 32  Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del 

progetto definitivo 
Art. 35  Relazioni specialistiche 
Art. 38 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 
Art. 39 Piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera 
Art. 40  Cronoprogramma 
Art. 41  Elenco dei prezzi unitari 
Art. 42  Computo metrico estimativo e quadro economico 
Art. 43  Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto 
 
4.7 Per ciò che concerne i restanti servizi tecnici oggetto del presente affidamento, le attività 
richieste sono riassumibili come segue: 

• relazione geologica, geognostica e geotecnica, comprensiva delle relative prove ed indagini 
in loco, effettuate con idonee strumentazioni, in ottemperanza all’art. 23 del D.lgs 50/2016 e 
smi; 

• attività tecnica per l’ottenimento dei pareri obbligatori da parte dell’Azienda Sanitaria Locale 
e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (parere di conformità del progetto); 

• relazioni energetiche e requisiti acustici e attestazione delle prestazioni energetiche; 

• coordinamento e supervisione dell’ufficio di direzione lavori intesa quale assistenza al 
Direttore Lavori, successivamente nominato, per il controllo e l’aggiornamento degli 
elaborati di progetto, l’aggiornamento dei manuali d’uso e manutenzione; 

• assistenza al collaudo tecnico/amministrativo delle opere; 

• supporto al RUP nella raccolta e fascicolazione della documentazione necessaria. 
I Professionisti incaricati si impegnano ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal 
responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e 
all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'amministrazione committente abbia 
a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste 
di eventuali varianti o modifiche. 
 

Art. 5 – Valore dell’appalto e importo a base di gara 

5.1 L’importo a base di gara per il presente affidamento soggetto a ribasso ammonta a 
complessivi € 197.018,01 (euro centonovantasettemiladiciotto/01) oltre contributi ed Iva di Legge 
così come riepilogato nella tabella che segue. 
 
5.2 I costi relativi alla sicurezza sono pari a zero. 
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Scuola Rodari - Demolizione e Rifacimento edificio scolastico 

SCHEMA DETTAGLIO PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Categorie 

C
at

.

Importo lavori su 
cui calcolare la 

parcella 

Importo parcella 

  Netto Spese Totale 

Opere Edili e assimilate E.08 € 1.355.000,00  €    53.759,92   €  12.129,37   €    65.889,29  

Opere Strutturali S.04 € 630.000,00  €    24.707,76   €    5.574,52   €    30.282,28  

Impianto Idrico-sanitario IA.02 € 75.000,00 
 €    10.345,12   €    2.334,09   €    12.679,21  

Impianto Riscald. e altri IA.02 € 190.000,00 

Impianti Elettrici IA.03 € 200.000,00  €    11.435,45   €    2.580,02   €    14.015,47  

Sommano importo Lavori   € 2.450.000,00   -     -     

Prog. Gen. e Coordin. Sicurezza E.08 € 2.450.000,00  €    60.501,22   €  13.650,54   €    74.151,76  

Somm. prestaz. Profess.    -   €  160.749,47   €  36.268,54   €  197.018,01  

 
Nei compensi sopra determinati sono incluse e compensate le prestazioni di cui al precedente art. 
4, punto 4.7 e dedotte le spese.  
 
5.3 Il corrispettivo posto a base di gara è calcolato in coerenza con quanto disposto dall’art. 24, 
comma 8 del D.lgs n°50/2016 nonché in coerenza col D.M. 17/06/2016 e le Linee Guida n°1 di 
ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n°973 del 14/09/2016. 
Nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, il calcolo completo delle tariffe sopra esposte 
è allegato sub “Allegato 1” al presente disciplinare; 
 
5.4 Si segnala per completezza che l’importo complessivo dell’opera ammonta ad € 2.450.000,00, 
così come desumibile dal quadro economico generale facente parte del progetto di fattibilità 
tecnico-economica messo a disposizione degli operatori economici interessati. 
 
Art. 6 – Durata dell’appalto e termine di esecuzione 

6.1 L’incarico affidato dovrà seguire il seguente ordine e la seguente tempistica: 
entro 60 gg naturali e consecutivi dall’affidamento dell’incarico, salvo migliore offerta del 
concorrente (vds art. 14, punto 14.4), l’aggiudicatario deve presentare il progetto esecutivo 
completo della parte architettonica, strutturale, impiantistica, termotecnica ed energetica, di 
coordinamento per la sicurezza, comprensiva delle prestazioni a supporto della progettazione di 
cui al precedente art. 4, punto 4.7. 
Gli elaborati saranno sottoposti a verifica ai sensi dell’art. 26 del D.lgs n°50 del 18/04/2016; 
successivamente il Comune di Seveso provvederà alla loro definitiva approvazione e alla loro 
trasmissione ad INAIL entro il termine perentorio del 31/12/2017. A tal fine si indicano le seguenti 
tempistiche comunali: 

• validazione progetto; entro il 15/12/2017 

• approvazione progetto esecutivo; entro il 20/12/2017 

• invio a INAIL: entro il 31/12/2017 
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6.2 Al soggetto aggiudicatario saranno forniti i formati modificabili degli elaborati grafici e tecnici 
posti a base di gara, elaborati dal Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Seveso. 
 
