
 1 

 

 COMUNE DI ZOGNO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

Piazza Italia, 8 

Tel. 0345/55011  Fax 0345/93406   Pec: info@pec.comune.zogno.bg.it 

C.F. 94000290166   P.I. 00276180163     
 
   

 
Prot. n. 4024/CC/mc     Zogno, 06 marzo 2019 

 
 

Avviso di gara con procedura aperta (art.60 D.Lgs 50/2016) 
per l’appalto per “Prestazioni di servizi e forniture da fabbro e materiale da fonderia 

e lavori similari per manutenzione territorio e patrimonio comunale per il biennio 
2019/2020” esperita con modalità telematica mediante applicativo SinTel 

dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA). 
CIG ZCB2771296 

 
 L’Amministrazione Comunale deve procedere all’appalto della fornitura in oggetto 
anche necessarie alla squadra operai per gli interventi da eseguirsi in amministrazione 
diretta sul patrimonio comunale in conformità a quanto stabilito dall’allegato capitolato 
speciale d’appalto redatto dal Settore Gestione del Territorio – Ufficio LL.PP. 

  
L’ammontare presunto della fornitura per il biennio 2019-2020 è di € 9.016,39 (di cui € 
250,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA. 

 
I lavori saranno effettuati sulla base di Ordini di Servizio specifici. Ai fini del 

contenimento dei rischi e dei disagi arrecati dalla presenza dei cantieri alle attività che si 
svolgono nelle sedi dell'Ente, spetta l'adozione di tutte le misure di sicurezza e la 
predisposizione di tutte le protezioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e/o individuate dal 
DUVRI. 

Gli interventi oggetto di appalto non sono in gran parte prevedibili, quindi non è 
possibile individuare nell'arco della durata contrattuale una precisa indicazione di numero, 
tipologia, frequenza, entità e importi dei singoli interventi. 

La ditta dovrà presentare il massimo ribasso unico percentuale sul listino 
prezzi allegato. 

 

CONDIZIONI DI APPALTO 

 La ditta dovrà provvedere, su chiamata degli uffici comunali, ad effettuare 
tempestivamente interventi urgenti (tempo massimo quattro ore dalla chiamata), 
intendendosi per tali quelle riparazioni necessarie a non arrecare disservizi agli utenti e 
nel termine non superiore a tre giorni gli altri lavori di volta in volta richiesti. 

 Le forniture dei materiali complementari per l’esecuzione degli interventi sarà effettuata 
con più ordinativi, in relazione delle esigenze lavorative della squadra operai, e la 
stessa avverrà direttamente o al magazzino comunale, o sui cantieri di lavoro franco-
cantiere con spese di trasporto e posa in opera comprese o presso un Vs. 
deposito/magazzino, previa verifica della presenza di categoria corrispondente nel 
Bollettino dei prezzi delle opere edili (sezione opere da fabbro) della Camera di 
Commercio di Bergamo attuando il ribasso di offerta o in assenza, il preventivo 
da sottoporre all’esame dell’ufficio tecnico comunale. 
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 non è previsto il subappalto del presente contratto eccetto nei stretti casi da autorizzare 
preventivamente dalla stazione appaltante regolati dalla legge.  

 
 
 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 
L’appalto ha per oggetto il servizio delle prestazioni e forniture da fabbro materiale da 
fonderia falegname e lavori similari per necessità di manutenzione del territorio e 
patrimonio comunale o necessità della squadra manutentiva comunale per interventi in 
economia diretta. 
 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
Il servizio sarà aggiudicato a favore della ditta che, avendo tutti i requisiti previsti al 

capitolato allegato ed in particolare la disponibilità dei mezzi e dei materiali indicati nel 
listino prezzi e l’accettazione di cui ai punti successivi, avrà offerto il prezzo più basso 
mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi allegato ai sensi dell’art. 95, comma 4 del 
D. Lgs.50/2016. 
 In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione con sorteggio ai sensi 
dell’art. 77 del R.D. 23/05/1924 n. 827. 
 L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché valida. 
 
   

PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 
 Al presente bando a procedura aperta possono partecipare le Ditte/Imprese se in 
possesso dei seguenti requisiti di ordine generale, idoneità professionale, capacità 
economico-finanziaria o attestazione di qualificazione, da autocertificare in sede di 
presentazione dell’offerta (come da modelli allegati), a pena di esclusione: 
 
Condizioni di partecipazione - Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali 
sussistano: 
1.  ►i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;  
2.  ►le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 
3.  ►le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi 
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.  
4.  ►Gli operatori economici aventi sede, residenza  o  domicilio  nei  paesi  inseriti  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  essere  in possesso, pena l’esclusione dalla gara, 
dell’autorizzazione rilasciata 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).  
5  ►Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice,  è vietato  
partecipare  alla  gara  in  più  di  un  raggruppamento  temporaneo  o consorzio  ordinario  di  concorrenti,  
ovvero  partecipare  alla  gara  anche  in  forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al 
contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).  
6  ►Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi 
tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del 
Codice è vietato  partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 

   
I. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (come da schema 

ALLEGATO A) sottoscritta da colui che rappresenta la Ditta, non autenticata se 
accompagnata da copia di valido documento di identità del sottoscrittore. 
 

II. Garanzia provvisoria di €  180,00, sotto forma di cauzione o di fideiussione secondo le 
modalità previste dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. 
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La cauzione provvisoria potrà essere ridotta del 50% come previsto dall’art. 93 comma 
7 del D.Lgs. 50/2016 qualora l’impresa sia certificata da organismi accreditati ai sensi 
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 – certificazione UNI EN ISO 9000. 
In tal caso dovrà essere allegata la relativa autocertificazione. 
  

