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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO 

CON UN UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE 

ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE FONTANE ORNAMENTALI E 

FONTANELLE DEL COMUNE DI COMO.  CIG. 7406161D63   - LETTERA DI INVITO 

PER RICHIESTA DI MIGLIOR OFFERTA.  

 
SCHEDA RIASSUNTIVA DELLA PROCEDURA 

 

Denominazione e 
Indirizzo stazione 
Appaltante 

COMUNE DI COMO 
VIA VITTORIO EMANUELE II N. 97 

Termine perentorio per la 
presentazione delle 
offerte: 

giorno  09.06.2018     ore 23.00 

Seduta pubblica di 
apertura delle offerte: 

giorno  11.06.2018     ore  10,00 

Luogo seduta pubblica SALA CAPIGRUPPO COMUNE DI COMO 

Tipologia della procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL DISPOSTO DELL’ 
ART. 36 COMMA 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 

Codice CPV 45232100-3 

Criterio di Aggiudicazione mediante ribasso percentuale unico applicato sull’elenco prezzi  
(documenti tecnici  -Allegato 3 Elenco prezzi 3) e con rinvio, nel caso 
di voci non contemplate in elenco,  all’Elenco Prezzi del Comune di 
Milano. 

Valore stimato totale 
dell’accordo quadro 

€. 144.000,00 al netto d’IVA  

Valore degli oneri della 
sicurezza aziendali non 
soggetti a ribasso 

€ 0 – da quantificarsi in relazione ai singoli contratti esecutivi 
dell’accordo;    

Importo costi manodopera € 0 – da quantificarsi in relazione ai singoli contratti esecutivi 
dell’accordo; 

Importo a base 
dell’affidamento soggetto 
a RIBASSO 

€. 144.000,00 al netto dell’IVA. 

Importo della cauzione 
provvisoria 

€ 2.880,00 

Determinazione  a 
contrarre 

Nr.      451/2018 

Determinazione  di 
indizione 

Nr.      707/2018 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Ing. Ciro Di Bartolo – e mail: dibartolo.ciro@comune.como.it; 
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La S.V., è invitata a presentare sua migliore offerta in relazione ai lavori di cui in oggetto alle condizioni 

della documentazione tecnica di affidamento e con le modalità di cui alla presente lettera d’invito. 

1. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 

L’importo complessivo presunto dei lavori per l’intera durata contrattuale, è pari ad € 144.000,00, 

comprensivi di oneri per la sicurezza che verranno quantificati in relazione a ciascun 

intervento affidato nell’ambito dei contratti applicativi e oltre IVA nella misura di legge. 

L’incidenza percentuale del costo della manodopera è determinata con riguardo alla percentuale 

riportata nel prezzario di riferimento. Poiché l’importo dell’Accordo Quadro è stato determinato sulla 

scorta degli interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo, 

l’importo dello stesso deve intendersi come un tetto massimo raggiungibile e le eventuali variazioni in 

diminuzione non potranno costituire per l’Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna. 

L’Appaltatore è vincolato all’esecuzione dei lavori che saranno richiesti con specifici ordini dal 

Comune, qualunque risulti essere l’importo complessivo finale dei contratti applicativi dell’Accordo 

Quadro nei limiti definiti dal medesimo.  

2.DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO 

Le condizioni tecniche, giuridiche, le caratteristiche, i requisiti e le modalità alle quali dovranno 

rispondere i lavori oggetto dell’affidamento, sono specificatamente riportati nella vigente normativa e 

negli elaborati progettuali degli stessi che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

documentazione di gara, pubblicati all’albo pretorio comunale, come indicato nella manifestazione 

d’interesse e visionabili sul sito del Comune secondo il seguente percorso: (www.comune.como.it – 

“Albo Pretorio” - “Atti in corso di pubblicazione o archiviati a secondo del decorso o meno del 

termine di pubblicazione” – “Determinazioni Dirigenziali” -inserire nel motore di ricerca anno 2018 e 

numero 451 – “Versione stampabile”). Le prestazioni indicate sono da considerarsi il minimo garantito 

per tutti i concorrenti. L’Accordo Quadro è finanziato con fondi di bilancio comunale. Per le modalità 

di pagamento si rimanda alla documentazione tecnica sopra richiamata. 

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro verrà effettuato nel 

rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato e integrato dal D.Lgs. 9 

novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. 

3.LUOGO DI ESECUZIONE: I lavori oggetto dell’appalto dovranno essere eseguiti nell’ambito del 

territorio comunale.  

