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BANDO E DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA ai sensi 
dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento di appalto di lavori finalizzato alla realiz-
zazione di una operazione di Partenariato Pubblico Privato mediante CONTRATTO DI 
DISPONIBILITÀ, per “PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, FINANZIAMENTO, 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E MESSA IN DISPONIBILITÀ 
DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO IN ERBA ARTIFI-
CIALE DEL CAMPO DA CALCIO PRESENTE NEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE 
DEL COMUNE DI ZOGNO IN LOCALITÀ CAMANGHÈ ai sensi dell’art. 188 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i"  
 
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 
 

CIG Codice identificativo gara 7055595D2C 

CUP Codice unico di progetto C77B17000090007 

 
Premesso che: 
• con deliberazione n. 25 in data 09/03/2017 la Giunta Comunale ha disposto la 

realizzazione del campo in erba sintetica nel centro sportivo comunale di Caman-
ghè; 

• con successiva deliberazione n. 47 in data 06/04/2017 è stato approvato lo studio 
di fattibilità tecnico-economica dell’intervento nonché l’analisi di sostenibilità fi-
nanziaria per procedere all’affidamento dell’intervento mediante partenariato pub-
blico privato – contratto di disponibilità; 

• con determinazione n. 61 del 02/05/2017 il Responsabile del Settore Gestione del 
Territorio del Comune di Zogno ha disposto l’avvio della procedura aperta di gara 
per l’affidamento, mediante contratto di disponibilità, ai sensi dell’art. 188 del 
D.Lgs. 50/2016, del rifacimento in erba artificiale del campo da calcio del centro 
sportivo comunale sito in località Camanghè; 

• il contratto di disponibilità è identificato all’art. 3 comma 1 lett. hhh) del D.Lgs. 
50/2016 come “il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese 
dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministra-
zione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un 
pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione 
l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione 
aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzio-
nalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la 
risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti”; 
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• come previsto dall’art. 188 del D.Lgs. 50/2016, l’affidatario si remunererà median-
te un canone di disponibilità, che il Comune verserà soltanto in corrispondenza 
della effettiva disponibilità dell’opera, fatte salve le ipotesi di ridotta disponibilità 
disciplinate dal presente bando di gara e dai documenti ad esso allegati; 

• l’affidatario assume a propria cura ed oneri la proposta progettuale, che costitui-
sce parte dell’offerta di gara, nonché la progettazione definitiva ed esecutiva 
dell’opera ed assume altresì il rischio di costruzione e di gestione tecnica 
dell’opera, compresi i rischi derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizza-
zioni, pareri, nulla osta ed ogni altro atto di natura amministrativa; 

• il Comune di Zogno si impegna a concedere all’affidatario, successivamente alla 
stipula del contratto di disponibilità, il diritto di superficie sull’area interessata, ai 
sensi degli articoli 952 e ss. del Codice Civile, per un periodo temporale tale da 
coprire i tempi di realizzazione dell’opera oltre ai successivi 10 (dieci) anni conse-
cutivi di messa in disponibilità della stessa;   

• l’opera realizzata dall’affidatario, in qualità di titolare del diritto di superficie, re-
sterà in proprietà di quest’ultimo per l’intero periodo contrattuale; 

• allo scadere del termine del diritto di superficie, il Comune di Zogno acquisirà la 
piena proprietà dell’opera, ai sensi e per gli effetti dell’art. 953 del Codice Civile; 

• il Comune eserciterà l’opzione finale di riscatto mediante la corresponsione del 
prezzo di trasferimento, in relazione ai canoni già versati, parametrato al valore di 
mercato residuo dell'opera, riacquistando al termine del contratto il pieno diritto di 
proprietà sui beni suindicati e sulle relative concessioni, trasferite al momento 
dell’affidamento all’esecutore. 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente bando possono 
partecipare alla procedura aperta di gara, svolta con modalità telematica tramite le 
apposite funzionalità disponibili sulla piattaforma di e-procurement della Regione 
Lombardia denominata SINTEL ed accessibile dall’indirizzo web 
www.arca.regione.lombardia.it, per l’affidamento del contratto di disponibilità in og-
getto. 
 
STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Zogno, con sede legale a Zogno (BG) in Piazza Italia n. 8 
P.IVA 00276180163 - C.F. 94000290166 
Sito web istituzionale: http://www.comune.zogno.bg.it/home/ 
PEC: info@pec.comune.zogno.bg.it 
 
RUP 

ing. Carlo Cappello - Settore Gestione del Territorio 
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e-mail: lavoripubblici@comune.zogno.bg.it 
 
 
OGGETTO E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

 
1. CAUSA GIURIDICA DELLO SCHEMA NEGOZIALE 

La causa giuridica dello schema negoziale è quella della “realizzazione di un’opera da 
parte di un soggetto privato con contestuale garanzia del rispetto dei parametri di 
funzionalità affinchè la pubblica amministrazione possa utilizzare l’opera realizzata per 
lo svolgimento di un servizio pubblico”. 
 
2. LUOGO DI ESECUZIONE 

Centro Sportivo Comunale di Camanghè, sito nella frazione di Endenna, tra via Ca-
manghè e via Romacolo nel Comune di Zogno (BG) 
 
3. NATURA, DESCRIZIONE, OGGETTO 

Oggetto della gara è l’affidamento, mediante contratto di disponibilità ai sensi dell’art. 
188 del D.Lgs. 50/2016, della proposta progettuale, della progettazione definitiva ed 
esecutiva, della realizzazione e della messa in disponibilità per il Comune di Zogno per 
il periodo previsto dal presente bando e dai documenti ad esso allegati, della manu-
tenzione ordinaria e straordinaria per l’intera durata contrattuale, con rischio ed oneri 
a carico dell’affidatario, di riqualificazione e rifacimento in erba artificiale del campo di 
calcio esistente del centro sportivo comunale in località Camanghè. 
 
Il presente intervento si inserisce in un programma già avviato di sviluppo e riqualifi-
cazione delle strutture sportive del centro sportivo comunale di Camanghè. In partico-
lare nel 2016 il comune ha ottenuto un finanziamento con bando regionale di cofinan-
ziamento per gli impianti pubblici (DGR n. 4288 del 06 novembre 2015 e D.d.s. 12 
gennaio 2016 n. 70 - BURL n. 2 del 15 gennaio 2016) con cui ha avviato lavori, in 
parte realizzati ed in parte in fase di realizzazione, di riqualificazione alla pista di at-
letica ed all’impianto di illuminazione delle strutture all’aperto (interventi già appaltati 
ad altra ditta). Il centro sportivo comunale di Camanghè, è composto da una serie di 
strutture aperte e indoor dedicate a varie discipline sportive nel quale si distinguono il 
campo da calcio con pista d’atletica e strutture indoor quali il palazzetto della palestra 
polivalente con annessi spogliatoi dedicati e l’edificio ospitante il bocciodromo con area 
di ristoro.  
L’impianto è servito da spogliatoi e magazzini; per il pubblico da tribuna parzialmente 
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coperta, servizi e parcheggi. 
 
3.1.  Intervento 

Le opere oggetto del contratto di disponibilità di cui trattasi riguardano, in sintesi, il ri-
facimento del manto del campo da calcio ad 11, con sostituzione dell’attuale manto in 
erba naturale con un nuovo manto in erba sintetica, previa realizzazione dei sottofon-
di, dei drenaggi delle acque e dell’impianto di irrigazione, tramite messa in disponibili-
tà ai sensi dell’art. 188 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Il progetto prevede il rispetto delle dimensioni regolamentari del campo da calcio a 11 
secondo le specifiche dell’ultimo regolamento della F.I.G.C. L.N.D., pari a m 100 x 60 
= 6.000,00 mq, oltre alle fasce perimetrali. La superficie complessiva interessata dai 
lavori, comprensiva delle aree esterne al campo ma all’interno dell’anello della pista di 
atletica (anch’esse interessate dalla posa di un manto in erba artificiale) è pari a circa 
9.000,00 mq.  
 