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al 
Comune di Zogno in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel. La redazione 
dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura 
guidata di Sintel, che consentono di predisporre: 
a. una busta telematica contenente la documentazione amministrativa composta dai 

documenti sopra indicati; 
b. una busta telematica contenente l’offerta economica (come da allegato “C”). 
 
L’offerta e la documentazione amministrativa dovranno essere inviate e fatte pervenire al 
Comune di Zogno attraverso Sintel entro il termine perentorio delle ore 10.00 del 21 
marzo 2019 pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 
 
Nell’apposito campo “requisiti amministrativi”, al primo step del percorso guidato “Invia 
offerta” presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente dovrà allegare la documentazione 
amministrativa, consistente in un’unica cartella in formato .zip ovvero equivalenti, ciascuno  
dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o da 
procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
 
Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in 
formato “.pdf” che dovrà essere scaricato dalla ditta sul proprio terminale e, quindi, 
sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato. 
 
Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel 
non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. Il Concorrente dovrà verificare di 
avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio dell’offerta. In 
ogni caso Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta. 
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non 
possono essere più ritirate e sono acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e 
riservate fino all’inizio delle operazioni e verifica della documentazione. 
 
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine 
stabilito, anche per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o 
parte della documentazione richiesta e la mancata accettazione delle condizioni del 
capitolato per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non 
ammissione alla procedura. 
E’ in ogni caso responsabilità del concorrente l’invio tempestivo e completo dei documenti 
e delle informazioni richieste pena l’esclusione della presente procedura. 
 
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del 
Sistema. Il fornitore potrà presentare una nuovo 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. Non è necessario provvedere alla richiesta 
scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché Sintel automaticamente annulla 
l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova. 
 
I concorrenti esonerano il comune di Zogno e l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti 
(ARCA) da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei 
servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti 
necessari per la partecipazione alla procedura. 
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Saranno escluse le offerte irregolari, condizionale in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta 
o, comunque, inappropriate. 
 

Il Comune di riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora, nel 
corso della stessa, si verificassero anomalie nel funzionamento dell’applicativo o della rete 
che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a SINTEL o che ne impediscano la 
formulazione dell’offerta. 

 
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale determinato mediante il 
massimo ribasso unico percentuale sul listino prezzi allegato (art. 95 comma 4, D.Lgs 
50/2016). L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché valida. 
Per l’individuazione delle offerte anomale basse si procederà, ai sensi dell’art. 97 comma 
2 del D.Lgs. 50/2016. 
La procedura di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte 
valide risulti inferiore a dieci: in tal caso le offerte che presentassero un carattere 
anormalmente basso rispetto alle prestazioni saranno sottoposte a verifica di congruità 
come previsto dall’art. 97 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.  
 
Subappalto: il subappalto non è consentito ad esclusione delle specifiche prescrizioni 
dell’art. 105 del D. Lgs.50/2016 e comunque con facoltà di autorizzazione della stazione 
appaltante. 
 

OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO - EVENTUALI CONSEGUENZE 

 
L’aggiudicazione definitiva avverrà, a cura del Presidente della gara, in sede di apertura 
delle offerte economiche e dopo aver effettuato tutte le verifiche di cui al presente bando. 
Dopo l'aggiudicazione definitiva e prima dell’inizio dei lavori, la Ditta aggiudicataria sarà 
invitata a presentare entro 10 giorni dalla data di ricezione della documentazione pena la 
decadenza dell'aggiudicazione: 
 
1) La cauzione, pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione, a norma dell'art. 103 del 

D.Lgs. 50/2016; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la 
garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

 
La consegna dei lavori può essere effettuata anche in pendenza del contratto come 
previsto dalle norme vigenti comunque non prima dell'avvenuta aggiudicazione                     
definitiva ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016. 
 
L’appaltatore dovrà attuare e/o integrare il DUVRI allegato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 
81/08 e smi e redigere apposito POS/PSS in funzione delle macchine operatrici e mezzi 
impiegati e dell’organizzazione dei cantieri previsti. 
 
 

EFFETTI DELL'AGGIUDICAZIONE 

  
 Mentre l'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'impresa 
aggiudicataria, essa non costituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato solo 
dopo l'intervenuta approvazione del verbale di aggiudicazione da parte degli organi 
competenti. 
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TUTELA DELLA PRIVACY 

 
 Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni 
fornite, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, compatibilmente con le funzioni 
istituzionali, le disposizioni di legge e regolamenti concernenti i pubblici appalti e le 
disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 
 
 
 

NORME FINALI  

 
L’offerta e la documentazione presentata a corredo, rimangono in possesso 
dell’Amministrazione. 
Per quant'altro non sia specificatamente contenuto nel presente invito si fa riferimento alle 
norme vigenti in materia di contratti pubblici al momento della gara.  
La partecipazione alla gara, da parte delle ditte concorrenti, comporta la piena ed 
incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso nonché 
nel capitolato dei lavori.  
 
Le informazioni in merito all’appalto possono essere richieste all’ufficio tecnico comunale -
LL.PP. nei seguenti giorni: da lunedì a mercoledì ed il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 
– giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30.  
Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il 
responsabile del procedimento è l’ing. Carlo Cappello -  Responsabile Settore Gestione 
del Territorio che esplica altresì le funzioni previste dal D.P.R. 207/2010. 
 
 
        IL Resp. Gestione del Territorio/R.U.P. 

                 (Ing. Carlo Cappello) 
             (Documento informatico sottoscritto digitalmente) 

 

 
REFERENTE TECNICO 
(Arch. Massimo Bognandi) 
0345.55023 


