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Determina: 2017/2913 esecutiva dal 29/12/2017 

ID: 216393  
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  CERESA MARINA il 29/12/2017 11:11:28 ai 
sensi degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni. 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari 
 

A T T E S T A 
 
che la presente determinazione è regolare dal punto di vista contabile nel rispetto delle norme della 
legislazione vigente; 
 
la copertura finanziaria (ex art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000), relativa all’impegno di spesa. 
 
 
Como, 29/12/2017   
  Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari 
  CERESA MARINA 
 
 



Comune di Como - “Allegato A”                       1 

 

 

ALLEGATO “A” 
 

PARTE I: INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO E SULL'AMMINISTRAZIONE 
AGGIUDICATRICE  

 
IDENTITÀ DEL COMMITTENTE  

Nome:  

Codice fiscale   

COMUNE DI COMO  

80005370137 

Oggetto dell'appalto: 

 

INTERVENTO URGENTE PER L’ ELIMINAZIONE 
DELLE INFILTRAZIONI D’ACQUA NELLA 
PORZIONE DI FABBRICATO SOPRASTANTE 
L’ALLOGGIO DI CUSTODIA DELL’IMPIANTO 

SPORTIVO DI VIA ADAMELLO, IN LOCALITÀ 
TAVERNOLA  

CIG  7310934597 

CUP  J12F17000230004 

 

 

TUTTE LE INFORMAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE DEVONO ESSERE 
INSERITE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'OPERATORE ECONOMICO 

 
PARTE II: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

SEZIONE A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 
DATI IDENTIFICATIVI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

1.Nome / 

Denominazione 

OPERATORE 

ECONOMICO: 

 

1a. Estremi 

Dichiarante 

Nome  Cognome Carica /ruolo all’interno 

dell’operatore economico 

 

   

Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale 

   

2 

a) Partita IVA OPERATORE ECONOMICO, se 

applicabile: 

 

b) Se non è applicabile un numero di partita IVA 

indicare un altro numero di identificazione nazionale, 

se richiesto e applicabile 

 

3 Indirizzo postale OPERATORE 

ECONOMICO: 

 

4 4) Persone di contatto   
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4b)Telefono:  

4c) PEC   

4d) e-mail  

4d) (indirizzo Internet o sito 

web) (ove esistente): 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

5(
1
) 

a)  L'operatore economico è una microimpresa? [     ] Sì                 [    ] No 

b) L'operatore economico è un'impresa piccola? [     ] Sì                 [    ] No 

c) L'operatore economico è un'impresa media? [     ] Sì                 [    ] No 

 

6 

a) l'operatore economico è in possesso di attestazione 

in corso di validità rilasciata da Società Organismi di 

Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del 

Codice (settori ordinari)? 

 

 

 

[     ] Sì                 [    ] No 

 

ovvero, 
b) è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito 

dei Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 134 

del Codice, previsti per i settori speciali 
 

[     ] Sì                 [    ] No 

 
 

In caso affermativo: indicare di seguito gli estremi dell’attestazione SOA 

c) denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione Art. 134 del Codice  

 

d) numero attestazione  

e) data attestazione  

f) Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare il relativo indirizzo: 

www. 

Indirizzo web 
Autorità o organismo di 

emanazione 

Riferimento preciso di 

documentazione 

                                                 
(1)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 

124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 
milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 
milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno 

di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di 
EUR. 
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g) Indicare le categorie di qualificazione e la 

classifica alla quale si riferisce l’attestazione: 

Categoria Classifica 

  

  

  

  

  

h) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i 

criteri di selezione richiesti per la partecipazione alla 

procedura? 

[     ] Sì                 [    ] No 

 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  
di attestazione di qualificazione SOA di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da 

Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non devono compilare la Parte IV della 
Sezione B. 

 

Forma della partecipazione: 

7 
a) L'operatore economico partecipa alla procedura di 

appalto insieme ad altri? 

[     ] Sì                 [    ] No 

 

 
ATTENZIONE: IN CASO AFFERMATIVO  

TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI INDICATI DEVONO PRESENTARE UN “ALLEGATO A” 
DISTINTO. 

 

In caso di risposta affermativa alla domanda 9a) specificare 

8 

a) Nell’ambito di un raggruppamento  

 

[     ] Sì 

 

b) Nell’ambito di un consorzio [     ] Sì 

c) Nell’ambito di una joint venture [     ] Sì 

d) Geie [     ] Sì 

e) Rete di Impresa [     ] Sì 

f) altra forma di partecipazione - specificare 

 

 

 

9 

Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di 

impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) 
del Codice 

Capofila [     ] Sì 
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Mandante [     ] Sì 

Responsabile di compiti specifici [     ] Sì 

Altro  

10 

Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 

Denominazione operatore economico Ruolo 

  

  

  

  

11 
Se pertinente, indicare il nome del 

raggruppamento partecipante: 
 

12 

Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui 

all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all’articolo 46, comma 1, 

lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto 

Denominazione operatore economico Ruolo 
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 PARTE II: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 
SEZIONE B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO – 

SOGGETTI INDICATI NELL’ART. 80 COMMA 3 D.LGS. 50/2016  
 

Per imprese individuali > Titolare, direttore tecnico. 
Per le società in nome collettivo > soci e direttore tecnico. 
Per società in accomandita semplice > soci accomandatari e direttore tecnico 
Altro tipo si società o consorzio >componenti consiglio d’amministrazione con poteri di rappresentanza, 
institori e procuratori generali, componenti degli organi con potere di direzione o di vigilanza -, soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci2. 

 
ATTENZIONE: CIASCUN SOGGETTO INDICATO DOVRA’ RENDERE LE DICHIARAZIONI DI 

CUI ALL’ALLEGATO B1 IN ORDINE ALL’ASSENZA DI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI 
ALL’ART.80 C. 1 E C.2 D.LGS. 50/2016 

 
INDICARE I SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80 C. 3 

 

1 

Nome completo Data 

nascita 

Luogo di nascita Codice fiscale  Posizione /titolo 

ad agire 

1 

 

    

2 

 

    

3 

 

    

4 

 

    

                                                 
(2) In particolare (Comunicato Anac 26/10/2016) ai  membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale  rappresentanza, 
nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e  monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, 
 amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a  determinate  attività ma che per tali attività conferisca poteri di 
rappresentanza);-   Ai  membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione  tradizionale e ai membri del comitato per il 
controllo sulla gestione nelle  società con sistema di amministrazione monistico; - Ai  membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio 
di sorveglianza,  nelle società con sistema di amministrazione dualistico. Inoltre, «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

 controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri  degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di 
poteri  di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati 
conferiti  significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come  il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui 

all’art. 6 del D. Lgs.  n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza  dei modelli di organizzazione e di 
gestione idonei a prevenire reati). 
In caso di affidamento  del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso  del requisito di cui all’art. 80, comma 1, non 

deve essere condotta sui membri  degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico  distinto dall’operatore 

economico concorrente cui vanno riferite le cause di  esclusione. 
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INDICARE I SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80 C. 3 (SEGUE) 
 

 

Nome completo Data 

nascita 

Luogo di nascita Codice fiscale  Posizione /titolo 

ad agire 

5 

 

    

6 

 

    

7 

 

    

8 

 

    

9 

 

    

 
TUTTI I SUDDETTI RAPPRESENTANTI S’INTENDONO DOMICILIATI PER LA CARICA PRESSO LA SEDE 

DELL’OPERATORE ECONOMICO – SALVO I SEGUENTI RAPPRESENTANTI PER I QUALI SI INDICA IL SEGUENTE 

DOMICILIO 
 

2 

Nome completo Data nascita Luogo di 

residenza Indirizzo 

postale: 

Telefono: E-mail: 

1 

 

    

2 

 

    

3 

 

    

4 

 

    

5 
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6 

 

    

7 

 

    

8 

 

    

 

 
PARTE II: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

 
 SEZIONE C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI 

SOGGETTI (ARTICOLO 89 DEL CODICE - AVVALIMENTO) 
Affidamento: Risposta: 
3. L'operatore economico fa affidamento sulle 

capacità di altri soggetti per soddisfare i 

criteri di selezione della parte IV e rispettare i 

criteri e le regole (eventuali) della parte V? 

[     ] Sì                 [    ] No 

 

4. 

In caso affermativo: 
Denominazione IMPRESA AUSILIARIA Requisito oggetto di avvalimento 

  

  

  

  

  

  

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i 

requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, 

debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B 
della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI e per i relativi 
soggetti di cui all’art. 80 c. 3  l’allegato B1. 
L’Operatore Economico deve allegare dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa 

si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la 
durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. L’OE deve anche allegare 
l’originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga nei confronti a fornire i 
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, il 

contratto di avvilimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 
messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte 

integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli 

appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 
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PARTE II: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 
SEZIONE D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ 
L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - 
SUBAPPALTO) 
 

1. L'operatore economico 

intende subappaltare 

parte del contratto a 

terzi? 

