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COMUNE DI BUSNAGO 

Provincia di Monza e della Brianza 

 

Settore Lavori Pubblici ed Ecologia 
 

 

Prot. n.           Busnago,   

 

        

           Spett.le Operatore Economico  

           ________________________ 

 

           

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN 

SICUREZZA ED AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DA CALCIO ED 

ANNESSI SERVIZI 

 

 

STAZIONE APPALTANTE: 

Denominazione: COMUNE DI 

BUSNAGO 

Settore responsabile: LL.PP. ED ECOLOGIA 

Indirizzo: PIAZZETTA MARCONI, 3 C.A.P.:  20874 

Località/Città:  BUSNAGO  (MB) Stato:  ITALIA 

Telefono: 039 6825038/2 Telefax:  039 6095041 

Posta elettronica (e-mail): 

 servizioterritorio@comune.busnago.mb.it 

Indirizzo Internet:  

 www.comune.busnago.mb.it 

Posta elettronica certificata - PEC 

protocollo.busnago@cert.saga.it 

-------------------------------------------------------------- 

   

 

La presente procedura negoziata viene svolta da questa Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 37, 

comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel 

rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. 

Questa Stazione Appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica ARIA di Regione 

Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i., al quale è possibile accedere 

attraverso l’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it 

INDIZIONE GARA:  Determinazione a contrarre n. _____ del ___________ 

 

Codice Unico di Progetto (CUP): B56E19000310004 

Codice Identificativo Gara (CIG): 8515555A48 

 

mailto:servizioterritorio@comune.busnago.mb.it
http://www.comune.busnago.mb.it/
mailto:protocollo.busnago@cert.saga.it
http://www.arca.regione.lombardia.it/
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LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA 

La presente lettera contiene l’invito a presentare offerta economica nella procedura negoziata di cui 

all'art. 36, comma 2 lett. c-bis), del D.Lgs. 50/2016, secondo la disciplina sostitutiva di cui all’art. 1 

della Legge 11 settembre 2020, n. 120, e contiene le regole, determinate secondo i criteri di 

semplificazione, che disciplinano la procedura di affidamento dalla fase di indizione della gara 

informale fino alla stipulazione del contratto.  

Gli operatori economici invitati a presentare offerta sono stati selezionati, ai sensi di quanto previsto 

dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, sulla base di richiesta di manifestazione di interesse effettuata 

dalla Stazione Appaltante mediante avviso pubblicato in data 12.10.2020 sul sito internet 

istituzionale (Amministrazione Trasparente: Bandi di gara e Contratti), all’Albo Pretorio on line, 

sulla piattaforma telematica SINTEL e nella sezione Avvisi dell'Osservatorio regionale dei contratti 

pubblici.  

 

1. PROCEDURA DI GARA, OGGETTO, IMPORTO, CATEGORIE, INIZIO E DURATA 

DEI LAVORI, PRESCRIZIONI CONTRATTUALI   

 

La presente Lettera di invito si riferisce alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara prevista dall’art. 36, comma 2 lett. c-bis) del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. 

(nel prosieguo, Codice), mediante applicazione della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della 

Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Decreto Semplificazioni", per l’affidamento dei lavori di 

RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO IMPIANTO 

SPORTIVO CAMPO DA CALCIO ED ANNESSI SERVIZI le cui caratteristiche sono 

puntualmente ed analiticamente descritte negli elaborati tecnici posti a disposizione degli operatori 

economici invitati, approvati con deliberazione G.C. n. 75 del 04.11.2020 e costituenti il progetto 

esecutivo validato dal R.U.P. con verbale in data 30.10.2020 – prot. n. 9371.  

 

Luogo di esecuzione dei lavori: IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DA CALCIO ED ANNESSI 

SERVIZI – Via Piave, 4.  