4.DURATA DEL SERVIZIO 
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L’accordo quadro avrà la durata di 1095 giorni dalla data dalla sottoscrizione dello stesso. Considerata la 

non prevedibilità del numero e del valore degli interventi da ordinare, qualora l’importo complessivo 

dell’Accordo Quadro si esaurisse prima della sua scadenza, l’Accordo Quadro sarà anticipatamente 

chiuso. Parimenti, poiché il corrispettivo è determinato dalla contabilizzazione dei lavori effettivamente 

ordinati nel periodo di validità, qualora alla scadenza fosse raggiunto un importo inferiore, l’operatore 

economico non potrà eccepire alcunché.  

5.REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: 

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

50/2016, ovvero i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo articolo 48 che: 

 non incorrano nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, del D.lgs. n.50/2016 e ogni altra 

situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la 

pubblica amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. 

Lgs. n. 165/2001. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al 

decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, 

dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 

dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure 

della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 

 iscrizione alla CCIAA per il settore di attività adeguato all’oggetto dell’appalto se l’impresa è italiana 

o straniera residente in Italia, ovvero il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro 

o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.  

 essere in possesso dell’abilitazione di cui al D.M. 22/01/2008 n. 37, per le seguenti categorie 

impiantistiche: impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie; 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE: 

 per la categoria prevalente (OS3) classe I, essere in possesso di SOA per categoria e classe 

corrispondente o in mancanza, qualificazione mediante il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del 

D.P.R. 207/2010; 

Si evidenzia la possibilità di applicare il c.d. principio di assorbenza per la categoria generale OG11 

classifica I rispetto alla categoria specializzata OS3. Non vi sono altre categorie scorporabili, generali o 
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speciali, diverse dalla categoria prevalente. 

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 

forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei 

requisiti prescritti. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 

particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 

mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 

relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per 

la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma 

priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete 

partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in 

possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato 

allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di 

procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste 

per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 

ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei 

requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del 

raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. 

Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello 

stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 

del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese (coassicurazione) 

può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) ovvero da una sub-
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associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di 

imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata 

di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di 

mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante 

mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 

partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo 

con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di 

mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura 

concorsuale. 

Si rammenta altresì, come evidenziato nella manifestazione d’interesse, che la verifica dei requisiti e 

della qualificazione di cui sopra, avviene IN RELAZIONE ALLA MEDESIMA, 

CONSEGUENTEMENTE GLI OPERATORI ECONOMICI INVITATI ALLA FASE DI 

OFFERTA, NON POSSONO: 

A)   PREVEDERE O MODIFICARE LE INDICAZIONI INERENTI IL SUBAPPALTO (o 

modificare l’indicazione delle lavorazioni o dei soggetti eventualmente indicati in sede di manifestazione 

d’interesse); 

B)   PREVEDERE LA COSTITUZIONE DI ATI, CONSORZI o altre forme di aggregazioni 

d’impresa (non prevista in sede di manifestazione d’interesse); 

C)     PARTECIPARE IN FORMA GIURIDICA DIVERSA DA QUELLA AMMESSA ALL’ESITO 

DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PRESENTARE OFFERTA 

D)    RICORRERE ALL’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO (se non l’hanno già fatto in sede di 

manifestazione d’interesse), NE’ MODIFICARE L’INDICAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA. 

Si richiama integralmente quanto disposto ai punti 4 e 5 della manifestazione d’interesse in relazione 

alle forme e modalità di partecipazione singola o associata dei soggetti concorrenti. 

7.REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti. I documenti 

richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi 

mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.  

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 
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richiesta dalla presente lettera invito. 

8.AVVALIMENTO 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e d’idoneità professionale. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 

avvalimento per più di un concorrente e che partecipino all’appalto sia l’ausiliaria che l’impresa che si 

avvale dei requisiti. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 

garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 

obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione 

appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica 

l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la 

sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal 

ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria 

subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova 

ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in 

caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del 

concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o 

del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 

sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

9. SUBAPPALTO 

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta la percentuale dei lavori, non superiore al 30%  

dell’importo complessivo dell’accordo quadro, che intende subappaltare in conformità a quanto 



 

S e t t o r e  A p p a l t i  e  C o n t r a t t i   

7 

 

previsto dall’art. 105 comma 4 lettera b) del D.Lgs.50/2016. In mancanza di tale indicazione il 

successivo subappalto è vietato. 

Il Comune provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l’importo dovuto per le 

prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 

a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa; 

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 

10.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. 

