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COMUNE DI COMO 
Settore Appalti e Contratti 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO 
PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018 LOTTO 1 – 
CIG7507117CEA – CUP J17H17001140004 
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE APPALTI E CONTRATTI  
RENDE NOTO 

 
Il Comune di Como intende affidare i lavori in oggetto ai sensi del disposto di cui all’articolo 36, 

comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e smi. 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 delle offerte; pertanto 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.  

L’Amministrazione si avvarrà per questa procedura della piattaforma di e - procurement SINTEL di 

Arca Lombardia, accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it, dove sono altresì 

disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa. 

Per poter presentare offerta e partecipare alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad effettuare 

preventivamente la registrazione su Sintel accedendo al portale della Centrale Regionale Acquisti 

all’indirizzo http://www.arca.regione.lombardia.it nell’apposita sezione “registrazione” – 

“registrazione alla Centrale Acquisti (ARCA)” – “Registrazione Imprese”, qualificandosi per una 

delle attività (cod. ATECO) coerenti con la procedura in oggetto, per l’Ente Comune di Como. 

CPV di gara: 45233251-3 “Lavori di rifacimento manto”; 

1. IMPORTO DELL’APPALTO 

- VALORE dell’appalto al netto d’IVA (22%) : € 394.903,00  

- IMPORTO oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto d’IVA: € 9.166,30; 

- IMPORTO costi della manodopera al netto d’IVA : € 50.911,35 

- IMPORTO a base dell’affidamento soggetto a RIBASSO: € 385.736,70 al netto dei costi della 

sicurezza e dell’IVA. 
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2. REQUISITI DI 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:  

REQUISITI GENERALI: 

� 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.  

� La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto d’integrità approvato con 

deliberazione di Giunta comunale n. 199 del 10.05.2018, costituisce causa di esclusione dalla 

gara, ai sensi dell’art. 1. Comma 17 della L. 190/2012. Si rammenta che l’accettazione del 

Patto d’integrità, a pena di esclusione, riguarderà altresì le ditte subappaltatrici e ausiliarie. 

 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 

� iscrizione alla CCIAA per il settore di attività coerente con quello oggetto dell’appalto, se 

l’impresa è italiana o straniera residente in Italia. 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.  

 

� REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE E ECONOMICO 

FINANZIARIA: 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario possedere la qualificazione SOA, 

così come segue: 

Lavorazioni Categori
a 
 

Class. Qualificazione 
obbligatoria 
(si/no) 
 

Importo 
(€) 

% Prevalent
e o 
scorporab
ile 

Avvali
mento 

subapp
alto 

  

RIFACIMENTO 
PAVIMENTAZIO
NI 
BITUMINOSE 
NEL 
TERRITORIO 
COMUNALE  

 

OG3 

 

II 

 

SI 

 

394.903,00 

 

100 

 

Prevalente 

 

Ammess

o 

 

Ammess

o 
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Non vi sono altre categorie scorporabili, generali o speciali, diverse dalla categoria prevalente. .Gli 

operatori economici possono allegare copia del certificato SOA al DGUE.  

Si evidenzia altresì che la verifica dei requisiti e della qualificazione di cui sopra, avviene IN 

RELAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, CONSEGUENTEMENTE GLI 

OPERATORI ECONOMICI INVITATI ALLA SUCCESSIVA 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. 

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

PARTECIPAZIONE 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 

aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 

anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, 

per la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede 

di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi 

altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 

consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate 

dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro 

soggetto per l’esecuzione. 

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. 
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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 può essere assunto 

anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-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. 
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4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica 

la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi 

ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila 

che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-

associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi 

requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 

raggruppamenti. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 

e agricoltura deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima 

nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito qualificazione deve essere 

posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura 

maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve 

essere posseduto dalla mandataria. 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 

e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come 

esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi 

dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: 

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, 

salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico 

medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese 

consorziate; 

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre 

ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle 

consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

5. CARATTERISTICHE DEL LAVORO DA AFFIDARE 
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Le prestazioni richieste sono dettagliatamente descritte nella documentazione tecnica afferente i 

lavori in questione allegata alla determinazione nr. 1065 del 30.05.2018 visionabile 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 1065  – “Versione 

stampabile”). Le prestazioni indicate nella predetta documentazione di gara sono da considerarsi il 

minimo garantito per tutti i concorrenti. 

6. DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto avrà la durata complessiva di giorni 37 (trentasette) naturali consecutivi decorrenti dalla 

data del verbale di consegna, come risulta dal cronoprogramma lavori del progetto definitivo-

esecutivo. In detto tempo è compreso quello necessario all’impianto e allo smontaggio dei cantieri. 

7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

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. Come già chiarito, la stazione appaltante utilizzerà 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 afferenti la registrazione e la qualificazione e tutto 

ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, si dovrà far riferimento al manuale "Modalità tecniche 

utilizzo piattaforma SINTEL" (ALLEGATO D) e agli altri manuali e guide pubblicati nella medesima 

sezione del sito sunnominato. 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti sopra individuati e regolarmente iscritti 

in Sintel, devono presentare i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato 

digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. In tal caso, occorre 

allegare copia conforme all’originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale 

del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 

dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 

risultanti dalla visura.  

1) presentare richiesta di partecipazione (Allegato A);  

2) dichiarare il possesso dei requisiti richiesti mediante la compilazione del Documento di Gara Unico 

Europea (DGUE) (Allegato B) e se del caso, altri documenti allegati B.1, B.2, B.3. Il DGUE dovrà 

essere compilato anche dall’eventuale subappaltatore e ausiliario;  

Tali documenti devono essere inviati esclusivamente mediante piattaforma telematica Sintel di Arca 

Lombardia, entro il termine perentorio delle ore 23.00 del giorno 26.06.2018 Non saranno prese in 

considerazione le manifestazioni di interesse inviate oltre il termine sopra indicato e non pervenute 
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tramite Sintel. 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 

da inoltrare attraverso le “Comunicazioni di procedura” della Piattaforma Sintel almeno due giorni 

prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a 

tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite prima della scadenza del termine fissato 

per la presentazione delle offerte. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

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, A PENA DI ESCLUSIONE, alcuna offerta, ma dovrà inserire 

esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno) in tale campo, esclusivamente per consentire 

al Sistema la conclusione del processo. 

 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi 

sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, devono essere 

sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., per i soli operatori economici sorteggiati, le carenze di 

qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio; in particolare, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale 

degli elementi e delle dichiarazioni prestate, con esclusione di quelle riguardanti l’offerta tecnica e 

economica.  A tal fine il termine per l’integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, 

indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione, è fissato nel termine 

stabilito dall’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016. Non è dovuta alcuna sanzione. In caso di inutile 

decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente verrà escluso dalla gara. 

8. AMMISSIONE ALLA FASE SUCCESSIVA DELLA SELEZIONE 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della 

procedura negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti 

richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di 

trattamento e proporzionalità ai sensi del D.lgs. 50/2006 e s.m.i. 

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e smi , 
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l’invito sarà rivolto ad almeno 15 soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, nel rispetto 

del criterio di rotazione degli inviti. 

Nel caso pervengano più di quindici manifestazioni d’interesse, l’Amministrazione, nel rispetto del 

principio di proporzionalità dell’azione amministrativa potrà avvalersi della facoltà del sorteggio con 

estrazione di 15 soggetti da invitare. 

Qualora il numero di manifestazione d’interesse fosse pervenuto in numero inferiore al minimo 

previsto, l’Amministrazione ha facoltà di proseguire la procedura, invitando i concorrenti che hanno 

manifestato interesse, eventualmente integrando l’elenco dei soggetti da invitare tramite ulteriori 

operatori desunti dal mercato. 

L’eventuale sorteggio sarà effettuato dal Delegato di Procedura della Stazione Appaltante in seduta 

pubblica attraverso l’estrazione a sorte di quindici 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. 

L’eventuale sorteggio sarà effettuato dalla Stazione Appaltante, in seduta pubblica, alle ore 9.00 del 

giorno 27.06.2018, presso la sede comunale. 