 

Importo dei lavori: 

A BASE D’ASTA:      €   463.563,49  

ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso €     31.278,03 

TOTALE DEI LAVORI:     €   494.841,52  

 

Categorie relative alle lavorazioni di cui si compone l’intervento:  

Lavorazione 

 

Categoria  

 

 

 

Classifica 

Qualificazione 

obbligatoria 

(si/no) 

Importo (euro) 

 

 

% 

 

Indicazioni speciali ai fini della gara 

Prevalente o 

scorporabile 

Subappaltabile 

Edifici civili e 

industriali 
OG1 

 

II SI 383.595,58 

 

78,54 

 
PREVALENTE 

 

SI 

(30%) 

Impianti 

tecnologici 
OG11 

 

I SI 104.815,74 

 

21,46 

 
SCORPORABILE 

 

SI 

(30%) 

                                                                                                              Totale 100%  
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Categorie di lavorazioni omogenee 

- OG1- 

001 demolizioni e trasporti in discarica   19´300,55 3,952% 

002 scavi e riporti e trasporti   32´516,69 6,658% 

003 strutture   139´281,83  28,517% 

004 tamponature   34´000,54  6,961% 

005 intonaci   20´788,38  4,256% 

006 isolamento e finiture esterne   5´784,05 1,184% 

007 pavimentazioni e massetti e rivestimenti   30´947,77 6,336% 

008 infissi e porte   22´289,79  4,564% 

009 impermeabilizzazioni varie   22´201,95  4,546% 

010 opere lattoneria   2´582,55  0,529% 

013 fognature   12´670,24  2,594% 

014 opere da fabbro   16´293,90  3,336% 

015 opere civili esterne   11´314,42  2,317% 

017 consolidamento opere calcestruzzo   13´622,92  2,789% 

____________________________________________________________________________________ 

Totale CATEGORIE euro  383.595,58 78,54% 

OG11 

011 imp. elettrico   29´788,32  6,099% 

012 impianto idrico meccanico  35´455,37  7,259% 

016 antincendio   11´854,74  2,427% 

018 Impianto riscaldamento e condizionamento   25´283,86  5,177% 

019 impianto adduzione gas   1´772,51  0,363% 

020 impianto scarico acque nere  660,94  0,135% 

________________________________________________________________________________ 

Totale CATEGORIE euro  104.815,74 21.46% 

 

 

Contratto: Il contratto si intenderà perfezionato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice 

mediante stipula in modalità elettronica nella forma dell'atto pubblico amministrativo a cura 

dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante. 

La stipula del contratto non è assoggettata al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del 

Codice essendo lo stesso relativo ad acquisizione di lavori effettuata attraverso il mercato 

elettronico. 

 

Pagamenti: ai sensi di quanto previsto al punto 2.17 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Impresa 

esecutrice avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al 

netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 80.000,00 (euro 

ottantamila/00). 

 

Inizio lavori: l'Impresa aggiudicataria si obbliga a ricevere la consegna d'urgenza dei lavori, anche 

in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, in considerazione 

della necessità di rispettare la tempistica fissata dal contratto di mutuo con l'Istituto per il Credito 

Sportivo SpA - Roma (inizio lavori: entro dodici mesi dalla stipula del contratto intervenuta il 

20.12.2019), salvo proroga concessa dall'Istituto mutuante. 

 

Tempo utile per l’esecuzione dei lavori: 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna.  
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2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

 

Gli operatori economici ammessi alla gara sono quelli sorteggiati nell'ambito della procedura di 

manifestazione di interesse di cui all'Avviso pubblico del 12.10.2020 - prot. n. 8688, in possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti e dichiarati. 

 

 

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

L'operatore economico invitato alla presente procedura deve dichiarare il permanere del possesso 

dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nell'Avviso pubblico del 12.10.2020 - prot. 

n. 8688 e come già dichiarato in fase di partecipazione alla manifestazione di interesse. 

Non saranno ammesse le offerte per le quali l’operatore economico faccia riferimento a variazione 

dei requisiti che attengono alla forma di partecipazione, alla modifica dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice 

costituenti causa di esclusione, rispetto a quanto già dichiarato in sede di manifestazione di 

interesse. 