Per il campo da gioco andranno rispettati i seguenti parametri:  
‐ dimensioni dell’area di gioco 100 x 60 m;  
‐ distanza della linea laterale di delimitazione dell’area di gioco dalla canaletta griglia-

ta e/o dagli spazi destinati ad altre attività = 2,5 m;  
‐ distanza della linea di fondo di delimitazione dell’area di gioco dalla canaletta gri-

gliata e/o dagli spazi destinati ad altre attività = 3,5 m;  
‐ distanza della canaletta grigliata = 1,0 m.  
 
Considerata la presenza di altra ditta che dovrà realizzare l’impianto di illuminazione e 
il rifacimento del manto superficiale della pista di atletica e delle relative attrezzature, 
i lavori per evitare interferenze pericolose potrebbero comportare la sospensione e la 
ripresa per macro fasi. Pertanto i lavori di demolizione, di realizzazione dello scavo di 
sbancamento relativi al campo da calcio verranno coordinati in base allo stato di avan-
zamento dei lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione e del rifacimento del-
la pista di atletica. Durata dei lavori di realizzazione del campo ipotizzata 45 giorni. 
 
L’appalto comprende la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi da realiz-
zare, ad esclusiva cura e spese dell’affidatario, mentre la proposta progettuale sarà 
prodotta in sede di gara dai partecipanti. 
 
3.2. Attribuzione dei rischi: 

L’Affidatario assumerà a propria cura e spese i seguenti rischi: 
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‐ Il rischio di progettazione e di costruzione: l’affidatario sosterrà gli eventuali 
addizionali oneri connessi alla realizzazione e progettazione dell’intervento even-
tualmente generati da ritardo nei tempi di consegna, mancato rispetto degli stan-
dard di progetto, la mancata omologazione o altra autorizzazione prescritta per 
l’uso, l’aumento dei costi, inconvenienti tecnici dell’intervento, mancato comple-
tamento dell’intervento, le esternalità negative che comportino il pagamento di in-
dennizzo a terzi. Il rifacimento del campo da calcio si caratterizza per il limitato 
arco temporale in cui lo stesso deve essere ultimato. In quest’ottica, il rigoroso ri-
spetto dei tempi rappresenta un fattore di rischio traslato in capo al soggetto rea-
lizzatore. 

‐ Il rischio di disponibilità connesso alla gestione tecnica dell’opera per il periodo 
di messa a disposizione dell’Amministrazione aggiudicatrice. i pagamenti pubblici 
saranno correlati all’effettivo grado di disponibilità dell’intervento e commisurati al 
volume ed alla qualità predeterminata dei servizi connessi. A titolo esemplificativo, 
incidono in maniera particolare sulla disponibilità degli impianti il mantenimento 
dei requisiti essenziali di omologazione e/o altra autorizzazione necessaria per la 
realizzazione degli eventi sportivi e la rapida obsolescenza per l’utilizzo intensivo e 
l’esposizione agli agenti atmosferici. 

 
4. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO 

4.1. Classificazione dei lavori 

Categoria OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetro-
si - Classe II 
 
5. VALORE DELL’APPALTO E DEL CONTRATTO  

5.1. Valore dell’opera 

L’importo presunto relativo alle opere di cui sopra è stimato in complessivi € 
605.000,00 (euro seicentocinquemila/00) di cui: 
a. Importo lavori     €  505.000,00 
b. Somme a disposizione   €    67.500,00 
c. Spese tecniche e di proposta  €   32.500,00 
Gli importi di cui al presente articolo costituiscono una stima, ai fini dell’individuazione 
del canone di disponibilità, posto a base d’asta. Gli oneri di sicurezza dovranno essere 
stimati dall’affidatario, nell’ambito della progettazione e non sono soggetti a ribasso. 
A norma dell’art. 188, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 la proposta progettuale, redatta 
sulla base dello studio di fattibilità dell’Amministrazione, sarà predisposta dai parteci-
panti alla gara ed inserita nell’offerta tecnica, mentre i progetti definitivo ed esecutivo 
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nonché le eventuali varianti in corso d’intervento saranno redatti a cura 
dell’affidatario, sempre ai sensi del comma 5 dell’art 188. 
 
5.2. Costo di gestione e manutenzione 

Il costo di gestione e manutenzione dell’opera, relativo alla fase di messa a disposizio-
ne, è stimato in € 75.000,00 (euro settantacinquemila/00) inclusa iva 22%, per 
l’intero periodo. 
 
5.3. Valore del contratto di disponibilità 

Il valore del contratto di disponibilità è stimato in € 948.180,56 (euro novecentoqua-
rantottomilacentoottanta/56) iva inclusa, corrispondenti al canone annuale di € 
83.795,40 moltiplicato per il periodo di durata del contratto di disponibilità, pari ad 
anni 10, all’anticipo di € 80.000,00 ed al riscatto di € 30.226,56. 
 
6. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E CANONE DI DISPONIBILITA’ 

6.1. Modalità di finanziamento: 

Il finanziamento dell’intervento è a carico dell’aggiudicatario.  
L’affidatario del contratto sarà retribuito come segue.   
il pagamento dell’importo avverrà a seguito dell’approvazione del certificato di regola-
re esecuzione e più precisamente: 
‐ tramite un anticipo di € 80.000,00 e un canone di disponibilità che verrà versa-

to da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice (nel rispetto delle norme in tema 
di tracciabilità dei flussi finanziari) a decorrere dal 01/01/2018. Questo canone sa-
rà proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità 
della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante nei rischi a 
carico dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 188 comma 3 D.Lgs. 50/2016; 

‐ al termine del contratto di disponibilità ed a seguito del pagamento di tutti i relati-
vi canoni, il Comune eserciterà il riscatto e diverrà, quindi, pieno proprietario dei 
beni; l’acquisizione a fine contratto avverrà tramite la corresponsione di un prez-
zo di trasferimento massimo di € 30.226,56, parametrato, in relazione ai ca-
noni già versati, al valore di mercato residuo dell’opera, da corrispondere, al ter-
mine del contratto, conformemente all'art. 188 comma 1 lettera c del D.Lgs. 
50/2016. 

 
6.2. Durata e forma dell’appalto e trasferimento della proprietà al termine 
del contratto 

Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico. Il contratto avrà durata di anni 10 
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(dieci) ed al termine la proprietà degli impianti oggetto del contratto medesimo sarà 
trasferita all’Ente Aggiudicatore previa corresponsione di un prezzo di trasferimento 
parametrato, in relazione ai canoni già versati, al valore di mercato residuo dell’opera 
ed al suo stato di manutenzione. 
 
6.3. Canone di disponibilità e modalità di riduzione in corso di esercizio 

A partire dalla data di consegna dell’intervento realizzato, successiva al collaudo, 
l’affidatario fatturerà al Comune i canoni periodici di disponibilità, soggetti, decorsi 12 
mesi, ad adeguamento monetario in base all’incremento ISTAT FOI. 
Il canone annuale verrà versato in due rate posticipate di pari importo a decorrere dal 
01/01/2018. 
Nel Capitolato Prestazionale – voce “Decurtazione del canone di disponibilità” sono di-
sciplinate, ai sensi del comma 3 dell’art. 188 del D.Lgs. 50/2016, le modalità di ridu-
zione del canone durante gli eventuali periodi di ridotta disponibilità degli impianti. 
Nel caso in cui la riduzione delle prestazioni, comprensivo delle opere di manutenzione 
successive alla realizzazione del terreno di gioco, ecceda il 20%, a norma dell’art. 188, 
comma 6 del D.Lgs. 50/2016, il contratto potrà essere risolto dall’Amministrazione. 
 
7. CONDIZIONI SOSPENSIVE DELL’AGGIUDICAZIONE 

La stazione appaltante si riserva di non procedere con l’aggiudicazione nel caso in cui 
la normativa sopraggiunta renda l’operazione non sostenibile finanziariamente per 
l’ente o comunque non vantaggiosa o realizzabile. 
 