6.3 Per i restanti servizi tecnici affidati con il presente appalto, la tempistica sarà coordinata con 
quella relativa all’affidamento, esecuzione e collaudo dell’opera. 
 
Art. 7 – Soggetti ammessi a presentare offerta 
7.1 Possono partecipare alla procedura in oggetto tutti i soggetti di cui all’art. 46 del D.lgs 
50/2016. 
 
7.2 Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
 
7.3 Con riferimento alle società di ingegneria, alle società di professionisti e ai consorzi stabili tra 
dette società, si applicano le disposizioni contenute nel D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, nonché, con 
riguardo ai raggruppamenti, ai consorzi ordinari e consorzi stabili, le disposizioni previste dall’art. 
48, commi 19-bis e 19-ter del D. Lgs. n. 50/2016.  
 
Art. 8 – Requisiti di ordine generale 

8.1 Gli operatori economici interessati a presentare offerta dovranno: 
(i) non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
(ii) non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 1-bis, comma 14, della Legge n. 383/2001 e di cui 

all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e all’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 
39/2013. 

 
8.2 In caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario i 
suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascun operatore economico interessato. 
 
Art. 9 requisiti di idoneità professionale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 

9.1 I soggetti che intendono presentare offerta dovranno possedere anche i seguenti requisiti di 
capacità professionale:  
1. possedere i requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 236, tenendo conto di quanto 

specificatamente previsto dal menzionato D.M. in relazione alla differente struttura degli 
operatori economici;  

2. essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente 
competente, ove applicabile; 

3. abilitazione allo svolgimento dell’attività di CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

Progettazione) e CSE (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione) di cui al D.lgs 
81/2008, titolo IV, con relativi aggiornamenti formativi obbligatori, al fine di svolgere 
l’incarico per la parte relativa al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione ai sensi e per gli effetti del citato disposto normativo; 
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4. abilitazione presso il Ministero dell’Interno per lo svolgimento delle attività di cui alla ex L. 
818 in materia di prevenzione incendi, con relativi aggiornamenti obbligatori al fine dello 
svolgimento dell’incarico per la parte relativa l’ottemperanza al D.lgs 151/2011 e smi; 

5. abilitazione al rilascio degli attestati di prestazione energetica (APE) di cui al D.M. 
26/06/2015;  

 
9.2 Per quanto concerne i requisiti di idoneità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, in 
coerenza con le Linee Guida n°1 emanate da ANAC a seguito dell’avvenuta approvazione da parte 
del Consiglio dell’Autorità in data 14/09/2016 con deliberazione n°973, è richiesta: 
a) la dimostrazione del fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura espletati nei 

migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un 
importo massimo pari al doppio dell’importo a base di gara. In alternativa al fatturato, ai fini 
della comprova della capacità economico finanziaria, si valuterà un “livello adeguato di 

copertura assicurativa” contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in 
relazione al costo di costruzione dell'opera da progettare, così come consentito dall’art. 83, 
comma 4, lett. c) del Codice e specificato dall’allegato XVII, parte prima, lettera a) che qui 
viene stabilito in un massimale di € 260.000,00. 

b) la dimostrazione circa l’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e 
di architettura, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si 
riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti 
tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 volta l’importo 
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e 
categorie; 

c) la dimostrazione circa l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di almeno due servizi di 
ingegneria e di architettura, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei 
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute 
nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore di 0,50 
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna 
delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per 
caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento; 

d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) 
l’indicazione del numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni 
(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e 

muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, 

ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della 

società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, 

risultante dall’ultima dichiarazione IVA), in una misura non inferiore a 4 unità  
e) per i professionisti singoli e associati, numero di unità di tecnici non inferiore a 4 da 

raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di 
professionisti. 
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9.3 Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46, comma 1 lettera e), i requisiti finanziari e 
tecnici di cui sopra, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente. Nel 
raggruppamento temporaneo, la mandataria deve possedere una quota minima dei requisiti pari 
al 55%, corrispondente all’intera progettazione architettonica (parte edile). La restante 
percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non sono 
richieste percentuali minime di possesso dei requisiti ma la dimostrazione del possesso dei 
requisiti professionali specifici. 
Il requisito di cui al punto 9.2, lettera c) non è frazionabile tra i componenti del raggruppamento. 
Lo stesso operatore economico singolo o facente parte di un raggruppamento, ai fini della 
comprova di tale requisito, può comunque sommare diversi servizi dallo stesso svolti. 
 
9.4 Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario, l’incarico dovrà essere 
espletato da tecnici iscritti negli appositi albi professionali per le specifiche competenze tecniche 
richieste e previste dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e 
nominalmente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle 
rispettive competenze professionali. 
 
9.5 I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane 
professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le 
norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del 
giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai 
committenti.  
Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il giovane progettista presente nel 
raggruppamento può essere:  
a. un libero professionista singolo o associato; 
b. con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 02/12/2016, un amministratore, un 

socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della 
società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante 
dall'ultima dichiarazione IVA; 

c. con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, 
un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello 
Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero 
professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria. 