[     ] Sì                 [    ] No 

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa 

quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale: 

Lavorazione che si intende 

subappaltare 

Quota percentuale sull’importo 

contrattuale  

  

  

  

  

  

1b. 

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la 

denominazione della TERNA di subappaltatori proposti: 

( È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di 
lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, 
indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a 
rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 
novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la tema di 
subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista 
nel bando di gara.)  
Art. 53. L. 190/2012 - Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le 
seguenti attività: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche 
transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di 
terra e materiali inerti;  d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 
e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per 
conto di terzi; i) guardianìa dei cantieri. 
Denominazione Subappaltatore Lavorazione che si intende 

subappaltare 

Quota percentuale 

sull’importo 

contrattuale 

   

   

   

ATTENZIONE Ognuno dei subappaltatori interessati dovrà compilare un proprio Allegato A, fornendo le 

informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III e dalla parte IV, ove pertinente, 

mentre per i soggetti di cui all’art. 80 c. 3  dovrà essere utilizzato l’Allegato A2. 
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PARTE III - MOTIVI DI ESCLUSIONE (ARTICOLO 80 DEL CODICE) 
 

SEZIONE A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 
 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 
80, comma 1, del Codice): 
1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (

3
); 

2. Corruzione (
4
); 

3. Frode (
5
); 

4.  Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (
6
); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (
7
); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (
8
); 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice); 

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti 

dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):  
 
“1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, 

la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 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, 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 articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso 

articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 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 codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli   e 2622 del codice civile; 

                                                 
(3) Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità 

organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42). 

(4)   Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità 

europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 

2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 

54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o 

ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(5 )  Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, 

pag. 48). 

(6) Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 

22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, 

come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 

(7) Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla 

prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU 
L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 

(8) Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la 

prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 

2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
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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 internazionale, e di eversione dell'ordine 

costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 

finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109e successive 

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 contrattare con la pubblica amministrazione. 

1. I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 

condannati con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 
della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di 

procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza 

pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla 

data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile 

un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza 

ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10? 
 

[    ] Sì                 [    ] No 

 
 

ATTENZIONE: INDICARE 
ANCHE NEL CASO IN CUI SIA 

STATO CONCESSO IL 
BENEFICIO DELLA NON 

MENZIONE 

2. In caso affermativo, indicare per ciascun soggetto di cui all’art. 80 c. 3 sulla base delle conoscenze del 

dichiarante (
9
):  

Soggetto di cui all’art. 

80 c. 3 condannato 

Data della condanna o 

della sentenza di 

applicazione della pena 

su richiesta, 

Se stabilita 

direttamente nella 

sentenza di condanna 

la durata della pena 

accessoria, 

dell’esclusione c. 1 art. 

80: 

Reato commesso e 

motivo della condanna 

Estremi della sentenza 

– o provv. appl. pena 

     

     

     

     

     

     

                                                 
(9)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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3.In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha 

adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità 

nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione
10

 

(autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

 

[    ] Sì                 [    ] No 

 

In caso affermativo, rispondere alle seguenti domande indicando il riferimento alla 

sentenza di cui al punto 22 e ripetendo queste risposte per ogni sentenza 

Soggetto Estremi sentenza 
  

3a. la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 

della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di 

reato? 

[    ] Sì                 [    ] No 

3b. Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 

detentiva non superiore a 18 mesi? 

 

[    ] Sì                 [    ] No 

 

3c. in caso di risposta affermativa per le ipotesi 3a) e/o 3b), i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del 

Codice: 

3c1.hanno risarcito interamente il danno? 

 
 

[    ] Sì                 [    ] No 

3c2. si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 
[    ] Sì                 [    ] No 

3d. per le ipotesi 3a) e 3b l’operatore economico ha adottato 

misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale 

idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? 

 

[    ] Sì                 [    ] No 

3e. se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei 

soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 

dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata: 

[    ] Sì                 [    ] No 

3e1.In caso affermativo elencare la documentazione pertinente  e, 

se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

 

 

                                                 
(10)

 In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 



Comune di Como - “Allegato A”                       12 

 

 

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (ARTICOLO 80 DEL CODICE) 
SEZIONE B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI 

PREVIDENZIALI 
Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice): 

1. L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli 
obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o 
contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito 

sia nello Stato membro dell'amministrazione 

aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal 

paese di stabilimento? 

[    ] Sì                 [    ] No 

1a. In caso negativo, indicare per 

ciascun provvedimento: 

Paese o Stato 

membro interessato 

Estremi 

provvedime

nto 

Importo 

Imposte/ta

sse 

Importo 

Contributi 

previdenziali 

     

     

     

1b. Come è stata 

stabilita tale 

inottemperanza: 

1b1.Mediante una 

decisione giudiziaria o 

amministrativa: 

1b1a.  [    ] Sì                 [    ] No 

1b1a1. Tale decisione è 

definitiva e vincolante? 

[    ] Sì                 [    ] No 

1b1a2. Indicare la data della 

sentenza di condanna o della 

decisione. 

 

1b1a3. Nel caso di una sentenza 

di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di 
condanna, la durata del periodo 

d'esclusione: 

 

1b2. In altro modo? 

Specificare: 

 

 

1c. L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà 

ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo 

vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi 

previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, 

avendo effettuato il pagamento o formalizzato l’impegno 

prima della scadenza del termine per la presentazione 

della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, 
del Codice)? 

[    ] Sì                 [    ] No 

In caso affermativo, fornire informazioni 

dettagliate: 

 

1d.Se la documentazione pertinente relativa al pagamento 

di imposte o contributi previdenziali è disponibile 

elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione) (11):  

  

 

                                                 
(11)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (ARTICOLO 80 DEL CODICE) 
SEZIONE C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI 

PROFESSIONALI (12) 
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali 
1. L'operatore economico ha violato, per 
quanto di sua conoscenza, obblighi 
applicabili in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro, di diritto ambientale, sociale e del 
lavoro, (13

) di cui all’articolo 80, comma 5, 

lett. a), del Codice? 

[    ] Sì                 [    ] No 

1a. In caso affermativo, l'operatore 

economico ha adottato misure sufficienti a 

dimostrare la sua affidabilità nonostante 

l'esistenza di un pertinente motivo di 

esclusione (autodisciplina o “Self-Cleaning, 

cfr. articolo 80, comma 7)? 

[    ] Sì                 [    ] No 

In caso affermativo, indicare se l’operatore economico: 

1a1. ha risarcito interamente il danno? [    ] Sì                 [    ] No 

1a2. si è impegnato formalmente a risarcire il 

danno? 
[    ] Sì                 [    ] No 

1a3. ha adottato misure di carattere tecnico o 

organizzativo e relativi al personale idonei a 

prevenire ulteriori illeciti o reati? 

[    ] Sì                 [    ] No 

 In caso di risposta affermativa alla domanda precedente 

1a3a. elencare la documentazione pertinente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1a3b se disponibile elettronicamente, 

indicare: (indirizzo web, autorità o organismo 

di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

 

                                                 
(12) Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione 

più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel 

concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta. Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 

(13)Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero 

dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE. 
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2. L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per 

l’accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

2a. fallimento [    ] Sì                 [    ] No 

In caso affermativo: 
2a1. Indicare gli estremi del provvedimento  Tribunale N. sentenza Data  

   

2a2. il curatore del fallimento è stato 

autorizzato all’esercizio provvisorio ed è stato 

autorizzato dal giudice delegato a partecipare 

a procedure di affidamento di contratti 

pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del 
Codice)? 

 

2a3. la partecipazione alla procedura di 

affidamento è stata subordinata ai sensi 

dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di 

altro operatore economico? 

[    ] Sì                 [    ] No 

In caso di risposta affermativa alla lettera 2a3: 
2a3a. indicare la denominazione dell’impresa 

ausiliaria 
 

2b. liquidazione coatta [    ] Sì                 [    ] No 

2c. concordato preventivo [    ] Sì                 [    ] No 

2d. è ammesso a concordato con continuità 
aziendale 

[    ] Sì                 [    ] No 

In caso di risposta affermativa alla lettera 2d): 
 

2d1. è stato autorizzato dal giudice delegato 

ai sensi dell’articolo 110, comma 3, lett. a) 
del Codice?   

 

2d2. la partecipazione alla procedura di 

affidamento è stata subordinata ai sensi 

dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di 

altro operatore economico? 