9. INVITO A PRESENTARE OFFERTA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO 

Esclusivamente gli operatori economici individuati all’esito della manifestazione d’interesse, saranno 

invitati a presentare offerta attraverso il medesimo sistema SINTEL. 

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

dell’art. 95, co. 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  

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

non procedere all’affidamento dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto. 

Attenzione, come sopra ricordato, non sarà ammessa la presentazione di offerta da parte di 

operatori economici anche parzialmente diversi per natura, forma giuridica o composizione 

dell’ATI, rispetto ai soggetti formalmente invitati in base a quanto dichiarato in sede di 

manifestazione d’interesse. 

10. SUBAPPALTO 

Per il subappalto si rinvia alle disposizione dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.   

È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di manifestazione di interesse in 

relazione alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al 

comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 che l’operatore economico intende 

subappaltare. 

Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: 
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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. 

Attenzione: nel caso di diverse tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con 

riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista. 

In sede di manifestazione di interesse ciascun soggetto indicato come subappaltatore è tenuto a 

compilare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) nelle parti di competenza e l’allegato 

relativo (B1) per le dichiarazioni dei soggetti di cui all’art. 80 c. 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

In caso di ricorso al subappalto le imprese subappaltatrici dovranno essere in possesso dei requisiti 

di qualificazione per la corrispondente natura dell’intervento. 

E’ vietata la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità. Salvo quanto previsto dall’art.105, 

co. 13 del DLgs 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei 

subappaltatori. 

11. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 

Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri 

soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la 

dimostrazione dei requisiti generali e di 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 alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si 

avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti 

prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro 

concorrente. 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. 
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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, si comunica l’esigenza al 

RUP, il quale richiede per iscritto 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. 

Anche l’impresa ausiliaria è tenuta a compilare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) nelle 

parti di competenza e relativi allegati (B1) per ciascun soggetto di cui all’art. 80 c. 3 D.Lgs. 50/2016, 

s.m.i. L'operatore economico (impresa ausiliaria) dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei 

mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con 

cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione 

per tutta la durata dell’accordo le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (Allegato B.2).  

12.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l’Ing. Ciro Di Bartolo; 

Il Responsabile del Procedimento della procedura di gara in base al funzionigramma dell’Ente è 

l’Avv. Giuseppe Ragadali, Direttore del Settore Appalti e Contratti del Comune di Como. 

Delegato di procedura è la Dott.ssa Valentina Martorana, Istruttore Direttivo Amm.vo, Settore 

Appalti e Contratti. 

13.  PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Como, sul profilo del committente 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sull’Osservatorio regionale dei Contratti pubblici e 

sulla piattaforma Sintel all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it 

14.  DOCUMENTAZIONE 

Sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sulla piattaforma Sintel  

all’indirizzowww.arca.regione.lombardia.it e sul sito internet del Comune di Como: 
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www.comune.como.it  sono pubblicati gli elaborati tecnici approvati del progetto in questione. 

15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

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. A tale fine si comunica che  il 

Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) del Comune di Como, ai sensi dell’art.37 del 

Regolamento UE 2016/679 è IL Dott. Federico Gilardoni  (contatti : rpd@comune.como.it , 

federico.gilardoni@pec.it  telefono: 338 6816818)            

Como 07/06/2018      Il Direttore del Settore Appalti e Contratti 

        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: 

- Allegato A Domanda di partecipazione 

- Allegato B Documento di gara unico europeo (DGUE)  

- Allegato B. 1 dichiarazione soggetti art. 80 c. 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, allegato al DGUE 

- Allegato B. 2 dichiarazione dell’impresa ausiliaria; 

- Allegato B. 3 dichiarazione ai sensi dell’art. 48, co. 4 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

-  Allegato C Patto d’integrità’ approvato con deliberazione di giunta comunale nr. 199 del 

 10.05.2018; 

- Allegato D Manuale Sintel. 

         Il Direttore 
Avv. Giuseppe Ragadali 

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

 

 

 