 
Art. 10 – Subappalto 

10.1 Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, il subappalto non è ammesso, salvo 
quanto di seguito specificato.  
 
10.2 Possono comunque essere oggetto di subappalto le prestazioni relative alle sole indagini 
archeologiche, geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, 
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, alla sola redazione grafica degli elaborati 
progettuali. Non rientra tra le prestazioni subappaltabili la predisposizione della relazione 
geologica.  
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10.3 Nel caso in cui gli operatori economici concorrenti intendano far ricorso al subappalto, 
secondo i limiti indicati dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e fermo restando quanto sopra previsto, 
dovranno indicare, nella documentazione amministrativa: 
- i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare; 
- la terna di subappaltatori, prevista dall’art. 105, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, tenuto conto 
che il presente appalto ha valore superiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) del 
medesimo D. Lgs. n. 50/2016; 
- l’assenza, da parte dei subappaltatori componenti la terna, delle cause di esclusione previste 
dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
Art. 11 – Avvalimento 

È ammesso l’istituto dell’avvalimento. In tal caso, per la partecipazione alla gara dovrà essere 
presentata, a pena di esclusione, la documentazione e le dichiarazioni previste dall’art. 89 del D. 
Lgs. n. 50/2016. Si applicano i limiti all’utilizzo di tale istituto previsti da detta norma. 
 
Art. 11 –Garanzie  

11.1 Ai sensi dell’art. 93, comma 10 del D.lgs n°50 del 19/04/2016, il servizio oggetto del presente 
disciplinare è escluso dalla presentazione della garanzia provvisoria. 
 
11.2 Tuttavia, al fine della sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario sarà comunque tenuto alla 
presentazione delle garanzie definitive di cui all’art. 103 del medesimo D.lgs 50/2016, nonché 
apposita polizza assicurativa per la copertura della responsabilità professionale per l’importo 
assicurato corrispondente al valore della prestazione così come calcolato all’art. 3, oltre Iva e oneri 
accessori. 
 
11.3 In particolare, si ricorda che, per effetto delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 56/2017 
all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, la riduzione al 50% della garanzia definitiva opera 
automaticamente per gli operatori economici che hanno le caratteristiche di micro, piccola e 
media impresa (a tal fine, si rimanda alla definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. aa), del 
D. Lgs. n. 50/2016). 
 

Art. 12 – Procedura di affidamento 

12.1 La procedura di affidamento sarà esperita in via telematica sul portale di Arca Regione 
Lombardia dove sono pubblicati i documenti a base di gara. 
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente 
in formato elettronico, attraverso il portale Sintel entro e non oltre LE ORE_______DEL_________, 
pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 
12.2 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” contente l’offerta tecnica strutturata secondo quanto indicato al 
successivo punto 12.6; 
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• una“busta telematica” contenente l’offerta economica. 
 
12.3 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 “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. 

 
12.4 Come precisato nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” 
(scaricabile gratuitamente dal portale Sintel di Arca Lombardia), in caso sia necessario allegare più 
di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere 
inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). 
 
12.5 Documentazione amministrativa – step 1 

Al primo step del percorso guidato “invia offerta” l’operatore economico dovrà inserire, nell’apposito 
campo documentazione amministrativa, un unico file formato .zip ovvero .rar ovvero .7z, ovvero 
equivalenti software di compressione dati contenente i documenti di seguito elencati, ciascuno dei 
quali debitamente compilato e firmato digitalmente: 
- domanda di partecipazione, sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile (in caso di 
procuratore deve essere allegata la scansione della procura), che può essere effettuata utilizzando 
l’allegato «modello a».  Sul modello a) va apposta una marca da bollo da € 16,00.=; in alternativa il 
concorrente può ricorrere al pagamento della marca da bollo tramite modello “F23”. In questo 
caso occorrerà scansionare e allegare la relativa quietanza tra la documentazione amministrativa; 
sarà onere di ciascun concorrente informarsi sulle modalità/possibilità di questo tipo di 
pagamento presso gli sportelli delle banche, di poste italiane s.p.a. oppure degli agenti della 
riscossione. 
Il codice ente/ufficio da indicare è: tnt. 
Il codice tributo e la descrizione da indicare sono: 456t “imposta di bollo”. 
- DGUE (documento di gara unico europeo) si segnala che le informazioni comprovanti il possesso 
dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico 
organizzativa possono essere dichiarati, a scelta dell’offerente, direttamente nella parte IV – 
Sezioni A-B-C del DGUE, firmato digitalmente, oppure mediante separata dichiarazione (sempre 
firmata digitalmente) da inserire nella “documentazione amministrativa”. 
- documento “passoe” rilasciato dal servizio avcpass comprovante la registrazione al servizio per la 
verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l’anac, ottenuto mediante l’utilizzo del sistema 
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avcpass. e’ necessario procedere alla registrazione dell’impresa accedendo all’apposito link sul 
portale anac (servizi ad accesso riservato – avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute. 
si precisa che, nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara non in forma singola, il passoe dovrà 
riportare l’indicazione di tutte le imprese partecipanti in rti, consorzio, geie, avvalimento, 
aggregazione di imprese in rete; 
- copia scansita e firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati 
poteri di firma), della ricevuta di pagamento del contributo all’ANAC, con indicazione del codice 
di identificazione della gara (CIG) e la data del pagamento per un importo pari a € 20,00.=. Si 
precisa che la presente procedura è soggetta all’obbligo di contribuzione in favore di ANAC. 
L’importo del contributo e le modalità di versamento sono previste nella delibera ANAC n. 1377 
del 22 dicembre 2016, consultabile gratuitamente all’indirizzo www.anticorruzione.it. Si ricorda 
che il mancato versamento del suddetto contributo entro la scadenza del termine di 
presentazione delle offerte comporta l’esclusione non sanabile dalla gara ai sensi dell’art. 1, 
comma 67 della Legge n. 266/2005. 
 