8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI MINIMI DI CARATTERE 

TECNICO-ECONOMICO 

8.1. Soggetti ammessi a partecipare alla gara 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera 
p) del D.Lgs 50/2016 nonché, conformemente all'art. 45 dello stesso Decreto, gli ope-
ratori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori eco-
nomici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato 
membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della 
procedura di affidamento: 
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della 

legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra im-



9 

prese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;  
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 

2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società 
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono 
formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi or-
gani deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore 
a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lette-
re a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato manda-
tario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;  

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti 
tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di 
società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;  

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, 
comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;  

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse econo-
mico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. 

Sono comunque ammessi tutti gli “operatori economici”, in possesso dei necessari re-
quisiti, individuabili in base alla normativa nazionale e sovranazionale. 
 
8.2. Requisiti di ordine generale 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui al precedente punto che NON 
rientrino nelle esclusioni di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che atte-
stino il possesso, alla data di pubblicazione del bando, a pena di esclusione dalla gara, 
dei requisiti di ordine generale riportati ai punti seguenti.  
I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affida-
mento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere pos-
seduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dall'art 45 del D.Lgs. 
50/2016. 
In caso di partecipazione di ATI e/o RTI, ai sensi dell’art. 47 comma 1 del D.Lgs. 
50/2016, i requisiti soggettivi dovranno essere posseduti da ogni singola impresa fa-
cente parte dell’ATI/RTI. 
 
8.3. Requisiti minimi di idoneità professionale e tecnico- economico 

Il Soggetto realizzatore deve possedere: 
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a)  il requisito di idoneità professionale previsto dall’art. 83 comma 3 del decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50 (iscrizione nel registro della camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura o analogo registro professionale di Stato o re-
gionale aderente alla U.E., per l’attività oggetto del presente appalto); 

b)  i requisiti di cui al D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l’attestazione di qualificazione 
rilasciata da società di attestazione (SOA) in corso di validità e regolarmente auto-
rizzata che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche 
adeguate ai lavori in oggetto per prestazioni di progettazione ed esecuzione, os-
sia: OS6  - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 
- Classe II. 

Qualora il soggetto concorrente non sia in possesso della qualificazione nella categoria 
e classifica adeguata ai lavori di cui al presente bando il medesimo dovrà partecipare 
alla gara di che trattasi in ATI o consorzio ordinario di cui agli art. 45, comma 2, e art. 
48 del D.Lgs. 50/2016, siano essi già costituiti o meno, con soggetto in possesso del 
requisito richiesto. Si applica il paragrafo 8.4. 
 
8.3.1. Requisiti per lo svolgimento dell'attività di progettazione 

Il professionista incaricato o facente parte della direzione tecnica dell’impresa che ef-
fettuerà la progettazione definitiva ed esecutiva dovrà essere in possesso dei requisisti 
di abilitazione ed iscrizione ai rispettivi idonei albi professionali. 
Il nominativo del progettista esterno qualificato ed il possesso del requisito di che trat-
tasi devono essere attestati dal concorrente in sede di partecipazione alla ga-
ra con apposita dichiarazione. I progettisti dovranno essere soggetti iscritti ai 
competenti Albi Professionali, e non rientrare nei casi di esclusione di cui all’art. 80 del 
D. Lgs. 50/2016. 

 
8.3.2. Requisiti per lo svolgimento dell'attività di coordinamento per la sicu-
rezza 

Il professionista incaricato o facente parte della direzione tecnica dell’impresa che ef-
fettuerà le prestazioni relative al Coordinamento della sicurezza in fase progettazione 
e di esecuzione di cui al D.Lgs. n. 81/08 s.m.d., dovrà essere in possesso dei requisisti 
di abilitazione ed iscrizione ai rispettivi idonei albi professionali. 
Le prestazioni relative al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, siano 
le stesse rese da personale dipendente del concorrente od esterno al medesimo, de-
vono comunque essere svolte da soggetti in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 
81/08 s.m.i. 
Il nominativo del Coordinatore per la Sicurezza qualificato ed il possesso del requisito 
di che trattasi devono essere attestati dal concorrente in sede di partecipazio-
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ne alla gara con apposita dichiarazione. 
 
8.3.3.  Requisiti per lo svolgimento dell'attività di Direttore dei Lavori 

Ai sensi dell'art. 31 comma 13 del D.lgs. 50/2016, trattandosi di procedura di appalto 
pubblico di lavori aggiudicato con una formula di partenariato pubblico-privato, 
l’attribuzione dei compiti di direttore dei lavori, non può essere conferita al soggetto 
aggiudicatario o a soggetti ad esso collegati. La nomina sarà quindi effettuata dalla 
stazione appaltante, che la affiderà ad un soggetto qualificato di cui all’art. 24 e 46 
comma 1 del D.Lgs. 50/2016, con onere a capo dell'aggiudicatario. 
Tale professionista sarà individuato, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 
dopo l’aggiudicazione definitiva. 
 
8.4. Norme di partecipazione in caso di Ati e consorzi 

Ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016: 
‐ E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara 
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in rag-
gruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, 
comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali con-
sorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qual-
siasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara 
sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 
l'articolo 353 del codice penale (art. 48 c. 7). 

‐ E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, 
comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve 
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppa-
menti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in 
caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collet-
tivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e 
qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e dei mandanti (art. 48 c. 8). 

‐ E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 
18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti tempo-
ranei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno 
presentato in sede di offerta (art. 48 c. 9). 

 
“Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui 
all'articolo 84, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario 
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per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati 
ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei 
lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori 
riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere 
assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzonta-
le (art. 48 c. 6 )” 
 
8.5. Avvalimento 

Ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016 il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato 
ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attesta-
zione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o 
dell’attestazione SOA di altro soggetto. 
A tal fine il concorrente deve allegare all’offerta la documentazione prevista all’art. 89 
c.1 D.Lgs. 50/2016 . 
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di 
qualificazione. È vietato che più di un concorrente alla medesima gara si avvalga della 
stessa impresa ausiliaria; è vietato altresì che partecipino contemporaneamente alla 
gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti: l’impresa ausiliaria 
non deve partecipare in proprio, né associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 D.Lgs. 
50/2016 . 
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b), c) e d) del D.Lgs. 50/2016 sono tenu-
ti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara, in caso 
di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. Inoltre, in caso 
di aggiudicazione, i soggetti assegnatari della fornitura, non possono essere modifica-
ti. 
Non è ammesso l'avvalimento relativamente ai requisiti generali. 
Si precisa che la Stazione Appaltante trasmetterà all’Autorità tutte le dichiarazioni di 
avvalimento presentate per la gara in oggetto. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, com-
ma 12, D.Lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il 
concorrente e esclude la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni 
di cui all'articolo 213 comma 13 D.Lgs. 50/2016 . 
Per quanto non espressamente previsto si rinvia all’art. 89 del D. Lgs 50/2016. 
 
8.6. Concorrenti con sede in altri Stati 

Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché 



13 

quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell’Accordo sugli Appalti Pubblici che figura 
nell’allegato 4 dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione Mondiale del Commercio, o 
in Paesi che, per altre norme di diritto internazionale o in base ad accordi bilaterali si-
glati con l’Unione Europea o con l’Italia, consentono la partecipazione ad appalti pub-
blici a condizione di reciprocità, si qualificano alla singola gara producendo documen-
tazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il 
possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle im-
prese italiane alle gare (ex art. 47, D.Lgs. 50/2016). 
Tuttavia gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inserti 
nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al 
decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono esse-
re in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità rila-
sciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze 
(art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). Tali disposizioni si applicano anche in deroga 
ad accordi bilaterali siglati con l’Italia che consentano di partecipare a gare pubbliche 
a condizioni di reciprocità. Se i documenti prodotti non sono in lingua italiana, devono 
essere corredati da traduzione giurata. 
 
