COMUNE di BUGUGGIATE
PROVINCIA di VARESE
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DISCIPLINARE DI GARA
Oggetto: procedura di affidamento lavori ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera “b”
del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e smi per lavori di “RIQUALIFICAZIONE PARCHI
GIOCO”– SIMOG: 81801308D1 CUP: F39E20000010004
1) STAZIONE APPALTANTE:

Comune di BUGUGGIATE (Provincia di Varese) Piazza A. Moro n. 1 - Tel. 0332/45.91.66 – Telefax
0332/45.93.56 – Sito internet www.comune.buguggiate.va.it - PEC: protocollo@pec.comune.buguggiate.va.it.
2) LUOGO, OGGETTO, NATURA E VALORE DELL’APPALTO
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento dei lavori di riqualificazione di alcuni parchi pubblici del
Comune di Buguggiate . Importo a base d'asta € 44.280.000 di cui 3.542,40 per oneri di sicurezza diretti non
soggetti a ribasso;
Il progetto sviluppa l’obbiettivo di riqualificazione di alcuni tra i principali parchi pubblici situati nel territorio,
attraverso un’opera sistematica di manutenzione straordinaria delle strutture esistenti, la sostituzione di alcuni
giochi obsoleti, oltre a lavori di messa in sicurezza.
Questo progetto interessa i seguenti parchi pubblici: il parco di Via Giovanni XXIII denominato Parco Bergora,
il parco di Via Costituzione, il parco di Via Trieste e il Parco di Via Bellini.
3) PROCEDURA DI GARA:
AFFIDAMENTO ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera “b” del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 per l’affidamento
del progetto di “RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO”.
4) CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che:
- siano iscritti nonchè qualificati per codesto Comune sulla piattaforma SINTEL, per categoria adeguata
all’oggetto dell’appalto;
- siano in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare, con particolare riferimento a
quelli previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- siano iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per settore di attività adeguato
all’affidamento di cui trattasi.
L’operatore dovrà dimostrare di possedere i requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016.
Potranno inoltre essere forniti in uno dei seguenti modi:
-In caso di lavori prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti
modalità:
originale o copia conforme dei CEL rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
21020 BUGUGGIATE P.za A. Moro e vittime del 16 Marzo n° 1- Tel. 0332 459166 Fax 0332 459356 PIVA 00308120120

dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo
importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia
conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
-In caso di lavori prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione;
originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al
periodo richiesto.
5) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi i concorrenti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, costituiti da imprese singole, consorzi o da
imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 47 e 48 dello stesso decreto, nonché degli artt. 92 e 94 del DPR
207/2010 e smi (applicabili a norma degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 50/2016) ovvero da imprese che intendano
riunirsi o consorziarsi nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di
cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
a) Saranno esclusi dalla gara i soggetti privi dei requisiti generali e che per i quali vengono riscontrate le
condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., o che si trovino in situazioni che precludono la
partecipazione alla gara (vedi Legge 68/99, D.Lgs. 231/2001, Legge 383/2001), nonché i soggetti che si trovano
in condizione di non poter contrattare con la pubblica amministrazione;
b) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura d’appalto, 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 siano
imputabili ad un unico centro decisionale;
c) è fatto divieto ai concorrenti, pena l’esclusione, di partecipare alla gara in più di un’associazione
temporanea o consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio;
d) i consorzi di cooperative e stabili -di cui all’art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016- sono tenuti ad indicare
in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia
il consorzio che il consorziato (art. 48 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi);
e) si intende indicata nel presente paragrafo ogni altra ragione di esclusione prevista per legge oppure
espressamente stabilita nel contesto del presente disciplinare e di ogni atto ulteriore di gara.
6) RICEVIBILITA’ E AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE
La presente procedura di gara è in modalità elettronica utilizzando il sistema di intermediazione telematica di
Arca Regione Lombardia al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche
all’indirizzo internet: www.arca.regionelombardia.it. I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma
“SINTEL”, entro e non oltre le ore 19.00 del giorno 10/02/2020 la documentazione richiesta, che costituirà
l’offerta, debitamente firmata digitalmente. Non si terrà conto di plichi telematici pervenuti oltre tale termine.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine indicato. Il mancato
ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta
l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risulta dai log del sistema.
Per le indicazioni, per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene l’operatività sulla piattaforma, gli
operatori economici dovranno fare riferimento alle “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel” disponibili
sul sito http://www.arca.regione.lombardia.it. L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere
redatte e trasmesse al Comune di Buguggiate in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel. La redazione
dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi dell’apposita procedura guidata di Sintel che consentono di
predisporre:
a) Una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
b) Una busta telematica contenente la documentazione tecnica;
c) Un busta telematica contenente la documentazione economica.
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta
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dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel
non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante
l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e
caricamento su Sintel della documentazione che compone l’offerta. Il concorrente è tenuto a verificare di aver
completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio dell’offerta. Sintel darà comunicazione al
concorrente del corretto invio dell’offerta.
Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal concorrente, interromperne la redazione e
riprenderla in un momento successivo.
Il Manuale d’uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie
per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.
Per qualsiasi informazione es assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk al
numero verde 800.116.738.
Il Comune di Buguggiate ed ARCA sono esonerati da qualsiasi responsabilità inerente il mancato od imperfetto
funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel ed a inviare i relativi documenti
necessari per la partecipazione alla procedura.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora, riscontri anomalie nel
funzionamento della piattaforma o della rete tali da rendere impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel o che
impediscano di formulare l’offerta.