 

In caso affermativo: 
2d2a. Indicare gli estremi del provvedimento  Tribunale N. sentenza Data  

   

2d2b. indicare la denominazione dell’impresa 

ausiliaria 
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3. L'operatore economico si è reso colpevole 

di gravi illeciti professionali (
14

) di cui 

all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  

[    ] Sì                 [    ] No 

In caso di risposta affermativa alla domanda 28: 

3a. fornire informazioni dettagliate, 

specificando la tipologia di illecito: 

 

 

 

 

 

 

3b. l'operatore economico ha adottato misure 

di autodisciplina?  
[    ] Sì                 [    ] No 

In caso di risposta affermativa alla domanda 3b, indicare se l’operatore economico 

3b1. ha risarcito interamente il danno? [    ] Sì                 [    ] No 

3b2. si è impegnato formalmente a risarcire il 

danno? 
[    ] Sì                 [    ] No 

3b3. l’operatore economico ha adottato 

misure di carattere tecnico o organizzativo e 

relativi al personale idonei a prevenire 

ulteriori illeciti o reati ? 

 

In caso di risposta affermativa alla domanda 3b3: 

3b3a. elencare la documentazione pertinente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b3b. se disponibile elettronicamente, 

indicare: (indirizzo web, autorità o organismo 

di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

 

                                                 
(14)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
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4. L'operatore economico è a conoscenza di 
qualsiasi conflitto di interessi (15) legato alla 

sua partecipazione alla procedura di appalto 

(articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 

[    ] Sì                 [    ] No 

4a. In caso affermativo, fornire informazioni 

dettagliate sulle modalità con cui è stato 

risolto il conflitto di interessi: 

 

 

 

 

 

5. L'operatore economico o un'impresa a lui 

collegata ha fornito consulenza 

all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 

aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla 
preparazione della procedura 

d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. 
e) del Codice? 

[    ] Sì                 [    ] No 

5a. In caso affermativo, fornire informazioni 

dettagliate sulle misure adottate per prevenire 

le possibili distorsioni della concorrenza: 

 

 

 

 

 

 

 

6. L'operatore economico conferma di non 
essersi reso gravemente colpevole di false 
dichiarazioni nel fornire le informazioni 

richieste per verificare l'assenza di motivi di 

esclusione o il rispetto dei criteri di selezione; 

[    ] Sì                 [    ] No 

7. L'operatore economico conferma di non 
avere occultato le informazioni richieste per 

verificare l'assenza di motivi di esclusione o il 

rispetto dei criteri di selezione? 
[    ] Sì                 [    ] No 

 

                                                 
(15) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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PARTE III - MOTIVI DI ESCLUSIONE (ARTICOLO 80 DEL CODICE) 
 

SEZIONE D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA 
LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 
Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e 
comma 5, lett. f), f-bis), f-ter) g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

8. Sussistono  a carico dell’operatore 

economico cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall'articolo 

67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa 

di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo 

decreto, fermo restando quanto previsto dagli 

articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

159, con riferimento rispettivamente alle 

comunicazioni antimafia e alle informazioni 

antimafia (Articolo 80, comma 2, del 
Codice)? 

 

[    ] Sì                 [    ] No 

 

8a. Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare di seguito: (indirizzo web, 

autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 

della documentazione); 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.L’operatore economico è 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 amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 

14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

(Articolo 80, comma 5, lettera f);  
 

 

[    ] Sì                 [    ] No 

 

9a. Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare di seguito: (indirizzo web, 

autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 

della documentazione); 

 

10. L’operatore economico prodotto negli 

affidamenti di subappalti documentazione o 

dichiarazioni non veritiere; (Articolo 80, 
comma 5, lettera f-bis); 
 

 

[    ] Sì                 [    ] No 

 

10.a Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare di seguito: (indirizzo web, 

autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 

della documentazione); 
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11. L’operatore economico è iscritto nel 

casellario informatico tenuto 

dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione nelle procedure di gara e 

negli affidamenti di subappalti, per il periodo 

durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 
80, comma 5, lettera f-ter);  

 

[    ] Sì                 [    ] No 

 

11a. Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare di seguito: (indirizzo web, 

autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 

della documentazione); 

 

 

 

 

12. L’operatore economico è iscritto nel 

casellario informatico tenuto 

dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione di qualificazione, per il 

periodo durante il quale perdura l'iscrizione 

(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 

[    ] Sì                 [    ] No 

 

12a. Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare di seguito: (indirizzo web, 

autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 

della documentazione); 

 

 

 

 

13. L’operatore economico ha violato il 

divieto di intestazione fiduciaria di cui 

all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)? 

 

[    ] Sì                 [    ] No 

 

13a. Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare di seguito: (indirizzo web, 

autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 

della documentazione); 

 

 

 

 

In caso di risposta affermativa alla domanda 13: 

13b. Indicare gli 

estremi 

Autorità o organismo di emanazione N. provvedimento 

Data 

accertamento 

definitivo 
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13b. la violazione è stata rimossa? 

  

 

[    ] Sì                 [    ] No 

 

13b1. Indicare gli estremi del provvedimento di 

rimozione della violazione 

Autorità o organismo 

di emanazione 

N. 

provvedimento 

Data 

rimozion

e 

   

    

POSIZIONE dell’operatore economico in relazione alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i); 

 

14. L’operatore economico è in regola con le norme 

che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 

alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 
5, lettera i); 
 

 

[    ] Sì 

 

 

[    ] No 

 

 

[    ] Non è soggetto alla disciplina della Legge 

68/99  

per le seguenti motivazioni (numero dipendenti e/o 

altro – specificare nello spazio sotto) 

 

 

14a1. Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare di seguito: (indirizzo 

web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione); 
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15. è 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? 

 

 

 

[    ] Sì                 [    ] No 

 

In caso di risposta affermativa alla domanda 15, indicare se l’operatore economico 

15a. ha denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria? 

 

[    ] Sì                 [    ] No 

 

15b. ricorrono i casi previsti all’articolo 4, 

primo comma, della Legge 24 novembre 1981, 

n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l)?  

 

[    ] Sì                 [    ] No 

 

15a1. Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare di seguito: (indirizzo web, 

autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 

della documentazione); 

 

 

 

 

 

 

SITUAZIONI DI CONTROLLO 
16.L’operatore economico si trova 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 

(articolo 80, comma 5, lettera m)? 

 

[    ] Sì                 [    ] No 

 

Dichiarazioni sulle situazioni di controllo 

16a. Dichiara inoltre di non essere 

controllata da nessuna impresa ex art. 2359 

c.c. 

 

[    ] Sì                 [    ] No 

 

16a1. In caso di risposta negativa specificare estremi impresa controllante 

Denominazione Partita IVA 
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16b. Dichiara inoltre di non controllare 

nessuna impresa ex art. 2359 c.c. 

 

[    ] Sì                 [    ] No 

 

16b1. In caso di risposta negativa specificare di seguito gli estremi delle imprese controllate 

Denominazione Partita IVA 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

17. L’operatore economico si trova nella 

condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter 
del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 

door) in quanto ha concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e, comunque, ha 

attribuito incarichi ad ex dipendenti della 

stazione appaltante che hanno cessato il loro 

rapporto di lavoro da meno di tre anni e che 

negli ultimi tre anni di servizio hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto della stessa stazione appaltante nei 

confronti del medesimo operatore economico?  

[    ] Sì                 [    ] No 

17a. In caso affermativo specificare i 

nominativi dei soggetti in questione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Como - “Allegato A”                       22 

 

 

PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE 
 
IN MERITO AI CRITERI DI SELEZIONE L'OPERATORE ECONOMICO DICHIARA CHE: 
 

SEZIONE A: IDONEITÀ PROFESSIONALE (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  
 

1. Iscrizione in un registro 

professionale o commerciale tenuto 

nello Stato membro di stabilimento 

(
16

) 

1a. Nome del registro   
 
 

1b. Numero di 

iscrizione 
 

1c. Data di iscrizione  
1d. Autorità o 

organismo di 

emanazione 

 

1e. Indirizzo web ove 

la documentazione è 

eventualmente 

disponibile  

 

Per gli appalti di servizi: 
2. L’operatore economico è in 

possesso dell’autorizzazione o 

appartenenza a una particolare 

organizzazione (elenchi, albi, ecc.) 

richiesta per poter prestare il servizio 

di cui trattasi nel paese di 

stabilimento dell'operatore 

economico? 

[    ] Sì                 [    ] No 

In caso affermativo, specificare di seguito gli estremi di tale requisiti 

2a. Nome del registro / estremi dei 

requisiti / autorizzazione 
 

2b. Numero di iscrizione/ 

autorizzazione /… 
 

2c. Data  

 
 

2d. Autorità o organismo di 

emanazione 
 

2e. Indirizzo web ove la 

documentazione è eventualmente 

disponibile  

 

 
 

                                                 
(16) Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover  
soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato. 
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PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE 
 

SEZIONE B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del 
D.Lgs. 50/16) e CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del 
D.Lgs. 50/16) 
 
Tale Sezione NON è da compilare in caso di operatori economici iscritti in elenchi di cui all’articolo 

90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione SOA di cui all’articolo 84 o in possesso di 

attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice 

1. L’operatore economico è in possesso dei 

requisiti di carattere tecnico – 
organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. 