 

Pur consapevoli delle misure restrittive contenute nei provvedimenti statali e regionali volti al 

contenimento del contagio da Covid-19, al fine di prendere esatta cognizione delle attività da 

svolgere per la conseguente formulazione dell'offerta, in considerazione della natura dei 

lavori, è fatto obbligo agli operatori economici di effettuare un sopralluogo presso l’immobile 

oggetto di intervento a seguito del quale sarà fornita l’attestazione di avvenuto svolgimento 

dello stesso. 

Il sopralluogo sarà effettuato, congiuntamente al R.U.P. e previo appuntamento ai seguenti 

contatti, dal Legale Rappresentante dell’operatore economico o altri soggetti con poteri di 

rappresentanza ovvero da soggetti appositamente delegati; in tale ultimo caso dovrà essere 

presentata la relativa delega: 

Ufficio Lavori Pubblici: Tel. 039 6825038 – 2       cell. 328 0373193 

Solo nel caso dovessero entrare in vigore misure ancora più restrittive che limitino gli 

spostamenti sul territorio nazionale anche per comprovate esigenze lavorative, attraverso la 

funzionalità “Comunicazioni procedura” di SINTEL si forniranno aggiornamenti in merito. 

 

 

4. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  

 

Tutti i documenti inerenti la presente gara sono liberamente accessibili e stampabili, nonché 

reperibili alla voce “documenti di gara” sulla piattaforma Sintel; non verranno pertanto rilasciate 

copie della documentazione in formato cartaceo e nessun documento verrà inviato attraverso altri 

mezzi. 
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4.1. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di informazioni complementari o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della 

procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura medesima o sullo 

svolgimento di essa, possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione 

Appaltante per mezzo della funzione “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma 

SINTEL fino alle ore 12.00 del 2° giorno antecedente la data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte indicato al successivo paragrafo 10. 

 

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate ai richiedenti attraverso la funzionalità 

“Comunicazioni procedura”; tramite la stessa funzione saranno trasmesse le ulteriori eventuali 

comunicazioni relative alla gara. Il concorrente con la registrazione al Sistema SINTEL si impegna 

a verificare costantemente e a tenere sotto controllo la propria area riservata all’interno della 

piattaforma. 

In considerazione dell'emergenza sanitaria in atto, le indicazioni contenute nella presente potranno 

subire modifiche legate all'adozione di ulteriori specifiche misure da adottarsi per il contenimento 

del contagio da Covid-19. 

Il permanere delle misure restrittive in atto impone numero contingentato dei soggetti in presenza; 

pertanto, è previsto l'espletamento delle operazioni di gara telematica da parte del RUP con la sola  

presenza di due testimoni. 

Si fa all'uopo presente che ogni operazione compiuta tramite la piattaforma telematica SINTEL 

risulta essere tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni (Cfr Consiglio di Stato, 

sez. V, 27/01/2016, n. 275). 

Il principio di pubblicità delle sedute è rapportato alle peculiarità e specificità della gestione 

telematica della Gara, che garantisce non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio 

l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento 

presentato (Consiglio di Stato, V, 21 novembre 2017, n. 5388, ex multis). 

 

A mezzo PEC sarà data comunicazione del nominativo dell’aggiudicatario e delle altre informazioni 

di cui all’art. 76 del Codice. 

 

4.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 

gara: 

 

1. Devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con 

la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro 

soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'operatore economico stesso); 

potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va 

allegata copia conforme all’originale della relativa procura. 

2. Devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti alle eventuali imprese 

ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione 

Appaltante nella documentazione di gara in Piattaforma Sintel; il concorrente è tenuto ad adattarli in 

relazione alle proprie condizioni specifiche. 
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4.3. COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori 

economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, 

all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato 

espressamente autorizzato dal candidato. 

Ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, in caso di indicazione di indirizzo 

PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso l’apposita 

funzione prevista nella piattaforma Sintel relativa alla procedura di gara di che trattasi. Eventuali 

modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, 

dovranno essere tempestivamente segnalate all’indirizzo di posta ordinaria 

servizioterritorio@comune.busnago.mb.it diversamente, l’amministrazione declina ogni 

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

 

 

5. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

 

In considerazione della tipologia ed entità dei lavori, che soggiacciono alle prescrizioni 

temporali per l'inizio ed ultimazione degli stessi sancite con il contratto di mutuo stipulato tra 

la Stazione Appaltante e l'Istituto per il Credito Sportivo-Roma, - ai sensi di quanto previsto 

dall'art. 1, comma 4, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 - l’offerta dei concorrenti deve 

essere corredata, a pena di esclusione, da: 

 

 

1. Garanzia  provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari ad € 9.896,83.= (euro 

novemilaottocentonovantasei/83) -  da prestare sotto forma di fidejussione bancaria o 

assicurativa, a scelta dell’offerente. La stessa deve essere conforme allo schema tipo approvato con 

decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31. 

L'importo della garanzia, proporzionato ed adeguato alla natura delle prestazioni oggetto 

dell'appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 1, del Codice è stato calcolato nella 

misura massima del 4%, e dimezzato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della Legge 

120/2020. 

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o 

assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 

rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del 

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 

rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 

iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che 

abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.  

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice 

civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

della Stazione Appaltante.  

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell'offerta.  
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La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto 

riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi 

degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al 

momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori 

economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della 

serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di 

qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50%, 

non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole 

e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti 

esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o 

forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche 

cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di 

registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) 

n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per 

gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei 

contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è 

ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e 

quarto  per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della 

norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della 

norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore 

economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi 

prescritti dalle norme vigenti.  

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da 

quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione 

del contratto, di cui all’articolo 103 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario. Detto 

impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 

temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

La garanzia fidejussoria deve:  

 

o essere prodotta in copia scansita dell’originale firmata digitalmente, con espressa menzione 

dell’oggetto e del soggetto garantito (Stazione appaltante Comune di Busnago); 

o essere tassativamente intestata, qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei di imprese o a 

consorzi ordinari non ancora costituiti, a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il 

consorzio. 
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2. All’atto della sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario dovrà  prestare: 

 

➢ la  garanzia  definitiva di cui all’articolo 103 del Codice.  

  

La cauzione definitiva, deve essere in misura pari al dieci per cento (o alla percentuale 

maggiore prevista dalla norma tenendo conto del ribasso offerto) dell’importo contrattuale, e 

dovrà essere presentata contestualmente alla firma del contratto. La cauzione definitiva deve 

permanere fino alla data del certificato di collaudo provvisorio dei lavori ovvero certificato di 

regolare esecuzione. 

 

 

3. Prima dell’inizio dei lavori l’aggiudicatario dovrà presentare: 

 

➢ la polizza assicurativa di cui all’articolo 103 comma 7 , per una somma assicurata: 

 

o Partita 1 – per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso 

o Partita 2 – per le opere preesistenti:  € 300.000,00 (euro trecentomila/00). 

o Partita 3 - per demolizioni e sgomberi: € 200.000,00 (euro duecentomila/00). 

 

o  per la responsabilità civile verso terzi: € 1.000.000,00 (euro unmilione/00). 

 

 

 

6. CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 

L'operatore economico invitato deve partecipare alla procedura nella forma dichiarata in sede di 

manifestazione di interesse (individuale, mandatario di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario già costituito, non ancora costituito ovvero mediante il ricorso all'avvalimento per la 

categoria prevalente OG1) e - qualora ricorra il caso - con lo stesso operatore economico presentato, 

sempre in sede di manifestazione di interesse, per il raggruppamento e/o l'avvalimento. 