I passaggi dovranno essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema, fermo restando che la 

Piattaforma consente di modificare i passi procedurali già eseguiti e completati sino al momento della 

sottoscrizione finale del documento riassuntivo, generato in automatico in formato .pdf dal Sistema. Al 

Concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’Offerta, i documenti richiesti che la 

compongono. Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire detti allegati nella sezione pertinente ed 

in particolare, di non indicare o, comunque, fornire i dati dell’offerta economica in sezioni diverse da 

quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla presente procedura. 

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

l’offerta dovrà essere inviata attraverso SINTEL. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante 

l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, 

sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che la compone. Il Concorrente è tenuto a 

verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio dell’offerta stessa. 

Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta. Il Manuale d’uso per il Fornitore e 

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

tempestiva presentazione dell’offerta. 

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk 

al numero verde 800.116.738.  

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

perentorio, anche per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte 
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della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta 

e la non ammissione alla procedura, fatti salvi i casi di ammissibilità del soccorso istruttorio nei termini 

di legge. 

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 da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o 

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

relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.  

Saranno escluse le offerte equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, 

comunque, inappropriate. 

La stazione appaltante si riserva la 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. 

E’ buona norma di diligenza professionale connettersi a Sintel con un congruo anticipo prima 

della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in maniera tale da inserire i dati, 

sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di 

comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo. 

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 firmato digitalmente dai soggetti 

legittimati: 

A1) PASS OE di cui all’art. 2, c. 32, delibera 111 del 20 dicembre 2012, rilasciato dall’Autorità dei Lavori 

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 del partecipante. 

Si precisa che, nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara non in forma singola, il PassOE dovrà 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.avcp.it/
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riportare l’indicazione di tutte le Imprese partecipanti in RTI, Consorzio, GEIE, avvalimento, 

aggregazione di imprese in rete. in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi 

dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria 

A 2) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati per i raggruppamenti 

temporanei già costituiti: 

 copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 

per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

 Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori, che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 

 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila.  

 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice le parti dei lavori che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dichiarazione 

attestante:  

 l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 

mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza e soggettività giuridica: 

 copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, 

con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 

imprese la rete concorre;  
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 dichiarazione che indichi le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete.  

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: 

 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto 

di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 

82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio 

conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 

dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

 dichiarazione che indichi le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete.  

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 

privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo 

comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o 

costituendo:  

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con 

allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 

l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 

digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto 

pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;  

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con 

allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:  

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo;  

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei;  

c. le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.  
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Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 

scrittura privata. 

2) GARANZIA PROVVISORIA  

Si evidenzia che la garanzia deve essere conforme agli schemi tipo per le garanzie fideiussorie 

approvate con Decreto Ministro dello Sviluppo Economico 19 Gennaio 2018 pubblicato su GURI 

n.83 del 10/04/2018 contenuti nell’Allegato A- Schemi Tipo. Gli operatori possono presentare le 

sole schede tecniche contenute nell’Allegato B- Schede Tecniche del Decreto, debitamente 

compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente. 

Nel valore sopra indicato, pari al 2% del valore complessivo dell’appalto al netto dell’iva e oneri 

previdenziali e assistenziali L’importo potrà essere ridotto del 50% ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del 

D.Lgs. 50/2016.  

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 

contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 

informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 

159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali 

e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto 

entro il termine fissato. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di 

cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci 

rese nell’ambito dell’avvalimento.  

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale 

o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere 

al corso del giorno del deposito; 

b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 

legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento 

presso  la Sezione di Tesoreria Comunale (INTESA SAN PAOLO SPA filiale via Rubini, nr 6, IBAN 

IT59 D 03069 10910 100000046039) INDICANDO IL CIG  

c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano 

ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo 

schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 
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Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto 

garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti 

internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) dare indicazione ed espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara 

ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c)  del Codice, al solo consorzio; 

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 

di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le 

banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui 

al Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31;   

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

5) prevedere espressamente: 

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del 

Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento 

della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.  

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 

possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 – 

scansionate e inserite nel sistema; 

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con 

firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 

modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del 

documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma 

digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità 

sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 

concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 

precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui 

all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi 

requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del 

sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice 

solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le 

imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett.  c) del Codice, solo se la 

predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte 

di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, da parte del 

consorzio e/o delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti 

prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti 

siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi 

dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili 

ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 
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È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche 

tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole 

obbligatorie, etc.).  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di 

un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.  

Costituisce irregolarità essenziale non sanabile e dunque causa di esclusione la mancata costituzione della 

cauzione provvisoria entro il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte.  