207/2010? 

[    ] Sì                 [    ] No 

1a. L’operatore economico ha eseguito 

direttamente, nel quinquennio antecedente la 

data della lettera invito, lavori analoghi alla 

categoria prevalente oggetto dell’affidamento, 

d’importo non inferiore all’importo del 

contratto da stipulare? 

[    ] Sì                 [    ] No 

1b. L’operatore economico ha sostenuto, nel 

quinquennio antecedente la data della lettera 

invito, un costo complessivo per il personale 

dipendente non inferiore al 15% dell’importo 

dei lavori direttamente eseguiti di cui al 

precedente punto 1b? 

[    ] Sì                 [    ] No 

 
 
2 Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, nel quinquennio antecedente la data della lettera invito 

l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori per i soggetti pubblici e privati sotto indicati: 
Lavoro eseguito Tipologia lavorazione Committente Importo  Durata/anno 
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2a Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi:       
Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del 
tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato per i soggetti pubblici e 
privati sotto indicati(17

): 

Descrizione Committente Anno o 

periodo (dal 

/al) 

Importo per 

esercizio 

Importo 

complessivo 

appalto 

     

     

     

     

     

     

 

3.    L’operatore economico può 

disporre dei seguenti tecnici o 
organismi tecnici per 
l’esecuzione dell’appalto (

18
), 

citando in particolare quelli 

responsabili del controllo della 

qualità: 

Denominazione /nome 

cognome 

C.F/ P.I. Ruolo /funzione 

   

   

   

3a. L’operatore dispone di 

adeguata attrezzatura tecnica in 

relazione alle caratteristiche 

dell’appalto da realizzare? 

 

 

[    ] Sì                 [    ] No 

 

 

3b. Per l'esecuzione dell'appalto 

l'operatore economico disporrà 

dell'attrezzatura, del materiale 
e dell'equipaggiamento tecnico 
seguenti: 

 

3c. Adotta le seguenti misure per 

garantire la qualità 

 

 

 

 

3d. Dispone dei seguenti 

strumenti di studio e ricerca  
 

 

 

4.  Potrà applicare i seguenti 

sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di 
approvvigionamento durante 

l'esecuzione dell'appalto: 

 

                                                 
(17) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 

(18)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico 

fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati degli “ALLEGATI A” distinti. 
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5.    Per la fornitura di 
prodotti o la prestazione di 
servizi complessi o, 
eccezionalmente, di prodotti o 
servizi richiesti per una 
finalità particolare:  
L'operatore economico 

consentirà l'esecuzione di 

verifiche(
19

) delle sue capacità 

di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli 

strumenti di studio e di ricerca 
di cui egli dispone, nonché delle 

misure adottate per garantire 
la qualità? 

[    ] Sì                 [    ] No 

 

7.   L'operatore economico potrà 

applicare durante l'esecuzione 

dell'appalto le seguenti misure 
di gestione ambientale: 

 

 

 

 

 

 

8.   L'organico medio annuo 

dell'operatore economico e il 

numero dei dirigenti negli ultimi 

tre anni sono i seguenti: 

Anno 

 

Organico medio Numero dirigenti 

   

   

   

                                                 
(19) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del 

paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi. 
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PARTE V: DICHIARAZIONI FINALI 
 

Il sottoscritto dichiara formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a IV sono 

veritiere e corrette e di essere consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 

dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto dichiara 

formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove 

documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la 

documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in 

un qualunque Stato membro (
20

), oppure  

b) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in 

questione, in quanto prodotta nella seguente procedura di affidamento: 

CIG Oggetto affidamento 

  

  

 

Il sottoscritto autorizza formalmente la Stazione Appaltante di cui alla parte I ad accedere ai documenti 

complementari alle informazioni, di cui al presente “ALLEGATO A” ai fini della procedura di appalto di cui 

alla parte I. 

        IL DICHIARANTE 

                                        (APPORRE FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE)(
21

) 

 

 

                                                 
(20)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la 

documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(21)  Qualora la presente dichiarazione venga resa e sottoscritta dal procuratore/i dell’Operatore Economico dovrà essere allegata idonea procura 

notarile generale o speciale o altro documento da cui si possano evincere i poteri di rappresentanza. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di Consorzi ordinari non ancora costituiti, Rete di imprese prive di soggettività 

giuridica, la dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta da ciascun rappresentante legale di ogni soggetto partecipante al raggruppamento, 

al Consorzio o alla Rete di impresa. 

In caso di avvalimento, la dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa ausiliaria. 



 ALLEGATO A alla lettera d’invito 
   

 

OGGETTO:  INTERVENTO URGENTE PER L’ ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D’ACQUA 
NELLA PORZIONE DI FABBRICATO SOPRASTANTE L’ALLOGGIO DI CUSTODIA 
DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA ADAMELLO, IN LOCALITÀ TAVERNOLA (CUP: 
J12F17000230004   CIG: 7310934597) 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI PERMANENZA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

AUTODICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………… nato 

a ………………………… Prov. ………….il ……………………………… residente nel Comune 

di ..................................................................... Prov…, Stato ………………………, in Via /Piazza 

……………………………. n. ……., in qualità di …….………………………………………… 

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) della ditta 

………………………………………………………. con sede legale nel Comune di 

..………………………..Prov……..Stato…….……,Via/Piazza…………….…………………n.…

…….codice fiscale numero………………………………..e con partita IVA 

……………………………… telefono…………….Fax…………………… e-

mail…………………………, PEC ………………….. 

 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione. verranno applicate nei suoi riguardi ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in 

materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze di natura amministrativa previste dal bando di 

gara  

DICHIARA 

¨ che permangono i requisiti precedentemente dichiarati nell’istanza di partecipazione, 
relativa alla presente procedura; 

 

DICHIARA ALTRESÌ 
 

¨  di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per ogni 

esigenza connessa alla gara ed al successivo contratto;  

¨  Sottoscrive la presente dichiarazione consapevole delle responsabilità penali, amministrative e 

civili in caso di dichiarazioni false o incomplete, ovvero di falsa sottoscrizione della stessa; 

¨  di essere consapevole che, ai sensi e con le modalità dell’art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/16 

nonché dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione effettuerà i controlli a campione 

sulle dichiarazioni prodotte, acquisendo la relativa documentazione e che l’accertamento di 

dichiarazioni non veritiere comporterà l’automatica esclusione dalla gara e la conseguente 

segnalazione alle competenti Autorità. 

IL DICHIARANTE 

(sottoscritto con firma digitale) 
 
N.B. La dichiarazione deve essere sottoscritta dallo stesso soggetto che ha reso la precedente 
dichiarazione, in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione. 
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ALLEGATO A2 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CHE DEVE ESSERE RESA DA OGNUNO DEI SOGGETTI INDICATI 

NELL’ART. 80, COMMA 3, D.LGS. 50/2016.  

 

Per imprese individuali > Titolare, direttore tecnico. 

Per le società in nome collettivo > soci e direttore tecnico. 

Per società in accomandita semplice > soci accomandatari e direttore tecnico 

Altro tipo si società o consorzio >componenti consiglio d’amministrazione con poteri di rappresentanza, 

institori e procuratori generali, componenti degli organi con potere di direzione o di vigilanza -, soggetti 

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
1
. 

 

 

 

il sottoscritto Sig. _________________________________ nato a _____________________Prov._______ 

il _________e residente a___________________________Prov_______via/piazza___________________ 

Codice Fiscale__________________________________________________________________________ 

Carica  / Ruolo ricoperto all’interno della Ditta__________________________________________________ 

ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 e consapevole delle conseguenze penali ed amministrative connesse a 

chiunque rilasci dichiarazioni false e/o mendaci secondo quanto disposto dall’art 76  del medesimo D.P.R. 

  

 

 

  

                                                           
(

1
) In particolare (Comunicato Anac 26/10/2016) ai  membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

 rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e  monistico (Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, Amministratore Unico,  amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a  determinate  attività ma 
che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);-   Ai  membri del collegio sindacale nelle società con sistema di 
amministrazione  tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle  società con sistema di amministrazione 
monistico; - Ai  membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza,  nelle società con sistema di 
amministrazione dualistico. Inoltre, «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di  controllo», intendendosi per tali i 
soggetti che, benché non siano membri  degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri  di 
rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati 
conferiti  significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come  il revisore contabile e l’Organismo di 

Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs.  n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza  dei 
modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). 
In caso di affidamento  del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso  del requisito di cui all’art. 80, 

comma 1, non deve essere condotta sui membri  degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico 
 distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di  esclusione. 
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1. Dichiara di  non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 

richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 

motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, 

indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora 

applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero 

desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10? 