12.6 Offerta tecnica – step 2 

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire 
nell’apposito campo offerta tecnica, un unico file formato .zip ovvero .rar ovvero .7z, ovvero 
equivalenti software di compressione dati contenente i documenti di seguito elencati, ciascuno dei 
quali debitamente firmato digitalmente: 
(i) ai fini della valutazione del criterio A della tabella di cui al successivo punto 14.4, l’offerta 

tecnica dovrà essere così composta: con al massimo n. 8 facciate formato A4, margini 
sinistro e destro 2,5 cm, interlinea singola, intestazione e piè di pagina 1,5 cm, carattere 
Times New Roman 12, e al massimo n. 3 facciate formato A3 per la rappresentazione grafica. 
La stessa dovrà contenere la descrizione di n. 3 servizi svolti dal concorrente ritenuti da 
quest’ultimo significativi della propria capacità a realizzare la prestazione oggetto del 
presente affidamento sotto il profilo tecnico. Si precisa, alla luce di quanto previsto dalla 
Linea Guida ANAC n. 1, approvata con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016, che i servizi 
indicati dovranno essere qualificabili come affini a quello oggetto del presente appalto. 

(ii) ai fini della valutazione del criterio B della tabella di cui al successivo punto 14.4, l’offerta 
tecnica dovrà essere così composta: relazione illustrativa di massimo 5 pagine formato A4, 
con le ulteriori specifiche di cui al punto (i) che precede, e 4 elaborati grafici, rendering, 
fotoinserimenti e quanto ritenuto utile a comprendere quanto proposto, in formato A3, i 
profili significativi che su un piano qualitativo e metodologico evidenzino le modalità con cui 
saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico. In particolare: 
a. le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;  
b. eventuali proposte migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della 

committenza, a quelle dell’utenza finale e al generale contesto territoriale ed 
ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili rispetto alla 
documentazione tecnica messa a disposizione dalla Stazione Appaltante. A questo 
proposito, dovranno essere illustrate tipologie costruttive, anche tecnologicamente 
alternative ed innovative che consentano di realizzare l’opera in relazione al rapporto 
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tempo di realizzazione/qualità ambientale ed energetica. Inoltre, il concorrente dovrà 
sviluppare il tema delle soluzioni impiantistiche; 

c. le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all’articolazione delle varie fasi 
evidenziando, tra l’altro, le modalità di interazione con la Stazione Appaltante 
(conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, 
procedure espropriative, ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la 
qualità della prestazione fornita;  

d. le modalità di sviluppo e gestione del progetto su un piano informatico; 
(iii) ai fini della valutazione del criterio C della tabella di cui al successivo punto 14.4, l’offerta 

tecnica dovrà essere così composta: relazione illustrativa di massimo 4 pagine formato A4, 
con le ulteriori specifiche di cui al punto (i) che precede, e n. 5 elaborati grafici, rendering, 
fotoinserimenti e quanto ritenuto utile a comprendere quanto proposto, in formato A3, che 
abbia ad oggetto gli aspetti inerenti la sicurezza del cantiere e la sua gestione complessiva. In 
tal senso si chiarisce che la struttura esistente deve essere mantenuta in esercizio durante la 
fase di realizzazione della nuova scuola materna poiché non vi è possibilità di trasferire in 
altro luogo l’attività in essere; 

(iv) ai fini della valutazione del criterio D della tabella di cui al successivo punto 14.4, l’offerta 
tecnica dovrà consistere nella produzione di documentazione idonea, dichiarata conforme 
all’originale, da cui risulta la presenza di un professionista accreditato dagli organismi di 
certificazione energetico-ambientale degli edifici accreditati secondo la norma ISO/ICE 
17024 o equivalente ovvero di una struttura di progettazione al cui interno sia presente 
almeno un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale 
egli edifici accreditati secondo la norma ISO/ICE 17024 o equivalente. 