8.7. Soccorso istruttorio 

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva da 
redigersi in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 
28/12/2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali, abbia be-
neficiato della non menzione. 
Si applica il soccorso istruttorio secondo la disciplina di cui all’art. 83 c. 9 D.Lgs. 
50/2016 
 
8.8. Casi di esclusione dalla partecipazione alla gara 

Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura d’appalto gli operatori eco-
nomici per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016, in particolare ai commi 1-5 e precisamente: 
1. la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevo-

cabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 
del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di 
cui all’articolo 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, per uno dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale 

ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto arti-
colo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste 
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
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dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, 
quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-
quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del co-
dice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche interna-
zionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati con-
nessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, rici-
claggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali 
definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successi-
ve modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite 
con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contratta-
re con la pubblica amministrazione; 

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di so-
spensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o di un tentati-
vo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del 
D.Lgs. 159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e 
alle informazioni antimafia. 

3. L’esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati 
emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa in-
dividuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collet-
tivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in acco-
mandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata confe-
rita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di po-
teri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio 
unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso 
l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa 
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non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta pe-
nalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quan-
do il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ov-
vero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 
revoca della condanna medesima. 

4. È escluso dalla partecipazione alla presente procedura d’appalto un operatore che 
abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo 
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi 
violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse supe-
riore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presiden-
te della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitiva-
mente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più sogget-
ti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previ-
denziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva 
(DURC), di cui all’art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il 
presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai 
suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i 
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pa-
gamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per 
la presentazione delle domande. 

5. È escluso dalla partecipazione alla presente procedura d’appalto un operatore eco-
nomico rientrante in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subap-
paltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, qualora: 
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la 

presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sa-
lute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 
del presente codice; 

b) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o 
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110, del D.Lgs. 50/2016; 

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico 
si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrity o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze 
nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero con-
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fermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebita-
mente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informa-
zioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, in-
formazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazio-
ni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

d) la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto 
di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento de-
gli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui 
all’articolo 67 , del D.Lgs. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno 
intrusive; 

f) l’operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui 
all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 
o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica ammi-
nistrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

g) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto 
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa do-
cumentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il perio-
do durante il quale perdura l’iscrizione; 

h) l’operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui 
all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L’esclusione ha durata di un 
anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque 
disposta se la violazione non è stata rimossa; 

i) l’operatore economico non presenti la certificazione di cui all’articolo 17 della 
legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo 
requisito; 

j) l’operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all’autorità giu-
diziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve 
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 
confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e 
deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omes-
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so la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, 
la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

k) l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale. 

6. Qualora risulti che un operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o 
omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai di cui ai 
commi 1,2, 4 e 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 sarà estromesso in qualunque 
momento dalla procedura. 

7. Sono ammesse le deroghe previste ai commi 7-11 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
8. I soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo 

non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi con-
tratti. 

9. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle pro-
cedure di gara e negli affidamenti di subappalto, l'amministrazione ne darà segna-
lazione all’Autorità Giudiziaria. 

 
9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Per partecipare alla presente procedura di gara l’operatore economico dovrà inserire 
nel sistema telematico Sintel, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e 
non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 12/06/2017, la se-
guente documentazione: 
 
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui al 
successivo punto 9.1.1 
B) DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L’OFFERTA TECNICA di cui al successivo 
punto 9.1.2. 
C) DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE l’OFFERTA ECONOMICA di cui al successi-
vo punto 9.1.3 
 
Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di 
un’offerta dopo tale termine perentorio. 
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la do-
cumentazione l’offerta 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 procedu-
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ra da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscri-
zione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l’offerta. Il concor-
rente è tenuto a verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per 
procedere all’invio dell’offerta. 
Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal concorrente, inter-
rompere la redazione dell’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 pos-
sibile contattare l’Help Desk al numero verde 800.116.738. 
 
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta dopo il termine 
stabilito, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di 
tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura com-
porta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 
E’ in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei 
documenti e delle informazioni richieste, pena l’esclusione dalla presente procedura. 
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del 
sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine 
stabilito, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà so-
stitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta 
scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata, poiché Sintel automaticamente 
annulla l’offerta precedente e la sostituisce con la nuova. 
I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e Arca-Sintel da qualsiasi responsabili-
tà relativa al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari 
a raggiungere Sintel e a inviare i documenti necessari per la partecipazione alla pro-
cedura. 
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, dif-
formi dalla richiesta o comunque, inappropriate. 
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora 
riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano im-
possibile ai partecipanti l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta. 
 
9.1.  Documentazione richiesta e contenuto delle buste telematiche 

Fatte salve le ipotesi di esclusione dalla gara previste espressamente dal presente 
bando, il Presidente di Gara potrà comunque disporre l'esclusione dalla gara medesi-
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ma del concorrente a causa di mancanza, irregolarità, incompletezza della documen-
tazione richiesta oppure inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione 
della documentazione, qualora facciano venir meno il serio e proficuo svolgimento del-
la gara, la "par condicio" dei concorrenti o costituiscano violazione delle norme poste a 
tutela della segretezza dell'offerta. 
La documentazione da inserire all'interno delle tre buste telematiche è la seguente: 
 
9.1.1 Busta telematica “documentazione amministrativa” 

Il concorrente, debitamente registrato a Sintel e qualificato per la categoria oggetto 
del presente bando, accede con le proprie chiavi d’accesso nell’apposita sezione “Invio 
offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito 
http://www.arca.regione.lombardia.it nel dettaglio di gara corrispondente. 
Nell’apposito campo “Busta amministrativa” presente sulla piattaforma Sintel, il con-
corrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, con-
sistente in un unico file formato .zip (ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti 
software di compressione dati), contenente i seguenti documenti, ciascuno dei quali 
debitamente compilato e firmato digitalmente: 
 
A) DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI GENERALI E SPE-
CIALI PER LA PARTECIPAZIONE 

L’operatore economico dovrà fornire una dichiarazione, firmata digitalmente, in cui at-
testa che: 
-  non si trova in una delle situazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
-  soddisfa i criteri di selezione richiesti nel presente bando in applicazione dell’art. 

83 del D.Lgs. 50/2016 dettagliandoli analiticamente. 
 
Tale dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’operatore economico 
offerente, dovrà essere prodotta mediante utilizzo del DOCUMENTO DI GARA 
UNICO EUROPEO (DGUE), allegato al presente bando/disciplinare di gara in 
formato editabile; 
 
Ai sensi dell‘art 47, comma 2 del d. P.R. n 445 del 2000 le dichiarazioni rese 
nell‘interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali 
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 
L’operatore economico dovrà allegare inoltre copia semplice (ovvero scan-
sione dell’originale) dell’attestazione di sistema del manto in erba artificiale 
rilasciato dalla Lega Nazionale Dilettanti ai sensi del Regolamento “LND 
Standard” approvato dalla C.I.S.E.A il 28.11.2013 in conformità all’offerta 
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tecnica – criterio B. 
 
B) GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA (art. 93 D.Lgs. n. 50/2016): 

L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” 
pari al 2 per cento (€ 15.102,00) del prezzo base indicato nel bando sotto forma di 
cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Ai sensi del D. Min. Attività Produtti-
ve n. 123 del 12.3.2004, le polizze devono essere conformi agli schemi-tipo approvati 
con il suddetto Decreto. 
La garanzia fideiussoria, a scelta dell’offerente, può essere rilasciata da imprese ban-
carie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 
disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'al-
bo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svol-
gono 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 requisi-
ti 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 ri-
chiesta scritta della stazione appaltante; 

‐ avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offer-
ta. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per 
fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed 
è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesi-
mo. 

 
Riduzioni dell'importo della garanzia provvisoria:  
‐ L'importo della garanzia è ridotto del 50 (cinquanta) per cento per gli operatori ai 

quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle 
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO7IEC 17000, la certificazione 
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001. 

‐ Il concorrente che intenda avvalersi della facoltà di riduzione della cauzione prov-
visoria ai sensi dell’art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016, segnala, in sede di offerta, 
il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vi-
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genti. 
Per associazioni temporanee di imprese non ancora costituite, la garanzia dovrà ripor-
tare quali soggetti obbligati tutte le ditte che comporranno il raggruppamento e dovrà 
essere sottoscritta dal Legale Rappresentante delle ditte medesime. 
 
C) ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ NA-
ZIONALE ANTI CORRUZIONE 

All’atto della presentazione dell’offerta (e a pena di inammissibilità della stessa) i con-
correnti dovranno versare il contributo di € 80,00 all’Autorità Nazionale Anticorruzio-
ne, ex art. 1 cc. 65-67, L. 266/2005, confermato ex art. 213 comma 5 del D.Lgs. 
50/2016, ai sensi della delibera AVCP numero 1377 del 21 dicembre 2016 reperibili 
sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossioni 
 
D) DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI 
DEL CAPITOLATO SPECIALE E DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 

Mediante l’apposito menu a tendina predisposto dalla Stazione appaltante, il concor-
rente dovrà fornire la dichiarazione di accettazione della documentazione di gara, i re-
lativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste. Queste dichiarazioni verranno 
prodotte automaticamente dalla piattaforma SINTEL e acquisiranno pieno valore lega-
le con l’apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in 
formato .pdf che viene scaricato da SINTEL al quarto passaggio del percorso guidato 
“Invia offerta”. Il documento così prodotto conterrà, insieme a tutti i dati dell’offerta 
inserita in Piattaforma, anche le Dichiarazioni in discorso. 
 
E) DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI 

La presa visione della documentazione di gara e dei luoghi presso l’area interessata 
dal presente servizio sono obbligatori. Non è richiesto l’obbligo di sopralluogo assistito. 
 
F) PATTO DI INTEGRITÀ DEL COMUNE DI ZOGNO  

Si intende accettato in tutte le sue parti mediante apposizione di firma digitale del le-
gale rappresentante dell’operatore economico concorrente ovvero dai legali rappre-
sentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI e di Consorzio. 
 
G) EVENTUALE IN CASO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI OPERATORI 
ECONOMICI NON ANCORA COSTITUITA 

Dichiarazione, resa e firmata digitalmente dal legale rappresentante di ogni operatore 



22 

economico raggruppando o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma 
attestanti: 
- nel caso dell'operatore economico mandatario (capogruppo): dichiarazione di im-

pegno a costituire, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una Associazione Tem-
poranea di Operatori economici prima della sottoscrizione del contratto, con quali-
fica di capogruppo, conformandosi alla disciplina dettata dall'art. 48 del D.Lgs. 
50/2016, indicando altresì le parti del servizio o la quota percentuale del servizio 
che andrà ad eseguire; 

- nel caso dell'operatore economico mandante: dichiarazione di impegno a costitui-
re, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una Associazione Temporanea di Impre-
se prima della sottoscrizione del contratto, con qualifica di mandante, conforman-
dosi alla disciplina dettata dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, indicando altresì le parti 
del servizio o la quota percentuale del servizio che andrà ad eseguire. 

 
H) EVENTUALE SOLO IN CASO DI RICORSO ALL’ISTITUTO DELL’AVVALI-
MENTO (art. 89 D.Lgs. 50/2016) 

In caso di partecipazione alla gara mediante il ricorso all'istituto dell'avvalimento: 
- dichiarazione, resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ogni 

Impresa concorrente o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma at-
testanti: l'avvalimento dei requisiti necessari con indicazione dei requisiti stessi e 
dell'operatore economico ausiliario; 

- dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausilia-
ria o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma attestante: 
a)  il possesso dei requisiti generali e speciali desumibili dagli artt. 80 e 83 del 

D.Lgs. 50/2016; 
b)  di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, né si trova in 

una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile; 
c)  l'impegno a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse 

necessarie di cui è carente il concorrente; 
d)  copia scansionata del contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si 

obbliga nei confronti del concorrente e del Comune di Zogno a fornire i requisi-
ti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'ap-
palto. 

Le dichiarazioni in riferimento ai punti a) e b) possono essere rese mediante l’utilizza 
del modello DGUE allegato al presente disciplinare in formato editabile. 
 
9.1.2  Busta telematica “offerta tecnica” 

Nell’apposito campo “Busta tecnica”, presente sulla piattaforma Sintel il concorrente 
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dovrà allegare la documentazione tecnica consistente in un unico file formato .zip, ov-
vero equivalenti software di compressione dati, che dovrà contenere, a pena d'esclu-
sione, una relazione tecnica sintetica, ma esauriente, completa delle schede tecniche 
illustranti le caratteristiche rilevanti per l'Amministrazione, con riferimento chiaro e 
specifico agli elementi assunti a valutazione nella tabella dei criteri e sub criteri ripor-
tata al successivo paragrafo 10.4. 
La relazione deve avere un indice analitico, ogni pagina deve essere numerata e ogni 
paragrafo deve riportare la numerazione progressiva. La relazione illustrativa potrà 
contenere quanto ciascun operatore economico ritenga utile e necessario alla perfetta 
individuazione e valutazione della propria offerta; dovrà essere redatta in modo tale 
da consentire alla Commissione giudicatrice l'attribuzione dei punteggi. 
Nel caso di raggruppamenti di imprese, sia costituiti che costituendi, la relazione tec-
nica dovrà essere presentata dalla sola Impresa capogruppo e sottoscritta da tutte le 
Imprese raggruppate o raggruppande. 
La relazione tecnica, in questo caso, dovrà contenere tutte le informazioni richieste ri-
ferite al complesso delle Imprese raggruppate o raggruppande. Le informazioni stesse 
dovranno essere indicate in modo disgiunto per ciascuna delle Imprese medesime. 
 
NOTE PER LA STESURA DELLA RELAZIONE 

La relazione non dovrà essere superiore a 10 pagine formato A4 (non scritta fronte re-
tro, carattere Arial punto di scrittura 12) esclusi eventuali pieghevoli illustranti i beni 
offerti o di presentazione dell'azienda, schede tecniche dei materiali/prodotti proposti i 
quali non concorrono alla formazione delle 10 pagine richieste. Gli eventuali depliant 
non devono essere inseriti nella relazione, ma in un fascicolo separato denominato 
"Materiale informativo e promozionale". 
Si dovranno utilizzare gli esatti titoli e l’ordine (criterio C.1, criterio C.2 ecc.) in cui 
vengono proposti gli elementi e sub elementi di valutazione. 
 
La relazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante. 
Non verranno prese in considerazione ai fini della valutazione tutte le eventuali pagine 
eccedenti le 10 massime consentite di cui non fa parte l’indice analitico. 
La relazione, così come qualsiasi altro elemento dell’offerta tecnica, non deve conte-
nere alcun riferimento a valori che possano consentire una qualsiasi valutazione e/o 
considerazione di carattere economico. 
 
9.1.3 Busta telematica “offerta economica” 

Nell’apposito campo “Busta economica”, presente sulla piattaforma Sintel, il concor-
rente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica; la stessa 
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dovrà contenere: 
1. Offerta economica mediante indicazione del ribasso percentuale UNICO, 

sull’importo del canone annuo di € 75.507,00 posto a base d’asta. 
2. Piano finanziario dal quale risultino il quadro economico dell’opera e per ciascun 

anno di messa in disponibilità, la quota di ammortamento dell’investimento soste-
nuto comprensivo della quota di deterioramento dei beni in questione. 

 
«L’offerta economica dovrà contenere altresì l’indicazione dei costi relativi 
alla sicurezza ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016». 
Tale indicazione, che fa parte integrante e sostanziale dell’offerta, dovrà essere pro-
dotta mediante l’allegato B “OFFERTA ECONOMICA IN BOLLO” alla documenta-
zione di gara che l’operatore economico dovrà scaricare, completare con tutti i dati, 
bollare, scansionare, firmare digitalmente e inserire nella busta telematica dell’offerta 
economica con le modalità indicate. 
Si precisa che in caso di discordanza tra il ribasso riportato sul Modello B e quello pre-
sente in piattaforma Sintel, prevale il ribasso inserito in piattaforma Sintel. 
 
Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un do-
cumento in formato “.pdf” contenente insieme al riepilogo della dichiarazione di of-
ferta le dichiarazioni di cui al precedente punto 8.1.1 D) che dovrà essere scaricato 
dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale 
dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concor-
renti il file “.pdf” generato automaticamente dalla piattaforma Sintel, nonché l’allegato 
relativo all’indicazione degli oneri di sicurezza, devono essere sottoscritti con firma di-
gitale dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale, i cui poteri do-
vranno essere comprovati mediante invio di copia della procura nella documentazione 
amministrativa) dell’operatore economico mandataria o del consorzio. Nel caso di rag-
gruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario di concorrenti l’offerta 
economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o 
procuratore generale o speciale, come sopra indicato) di tutti gli operatori economici 
raggruppandi o consorziati. 
Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappre-
sentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 
Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: 
1)  l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti 

di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o 
il consorzio ordinario. 
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Non sono ammesse offerte condizionate, alla pari o in aumento. 
 
10. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – PROCEDURA DI GARA 

L’aggiudicazione avviene, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/16 con procedura 
aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del mi-
glior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95, comma 6, del decreto legislativo 
50/2016. 
La Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola of-
ferta valida e, in tal caso, ai sensi del comma 10 del suddetto articolo, non si appliche-
rà il termine dilatorio ai fini della stipula del contratto. 
Si precisa altresì che non saranno ritenute accettabili offerte incompatibili con il capi-
tolato prestazionale e con lo studio di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui 
l’offerta tecnica non sia ritenuta accettabile dalla commissione giudicatrice, non si pro-
cederà all’apertura della relativa offerta economica e la stessa sarà esclusa dalla gara. 
‐ Il contratto sarà aggiudicato al concorrente che avrà raggiunto il maggior punteg-

gio complessivo. 
‐ In caso di gara deserta o in caso di offerte non appropriate si potrà attivare proce-

dura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 
‐ in caso di parità di punteggio, si procederà ad aggiudicare la gara al concorrente 

che ha ottenuto il maggior punteggio nell'offerta tecnico-qualitativa; 
‐ in caso di parità di punteggio anche nell’offerta tecnico-qualitativa, si procederà 

all’aggiudicazione per sorteggio; 
 
Si specifica che: 
‐ L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera 

proposta, subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale 
stesso da parte dell’organo competente della stazione appaltante; 

‐ L’Amministrazione si riserva anche di non procedere all’aggiudicazione definitiva 
qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta dovesse risultare convenien-
te o idonea in relazione all’oggetto del contratto ed in caso di non aggiudicazione 
nessuna pretesa potrà essere avanzata. 

 
L’aggiudicazione definitiva dell’appalto sarà adottata con determinazione del Respon-
sabile del Settore Gestione del Territorio. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la 
facoltà di: 
‐ di procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per 

motivi di interesse pubblico; 
‐ di procedere, in caso di mancata sottoscrizione del contratto con l'operatore eco-
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nomico risultato vincitrice, all'aggiudicazione al secondo concorrente classificatosi 
nella graduatoria finale. 

 
10.1. Svolgimento della gara 

In seduta pubblica, il giorno 13/06/2017 alle ore 9.30 presso la Sede del comu-
ne di Zogno, piazza Italia n. 8, il Presidente del Seggio di gara, coadiuvato dal per-
sonale della Stazione Appaltante procederà all'esame della documentazione presenta-
ta ai fini dell'ammissione alle successive fasi di gara mediante l'apertura della busta 
telematica “Documentazione amministrativa" ed all'esame della documentazione ri-
chiesta nel presente disciplinare ai fini dell'ammissione alla gara, provvedendo 
all’applicazione dell’art. 83,c. 9, (soccorso istruttorio) ove ricorresse la necessità. 
Il Presidente del seggio di gara verificherà altresì il contenuto delle offerte tecniche al 
fine di verificarne l’integrità e all’esito dichiarerà chiusa la seduta pubblica. 
Si procederà quindi, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecni-
co-qualitative ad opera della Commissione appositamente nominata, ai sensi dell’art. 
77 del D.Lgs. 50/2016. 
A conclusione dei lavori della Commissione, presso la sede sopra indicata, si procede-
rà, in seduta pubblica, alla dichiarazione dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e 
all'apertura delle offerte economiche. Gli offerenti verranno avvisati mediante una 
comunicazione inserita nell’apposita funzionalità “Comunicazioni procedure” della Piat-
taforma Sintel del giorno e dell'ora della seduta pubblica fissata per la comunicazione 
dei punteggi tecnici e per l'apertura delle offerte economiche. 
Esaurita la procedura di verifica delle offerte economiche e acquisito l'esito della stes-
sa, la Commissione procede quindi per ciascun concorrente all'attribuzione del pun-
teggio complessivo dato dalla risultanza delle somme dei punteggi ottenuti per l'offer-
ta tecnico-qualitativa e per l'offerta economica, redigendo la relativa graduatoria, in 
base alla quale definisce l'aggiudicazione provvisoria. 
 
10.1.1 Persone ammesse 

All'apertura delle offerte, nelle previste sedute pubbliche, potrà partecipare un rappre-
sentante per soggetto concorrente o raggruppamento temporaneo d’imprese o con-
sorzio ovvero una persona dallo stesso delegata munito della relativa delega e di un 
documento di riconoscimento. In caso di partecipazione alle sedute pubbliche di un 
procuratore dell’operatore economico concorrente, sarà richiesta copia della procura e 
del documento di identità. 
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10.2. Criterio di aggiudicazione 

La presente procedura aperta verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economica-
mente più vantaggiosa. 
La valutazione delle offerte sarà svolta da una Commissione giudicatrice appositamen-
te nominata successivamente alla data di scadenza del termine presentazione delle of-
ferte. La Stazione Appaltante non procederà all’aggiudicazione qualora nessuna delle 
offerte risulti congrua rispetto ai contenuti tecnico-qualitativi richiesti. Il limite minimo 
di congruità è individuato in almeno 36 punti complessivi su 60 disponibili, con le pre-
cisazioni di cui al successivo paragrafo 10.4. 
 
10.3.  Criteri di valutazione dell'offerta 

Le offerte per la gara sono composte da una parte tecnico-qualitativa, nella quale de-
vono essere esplicitati da ciascun Operatore Economico partecipante le caratteristiche 
rilevanti per l’Amministrazione del sistema del manto in erba sintetica del campo spor-
tivo, nonché di una parte economica, rappresentata dal ribasso unico percentuale of-
ferto sull’importo dei lavori a base d’asta. 
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà calcolata sulla base: 
a)  dell’offerta tecnica ovvero valutazione della qualità del sistema del manto, per il 

quale il punteggio massimo attribuibile è pari a 60/100 punti; 
b)  dell’offerta economica, valutazione del costo offerto per il canone del contratto di 

disponibilità, per il quale il punteggio massimo attribuibile è pari a 40/100 punti. 
Poiché l’aggiudicazione avviene in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, 
tutti gli elementi di giudizio forniti dall’operatore economico aggiudicatario, unitamen-
te al prezzo offerto, costituiscono obbligo contrattuale. 
 
10.4. Elementi tecnico-qualitativi dell'offerta e loro valutazione 

Gli elementi tecnico qualitativi rilevanti per la Stazione Appaltante sono inquadrati nel-
la seguente tabella, in schema di punteggio univoco rispondente ai criteri di valutazio-
ne delle caratteristiche tecniche, estetiche e funzionali, del sistema completo del man-
to in erba sintetica. 
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CRITERIO 
A  Capacità tecnico - organizzativa dell'azienda, massimo 10 punti 

1 
Struttura aziendale, numero di addetti complessivi dell'azienda, 
massimo 3 punti (allegare elenco) 

 
Da 1 a 15 dipendenti 1 punti 

 
Oltre 15 dipendenti 3 punti 

2 
Composizione struttura tecnica aziendale, numero di impiegati 
tecnici all'interno dell'azienda, massimo 3 punti (allegare elen-
co) 

 
Da 1 a 5 dipendenti 1 punti 

 
Oltre 5 dipendenti 3 punti 

3 
Numero di strutture simili (campi da calcio in erba sintetica a 
11 giocatori) realizzate negli ultimi 5 anni, massimo 4 punti (al-
legare elenco) 