 

[    ] Sì                  

 

 

 

2. Ovvero di aver riportato  le seguenti condanne (in caso di mandata indicazione delle condanne si 

intenderà dichiarata l’assenza di condanne) 

ATTENZIONE: VANNO RIPORTATE ANCHE LE CONDANNE PER CUI SIA STATO CONCESSO IL BENEFICIO 

DELLA NON MENZIONE 

Data della condanna o della 

sentenza di applicazione 

della pena su richiesta 

Se stabilita direttamente 

nella sentenza di condanna 

la durata della pena 

accessoria, dell’esclusione 

c. 1 art. 80: 

Reato commesso e motivo 

della condanna 

Estremi della sentenza – 

o provv.  appl.  pena 

    

    

 

3. In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 

misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità, nonostante l'esistenza 

di un pertinente motivo di esclusione
2
 (autodisciplina o “Self-

Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

 

[    ] Sì                 [    ] No 

 

In caso DI CONDANNA, rispondere alle seguenti domande indicando il riferimento 

alla sentenza di cui al punto 2 e ripetendo queste risposte per ogni sentenza 

Estremi sentenza 
Autorità emanante Data Numero provvedimento Reato -riferimenti 

legislativi 

    

3a. la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della 

collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

[    ] Sì                 [    ] No 

3b. la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non 

superiore a 18 mesi? 

[    ] Sì                 [    ] No 

 

3c1. Ho risarcito interamente il danno? [    ] Sì                 [    ] No 

3c2. Mi sono impegnato formalmente a risarcire il danno? [    ] Sì                 [    ] No 

3d. per le ipotesi 3a) e 3b l’operatore economico ha adottato misure di 

carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 

prevenire ulteriori illeciti o reati? 

[    ] Sì                 [    ] No 

                                                           
(2) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA 
LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE 
AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 
Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 

5, lett. f), f-bis), f-ter) g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

4. Dichiara di non trovarsi in cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o per 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo 

decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, 

commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 

rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia 

(Articolo 80, comma 2, del Codice) 

 

[    ] Sì                 [    ] No 

 

 

Il sottoscritto dichiara formalmente che le informazioni riportate nel presente documento sono veritiere e 

corrette e di essere consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 

del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto dichiara 

formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di 

prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la 

documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente 

in un qualunque Stato membro (
3
), oppure  

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (
4
), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore 

sono già in possesso della documentazione in questione in quanto prodotta nella seguente procedura di 

affidamento: 

CIG Oggetto affidamento 

  

  

 

Il sottoscritto autorizza formalmente la stazione appaltante ad accedere ai documenti complementari alle 

informazioni di cui alla presente DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA. 

Nel caso in cui il documento non sia firmato digitalmente ALLEGA FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’, 

CHE DICHIARA CONFORME ALL’ORIGINALE. 

 

Data, luogo e firma______________________________________ 

 

                                                           
(3)

  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 

aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(4)

  In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DEL RUP PER AVVIARE AFFIDAMENTO 

1) OGGETTO ESATTO DELL’APPALTO:  

INTERVENTO URGENTE PER L’ 

ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI 
D’ACQUA NELLA PORZIONE DI 

FABBRICATO SOPRASTANTE L’ALLOGGIO 

DI CUSTODIA DELL’ IMPIANTO SPORTIVO DI 

VIA ADAMELLO IN LOCALITÀ TAVERNOLA  

2) CUP:  

J12F17000230004 
3) CIG:  

7310934597 
4) RUP:  

arch. Elena Lo Jacono 

5) IMPORTO A BASE D’AFFIDAMENTO al netto d’iva €.  13.079,56 esclusi oneri sicurezza 

6) ONERI DELLA SICUREZZA al netto d’iva: €.  3.420,44 

7) CPV: 45450000-6 Lavori di completamento di edifici 

8) CAT. PREVALENTE: OS8  

9) DURATA DEI LAVORI prevista: 30  giorni 

10) COSTO DELLA MANODOPERA 

(esclusi i casi di affidamento diretto e prestazioni intellettuali) 

/// 

11) INDICARE LA % INCIDENZA DELLA 

MANODOPERA (dato necessario per l’inserimento o meno 

della c.d. clausola sociale di cui all’art. 50 del D. LGS. 

50/2016): 

40% 

12) DATA E ATTO APPROVAZIONE PROGETTO delibera n° 477 del 14/12/2017 

13) ELENCO ELABORATI PROGETTUALI   
1 – relazione generale e quadro economico 
2 – elenco prezzi unitari 
3 – computo metrico estimativo 
4 – capitolato speciale descrittivo prestazionale 
5 – elaborato grafico planimetria e documentazione 
      fotografica 
6 – schema di lettera commerciale  

14) CAPITOLO DI IMPEGNO 2.06.01.02.4060 – Frontalieri € 17.000,00 
2.06.01.02.4130 – OOUUMM € 5.000,00 
 

  
 

Data  Como, lì 21/12/2017        

Firma del Rup 

Arch. Elena Lo Jacono 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i 

Spazio Riservato al Direttore di Settore 

  

Manifestazione di interesse   

Criterio di aggiudicazione  

Note  

 

 

 

          



 

  

 AVVISO PUBBLICO  

 

PER LA PRESENTAZIONE, DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI CUI 

ALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 50/2016, DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL’APPALTO AVENTE AD OGGETTO: 

“INTERVENTO URGENTE PER L’ ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D’ACQUA 

NELLA PORZIONE DI FABBRICATO SOPRASTANTE L’ALLOGGIO DI CUSTODIA 

DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA ADAMELLO, IN LOCALITÀ TAVERNOLA (CUP: 

J12F17000230004   CIG: 7310934597)” 

 

IL DIRETTORE DI SETTORE 

In esecuzione della propria determinazione a contrarre numero di RG n. ----- del ---------- 

 

RENDE NOTO 

che il Comune di Como avvia una procedura di manifestazione di interesse finalizzata 

all'individuazione di Ditte qualificate da consultare per l’affidamento dei lavori in oggetto. 

A tal fine si specifica quanto segue:  

1. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Como – Provincia di Como – Via Vittorio Emanuele II n. 97 –  

R.U.P.: Arch. Elena Lo Jacono - Tel. 031/252321 – email: lojacono.elena@comune.como.it 

Delegata di procedura: Dott.ssa Tiziana Di Matteo – Tel. 031/252457 – email: 

dimatteo.tiziana@comune.como.it 

Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.como@comune.pec.como.it 

2. OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO PUBBLICO 

Individuazione di soggetti, tra quelli di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, qualificati su Sintel per 

il Comune di Como per le categorie di lavorazioni di cui al successivo punto n°3 , da consultare per 

il conferimento dell’appalto di lavori denominato: “INTERVENTO URGENTE PER L’ 

ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D’ACQUA NELLA PORZIONE DI FABBRICATO 

SOPRASTANTE L’ALLOGGIO DI CUSTODIA DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA 

ADAMELLO, IN LOCALITÀ TAVERNOLA (CUP: J12F17000230004   CIG: 7310934597)”. 

 

Settore Opere Pubbliche e Servizi per la Città – Acque, Strade ed Edilizia Comunale 
Servizi Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 



3. CARATTERISTICHE DEI LAVORI DA AFFIDARE - IMPORTO DEL 

CORRISPETTIVO STIMATO  

CPV: 45453000-7 “Lavori di riparazione e ripristino” 

Categoria prevalente: OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 

Il lavoro è descritto nei seguenti elaborati progettuali, disponibili e liberamente scaricabili dalla 

piattaforma SINTEL ed allegati al presente avviso: 

1 – relazione generale e quadro economico 

2 – elenco prezzi unitari 

3 – stima dei lavori 

4 – capitolato speciale descrittivo prestazionale 

5 – elaborato grafico planimetria con documentazione fotografica 

7 – schema di lettera commerciale 

L’importo complessivo dei lavori è pari ad € 16.500,00, di cui €. 13.079,56 a base d’asta ed €. 

3.420,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (oltre IVA al 22%). 

L’appalto avrà la durata di giorni 21 (trenta), naturali e continui; l’inizio dei lavori decorrerà dalla 

data del verbale di consegna dei lavori.  

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 

- REQUISITI GENERALI: 

possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 

50/2016 invitati a tal fine che non incorrono nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/16.  

- REQUISITI MINIMI DI “CAPACITÀ ECONOMICO E FINANZIARIA” E “CAPACITÀ 

TECNICA”: 

possono partecipare le Ditte in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da società di 

attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n.207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, 

regolarmente autorizzata ed in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella 

categoria prevalente OS7 - classifica I o superiore. 

Le ditte non in possesso dell’attestato SOA devono essere in possesso dei requisiti minimi di 

idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali, ex. art. 