A norma dell’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 nel comporre la propria offerta tecnica i concorrenti 
dovranno includere anche apposita dichiarazione contenente: 
(i) le parti specifiche dell’offerta che sono espressione di segreti tecnici e commerciali e, per 
questo, da considerare sottratte all’accesso agli atti; 
(ii) le ragioni da cui emerga che le parti dell’offerta tecnica individuate a norma del punto che 
precede, sarebbero espressione di segreti tecnici e commerciali. 
Si richiama l’attenzione degli operatori rispetto alla dichiarazione che precede, in quanto ove 
non fosse presentata ovvero, pur qualora presentata, si riferisse all’intera offerta tecnica senza 
adeguata e compiuta motivazione, l’offerta tecnica potrà essere oggetto di integrale ostensione a 
norma dell’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016, senza che la Stazione Appaltante debba inoltrare alcun 
ulteriore avviso o comunicazione. 
Qualora nella documentazione del presente punto 12.6 vi fossero indicazioni atte a consentire, 
seppur indirettamente, l’individuazione del prezzo offerto, che deve essere oggetto solo ed 
esclusivamente dell’offerta economica, il concorrente sarà immediatamente escluso dalla gara.  
 
12.7 Offerta economica – step 3 

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

• inserire nel campo “Offerta economica” il valore complessivo della propria offerta, espresso 
come ribasso percentuale sull’importo della prestazione posto a base di gara come desumibile 
dal precedente art. 5, utilizzando due cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere 
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inserito il simbolo l’offerta dovra’ inoltre essere completata allegando, a pena di esclusione, 
nel campo “scheda di offerta economica” l’allegato modello b debitamente compilato e 
firmato digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 
firma). 
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione digitale. 

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

• Non sono ammesse offerte superiori alla base d’asta, e dunque in aumento, pena l’esclusione 
dalla procedura di gara. 

 
12.8 Riepilogo dell’offerta – step 4  
Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente 
il “Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta 
inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio 
terminale e sottoscriverlo con firma digitale. 
È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare 
l’upload in Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente (secondo le 
modalità illustrate nella seguente tabella). Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del 
“Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella 
schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento “Modalità 

tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”. 

 
12.9 Invio offerta – step 5  

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico ha la possibilità di 
visualizzare il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore 
economico, per concludere il percorso guidato e procedere quindi all’invio dell’offerta, deve 
cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”.Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del 
buon esito dell’invio dell’offerta. 
 
Art. 13 - Soccorso istruttorio 

13.1 Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale 
della domanda di partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio. In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi e della domanda di partecipazione, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica 
ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa alla regolarizzazione.  
 
13.2 In tal caso, 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.  
 
13.3 In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  
 
13.4 Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
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Art. 14 – Commissione di aggiudicazione e criteri di valutazione delle offerte 
14.1 Le offerte presentate dai concorrenti saranno valutate da una Commissione costituita ai sensi 
dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 da un numero di 3 componenti e nominata dalla Stazione 
appaltante tra soggetti dotati di competenza nella materia oggetto della presente procedura. I 
Commissari saranno individuati tra soggetti esperti, ma non appartenenti alla Stazione Appaltante.  
 
14.2 L’aggiudicazione sarà effettuata mediante l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016.  
Per l’assegnazione dei punteggi si applicherà la seguente formula: 

C(a) = ∑n [Wi * V(a)i] 
Dove: 
C(a) è il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta oggetto di valutazione; 
n è il numero totale dei punteggi di cui al punto 14.4 che segue, attribuiti a ciascuna 

offerta; 
Wi è il punteggio indicato alla tabella di cui al punto 14.4 che segue con riguardo a 

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

V(a)i è il coefficiente di valutazione determinato secondo quanto previsto ai punti 14.5, 
14.6, 14.7 e 14.8 che seguono. 

 
14.3 Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà conseguito il maggiore punteggio 
complessivo - C(a), fatta salva la verifica di cui all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
14.4 L’attribuzione ad ogni singola offerta dei punteggi previsti avverrà secondo i criteri indicati 
nella tabella di seguito riportata: 
 

Criterio di valutazione 
Punteggio massimo 

attribuibile 

A 

Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero 
massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente 
significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il 
profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli 
oggetto dell'affidamento. 

35 

B 
Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla 
illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni 
oggetto dell'incarico. 

12 

C Cantierizzazione e gestione del cantiere 23 
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14.5 I coefficienti V(a)i  relativamente ai criteri di valutazione A, e B e C saranno determinati, per 
ciascun criterio, con il seguente metodo: 
(i) ogni commissario attribuirà un coefficiente variabile tra zero ed uno; 
(ii) una volta attribuiti i singoli coefficienti, la commissione stabilirà la media dei coefficienti 

attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; 
(iii) a questo punto, alla media migliore dei coefficienti attribuiti viene attribuito il valore 1 e 