 
Fino a 10 strutture 2 punti 

 
Oltre 10 strutture 4 punti 

CRITERIO 
B Caratteristiche qualitative del manto erboso, massimo 30 punti 

1 
Lunghezza del filo del manto erboso proposto, massimo 10 pun-
ti (allegare scheda) tecnica) 

 
Filo con lunghezza da 50 a 60 mm 4 punti 

 
Filo con lunghezza oltre 60 mm 10 punti 

2 
Spessore del filo del manto erboso proposto, massimo 5 punti 
(allegare scheda tecnica) 

 
Spessore massimo fino a 430 micron 3 punti 

 
Spessore superiore a 430 micron 5 punti 

3 
Densità delle fibre del manto erboso proposto, massimo 5 punti 
(allegare scheda tecnica) 

 
Da 7500 a 8000 punti per mq 1 punto 

 
Da 8000 a 9000 punti per mq 3 punti 

 
Oltre 9000 punti per mq 5 punti 

4 
Qualità dell'intaso prestazionale, massimo 5 punti (allegare 
scheda tecnica) 

 
Intaso con granuli in gomma EPDM 3 punti 

 
Intaso con miscele di materiale organico vegetale 
con granuli di gomma SBR nobilitati 

4 punti 

 
Intaso con granulo elastomerico in gomma nobilita-
ta 

5 punti 
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5 
Permeabilità del manto, massimo 5 punti (allegare scheda tec-
nica) 
da 500 a 1500 mm/h 2 punti 
Oltre 1500 mm/h  5 punti 

CRITERIO 
C 

Caratteristiche qualitative del piano annuale di manutenzione 
ordinaria della superficie in erba artificiale e delle attrezzature, 
massimo 8 punti 

1 

Programma di manutenzione ordinaria programmata e straor-
dinaria, con particolare riferimento all'organizzazione, alla tipo-
logia di attrezzature utilizzate, ai tempi di intervento, alla fre-
quenza e alle modalità di rendicontazione e registrazione delle 
attività svolte, massimo 8 punti (allegare programma manuten-
zione) 
Valutazione sufficiente 1 punto 
Valutazione discreto-buono 5 punti 
Valutazione ottimo 8 punti 

CRITERIO 
D Migliorie progettuali, massimo 12 punti 

1 
Interventi per il miglioramento della soluzione di base propo-
sta, massimo 12 punti 

 

Fornitura di panchine con struttura in tubolare d'ac-
ciaio zincato o verniciato alle polveri epossidiche, 
sezione 40x30 mm, con copertura e fianchi in poli-
carbonato trasparente spessore mm 3 antiurto, do-
tate di 12 sedute realizzate in comode poltrone im-
bottite e rivestite in tessuto lavabile, complete di 
braccioli 

4 punti 

 

Realizzazione di tappeto sintetico in erba artificiale 
con identiche caratteristiche al tappetto dell’area di 
gioco da collocarsi sulle aree esterne individuate 
nello studio di fattibilità 

8 punti 

 
IMPORTANTE: Non si ritengono valide autocertificazioni a comprova dei requisiti di 
qualità richiesti. Il concorrente dovrà presentare una documentazione precisa e univo-
ca a determinazione di ciascun criterio sopra identificato. 
L’attribuzione del punteggio massimo di 60 punti, verrà effettuata attraverso 
la valutazione dei criteri rispettivamente di natura quantitativa mediante il pun-
teggio attribuito direttamente e di natura qualitativa mediante attribuzione del pun-
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teggio con giudizio elaborato dalla Commissione (per i punti ove espressamente indi-
cato ovvero per il criterio c) secondo la griglia di valutazione riportata a fianco di ogni 
singolo elemento. I punteggi non saranno soggetti a riparametrazione. 
Saranno ritenute idonee e quindi ammesse alla fase successiva della gara (valutazione 
dell'offerta economica) solo le offerte che avranno ottenuto un punteggio minimo di 
36 punti su 60 massimi attribuibili. 
 
10.5.  Offerta economica: massimo 40 punti 

L’attribuzione del punteggio massimo di punti 40, sarà calcolato mediante l’utilizzo 
della piattaforma Sintel applicando la formula bilineare con l’attribuzione del coeffi-
ciente X = 0,80. 
 
10.6.  Procedura di verifica anomalia dell’offerta 

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. 
La congruità delle offerta sarà valutata su tutte le offerte che presentano sia i punti 
relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, en-
trambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal 
bando di gara. 
Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a: 
a)  l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del me-

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

spone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavo-
ri; 

c)  l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente. 
La stazione appaltante richiederà assegnando al concorrente un termine non inferiore 
a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni ed escluderà l'offerta 
solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di co-
sti proposti, tenendo conto degli elementi sopra indicati o se ha accertato, con le mo-
dalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: 
a)  non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D. Lgs. 50/2016; 
b)  non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016; 
c)  sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9, 

del D. Lgs. 50/2016, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e 
delle forniture; 
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d)  il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite 
tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016. 

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderoga-
bili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse 
giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordi-
namento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
La stazione appaltante si riserva in ogni caso di valutare la congruità di ogni offerta 
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
 
10.7. Validità delle offerte 

Il termine di validità dell’offerta è fissato in 180 (centottanta) giorni dalla data 
prevista in bando quale termine ultimo di presentazione delle offerte, dopodiché il 
concorrente è svincolato dall’offerta fatta.  

 
11. TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI A BASE D’ASTA 

Il tempo massimo per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l’acquisizione di 
tutte le autorizzazioni, per l'esecuzione dei lavori e per la messa a disposizione dell'in-
tervento sul quale praticare l’offerta in sede di gara è pari a 65 giorni naturali e conse-
cutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle prestazioni, di cui: 
‐ 20 giorni per lo svolgimento della progettazione definitiva ed esecutiva;  
‐ 45 giorni per l’esecuzione dei lavori. 
I tempi NON sono oggetto di offerta e nemmeno di ribasso. 
Eventuali ritardi nella messa in disponibilità di quanto oggetto del bando non ascrivibili 
a cause di forza maggiore ma imputabili chiaramente e senza dubbio alcuno ad impe-
rizia dell’Affidatario saranno sanzionati con penali ammontanti a 1/1000 
dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo sul cronoprogramma at-
tuativo fornito dall’impresa ed allegato al progetto esecutivo. Tali somme verranno 
scomputate dai canoni a partire dal primo. 
 
12. CAUZIONI E GARANZIE  

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le cauzioni e ga-
ranzie di cui alla presente sezione. 
Ai sensi dell’art. 103 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, in caso di raggruppamenti tem-
poranei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su manda-
to irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma re-
stando la responsabilità solidale tra le imprese. 
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12.1. Cauzione definitiva in fase di esecuzione 

Il Concedente costituirà, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, a sua scelta sotto for-
ma di fideiussione, una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, con 
le modalità e le riduzioni di cui al medesimo decreto. La cauzione sarà comunque au-
mentata in caso di ribassi superiori al 10%, ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.Lgs. 
50/2016. 
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Concedente, l'Utilizzatore avrà dirit-
to di valersi della suddetta cauzione. In tal caso il Concedente dovrà reintegrare la 
cauzione medesima, entro il termine che gli sarà fissato, qualora l'Utilizzatore abbia 
dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto od in parte di essa. 
La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 
2 del c.c. nonché l'operatività entro 15 giorni della garanzia medesima, a semplice ri-
chiesta scritta della stazione appaltante. 
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del con-
tratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbli-
gazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecuto-
re rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del 
maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzio-
ne. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione 
della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottempe-
ranza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'e-
secutore. 
L’Ente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, 
per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di 
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi 
della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le 
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collet-
tivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 
sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene 
prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. L’Ente può incamerare la garanzia per 
provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadem-
pienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza 
fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 
La garanzia di cui ai periodi precedenti è progressivamente svincolata a misura 
dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 % dell’iniziale importo 
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garantito. L’ammontare residuo della cauzione permarrà fino alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque 
fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola 
condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o 
del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in 
originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. 
A questo fine l'assegnatario dichiarerà in sede di progetto l'entità degli stralci funzio-
nali e il valore degli stessi rispetto all'80% del valore della garanzia. 
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per 
la garanzia provvisoria. 
 