I consorzi devono partecipare per lo stesso consorziato dichiarato nella fase della manifestazione di 

interesse. 

 

Per la partecipazione alla presente procedura sono confermati i seguenti requisiti già richiesti e 

dichiarati dagli operatori economici risultati idonei a seguito di partecipazione alla manifestazione 

di interesse (rif. Avviso pubblico del 12.10.2020 - prot. n. 8688): 
 

          a) Inesistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 
appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80 del Codice. 

 

b) Iscrizione al registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura, in conformità con quanto previsto all’art. 83, lett. a) del Codice; 
 
          c)  possesso di attestazione SOA in corso di validità per le seguenti categorie: 
              -  Categoria OG1, classifica II o superiore  
              -  Categoria OG11, classifica I o superiore 
 
          d) iscrizione sulla piattaforma SINTEL e qualificazione per il Comune di Busnago. 

 

 



 

9 

 

6.1  SUBAPPALTO 

I soggetti affidatari del contratto di cui alla presente procedura di norma eseguono in proprio le 

opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a 

pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’articolo 105 del Codice ed 

entro limiti quantitativi indicati al punto 1. della presente Lettera di invito.  

L’affidamento dei lavori in subappalto ai sensi del quarto comma dell’art. 105 del Codice 

deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è sottoposto, tra l’altro, 

alla condizione che l’affidatario del subappalto non abbia, a seguito di invito, partecipato alla 

presente procedura per l’affidamento dell’appalto e che i concorrenti, all’atto dell’offerta, 

abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare. 

Alla corresponsione dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista si provvederà ai sensi 

dell’art. 105, comma 13, del Codice, nei casi ivi previsti. 

 

 

7.   FORMA DELL'APPALTO  

Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del Codice. 

Con l’offerta l’operatore economico è tenuto all’esecuzione di tutti i lavori così come elencati, 

computati,  rappresentati e descritti negli elaborati di progetto esecutivo senza che possa essere 

invocata alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. 

 

 

8.   FINANZIAMENTO DEI LAVORI  

I lavori sono finanziati per € 520.000,00 mediante mutuo Istituto per il Credito Sportivo SpA  - 

Roma (a seguito risposta all'Avviso "Sport Missione Comune 2019" - Protocollo d'Intesa ANCI 

ICS) e per la differenza mediante mezzi propri di bilancio della Stazione Appaltante. 

I pagamenti saranno effettuati come specificato all’art. 2.17 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Troverà applicazione l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. in tema di tracciabilità dei 

flussi finanziari. 
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9.   CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE e VALUTAZIONE ANOMALIA DELL’OFFERTA  

 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, 

del Codice, mediante espressione di ribasso unico percentuale sull’importo dei lavori posto a 

base di gara; è prevista l’esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97, comma 8, del 

Codice. 

 

 

9.1  ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE 

Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice è prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte 

che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 

sensi dell’art. 97, comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter, del Codice. L'esclusione automatica non 

opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque; ciò ai sensi dell'art. 1, comma 3, 

della Legge 120/2020. 

 

➢ Art. 97, comma 2, del Codice: numero delle offerte ammesse pari o superiore a 15. 

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte 

ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente 

delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore 

di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, 

nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore 

rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; 

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media 

calcolata ai sensi della lettera a); 

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico 

dei ribassi di cui alla lettera b); 

d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al 

prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) 

applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 

 

➢ Art. 97, comma 2-bis, del Codice: numero delle offerte ammesse inferiore a 15. 