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e
ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento della stessa, devono essere
trasmesse al Comune di Buguggiate – Settore LL.PP. e Manutenzioni – per mezzo della funzione
“Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma entro il perentorio termine delle ore 13:00 del
07/02/2020.
L’ offerta dovrà contenere, a pena di esclusione la seguente documentazione firmata digitalmente:
Contenuto della busta telematica Documentazione amministrativa:
- Istanza di partecipazione e contestuale dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine ai requisiti
di ordine generale, datata e sottoscritta dal legale rappresentante (allegati A1, A2 e B1, B2, B3 e B4);
- Dichiarazioni unilaterale (Allegato C);
- Autocertificazione d’iscrizione CCIAA, di data non anteriore a mesi 6 dalla data di scadenza di
presentazione delle domande, nel quale sia specificata la stessa attività oggetto del servizio e che
l’impresa risulta attiva;
- Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo fissato a base d’asta e potrà essere costituita ai sensi
dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da
imprese di assicurazione privata. Nel caso in cui il garante non riesca ad emettere cauzione con firma
digitale dell’emettitore stesso, sarà necessario consegnare la fidejussione in formato cartaceo, in
originale, con le firme autografe del garante e del Concorrente, entro il 10/02/2020 ore 13.00, in
busta chiusa con scritto all’esterno i dati del mittente, nome azienda, indirizzo, tel, pec e l’oggetto
“RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO”– SIMOG: 81801308D1 - CUP: F39E20000010004
Cauzione provvisoria”;
- Attestazione di sopralluogo.
Contenuto della busta telematica Documentazione Tecnica:
- RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO: l’offerta tecnica dovrà altresì contenere una relazione
sintetica ma esauriente (massimo 5 pagine fronte/retro) redatta dalla DITTA, tenendo conto degli
elementi oggetto di valutazione elencati all’art. 7.
Contenuta della busta telematica Offerta Economica:
Nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente a pena di esclusione
dovrà indicare la propria offerta economica indicando il ribasso percentuale da applicare all’importo posto a base
d’asta allegando altresì la proposta economica redatta preferibilmente secondo il modello (Allegato D)
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7) MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
La migliore offerta, ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, sarà selezionata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo, valutata sulla base dei seguenti
elementi:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Punteggio massimo /
Fattore ponderale
OFFERTA TECNICA
max punti 70/100
Soluzioni progettuali migliorative delle aree ludico-didattiche max punti 25/100
anche in relazione alla maggior percentuale, in ogni caso
superiore al 50%, di materiale riciclato rispetto al peso
complessivo dei singoli elementi forniti (CAM DM 5/2/15)
Soluzioni migliorative con riferimento alla qualità delle max punti 15/100
installazioni ludiche (garanzie, accessibilità e inclusività)
Soluzioni tecniche migliorative con riferimento alla max punti 5/100
pavimentazione antitrauma solamente ove occorre
Manutenzione gratuita delle aree e delle istallazioni ludiche max punti 25/100
(con riferimento al numero di interventi di manutenzione nel dettaglio:
ordinaria e straordinaria delle attrezzature fornite, al numero - offerta su 5 anni 25/100 punti
di anni di manutenzione ordinaria e straordinaria garantiti, alle - offerta su 4 anni 15/100 punti
modalità di segnalazione e risposta degli interventi di - offerta su 3 anni 10/100 punti
riparazione dei giochi ammalorati/rotti, ai tempi di - offerta su 2 anni 5/100 punti
effettuazione degli interventi di manutenzione richiesti in caso
di giochi ammalorati/rotti.
VALUTAZIONE
La Valutazione degli elementi qualitativi e i criteri motivazionali saranno determinati come indicato nelle linee
guida recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa ovvero “attribuzione discrezionale di un coefficiente (da
moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun
commissario di gara”, utilizzando il metodo aggregativo compensatore, in base alla seguente formula:
C(x) = Σn [Wi*V(x)i]
dove
C(x) = indice di valutazione dell’offerta (x);
Σn = sommatoria;
n = numero totale dei requisiti;
Wi = punteggio massimo attribuito all’elemento i;
V(x)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (x) rispetto al requisito i variabile tra 0 e 1.
Il coefficiente V(x)i relativo agli elementi di valutazione di natura qualitativa sarà attribuito attraverso la
media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
L’attribuzione dei singoli coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per i sub- elementi di
natura qualitativa di cui si compone l’offerta tecnica avviene tramite attribuzione di un giudizio, secondo i
seguenti criteri motivazionali:
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GIUDIZIO PUNTEGGIO
Non valutabile
Scarso
Mediocre
Sufficiente
Buono
Ottimo