90, comma 1, del D.P.R. n.207/2010; in particolare le Ditte devono: 

a) aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della presente 

manifestazione di interesse, lavori analoghi alla categoria prevalente oggetto dell’affidamento, per 

un importo complessivo non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 

b) aver sostenuto, nel quinquennio antecedente la data della presente manifestazione di interesse, un 

costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori 

direttamente eseguiti di cui al precedente punto a); 



c) essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica. 

5. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per 

l’affidamento dei lavori di che trattasi entro il termine delle ore---------- del giorno ---------. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs 50/2016 l'intera procedura viene condotta 

mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato 

elettronico. La stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia denominato "SINTEL", al quale è possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle 

reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.arca.regione.lombardia.it 

Per le indicazioni, per la registrazione, la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla 

piattaforma, si dovrà far riferimento ai manuali "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL" e 

“Manuale operativo utente fornitore”.  

Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma Sintel l’operatore economico 

potrà contattare il numero verde 800.116.738 di Arca Regione Lombardia.  

Per poter prendere parte alla procedura ciascun candidato è tenuto ad eseguire preventivamente la 

Registrazione al Sistema Informatico della Regione Lombardia SINTEL, così come disciplinato nei 

“Manuali”, accedendo al portale dell’ Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) Centrale 

Regionale Acquisti all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione 

“Registrazione alla Centrale Acquisti - Registrazione Imprese”, ed essersi qualificato per l’Ente 

Comune di Como: 

- per la seguente categoria merceologica: CPV 45453000-7 “Lavori di riparazione e ripristino” 

- per la seguente Categoria: OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 

La registrazione è del tutto gratuita e non comporta, in capo al candidato che la richiede, l’obbligo 

di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando i modelli, allegati al presente 

avviso: 

- Allegato A1 (sottoscritto dal Legale Rappresentante); 

- Allegato A2 (sottoscritto DA TUTTI i soggetti di cui all’art 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 – ogni 

soggetto dovrà rendere la propria dichiarazione sostitutiva utilizzando tale modello). 

Tali documenti dovranno essere compilati, scansionati, firmati digitalmente ed inviati 

esclusivamente mediante piattaforma telematica SINTEL di Arca Lombardia, entro il termine 

perentorio sopra evidenziato. 

ATTENZIONE! PRECISAZIONE IMPORTANTE ALLA PROCEDURA TELEMATICA: 

Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema prevede un 

campo obbligatorio “offerta economica”; non essendo, tuttavia, richiesto, in questa fase 



preliminare di candidatura, esprimere alcun valore economico, si precisa che l’operatore economico 

non dovrà indicare alcuna offerta ma dovrà inserire, in tale campo, il valore 0,1 

(zerovirgolauno), al solo fine di consentire al Sistema Telematico la conclusione del processo. 

Si anticipa che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico avverrà attraverso 

l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 

2012. Pertanto, tutti i soggetti che, nella successiva fase di negoziazione, saranno invitati a 

presentare i preventivi, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo 

all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le 

istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata 

delibera, da produrre in sede di partecipazione alla successiva fase della procedura. 

6. AMMISSIONE ALLA FASE SUCCESSIVA DELLA SELEZIONE. 

La Stazione appaltante inviterà alla successiva fase di richiesta di preventivi n°5 (cinque) operatori 

economici, se esistenti, tra quelli che avranno trasmesso regolare manifestazione di interesse con le 

modalità descritte nel presente avviso. 

Nel caso in cui perverranno più di 5 candidature la Stazione Appaltante procederà ad individuare gli 

operatori economici da invitare tramite sorteggio. 

L’eventuale sorteggio sarà effettuato dal  in seduta pubblica, presso gli uffici dello scrivente Settore, 

alle ore ----- del giorno------------, attraverso l’estrazione a sorte di cinque numeri identificativi di 

protocollo informatico assegnati automaticamente dalla piattaforma SINTEL al momento 

dell’inserimento della manifestazione di interesse, dovendosi garantire segretezza 

all’individuazione dei partecipanti, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ai fini dell’invito alla richiesta di preventivi non verranno tenute in considerazione le candidature:  

- pervenute prima della pubblicazione del presente avviso pubblico e le richieste non pervenute 

tramite piattaforma telematica; 

- pervenute attraverso strumenti diversi da SINTEL; 

- di operatori economici non qualificati per l’Ente Comune di Como sulla piattaforma Sintel, 

nei termini sopra indicati; 

Il Comune si riserva di richiedere agli operatori economici partecipanti di completare o di fornire 

chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del principio di 

parità di trattamento e secondo quanto previsto dall’art. 83, del D.Lgs. 50/2016. 

Si precisa, in particolare, che per le opere analoghe indicate l’operatore economico, a richiesta della 

stazione appaltante, dovrà fornire la documentazione probatoria, secondo quanto stabilito dall’art. 

86 e dall’Allegato XVII, parte II, del D.Lgs.n. 50/2016. 

7. INVITO A PRESENTARE OFFERTA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO 



Gli operatori economici individuati all’esito della manifestazione d’interesse verranno invitati alla 

successiva procedura di “Affidamento diretto previa richiesta di preventivi”, che si svolgerà sempre 

attraverso il sistema telematico ARCA SINTEL di Regione Lombardia. 

La successiva selezione verrà effettuata utilizzando, quale criterio, quello del minor prezzo, 

mediante offerta di ribasso percentuale sull’importo a base di affidamento, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 12,  del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di 

non procedere affidamento dell’appalto se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto. 

8. RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso o sui documenti da 

allegare, potranno essere richieste alla Stazione Appaltante, esclusivamente tramite la sezione 

“Comunicazioni procedura” presente in piattaforma SINTEL entro le ore ------ del giorno -------- 

Le risposte ai quesiti saranno inviate con le stesse modalità. 

9. CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti a seguito della presente procedura saranno 

oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l'eventuale 

successiva attivazione della fase successiva della procedura negoziata. Titolare del trattamento è il 

Comune di Como. 

10. DISPOSIZIONI FINALI e INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse, al fine di 

invitare gli operatori economici alla fase successiva della procedura di acquisizione dei preventivi-

offerte, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016.  

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di 

posizioni giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di 

punteggi e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che sarà libera di sospendere, 

modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente del Comune di Como online del Comune 

di Como all’indirizzo internet www.comune.como.it  

Il Direttore del Settore  

Avv. Giuseppe Ragadali 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 

del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i 

 

 



Allegati:   

- modello A1 

- modello A2 

Elaborati progettuali:  

1 – relazione generale e quadro economico 

2 – elenco prezzi unitari 

3 – computo metrico estimativo 

4 – capitolato speciale descrittivo prestazionale 

5 – elaborato grafico planimetria 

6 - documentazione fotografica 

7 – schema di lettera commerciale 

 



Spett.le Comune di Como 
Via Vittorio Emanuele II, 97 
22100 COMO 

 

Allegato “B” – tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 
Esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. 

 

OGGETTO: INTERVENTO URGENTE PER L’ ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D’ACQUA 

NELLA PORZIONE DI FABBRICATO SOPRASTANTE L’ALLOGGIO DI CUSTODIA DELL’IMPIANTO 

SPORTIVO DI VIA ADAMELLO, IN LOCALITÀ TAVERNOLA (CUP: J12F17000230004   CIG: 7310934597) 

 

In data _____________ il sottoscritto ___________________________ nato a ________________ il 

______________, nella sua qualità di _______________________ 

(eventualmente) procura generale/speciale n. rep. _____ del _______________________ 

quale legale rappresentante dell’impresa: 

 

RAGIONE SOCIALE P.IVA 
  

 

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA 
1. che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti dei contratti stipulati con il Comune di 

Como sono: 

1.1. 

- Estremi identificativi C/C IBAN ____________________________________________ 

- Generalità persone delegate ad operare: 

 Nome e Cognome: __________________________________________________ 

 C.F.  _____________________________________________________________ 

 Nome e Cognome: __________________________________________________ 

 C.F.  _____________________________________________________________ 

1.2. (nel caso di indicazione di C/C ulteriori dovranno comunque essere specificate le stesse informazioni minime 

distinguendo i conti per contratto) 

- Estremi identificativi C/C IBAN ____________________________________________ 

- Generalità persone delegate ad operare: 

 Nome e Cognome: __________________________________________________ 

 C.F.  _____________________________________________________________ 

 Nome e Cognome: __________________________________________________ 

 C.F.  _____________________________________________________________ 

2. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il 

mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità 

assoluta dei contratti stipulati con il Comune di Como nonché l’esercizio da parte della stessa della facoltà risolutiva 

espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società 

Poste Italiane S.p.A. ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 

3. che in relazione agli affidamenti in corso con il Comune di Como relativi ai lavori, servizi e alle forniture di cui al  

comma 1 art. 3 legge 136/2010 provvederà ad assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti 

verificando che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi 

titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture suddetti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita 

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra 

richiamata; 

4. che procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione 

appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza 

dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 

legge 136/2010. 