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con 

esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di 

maggior ribasso e quelle di minor ribasso;  le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono 

prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il 

calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle 

offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; 

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media 

calcolata ai sensi della lettera a); 

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media 

aritmetica di cui alla lettera a); 

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al 

valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del venti per cento della 

medesima media aritmetica; 

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come 

somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla 

lettera b). 
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Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la 
quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

Per il calcolo del rapporto di cui alla lettera c) del comma 2-bis dell’art. 97 del Codice (rapporto tra 
lo scarto medio aritmetico di cui alla lett. b) e la media aritmetica di cui alla lettera a)),  non saranno 
considerati arrotondamenti e come tale il valore assoluto risultante dal rapporto è verificato se risulti 
inferiore, pari o superiore a 0,15. 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, purché 

ritenuta congrua, o di non procedere all’aggiudicazione, a proprio insindacabile giudizio, nel caso in 

cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea ovvero in presenza di rinnovate valutazioni 

di interesse pubblico. 

L’aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'operatore 

economico aggiudicatario ed all'adozione di apposita determinazione da parte del Responsabile del 

Settore competente. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

 

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE 

OFFERTE 

 

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di 

modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del Codice. La Stazione Appaltante utilizza 

il Sistema di intermediazione telematica di Regione 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.  

Gli operatori economici concorrenti dovranno inserire nella piattaforma SINTEL, entro il termine 

perentorio delle ore _____ del giorno ________________, la documentazione richiesta, che 

costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente. 

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla 

procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal SINTEL, come risultante dai log del Sistema. 

L’operatore economico potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra 

indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti 

gli effetti della precedente. 

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura 

guidata e dovrà essere inviata attraverso SINTEL. Il semplice caricamento (upload) della 

documentazione di offerta su SINTEL non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. 

L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura di SINTEL che consente di 

predisporre: 

 

- una busta telematica contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (PLICO A). 

- una busta telematica contenente l’OFFERTA ECONOMICA (PLICO B)  

 

 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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Il Concorrente è tenuto a verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL per 

procedere all’invio dell’offerta. SINTEL darà comunicazione al fornitore del corretto invio 

dell’offerta. 

SINTEL consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la 

redazione di offerta e riprenderla in un momento successivo. Il Manuale d’uso per il Fornitore e le 

istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e 

la tempestiva presentazione dell’offerta. 

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di SINTEL è possibile contattare 

l’Help Desk al numero verde 800.116.738. 

 

 

11.   MODALITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PLICHI TELEMATICI  

 

11.1 CONTENUTO DELLA BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di Accesso nell’apposita 

sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’ indirizzo 

http://www.arca.regione.lombardia.it 

 

Nell’apposito campo “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” presente sulla piattaforma 

Sintel il Concorrente dovrà allegare la seguente documentazione amministrativa, anche mediante 

l'utilizzo dei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante, ovvero riprodotti senza alterarne la 

sostanza, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente: 

 

 Dichiarazione sostitutiva in merito al mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di 

manifestazione di interesse ed altre dichiarazioni (v. modello B allegato al presente 

invito), resa ai sensi del DPR 445/2000. 
 

La dichiarazione sostitutiva deve essere prodotta e sottoscritta con firma digitale, dal legale 

rappresentante o dal titolare, in caso di concorrente singolo; nel caso di concorrente 

costituito da imprese riunite temporaneamente o consorziate occasionalmente o da riunirsi o 

consorziarsi, la medesima dichiarazione sostitutiva deve essere prodotta e sottoscritta, dal 

legale rappresentante di ciascuna impresa che costituisce o che costituirà il raggruppamento 

o il consorzio. 
 

 

 Garanzia provvisoria, di cui al superiore paragrafo 5.1, pari ad € 9.896,83.= (euro 

novemilaottocentonovantasei/83) sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa, a scelta 

dell’offerente, valida per almeno centoottanta giorni dalla presentazione dell’offerta, con 

allegata la dichiarazione dell’istituto bancario o dell’assicurazione contenente l’impegno, 

verso il concorrente a rilasciare, la garanzia fideiussoria relativa alla garanzia  definitiva di 

cui all’art. 103 del Codice. Detto impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e 

medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente 

da microimprese, piccole e medie imprese. 

 

 Attestazione di avvenuto sopralluogo così come indicato al superiore paragrafo 3. 