0
0,2
0,4
0,6
0,8
1

Una volta che ciascun commissario ha attribuito un coefficente a ciascun concorrente viene calcolata la media dei
coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza
riparametrati tutti gli altri coefficienti.
Con riferimento agli elementi di valutazione di natura quantitativa l’attribuzione del punteggio per ciascuna
offerta avverrà attraverso il metodo dell’interpolazione lineare,
applicando la seguente formula:
V(x)i = Rx/ Rmax
dove:
· Rx = valore dell’offerta del concorrente da valutare relativa all’elemento x;
· Rmax = valore dell’offerta più conveniente per l’Amministrazione (maggiore riduzione del tempo di
esecuzione, massimo ribasso economico) tra quelle formulate dai concorrenti.
La gara sarà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua, al concorrente che
avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione, nonché sulla
ponderazione attribuita ad ognuno di essi e previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione
riparametrazione finale a 70 (cioè al massimo dei punti previsti per l’insieme degli elementi tecnici) dell’offerta
con il punteggio più elevato, con assegnazione a tutte le
altre offerte di un punteggio proporzionalmente riparametrato.
Le offerte sono irrevocabili e, nelle more dell’aggiudicazione, si intendono valide e impegnative per le
concorrenti fino a 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Ai fini della
valutazione delle offerte i coefficienti saranno espressi fino alla seconda cifra decimale, arrotondando all’unità
superiore la seconda cifra decimale qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi con due cifre decimali, arrotondando all’unità
superiore la seconda cifra decimale qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
La Commissione all’uopo costituita redigerà una graduatoria in funzione dei punteggi ottenuti dai concorrenti e
dichiarerà aggiudicatario provvisorio il soggetto primo classificato. I coefficienti verranno espressi con due cifre
decimali approssimando per eccesso o per difetto a seconda che la terza cifra decimale sia rispettivamente pari o
superiore a cinque, o inferiore. In caso di parità si procederà a sorteggio.
8) SOPRALLUOGO
Gli operatori economici che parteciperanno alla procedura di gara saranno tenuti, prima della presentazione
dell’offerta, ad effettuare un sopralluogo presso tutte i parchi oggetto di riqualificazione, così da prendere piena
visione dell’ubicazione delle attrezzature, degli spazi esterni esistenti. L’Ufficio Tecnico Settore LL.PP. e
Manutenzioni rilascerà apposito attestato di sopralluogo, che dovrà essere inserito, nella documentazione
amministrativa di gara. Per ragioni organizzative l’effettuazione del sopralluogo dovrà essere concordata
scrivendo al seguente indirizzo mail: alessandra.comparin@comune.buguggiate.va.it, oppure contattando
telefonicamente il seguente numero telefonico: (0332/459166) entro le ore 13.00 del giorno 06/02/2020.
All’atto della presentazione dell’offerta gli operatori economici saranno considerati a perfetta conoscenza di tutti
gli aspetti logistici che possano influire sulla formulazione dell’offerta stessa.
9) MIGLIORIE
La DITTA potrà proporre eventuali migliorie esclusivamente correlate all’appalto di cui trattasi, presentando
descrizione degli eventuali ulteriori interventi che si intende offrire in aggiunta di quelli previsti in Capitolato,
senza ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione.
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Tale descrizione dovrà essere inserita nella relazione tecnica (busta telematica Offerta Tecnica) e sarà oggetto di
valutazione da parte della Commissione.
10) AGGIUDICAZIONE
L’appalto in oggetto, sarà aggiudicato nella sua interezza, a favore della DITTA che, sommati i punteggi a lei
attribuiti in sede di valutazione qualitativa e relativa all’offerta economica, avrà ottenuto il punteggio globale più
alto.
A parità di punteggio sarà preferita la DITTA che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo relativamente
alla qualità.
Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dalla presente lettera invito e dal capitolato speciale
d’appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.
L’Amministrazione Comunale può decidere di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare
l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e vantaggiosa.
Il processo verbale di aggiudicazione provvisoria è immediatamente vincolante per il vincitore, mentre nei
confronti dell'Amministrazione Comunale è subordinato ad atto formale di approvazione, in fase di
aggiudicazione definitiva.
11) SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
La gara avrà inizio il giorno 11/02/2020 alle ore 10.00.
Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una Commissione giudicatrice, nominata con
apposita determinazione successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Alla gara possono assistere i Titolari/Legali Rappresentanti delle Ditte concorrenti o soggetti da essi designati
con delega scritta e documento d’identità valido, da esibire su richiesta alla Commissione giudicatrice, ad
esclusione della parte che avviene in seduta riservata.
La Commissione procederà in seduta pubblica all’apertura di tutte le buste telematiche ricevibili e ammissibili con
consecutiva apertura delle rispettive buste telematiche “Documentazione Amministrativa” con
dichiarazione di prosecuzione della gara o esclusione dei diversi concorrenti.:
Qualora la Commissione ritenga necessario, invitare uno o più concorrenti a completare o fornire chiarimenti in
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, assegnerà un termine non superiore a 1
giorno lavorativo per le relative risposte.
In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, ovvero in caso di irregolarità o carenze non
sanabili, si procederà all’esclusione del concorrente.
La Commissione Giudicatrice procederà poi, nella stessa seduta o in ulteriore seduta pubblica, all’apertura delle
buste telematiche Documentazione Tecnica al solo fine di accertarne il contenuto.
Nel caso in cui fosse necessario invitare i concorrenti a completare o fornire chiarimenti in ordine alla
documentazione tecnica, la Commissione comunicherà ai concorrenti tramite “Comunicazioni della procedura”
presente sulla piattaforma, la data nella quale, in seduta pubblica, formalizzerà l’ammissione dei soggetti in
possesso dei requisiti per partecipare alla gara, e procederà all’apertura della busta telematica Documentazione
tecnica.
La valutazione delle parti tecnico-qualitative delle offerte sarà effettuata dalla Commissione in una o più sedute
riservate, in modalità extra piattaforma, attribuendo il punteggio come indicato al punto 6 del presente
Disciplinare ad ogni concorrente ammesso.
La Commissione esprimerà il suo giudizio il più sollecitamente possibile, verbalizzerà e formalizzerà la
graduatoria di merito provvisoria dell’offerta tecnico -qualitativa.
Al termine delle valutazioni, risultanti dal verbale della Commissione, previa comunicazione a tutti i concorrenti
della data, la Stazione Appaltante procederà a fissare una nuova seduta pubblica in cui comunicare le risultante
parziali di gara e dare apertura alla busta telematica Offerta Economica.
La Commissione Giudicatrice procederà quindi all’attribuzione ad ogni offerta del punteggio derivante
dall’applicazione della formula di cui al punto 6 del presente Disciplinare.
Una volta terminate le operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione redigerà, in modalità extra
piattaforma, la graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti alla proposta tecnica ed alla proposta economica di
ogni singolo concorrente.
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12) PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
Risulterà aggiudicatario provvisorio il concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio (punteggio qualità più
punteggio prezzo) e risultato primo in graduatoria.
La proposta di aggiudicazione è subito impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per la Stazione Appaltante lo sarà
dopo l’intervenuta approvazione della proposta medesima con l’aggiudicazione definitiva da parte degli organi
competenti, fermo restando la conclusione positiva dei controlli sui requisiti previsti dalla Legge.

13) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
La Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione definitiva.
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti (D.Lgs. n. 50/2016 - art. 32, comma 7).
In relazione alle operazioni di controllo dei requisiti la Stazione Appaltante può procedere a verifiche ulteriori
rispetto agli elementi rappresentati nelle certificazioni e nelle attestazioni rilasciate dalle competenti
Amministrazioni, al fine di pervenire al definitivo accertamento delle informazioni in esse riportate.
La Stazione Appaltante procede, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, a richiedere la
comprova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarati in fase di
indagine di mercato e in sede di partecipazione alla gara, con riferimento all’aggiudicatario.
Qualora la Stazione Appaltante rilevi che l’aggiudicatario non risulta in possesso dei requisiti di ordine generale o
di capacità dichiarati, procede in autotutela all’annullamento dell’aggiudicazione nei confronti dello stesso ed
all’adozione di nuovo provvedimento per l’aggiudicazione all’operatore economico al secondo posto utile in
graduatoria di gara.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non convalidare l’aggiudicazione della gara per irregolarità formali o
per motivi di opportunità e convenienza anche qualora l’offerta risultasse congrua, senza che i concorrenti
possano richiedere indennità o compensi di sorta.
In caso di non convalida dei risultati di gara, l’esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e l’impresa
provvisoriamente aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per il mancato affidamento dell’appalto.
14) COMUNICAZIONE
CONCORRENTI