vengono di conseguenza riparametrati le medie dei coefficienti relativi alle altre offerte. 
Ottenute le medie la commissione moltiplicherà le stesse per il fattore ponderale Wi della tabella 
che precede, previsto per ogni criterio ottenendo il relativo punteggio. 
A tale proposito, i Commissari, nella propria valutazione discrezionale, utilizzeranno il seguente 
metodo di valutazione, tenendo conto delle risultanze dell’analisi dei singoli atti dell’offerta se 
rispondenti o meno alle finalità ed ai parametri sopra indicati: 
0,0 assoluta insufficienza della proposta formulata; 
0,2 insufficienza della proposta formulata, scarse informazioni e/o informazioni 
contraddittorie; 
0,4 proposta sufficiente, informazioni limitate; 
0,6 proposta discreta; 
0,8 buona proposta e informazioni adeguate; 
1 ottima proposta, informazioni complete. 
Potranno essere attribuiti punteggi intermedi qualora la Commissione giudicatrice valuti l’offerta 
non pienamente inquadrabile nel parametro inferiore o superiore (es. potrà essere attribuito un 
punteggio pari a 0,9 qualora la proposta risulti più che buona, ma non pienamente esaustiva). 
Ai fini della valutazione del criterio A e dell’attribuzione del coefficiente sopra indicato, saranno 
apprezzate le offerte che consentiranno di stimare il livello di specifica professionalità, affidabilità 
e quindi di qualità, dimostrando così che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in 
generale servizi di ingegneria e architettura, che rispondono meglio agli obiettivi oggetto del 
presente affidamento. Saranno in particolare apprezzate quelle offerte che consentano di stabilire 
che i progetti indicati siano stati studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di 
manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera.  

D 

Il punteggio verrà attribuito in presenza di:  
- un professionista accreditato dagli organismi di certificazione 

energetico-ambientale degli edifici accreditati secondo la 
norma ISO/ICE 17024 o equivalente; ovvero 

- una struttura di progettazione al cui interno sia presente 
almeno un professionista accreditato dagli organismi di 
certificazione energetico-ambientale degli edifici accreditati 
secondo la norma ISO/ICE 17024 o equivalente 

2 

E Riduzione percentuale indicata nell’offerta con riferimento al 
tempo per l’effettuazione della progettazione esecutiva.   

8 

F Ribasso percentuale offerto rispetto all'importo a base d'asta. 
 

20 
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Ai fini della valutazione del criterio B e dell’attribuzione del coefficiente sopra indicato, saranno 
apprezzate le offerte la cui relazione presentata dimostri un approccio alle attività oggetto di 
affidamento coerente fra loro consentendo di ritenere integrata un’elevata garanzia di qualità 
nell’attuazione dell’incarico. Saranno inoltre particolarmente apprezzate le proposte che 
prevedano l’adozione di soluzioni tecniche in semi-prefabbricazione in legno e/o elementi e 
finiture in bioedilizia. Saranno altresì apprezzate proposte impiantistiche innovative che 
consentano un maggior risparmio energetico e minor impegno e costi di manutenzione 
Ai fini della valutazione del criterio C saranno apprezzate quelle proposte che consentiranno di 
ridurre al minimo i disagi per l’utenza, tenuto conto che la struttura esistente deve essere 
mantenuta in esercizio durante la fase di realizzazione della nuova scuola materna poiché non vi è 
possibilità di trasferire in altro luogo l’attività in essere. 
 
14.6 Ai fini della valutazione del criterio D, verrà attribuito coefficiente 1 alle offerte che 
evidenzieranno la presenza di un professionista accreditato dagli organismi di certificazione 
energetico-ambientale degli edifici accreditati secondo la norma ISO/ICE 17024 o equivalente. 
 
14.7 Rispetto al tempo di esecuzione, criterio E, il Coefficiente V(a)i sarà determinato applicando la 
formula matematica Gi/Gm dove: 

Gi = percentuale di ribasso rispetto alla durata dell’attività di progettazione offerta dal 
concorrente i-esimo; 

Gm = miglior percentuale di ribasso offerta rispetto alla durata dell’attività di progettazione.  
 Ai fini dell’attribuzione del punteggio, sarà quindi utilizzata la seguente formula:  

Pi= Wi x (Gi/Gm) 
Dove: 
Pi = punteggio assegnato al concorrente i-esimo; 
Wi = punteggio previsto al punto D della tabella di cui al precedente punto 18.4; 
Gi = percentuale di ribasso rispetto alla durata dell’attività di progettazione offerta dal 

concorrente i-esimo; 
Gm = miglior percentuale di ribasso offerta rispetto alla durata dell’attività di progettazione.  

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

Xi = offerta del concorrente i-esimo in termini di ribasso percentuale; 
Xm = offerta migliore in termini di ribasso percentuale. 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, verrà quindi utilizzata la seguente formula:  

Pi= Wi x (Xi / Xm) 
Dove: 
Pi = punteggio da attribuire al prezzo offerto al concorrente i-esimo; 
Wi = punteggio previsto al punto D della tabella di cui al precedente punto 18.4; 
Xi = offerta del concorrente i-esimo in termini di ribasso percentuale; 
Xm = offerta migliore in termini di ribasso percentuale. 
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14.9 Le offerte anormalmente basse saranno individuate ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016, in 
relazione al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ossia: 
▪ la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, 

sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara; 

▪ Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul 
prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di 
un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta 

▪ Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a: 
a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di 

costruzione; 
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone 

l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; 
c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente; 

Le necessarie spiegazioni devono essere fornite entro i 15 gg successivi al ricevimento della 
richiesta da parte della stazione appaltante. 
 