 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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PRECISAZIONI:  

➢ Poiché la presente procedura sarà gestita interamente con sistemi telematici, non sarà 

soggetta all’applicazione delle disposizioni relative al cosiddetto “AVCPass”, come previsto 

dall’art. 9 “Norme transitorie della deliberazione n. 157 del 17.02.2016 dell’A.N.A.C. e 

successivo Comunicato del Presidente dell’Autorità del 04.05.2016.  

Pertanto all’Operatore Economico non è richiesto il PassOE. 
 

➢ Ai sensi di quanto sancito dall'art. 65 del cd. "Decreto Rilancio", n. 34/2020, fino al 31 

dicembre 2020 non è previsto il pagamento da parte delle stazioni appaltanti e degli 

operatori economici dei contributi ANAC per partecipare a procedure di gara avviate a 

partire dal 19 maggio 2020. 

Pertanto all’Operatore Economico non è richiesto il contributo ANAC. 

 

11.2  CONTENUTO DELLA BUSTA B “ OFFERTA ECONOMICA”  

Nell’apposito campo “OFFERTA ECONOMICA”  il concorrente dovrà inserire il ribasso unico 

percentuale offerto. 

Nell’apposito campo “Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso” il concorrente dovrà 

inserire l’importo di € 31.278,03.= 

 

Dovrà inoltre riportare la propria offerta dettagliata, a pena di esclusione, compilando il modello di 

offerta predisposto (Allegato C) su carta resa legale con l’apposizione di una marca da bollo da € 

16,00 - opportunamente annullata - e inserirlo firmato digitalmente. 

In luogo dell'apposizione della marca da bollo sull'Offerta, è consentito dichiarare l'assolvimento 

dell'imposta mediante la presentazione di apposita dichiarazione come da modello allegato 

(Allegato D). 

 

In caso di discordanza tra il ribasso percentuale espresso in cifre ed in lettere nell’Offerta dettagliata 

(Allegato C) ed il ribasso percentuale espresso nel campo “Offerta Economica” di SINTEL,così 

come risultante nel “Documento d’Offerta” generato dal sistema, sarà ritenuto valido il ribasso più 

vantaggioso per l’Amministrazione. 

 

Il ribasso offerto è applicato all’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la 

sicurezza. 

 

L’offerta è corredata obbligatoriamente dall’indicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del 

Codice, dell’incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e l’indicazione 

dei propri costi della manodopera. 

La mancata indicazione dei costi della sicurezza aziendali e dei propri costi della manodopera 

comporta l’automatica esclusione dalla gara d’appalto senza poter attivare il soccorso 

istruttorio. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario di concorrenti l’offerta 

dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore generale o 

speciale, i cui poteri dovranno essere comprovati mediante invio di copia della procura nella 

documentazione amministrativa come sopra indicato) di tutte le imprese raggruppande o 

consorziate. 
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12.  PROCEDURA DI GARA E DI AGGIUDICAZIONE 

 

Le operazioni di gara avranno luogo presso l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Busnago – 

Piazzetta Marconi n. 3  - Busnago (MB) alle ore ______ del giorno _____________________. 

 

Il R.U.P. procederà con l’ammissione dei concorrenti in regola con la documentazione 

amministrativa. La seduta può essere aggiornata laddove vi sia necessità di richiedere ai concorrenti 

integrazioni e/o regolarizzazioni, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, o chiarimenti. 

Il R.U.P. decide sull’ammissione o esclusione dalla gara ed alle comunicazioni previste dall’art. 29 

del Codice. 

Nella stessa seduta (oppure in data successiva da comunicarsi tramite la funzionalità 

“comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma SINTEL) si procederà all’apertura delle buste 

economiche, dando lettura delle offerte. 

In caso di un numero di offerte valide pari o superiore a cinque, si procederà all’esclusione 

automatica a norma di quanto previsto all’art. 97 del Codice, con le modalità indicate al paragrafo 

9.1. 