Di contro, la mancata allegazione della cauzione in sede di gara, il cui rilascio sia desumibile dalla 

documentazione di gara, ovvero incompletezza o irregolarità sarà oggetto di soccorso istruttorio. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria verrà svincolata 

all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai 

sensi dell’art. 93, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro 

trenta giorni dall’aggiudicazione. 

Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/16, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono 

essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, 

incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo 

di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna 

al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione. 

Non è dovuta alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è 

escluso dalla gara. 

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 formulare la propria offerta come segue: 

caricare nel sistema, negli appositi campi: 

-  il valore dello sconto, mediante ribasso percentuale unico applicato sull’elenco prezzi (allegato 3) ad 

eccezione dell’elenco relativo agli oneri della sicurezza e ai prezzi della manodopera che non sono 

soggetti a ribasso.; 

In caso di mancanza e/o non sottoscrizione dell’offerta economica, così come in caso di offerta 

condizionata, plurima, in aumento, il concorrente verrà escluso ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. senza applicazione del soccorso istruttorio. 
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Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti, l’offerta 

economica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di 

comprovati poteri di firma) dell’impresa mandataria o del consorzio, pena l’esclusione. 

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

economica pena l’esclusione, dovrà essere sottoscritta con firma digitale dai legali rappresentanti (o 

persona munita di comprovati poteri di firma), di tutti i concorrenti raggruppandi o consorziati. 

Inserire nell’apposito campo “pagamento F23 bollo € 16,00” l’attestazione di avvenuto pagamento 

dell’imposta di bollo di € 16,00 ogni quattro facciate mediante modello F23 dell’Agenzia delle Entrate 

(codice ente TMX), indicando il codice 456T- causale CIG (indicare quello della gara) - offerta 

economica” e seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell’Agenzia delle Entrate 

alla pagina http://www.agenziaentrate.gov.it. 

L’imposta di bollo potrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure 

degli agenti di riscossione. L’attestazione di avvenuto pagamento, rilasciata dalla banca, dalle Poste 

Italiane spa o da agente di riscossione, dovrà quindi essere scansionata in formato PDF, firmata 

digitalmente ed inserita nell’apposito campo. Nel caso in cui il concorrente sia esente dal pagamento 

dell’imposta di bollo, dovrà allegare nel medesimo campo, in alternativa, una propria dichiarazione 

firmata digitalmente che giustifichi l’esenzione dal pagamento. 

E’ inesistente l’offerta non sottoscritta con firma digitale.  

Sono inammissibili le offerte economiche in aumento. L’offerta, pena l'esclusione dalla gara, non dovrà 

contenere riserve o limitazioni e non dovrà essere incompleta. 

MODALITA’ DI GESTIONE DELLA PROCEDURA E INDIVIDUAZIONE DELLA 

MIGLIORE OFFERTA: 

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

vantaggiose, sotto il profilo economico, con ricorso al minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. a)   

D.Lgs. 50/2016.  

In caso di parità del punteggio finale, si procederà tramite sorteggio. 

B) OFFERTA ECONOMICA massimo punti 30   

L’offerta economica, redatta secondo le modalità già esposte nel presente documento, deve riportare il 

valore dello sconto percentuale offerto mediante ribasso unico applicato sull’elenco prezzi (allegato 3) 

ad eccezione dell’elenco relativo agli oneri della sicurezza e ai prezzi della manodopera che non sono 

soggetti a ribasso. Il prezzo offerto si intenderà onnicomprensivo di tutti gli oneri, spese e 
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remunerazioni per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e degli eventuali 

servizi aggiuntivi offerti.  

Il punteggio dell’offerta economica verrà attribuito secondo la seguente formula:  

Ci = Ra/Rmax 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo 

Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente 

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.  

L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara generato automaticamente dal sistema, è 

subordinata agli accertamenti di legge e all’approvazione del verbale. 

3. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 11.06.2018, alle ore 10,00 presso la sala capigruppo del 

Comune di Como e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate 

oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come 

semplice uditore. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella 

data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti almeno due giorni prima della data fissata. 

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti sempre almeno due giorni 

prima della data fissata. 

Il seggio di gara istituito procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e 

l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e una volta aperti, a controllare la completezza della 

documentazione amministrativa presentata. 

Successivamente procederà a:  

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente 

lettera invito; 
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b) attivare la procedura di soccorso istruttorio; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere 

agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 

complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della 

procedura.  

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.  