Art. 15 - Ulteriori regole e vincoli 

Si segnala che saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici che presentino:  

• offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni 
specificate nello schema di contratto;  

• 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;  
La stazione appaltante si riserva il diritto:  

• di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, c. 12, D.Lgs. 50/2016;  

• 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;  

La stazione appaltante si riserva di valutare l’eventuale realizzazione nella presente procedura di 
pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa 
applicabile, con particolare riguardo anche agli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli artt. 2 e ss., L. 
287/1990, ai fini della motivata esclusione a successive procedure di gara indette dalla stazione 
appaltante. 
La stazione appaltante si riserva di segnalare alle competenti autorità l’eventuale realizzazione (o 
tentativo) di dette 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. 
 
Art. 16- Modalità di svolgimento della procedura di gara  
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Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, ovvero entro il termine 
desumibile dal portale SINTEL di Arca regione Lombardia, le stesse non saranno più sostituibili. 

Le varie fasi procedurali 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.  

16.1 Prima seduta pubblica 

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

L’apertura dei plichi telematici pervenuti in tempo utile, avverrà in seduta pubblica, presso la sede 
della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza (Monza – Via Grigna 
n. 13) il giorno: 

_______________________________ 

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

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

Le successive sedute pubbliche avranno luogo sempre presso la sede della Centrale Unica di 
Committenza della Provincia di Monza e della Brianza, in data e orari che saranno comunicati ai 
concorrenti per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma 
Sintel. 

Prima fase in seduta pubblica 

La Commissione di gara, nel corso della prima seduta, procederà alle seguenti attività: 

• verifica della ricezione delle offerte presentate; 

• verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale sui documenti di offerta da parte 
degli operatori economici partecipanti; 

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

Nel caso in cui, durante la verifica della documentazione amministrativa, si rendesse necessario 
ricorrere all’applicazione del soccorso istruttorio, la Commissione di Gara procederà solo dopo 
aver completato l’apertura di tutte le buste amministrative. In tal caso, la Commissione assegnerà 
agli operatori economici la cui documentazione amministrativa è risultata incompleta, il termine 
max. di 3 (tre) giorni dalla richiesta per la regolarizzazione; la mancata osservanza di tale termine 
determinerà l’esclusione dalla procedura di gara. La regolarizzazione della documentazione dovrà 
avvenire attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”. 

Seconda fase in seduta riservata 

La Commissione, dopo l’esperimento della procedura di soccorso istruttorio, esaminerà la 
documentazione amministrativa trasmessa ad integrazione dagli operatori economici interpellati. 
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Terza fase in seduta pubblica 

La Commissione, dopo aver formalizzato l’esito dei soccorsi istruttori avviati, procederà alla 
conseguente ammissione od esclusione degli operatori economici alla successiva fase di 
valutazione delle offerte tecniche. Nella medesima seduta la Commissione darà atto del regolare 
caricamento a Sistema delle offerte tecniche. 

Quarta fase in seduta riservata 

Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione di Gara procederà all’esame e 
valutazione, per ciascun lotto, della documentazione contenuta nel “plico telematico b) – offerta 
tecnica” per i soli concorrenti che abbiano presentato documentazione regolare e completa, al 
fine di attribuire il relativo punteggio, determinando la graduatoria provvisoria. 

Quinta fase in seduta pubblica 

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

• all’esposizione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche; 

• all’inserimento nel sistema telematico dei punteggi tecnici complessivi, non riparametrati, 
ottenuti da ciascun concorrente; 

• al calcolo della soglia di anomalia tramite il Sistema di Sintel, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del 
D. Lgs. 50/2016; 

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

• all’attribuzione dei punteggi economici “offline” mediante l’applicazione della formula 
riportata nel presente disciplinare; 

• alla somma del punteggio non riparametrato ottenuto relativamente al merito tecnico ed al 
prezzo; 

• alla redazione della graduatoria provvisoria e alla sua comunicazione orale ai presenti, salva la 
presenza di offerte anormalmente basse, per cui si procederà ai sensi di quanto disposto 
dall’articolo 97 del D. Lgs. 50/2016. L’esame e la conseguente valutazione delle predette 
offerte sarà effettuata dalla stessa Commissione di Gara. 

Sesta fase in seduta pubblica 

Concluse le operazioni di valutazione e verifica, per ciascun lotto, delle offerte sospette di 
anomalia, la Commissione di Gara si riunirà in seduta pubblica per redigere la graduatoria finale di 
merito e formulare la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente collocato al primo 
posto in graduatoria, la cui offerta è stata giudicata congrua. 
Ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica 
del possesso dei prescritti requisiti. 
La commissione procederà alla verifica di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016, escludendo gli operatori 
economici per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, sulla base di univoci elementi. 
 



20 
 

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 

 
Art. 17 - Aggiudicazione 

L'aggiudicazione sarà disposta nei confronti della ditta che abbia conseguito il maggior punteggio 
finale, dato dalla somma del punteggio-prezzo e del punteggio-tecnico. 
Il responsabile unico del procedimento della Centrale Unica di Committenza, concluse le operazioni 
di cui sopra, avvierà nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio i controlli ex art 80 D.lgs 50/2016 e 
s.m.i. a mezzo procedura Avcpass di ANAC e formulerà la proposta di aggiudicazione dandone atto al 
Comune di Seveso. 
L’aggiudicazione sarà comunicata dal Comune di Seveso. 
Divenuta efficace l’aggiudicazione, all’esito positivo dei controlli, si procederà alla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 18 - Documenti per la stipula del contratto 

Nel termine di 20 giorni dalla 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 
DEL COMUNE DI SEVESO, conforme all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 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 dal 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 dal legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma), relativa al conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della Legge n. 
136/2010 contenente gli 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: 
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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 dal 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.  