 

La proposta di aggiudicazione sarà effettuata a favore della migliore offerta ed è trasmessa al 

Responsabile del Settore per la sua approvazione. 

In caso di offerte uguali si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario con sorteggio. 

 

La Stazione Appaltante responsabile della procedura di gara si riserva la facoltà insindacabile di 

non dare luogo alla gara o di modificare le date, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, 

senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Le sedute di gara possono essere 

sospese o aggiornate. 

 

Mentre l’aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, 

l’Amministrazione non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti la 

gara in questione e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica. 

L’aggiudicazione diverrà definitiva solo con l’adozione di apposito provvedimento amministrativo 

subordinato al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di controlli 

e verifiche. 

L’eventuale difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di gara comporterà le conseguenze di 

natura penale previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

 
 

13.  TRATTAMENTO DATI 

 

Ai sensi dell’art.13 del regolamento n.679/2016, si informa che i dati personali forniti e raccolti in 

occasione del presente procedimento nonché l’esito delle eventuali verifiche degli stessi, così come 

dettagliatamente indicato nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, per i quali  

codesto operatore economico  ha già fornito il proprio consenso, verranno trattati esclusivamente in 

funzione e per i fini di legge e del presente procedimento e conservati per un periodo non superiore 

a quello necessario per il perseguimento delle finalità del presente procedimento presso il Settore 

LL.PP. ed Ecologia del Comune di Busnago –P.tta Marconi n. 3 – 20874 Busnago (MB). I dati 

personali saranno conservati anche per periodi più lunghi esclusivamente ai fini di archiviazione nel 

pubblico interesse. 
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L’informativa generale della protezione dati è reperibile sul sito del Comune di Busnago nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” – sezione “Altri contenuti” alla voce “Privacy e 

Responsabile della protezione dei dati personali” dove sono indicati i contatti del  Responsabile 

della protezione dei dati 

 

 

14.   ALTRE INFORMAZIONI 

 

 

- La partecipazione alla presente procedura comporta l’esplicita ed incondizionata 

accettazione di tutte le condizioni riportate nella presente lettera di invito e nella 

documentazione di gara; 

 

- Gli esiti della procedura saranno resi noti mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio on 

line del Comune di Busnago, sul sito internet istituzionale www.comune.busnago.mb.it 

(sezione “Amministrazione Trasparente” – Bandi di gara e contratti - Bandi attivi) e 

nell'apposita sezione dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici; 

 

- L'Ente si riserva di effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlli sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli operatori economici partecipanti 

alla procedura di gara; 

 

- L’Ente si riserva di dar corso ai lavori nelle more del perfezionamento del contratto; 

 

- I ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti l’applicazione delle disposizioni 

riportate nella presente lettera di invito dovranno essere presentati entro trenta giorni dalla 

comunicazione di esclusione. Organismo competente per i ricorsi: T.A.R. Lombardia; 

 

- La presente procedura e i rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione della stessa 

sono regolati dalla presente lettera di invito, dal capitolato speciale d’appalto e dalle 

disposizioni di legge in vigore; 

 

- Chiarimenti di carattere amministrativo potranno essere richiesti al Settore Lavori Pubblici  

Tel. 039 6825038 – 039 6825032, dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 

 

      -     Il Responsabile del Procedimento è il geom. Raffaele Manzo. Tel. 039 6825038. 

  

     Il Responsabile Settore LL.PP. ed Ecologia 

                geom. Raffaele Manzo. 

Allegati: 

PROGETTO ESECUTIVO 

Allegato B –  Modello Dichiarazione mantenimento requisiti già dichiarati in sede di 

manifestazione di interesse + altre dichiarazioni 

Allegato C – Modello Offerta Economica 

Allegato D - Dichiarazione assolvimento marca da bollo (solo qualora non apposta la marca bollo 

sul documento d'Offerta). 

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