4 APERTURA DELLE BUSTE B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara in seduta 

pubblica, darà atto altresì delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, il seggio procederà all’apertura della busta 

contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva 

seduta riservata.. 

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 

formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 

punteggi parziali per il prezzo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra in seduta pubblica, il seggio di gara redige la graduatoria. 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice e in 

ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà la 

seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo 

punto 20. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il seggio di gara provvede a 

comunicare ai concorrenti, tempestivamente, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di 

esclusione da disporre per: 

- l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A ; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 

59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara; 
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- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il 

seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati 

di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

5. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 

elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta la congruità, serietà, sostenibilità 

e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 

anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la 

migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere 

contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede 

per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le 

componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a 

quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 

dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante 

audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, 

in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. 

6. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUP qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte 

anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la 

migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al seggio tutti gli atti e documenti della 

gara ai fini dei successivi adempimenti. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 

Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, 

sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al 

concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, 

ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di 

selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. 

Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 
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Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non 

effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto 

previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli 

artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, 

alla segnalazione all’ANAC, nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione 

appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra 

indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 

secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 

graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 

92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, 

automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata 

tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, 

la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, 

salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a 

tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, 

comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 

calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 

rogante. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 

2010, n. 136. 
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Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i 

soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 

stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - 

ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 30 giorni 

dalla data di pubblicazione del bando da notificare alla Centrale di Committenza. 

In caso di discordanza tra i documenti di gara ed il presente atto, prevale quanto previsto da 

quest’ultimo; in caso di discordanza tra il Capitolato e lo schema di Contratto, prevale lo schema di 

Contratto, in caso di discordanza tra quanto indicato nella piattaforma Sintel e i documenti trasmessi, 

prevale quanto indicato in questi ultimi. 

Per tutto quanto non previsto nel presente atto e negli altri elaborati di gara, si rinvia alle vigenti 

normative in materia di appalti. 

7.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..  

Ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non si applica il termine 

dilatorio di cui all’art. 32 c. 9 D.Lgs. 50/2016.. 

La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia e delle verifiche e controlli ai sensi dell’art. 32, comma 7, 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

A seguito dell’aggiudicazione, ai fini della stipula del contratto, l’affidatario dovrà far pervenire, entro 20 

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

consegna del servizio, la seguente documentazione: 

Polizza C.A.R. e R.C.T. ai sensi dell’art. 103, co. 7 del D.Lgs. 50/2016, con massimale indicati nella 

documentazione tecnica di gara. La suddetta polizza dovrà presentare garanzie assicurative e condizioni 

contrattuali conformi allo schema (DM n. 91/2018). 

L’Aggiudicatario prima della stipula dell’accordo quadro è obbligato a costituire garanzia definitiva per 

l’esecuzione del contratto medesimo nei modi stabiliti dall’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

parametrato al valore dell’accordo quadro. 

CONTRIBUTO ANAC 
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Trattandosi di servizi di importo inferiore ad € 150.000,00, non è previsto il pagamento del contributo 

Anac a carico dell’impresa partecipante.  

ALTRE DISPOSIZIONI REGOLANTI L’APPALTO: 

 La normativa di riferimento è la seguente: D.Lgs. 50/2016 art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 

50/2016 e smi: 

 Sono parte integrante del contratto e devono essere ad esso materialmente allegati:  l’offerta 

economica presentata dall’aggiudicatario. 

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

ritenuta congrua e conveniente. 

 Tutte le comunicazioni inerenti il presente appalto, i quesiti delle imprese e le relative risposte 

dovranno 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 agli 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 per l’aggiudicatario. Ogni atto contrario è nullo di diritto. 

 Nel caso di subappalto l’appaltatore dovrà osservare le prescrizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e assicurare che il personale del subappaltatore abbia i requisiti richiesti dalla 

normativa ai fini dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate; 

 Il concorrente ha l’obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa il Codice di 

Comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (a norma art. 54 DLgs 165/2001 

modificato art.1 L.190/2012) approvato dal Comune di Como con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 108 del 9 aprile 2014. 

 In caso di discordanza tra i documenti di gara prevale quanto previsto dalla presente lettera 

invito; in caso di discordanza tra il Capitolato e lo schema di Contratto prevale lo schema di 

Contratto; 

 Per tutto quanto non previsto nella presente lettera invito e negli altri elaborati di gara si rinvia 

alle vigenti normative in materia di appalti. 
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 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 27 aprile 2016   si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di 

espletamento della gara e di stipulazione dei contratti saranno trattati ai soli fini previsti dalla 

normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di 

richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria. 

        IL DIRETTORE 

 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. 