Il Comune di Seveso 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 il Comune di Seveso dichiarerà decaduto 
l’operatore economico dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. 

La stazione appaltante si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione all’operatore 
economico che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro 10 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 del 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. 53, D.Lgs. 50/2016, agli operatori economici che facciano richiesta di 
accesso.  
 
Art. 19 - Stipula del contratto e pagamenti 

Con l’operatore economico aggiudicatario sarà stipulato apposito contratto, nel rispetto del 
termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del D.lgs 50/2016 comunque entro il termine di 60 
(sessanta) giorni decorrenti dalla data della suddetta comunicazione di aggiudicazione definitiva.  
La data dell’avvenuta stipula del contratto sarà comunicata ai sensi dell’art. 76, c. 5, lett. d), D.Lgs. 
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). 

Il contratto che verrà stipulato con l’operatore economico aggiudicatario non prevede la clausola 
compromissoria. 

In caso d’urgenza, il Comune potrà disporre l’avvio d’urgenza dell’attività oggetto di affidamento, 
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
Art. 20 - Trattamento dei dati personali e accesso agli atti 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della gara 
cui si riferisce la presente lettera di invito. Ai sensi D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti sono destinati 
alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il 
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operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla 
stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dalla presente lettera di 
invito 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 dall’art. 10, D.Lgs. 196/2003. I dati raccolti possono 
essere comunicati al personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara, ai 
componenti della Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai 
sensi della L. 241/1990. Titolare del trattamento dei dati è la stazione appaltante. 
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. 
 
Art. 21 - Responsabile del procedimento 
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPÈ – CENTRALE UNICA DI COMMITENZA DELLA PROVINCIA IDI 
MONZA E DELLA BRIANZA (PEC: PROVINCIA-MB@PEC.PROVINCIA-,B.IT) DALLA FASE DI 
INDIZIONE DELLA PROCEDURA ALLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA STESSA; 
Il Responsabile del procedimento AI SENSI DELL’ART. 31 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. E’ il 
responsabile del Settore LLPP e Patrimonio del Comune di Seveso, contattabile ai recapiti indicati 
all’art. 1. 
 
Art. 22 - Altre informazioni 

 
I) L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 

presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante. 
II) Qualora fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate, l’operatore 

economico verrà escluso dalla procedura di gara o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla 
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre qualora la non 
veridicità delle dichiarazioni fosse accertata dopo la stipula dei contratti, questi potranno 
essere risolti dal Comune di Seveso. Nel caso di decadenza, l’appalto sarà aggiudicato al 
concorrente che segue in graduatoria. 

III) Si avverte che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata 
all’esecutività di tutti gli atti preordinati ad essa. Nel caso che, per il mancato verificarsi della 
condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle 
società partecipanti e a quella vincitrice. 

IV) Il rapporto contrattuale sorgerà tra il Comune di Seveso e l’appaltatore. 
V) Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità 

giudiziaria del Foro di Monza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
VI) Tutte le controversie relative alla procedura di gara sono devolute al TAR Lombardia. Si 

ricorda che i meccanismi di contestazione degli atti della procedura di gara sono disciplinati 
dagli artt. 119 e 120 del cod. proc. amm. 

VII) Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 si avvisa che i dati raccolti nel 
corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione dei contratti saranno 
trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di 
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semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso 
all'autorità giudiziaria. 

VIII) Per tutto quanto non previsto nel presente Disciplinare e negli altri elaborati di gara si rinvia 
alle vigenti normative in materia di appalti. 

IX) Eventuali variazioni delle date saranno comunicate ai concorrenti mediante la funzione 
«Comunicazioni della procedura» della piattaforma “Sintel” con un preavviso di 24 ore, salve 
le modifiche agli atti di gara che saranno oggetto di pubblicazione secondo le stesse 
modalità di pubblicazione degli atti di gara. 

 

IL DIRETTORE DEL SETTORE 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
 

 

 

Allegati 

− “Modello A” Domanda di partecipazione 

− “Modello DGUE (Documento Unico di Gara Europeo)” 

− “Modello b Offerta Economica”  

− Calcolo onorario 
 

− Progetto di fattibilità tecnico economica, approvato con DGC n°11 del 09/02/2017 composto da: 
Elaborati  Tecnici: 

0A Relazione Tecnico – Illustrativa – Documentazione fotografica 
0B Calcolo sommario di spesa 
0C Quadro Economico  
Elaborati Grafici: 

01 Tavola - Estratto aerofotogrammetrico – mappa catastale  
02 Tavola – Esistente – Pianta Piano Terreno  
03 Tavola – Progetto – Pianta Piano Terreno 
04 Tavola – Progetto – Prospetti - Sezione 
05 Tavola – Schema fasi di realizzazione 

- Schema di contratto 

 