12.2. Cauzione definitiva in fase di esercizio 

Come previsto dal comma 3 dell’art. 188 del D.Lgs. 50/2016, alla data del collaudo e 
di inizio della messa a disposizione dell'opera da parte dell’affidatario è dovuta una 
cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti 
gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell’opera, ivi compresi gli 
oneri per la Direzione Lavori e il collaudo, da prestarsi con le modalità di cui all'art. 
103 del D.Lgs. 50/2016 e 9.3 del presente bando, nella misura del 10 % del costo an-
nuo operativo di esercizio, inteso come il valore di manutenzione, fissato in € 
7.500,00/anno comprensivo di IVA. 
La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrat-
tuale. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del Comune di 
Zogno non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della re-
sponsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 
 
12.3. Polizza danni in fase di esecuzione dei lavori 

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori è dovuta la polizza assicurativa, stipulata a 
spese e carico del Concedente, di cui all’art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 che co-
pra eventuali danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel 
corso dell’esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde 
all’importo dei lavori. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la re-
sponsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, rovina 
totale o parziale dell'intervento o da qualsiasi evento di forza maggiore. Il massimale 
è pari ad € 1.000.000,00 (unmilione/00) euro. 
La polizza deve prevedere espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’Utilizzatore 
Comune di Zogno. La copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavo-
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ri e cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certifica-
to di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei 
lavori risultante dal relativo certificato. 
 
12.4. Polizza danni in fase di esercizio. 

Dalla data di inizio di messa in disponibilità da parte del Concedente all'Utilizzatore e 
per tutta la durata della messa in disponibilità (10 anni) è dovuta la polizza assicurati-
va, stipulata a spese e carico del Concedente, di cui all’art. 103 comma 8 del D.Lgs. 
50/2016.  
Il concedente è altresì obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della respon-
sabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la dura-
ta di dieci anni e con un indennizzo pari a 1.000.000,00 (unmilione/00) di euro con 
espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’Utilizzatore Comune di Zogno. 
 
13. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione relativa al presente appalto è costituita dai seguenti allegati al 
bando che ne costituiscono parte integrante. Il concorrente, partecipando alla presen-
te procedura dichiara di esserne perfettamente a conoscenza e di accettare tale do-
cumentazione in tutte le sue parti. 
 
1. Modelli per la presentazione delle offerte:   
 Allegato A: Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 
 Allegato B: Modulo dell’offerta 
2. Capitolato Prestazionale; 
3. Schema di contratto di disponibilità; 
4. Disciplinare Tecnico; 
5. Studio di fattibilità tecnico – economica (relazione ed elaborati grafici). 

 
14. SUBAPPALTI 

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende 
subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del 
D.Lgs. n.50/20106. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto e vietato.  
L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo com-
plessivo del contratto (art. 105 – comma 2, D.Lgs. n. 50/2016). 
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi in materia. 
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15. ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARA 

15.1.  Pubblicazione bando 

Il presente bando di gara con relativi allegati verrà pubblicato: 
‐ all’albo pretorio del Comune di Zogno, sul sito Internet dell’Amministrazione Co-

munale di Zogno http://www.comune.zogno.bg.it, nelle sezioni “Bandi di gara e 
contratti” e “Amministrazione Trasparente”; 

‐ per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su al-
meno uno a diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti; 

‐ sulla Gazzetta Ufficiale. 
 
15.2. Responsabile unico del procedimento 

Ing. Carlo Cappello domiciliato per la carica presso il Comune di Zogno in Piazza Italia 
n. 8 – cap 24019, Zogno (BG), Italia. 
 
15.3.  Richieste di chiarimento 

Qualora i concorrenti avessero necessità di sottoporre all’Amministrazione richieste di 
chiarimenti relativi alla gara devono utilizzare esclusivamente i CANALI DI COMU-
NICAZIONE PRIVILEGIATI, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016: Fun-
zionalità della Piattaforma Sintel “Comunicazioni procedura” nell'interfaccia 
"Dettaglio" della presente procedura. 
 
16. FALLIMENTO 

In caso di fallimento dell'aggiudicatario durante la fase di esecuzione del contratto, la 
disponibilità dell’opera, in quanto preposte all'erogazione di un servizio pubblico, rien-
trerà nella disponibilità della stazione appaltante. Questa si impegna a corrispondere 
le rate di canone, secondo le modalità e i tempi previsti dal presente appalto, even-
tualmente decurtate dei servizi previsti contrattualmente e non resi dall'aggiudicata-
rio. 
 
17. RIDUZIONE E ANNULLAMENTO DEL CANONE DI DISPONIBILITY, PENALI, 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RISCATTO.  

Per tutto quanto disciplinato in materia di riduzione del canone, annullamento del ca-
none, applicazione delle penali nonché la risoluzione del contratto, riscatto dell’opera, 
è fatto espresso rimando a quanto stabilito dal Capitolato Prestazionale e recepito dal-
lo schema di contratto che costituisce parte integrante del presente bando 
18. CONTROVERSIE 
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L’Amministrazione si riserva la possibilità di adire alle procedure di cui alla parte VI ti-
tolo I capo II del D.Lgs. 50/2016, ma esclude di darne preventivo consenso, riservan-
dosi di valutarle al momento di un eventuale contenzioso.  
Quelle controversie che non fossero definite con le modalità suddette, saranno devolu-
te alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Foro competente per Berga-
mo. 
 
19. STIPULA E FORMA DEL CONTRATTO 

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti, 
l’aggiudicazione definitiva e la successiva stipulazione del contratto sono comunque 
subordinate al positivo esito dei controlli effettuati sulle autocertificazioni rese in sede 
di gara e nel rispetto della normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
Ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 il contratto di disponibilità deve es-
sere stipulato entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva nel giorno che 
verrà comunicato per iscritto dalla stazione appaltante, salva la possibilità 
dell’esecuzione in via d’urgenza.  
Con la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto verrà richiesto 
all’appaltatore di presentare, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione 
stessa, tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto. In caso 
l’aggiudicatario non presenti la predetta documentazione nei termini prescritti la Sta-
zione Appaltante provvederà alla revoca della aggiudicazione definitiva ed ai conse-
guenti provvedimenti per l’aggiudicazione dell’appalto ad altro concorrente. 
La stipulazione del contratto e soggetta all’osservanza delle norme in materia di anti-
mafia ed alla prescritta documentazione di cui al D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 ed al con-
trollo del possesso dei requisiti prescritti. 
Il contratto verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa, rogato dal Segretario 
Comunale del Comune di Zogno o notaio rogante secondo le vigenti disposizioni rego-
lamentari e di legge. Ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto 
di appalto dovrà essere stipulato in modalità elettronica con firma digitale. Pertanto il 
legale rappresentante dell’aggiudicatario o comunque il soggetto avente i necessari 
poteri per la sottoscrizione del contratto dovrà essere abilitato alla firma digitale. 
L’impresa non potrà in alcun modo vantare diritti per ritardi nella stipula del contratto. 
Tutte le spese di legge per la stipula del contratto verranno poste a carico 
dell’aggiudicatario. 
 
20. TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presen-



37 

te procedimento verranno: 
a) Utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; 
b) conservati sino alla conclusione del procedimento presso Settore Gestione del Ter-

ritorio – Comune di Zogno, Piazza Italia n. 8 – cap 24019, Zogno (BG);  
c) Si sottolinea che il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla 

gara e la successiva stipulazione del contratto. 
I dati in possesso dell’Ente potranno essere comunicati o diffusi esclusivamente se-
condo i principi di cui agli artt. 18 e 25 del D.lgs. 196/2003. 
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del ci-
tato D.Lgs. 196/2003. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a 
memorizzare e gestire i dati stessi. 
Il concorrente, formulando l’offerta, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le 
modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate. 
Restano salve le disposizione sull’accesso di cui alla Legge n. 241/90 e successive mo-
difiche ed integrazioni. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
(ing. Carlo Cappello) 