5. che in presenza di affidamenti afferenti a “Progetti di investimento Pubblico”, procederà, in riferimento ad ogni 

transazione effettuata, all’indicazione del relativo Codice Unico di Progetto (CUP)  o del Codice Identificativo di 

Gara (CIG) che provvederà a inserire anche nei SAL. 

 

 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del D.LGS 163 del 2006 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della 

presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge 136 del 2006 ed 

all’esecuzione del contratto. Il trattamento avverrà attraverso archivi cartacei, nell’assoluto rispetto della normativa in 

materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo 

in ogni caso per l’interessato i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003. Tutti i dati richiesti devono essere  

obbligatoriamente forniti dall’impresa; in difetto si potrà determinare l’impossibilità per il Comune di Como di 

procedere al pagamento dei corrispettivi dovuti per gli ordini in corso fermo restando il diritto alla risoluzione del 

contratto o ordine previsto in ciascuno dei suddetti atti ai sensi della legge 136 del 2010. I dati così raccolti saranno 

comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento del Comune di Como, solo per fini 

strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi.  

 

Letto, confermato e sottoscritto il giorno ____/____/______ 

 Il Sottoscrittore
1
 

 (timbro e firma) 

       

                                                           

1
 Firmare digitalmente. 







 

 
 
 
 

EL/el  

 

 

Al Direttore del Settore 

Avv. Giuseppe Ragadali 

 
 
Oggetto : INTERVENTO URGENTE PER L’ ELIMINAZIONE DELLE 

INFILTRAZIONI D’ACQUA NELLA PORZIONE DI FABBRICATO 

SOPRASTANTE L’ALLOGGIO DI CUSTODIA DELL’ IMPIANTO 

SPORTIVO DI VIA ADAMELLO IN LOCALITÀ TAVERNOLA  
CUP J12F17000230004  CIG 7310934597  
  
PROPOSTA AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
COSTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI 
 

 

Vista l’esecutività della delibera n° 477 del 14/12/2017 con la quale è stato approvato 

il progetto in un’unica fase per l’esecuzione dei lavori citati in oggetto, si propone 

l’avvio della procedura di affidamento. 

Trattandosi di lavori di importo inferiore ad € 40.000, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e delle Linee Guida n° 4 dell’ANAC “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, l’affidamento degli stessi può avvenire tramite affidamento diretto, anche 

senza valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori 

economici. Si ritiene, tuttavia, al fine di garantire il rispetto dei “principi per 

l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni” previsti all’art. 30 del D.lgs 

50/2016, di procedere con la comparazione di almeno 3 operatori economici, 

individuati tramite sorteggio pubblico fra i partecipanti all’apposita manifestazione di 

interesse che si effettuerà sulla piattaforma regionale Arca Lombardia – Sintel. 

Le opere da realizzare rientrano nella categoria prevalente OS8 Opere di 

impermeabilizzazione, senza obbligo di attestazione SOA in quanto sotto la soglia di 

€ 150.000.  
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Si propone, infine, la nomina dei seguenti soggetti, quali costituenti l’ufficio di 

direzione dei lavori: 

Direttore dei Lavori: p.i.e. Massimo Ioppolo 

Assistente di cantiere: arch. Bruno Pizzolante 

 

Como, lì 21 dicembre 2017 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Elena Lo Jacono 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i 

 

 

Si allega: scheda RUP per affidamento 



 

 

 
IMPEGNO DI SPESA 

 
Sono stati imputati in data odierna i seguenti importi: 

 
 

Anno Entrata 

/ Spesa 

Nr. Imp. Capitolo Importo Prenotazione Variaz. Codice 

Fornitore/ 

Beneficiario 

 

 2017 S 3517 20601024060 17.000,00 SI   

2017 S 3518 20601024130 5.000,00 SI   

 
 
 
 

Como, lì 28/12/2017 
 
 

Il responsabile 
MADDALONI MARIA 
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OGGETTO: INTERVENTO URGENTE PER L’ ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI 

D’ACQUA NELLA PORZIONE DI FABBRICATO SOPRASTANTE L’ALLOGGIO DI 

CUSTODIA DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA ADAMELLO, IN LOCALITÀ TAVERNOLA 

(CUP: J12F17000230004   CIG: 7310934597) - LETTERA DI INVITO PER RICHIESTA DI 

PREVENTIVO 

 

RIFERIMENTI DI PROCEDURA: 

RUP: Arch. Elena Lo Jacono - Tel.: 031.252.321 - mail: lojacono.elena@comune.como.it  

DELEGATO DI PROCEDURA: Dott.ssa Tiziana Di Matteo - Tel.: 031.252.457 - mail: 

dimatteo.tiziana@comune.como.it  

TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ore ----- del ------ 

SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DELLE OFFERTE: ore ---- del ------ 

LUOGO SEDUTA PUBBLICA : Comune di Como, via Vittorio Emanuele II – presso settore Opere 

Pubbliche e Servizi per la Città – Acque, Strade ed Edilizia Comunale - Servizi Opere Pubbliche e 

Manutenzione Edilizia Comunale 

 

Richiamata la determinazione a  contrarre  ----/RG del ---------, con la quale è stata indetta procedura 

per l’affidamento dei lavori in oggetto, contestualmente agli schemi di avviso di manifestazione 

d’interesse, di lettera di invito e relativi documenti annessi.   

Richiamato l’avviso di manifestazione d’interesse ID SINTEL N°--------------- per la selezione degli 

operatori economici da invitare, ai sensi del precitato provvedimento dirigenziale, alla successiva fase 

di procedura di acquisizione dei preventivi. 

Ciò premesso, la S.V., all’esito del sorteggio effettuato in seduta pubblica in data-------------, è invitata 

a presentare il proprio preventivo con le modalità di cui alla presente lettera d’invito. 

 

CARATTERISTICHE DEI LAVORI DA AFFIDARE - IMPORTO DEL CORRISPETTIVO 

STIMATO  

CPV: 45453000-7 “Lavori di riparazione e ripristino” 

Categoria prevalente: OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 

Il lavoro è descritto nei seguenti elaborati progettuali, disponibili e liberamente scaricabili dalla 

piattaforma SINTEL, nella precitata procedura di manifestazione di interesse: 

1 – relazione generale e quadro economico 
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2 – elenco prezzi unitari 

3 – stima dei lavori 

4 – capitolato speciale descrittivo prestazionale 

5 – elaborato grafico planimetria con documentazione fotografica 

7 – schema di lettera commerciale 

L’importo complessivo dei lavori è pari ad € 16.500,00, di cui €. 13.079,56 a base d’asta ed €. 

3.420,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (oltre IVA al 22%). 

DURATA DEI LAVORI 

L’appalto avrà la durata di giorni 21 (trenta), naturali e continui; l’inizio dei lavori decorrerà dalla 

data del verbale di consegna dei lavori.  

SUBAPPALTO E COTTIMO  

Il subappalto è consentito soltanto ove previamente indicato in fase di partecipazione e alle condizioni 

previste dall’art. 105 del D.Lgs. 50/16, nel limite massimo del 30% dell’importo del contratto. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di Como 

in formato elettronico, attraverso la piattaforma SINTEL, entro il termine perentorio sopra indicato. La 

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

guidata di SINTEL, che consentono di predisporre: 

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa; 

- una busta telematica contenente l’offerta economica. 

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione 

l’offerta dovrà essere inviata attraverso il SINTEL.  

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il suddetto termine 

perentorio, anche per causa non imputabile al concorrente.  

E’ in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e 

delle informazioni richieste, con tutte le relative conseguenze a seconda dei casi.  

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

I concorrenti esonerano la stazione appaltante e ARCA da qualsiasi responsabilità inerente il mancato 

o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il SINTEL e ad inviare i 

relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. Saranno escluse le offerte irregolari, 

equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate. 
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La stazione appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri 

anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti 

l’accesso al SINTEL o che impediscano di formulare l’offerta. 

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA “AMMINISTRATIVA” 

Il Concorrente, debitamente registrato in SINTEL, accede con le proprie Chiavi di accesso 

nell’apposita sezione relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’indirizzo 

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

Nell’apposito campo “Documentazione amministrativa” presente sulla piattaforma SINTEL il 

Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un 

unico file formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati 

con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente:  

1) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 dal legale rappresentante, 

circa la permanenza del possesso dei requisiti precedentemente dichiarati nell’istanza di 

partecipazione alla Manifestazione d’interesse relativa alla presente procedura. La dichiarazione 

deve essere firmata digitalmente dal firmatario (utilizzare il modello “ALLEGATO A”).  