DELL’AVVENUTA

AGGIUDICAZIONE

–

OBBLIGHI

DEI

La comunicazione relativa alla proposta di aggiudicazione del presente appalto, sarà comunicata tempestivamente
e comunque entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni all’aggiudicatario, con le modalità previste
dall’art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
Ogni operatore economico concorrente alla gara deve indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, il
domicilio eletto per le comunicazioni, nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax al fine
dell’invio delle comunicazioni.
15) INIZIO DEI LAVORI:
La consegna dell’intera fornitura, comprensiva della posa in opera a perfetta regola d’arte, e la manutenzione
delle attrezzature esistenti dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dalla stipula del contratto, ovvero in caso
di urgenza dalla data di emissione di apposito ordine/ comunicazione di aggiudicazione definitiva in pendenza
della stipula del contratto del contratto nel rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 13 dell’art. 32 del D.Lgs
50/2016 previa acquisizione della documentazione necessaria.
Con la consegna dell’attrezzatura la ditta assume l’obbligo di fornire, senza ulteriore corrispettivo, eventuali
manuali (in lingua italiana) ed ogni altra documentazione tecnica idonea per assicurare il soddisfacente
funzionamento della stessa.
16) CAUZIONI
Per la presentazione dell’offerta è richiesta la costituzione di una cauzione provvisoria prevista dall’art. 93
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e pari al 2% dell’importo posto a base di gara.
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La ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione
provvisoria, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell’importo contrattuale.
Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento
dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. gli importi
delle garanzie avranno le riduzioni previste dall' art. 93, comma 7 del D.L. n. 50/2016 per gli operatori economici
in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO
9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo, in
originale o in copia autenticata da un’autorità amministrativa o da un notaio, la relativa certificazione di qualità.
Si precisa che in caso di ATI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate.
La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo
di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni
consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del
codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.
Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al Comune di Buguggiate. La garanzia dovrà avere validità
temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita
comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte
dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale
eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere
immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o
totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. La garanzia fideiussoria in
questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del
settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è
automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta
esecuzione. L’ammontare residuo pari al venticinque percento dell’iniziale importo garantito, è svincolato
secondo la normativa vigente.
Le modalità di svincolo saranno definite dal Settore cui è demandata la gestione del contratto.
17) TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il Comune tratterà i dati personali acquisiti in codesta procedura selettiva per la corretta aggiudicazione della
Gara in oggetto per le sole finalità di gestione del rapporto e successiva conservazione per scopi amministrativi.
Si allega a codesto Capitolato l'Informativa sul Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento UE 2016/679.
18) NORME ED AVVERTENZE GENERALI
La Commissione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla selezione e/o rinviare la stessa, senza che
le Ditte concorrenti possano accampare pretese al riguardo.
Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia
ed alle norme del Capitolato Speciale d’Appalto.
19) ALTRE INFORMAZIONI:
a) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati da
traduzione giurata;
b) le operazioni di apertura delle offerte pervenute saranno condotte da apposito seggio di gara;
c) in caso di offerte uguali si procederà ad individuare l’aggiudicatario mediante sorteggio; l’aggiudicazione
avverrà anche in presenza di una sola offerta valida;
d) in caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero di non
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veridicità delle dichiarazioni rese, di mancati adempimenti connessi o conseguenti all’aggiudicazione, la medesima
verrà annullata e l’appalto potrà essere affidato al soggetto concorrente che segue nella graduatoria, fatti salvi i
diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall’inadempimento;
e) la presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle norme del Capitolato Speciale
d'Appalto, con rinuncia ad ogni eccezione; mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione
dell’offerta, il Comune non assumerà nei suoi confronti alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli
atti connessi e conseguenti non avranno conseguito piena efficacia giuridica;
f) nel caso l’aggiudicatario sia una società di capitali la stipulazione del contratto è inoltre subordinata alla
comunicazione dei dati di cui al D.P.C.M. 11/05/1991 n. 187;
g) la forma del contratto sarà in forma scrittura privata autenticata;
h) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti Leggi;
i) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 71 e segg. del
D.P.R. 445/2000 sui controlli a campione delle dichiarazioni prodotte acquisendo la relativa
documentazione;
j) la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza alcun
diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro;
k) l’offerta è immediatamente impegnativa per l’offerente, ma lo sarà per la stazione appaltante solo con la
stipulazione del contratto;
l) le comunicazioni verranno inviate alla PEC indicata dai concorrenti nell’istanza di ammissione - Alleg.”A”;
m) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016;
n) per tutte le controversie derivanti dal contratto è esclusa la competenza arbitrale; il foro competente è quello
di VARESE.
Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia alle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale
d'Appalto, nei documenti complementari e alla normativa vigente in materia di appalti pubblici di lavori, di
contabilità pubblica e di lotta alla delinquenza mafiosa.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati trasmessi dalle Ditte partecipanti alla gara, sono
utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Nicoletta Vasconi - Responsabile del Settore Lavori Pubblici del
Comune di BUGUGGIATE (Provincia di Varese) p.zza A. Moro n. 1 - Tel. 0332/45.91.66 – Telefax
0332/45.93.56
–
Sito
internet
www.comune.buguggiate.va.it
Email:
PEC:
protocollo@pec.comune.buguggiate.va.it;

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE LL.PP. e MANUTENZIONI
Arch. VASCONI Nicoletta(*)

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

Buguggiate, lì 27/01/2020
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