ATTENZIONE: TALE LA DICHIARAZIONE VA RESA E SOTTOSCRITTA DA TUTTI I 

SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, C. 3 D.Lgs. 50/2016, utilizzando il medesimo modello 

“ALLEGATO A”. 

2) PASS OE di cui all’art. 2, c. 32, delibera 111 del 20 dicembre 2012, rilasciato dall’Autorità dei 

Lavoro Pubblici a seguito di apposita registrazione e profilazione al sito http://www.avcp.it, nella 

sezione SERVIZI AD ACCESSO RISERVATO / AVCpass operatore economico. Il PASS-OE 

dovrà essere allegato in formato digitale e dovrà essere firmato digitalmente dal legale 

rappresentante. (PASSOE è facoltativo: è necessario se si intende utilizzare AVCPASS, per 

velocizzare le verifiche di legge. In tal caso è altresì necessario richiedere un CIG e perfezionarlo al 

momento dell’invio della presente lettera, non uno SMARTCIG). 

3) Comunicazione circa il conto corrente dedicato, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 

(utilizzare il modello “ALLEGATO B”). 

B) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA  - “BUSTA 

ECONOMICA” 

Nell’apposito campo “OFFERTA ECONOMICA” presente sulla piattaforma Sintel il concorrente, a 

pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica, consistente in una percentuale di 

ribasso rispetto all’importo a base d’asta.  
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E’ fatta salva la facoltà della stazione appaltante di sottoporre a valutazione di congruità dell’offerta le 

offerte che risultassero anomale. 

MODALITA’ DI GESTIONE DELLA PROCEDURA ED INDIVIDUAZIONE DELLA 

MIGLIORE OFFERTA 

La stazione appaltante individua il soggetto aggiudicatario nell’offerente che ha offerto le condizioni 

più vantaggiose, sotto il profilo economico, come si desumono dalla documentazione prodotta, con 

ricorso al criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. c). 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad 

elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 c. 6 ultimo capoverso del D.Lgs. 

50/16. In tal caso, il RUP effettuerà la verifica della congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 97 del 

D.Lgs. 50/16. 

L’offerta, per l’effetto della sua presentazione, è valida per 180 giorni dalla data della sua 

presentazione; non sono ammesse offerte né in variante né in aumento.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente. 

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

modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/16 (Codice dei contratti 

pubblici). La Stazione Appaltante utilizza il SINTEL, al quale è possibile accedere attraverso il punto 

di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL 

http://www.arca.regione.lombardia.it. Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma 

SINTEL, entro il termine perentorio indicato nella presente lettera di invito, la propria offerta, 

debitamente firmata digitalmente.  

L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l’e-Procurement di ARCA, 

denominata SINTEL. Il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza, con modalità 

telematica, all’interno del SINTEL. 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

In seduta pubblica, che si terrà nel luogo e tempo sopra indicati, si procederà all’apertura dei plichi 

telematici pervenuti, all’esame della documentazione contenuta nella busta amministrativa telematica, 

all’ammissione dei soggetti partecipanti ed alle eventuali esclusioni, fatta salva ogni eventuale 

richiesta documentale nell’esercizio del potere di soccorso istruttorio. 

Nella medesima seduta pubblica ovvero, qualora venga esercitato il potere di soccorso istruttorio, in 

una successiva seduta pubblica, che verrà comunicata ai soggetti partecipanti a mezzo comunicazione 
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di procedura tramite piattaforma SINTEL, si procederà all’apertura delle buste ECONOMICHE, alla 

lettura delle stesse, all’individuazione  di eventuali offerte che risultassero anomale in base ad elementi 

specifici e, nel caso in cui non ci siano offerte anomale, all’individuazione dell’offerta miglior 

offerente. 

Qualora dovesse riscontrare offerte anomale il RUP richiederà i giustificativi di prezzo all’/agli 

operatore/i economico/i che ha/hanno presentato le stesse, fino ad un massimo di 5 

contemporaneamente; dopo attenta valutazione di tali giustificativi il RUP comunicherà, a mezzo 

“comunicazioni” della procedura, tramite la piattaforma SINTEL, agli operatori economici partecipanti 

alla gara la data di svolgimento dell’ultima seduta pubblica, nella quale verranno eventualmente 

escluse le offerte ritenute anomale, si procederà con l’ammissione delle offerte ritenute congrue, verrà 

predisposta la graduatoria provvisoria, con individuazione dell’offerta miglior offerente. Al termine 

verrà generato apposito REPORT di procedura, generato automaticamente dal sistema e che riporterà 

tutte le operazioni effettuate. 

AFFIDAMENTO 

L’affidamento a favore del miglior offerente individuato con le procedure di cui alla presente lettera 

d’invito avverrà con determinazione dirigenziale. Il soggetto aggiudicatario sarà sottoposto alla 

verifica di tutti i requisiti di cui all’art.80 ed 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

A seguito dell’aggiudicazione, ai fini della stipula del contratto mediante lettera commerciale ai sensi 

dell’art. 32 c. 14 D.Lgs. 50/2016, la Ditta aggiudicataria dovrà far pervenire, entro 20 giorni dalla 

richiesta o nel minor termine comunicato alla Stazione Appaltante, e comunque non oltre la consegna 

dei lavori, la seguente documentazione: 

ü GARANZIA DEFINITIVA,  nelle forme e per gli importi di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016; 

ü POLIZZA DI ASSICURAZIONE  ai sensi dell’art. 103 comma 7 D. Lgs. n. 50/2016. 

ü dichiarazione circa il rispetto dell’art. 26 D.Lgs.81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106 

del 03/08/2009, contenente idonea autocertificazione di cui all’art.29 c.5 D.Lgs. 81/2008, di 

aver redatto il documento di valutazione dei rischi di cui all’art.17 c.1 lett. a), di essere dotato 

di dispositivi di protezione individuali in dotazione (ove necessario) e di aver effettuato la 

formazione obbligatoria e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal citato 

decreto.  Ovvero i motivi di esclusione dall’assoggettamento a tale disciplina 

A seguito della positiva acquisizione della documentazione di cui sopra il committente procederà alla 

stipula del contratto mediante corrispondenza, tramite scambio di ordinativi in SINTEL ai sensi 

dell’art. 32, c. 14, D.Lgs. 50/2016. 
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Poiché il contratto verrà stipulato mediante lettera tenente luogo di contratto, il pagamento del bollo di 

16,00 € è dovuto solo in caso d’uso, ovvero in caso di registrazione del contratto presso l’Agenzia 

delle Entrate.  

ALTRE DISPOSIZIONI REGOLANTI L’APPALTO: 

- La normativa di riferimento è la seguente: D.Lgs. 50/2016 art. 36 c. 2 lett. a), Linee Guida 

ANAC n. 4 del 26/10/2016 

- In caso di parità fra i ribassi offerti, si procederà al sorteggio ai sensi dell’art. 77 del  R.D. 

827/1924. 

- Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente. 

- Le dichiarazioni rilasciate ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 saranno sottoposte ai controlli previsti 

dall’art.71 del medesimo DPR. 

- Tutte le comunicazioni inerenti il presente appalto, i quesiti da parte degli operatori economici 

e le relative risposte dovranno obbligatoriamente transitare tramite le “Comunicazioni” 

presenti nella procedura in piattaforma SINTEL. Non sarà dato seguito a richieste di 

chiarimenti o quesiti pervenuti con modalità diverse da “Comunicazioni”. Sono comprese tutte 

le comunicazioni obbligatorie per legge, che saranno trasmesse a gli interessati tramite la 

funzionalità “Comunicazioni” presenti nella procedura in piattaforma SINTEL, ove la stazione 

appaltante e i partecipanti hanno eletto domicilio legale.  

- Il risultato della procedura in oggetto e l’aggiudicazione saranno resi noti tramite la piattaforma 

SINTEL; 

- La cessione del contratto è vietata all’operatore economico aggiudicatario ed ogni atto 

contrario sarà nullo di diritto. 

- Il servizio potrà essere consegnato, sotto riserva di legge, all’aggiudicatario, che dovrà dare 

immediato corso allo stesso. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 196/2003: 

I dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della procedura d’appalto in 

oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei 

sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 

- l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura 

d’appalto in oggetto; 
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- i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità 

strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici 

appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati 

dalla normativa vigente; 

- il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui all’art.7 D.Lgs. 196/2003 e pertanto 

l’interessato: 

1) ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 

2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e modalità di 

trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi 

del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza;  

3) ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di 

integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco 

dei dati, l’attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento 

si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamene sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato; 

4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati 

personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Como. 

 IL DIRETTORE DEL SETTORE 

 Avv. Giuseppe Ragadali 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate. 

 

Allegati: 

- MODELLO “Allegato A” 

- MODELLO “Allegato B”  



 

 

 
Affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12/01/2018 al 26/01/2018. 
 


