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C O M U N E  D I  M O G L I A 

Provincia di Mantova 

Sede Legale: Piazza Matteotti n. 2 – Sede Provvisoria: Piazza G. Di Vittorio n. 2 

46024 Moglia (MN) 

P. Iva: 00216270207 - Cod. Fisc: 00261470207 

Tel.: 0376/511411 - Pec: comune.moglia@pec.regione.lombardia.it 

 

Prot. 1224 

 

 

 

 

OGGETTO: DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA 

NEGOZIATA   APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI MOGLIA DAL 

1/3/2019 AL 31/12/2021 

 

Lavori di importo compreso tra Euro 40.000 ed Euro 150.000 

(art. 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e smi) 

Criterio del minor prezzo 

 

 

  

CODICE CIG: 77690441ED 
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1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

Stazione appaltante: 

COMUNE DI MOGLIA, SERVIZIO TECNICO 

Piazza Matteotti n. 2 CAP 46024 Moglia 

tel: 0376/511411, fax: 0376/557230  

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Alessia Giovanelli – Responsabile del Servizio Tecnico. 

Posta elettronica: ufficiotecnico@comune.moglia.mn.it; 

Pec: comune.moglia@pec.regione.lombardia.it 

Sito internet: www.comune.moglia.mn.it 

 

2. OGGETTO DELLA PROCEDURA: 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del Servizio di 

manutenzione del verde pubblico del Comune di Moglia dal 1/1/2019 al 31/12/2021 . 

L’elenco delle prestazioni richieste viene riportato in maniera esaustiva nell’allegato denominato “Capitolato 

Speciale d’Appalto” e “Allegato 1”. 

 CIG: 77690441ED  

 

3. IMPORTO DEI LAVORI E DURATA: 
L’importo dei lavori ammonta ad € 147.813,00 di cui € 144.813,00 a base d’asta ed € 3.000  per costi della 

sicurezza dovuti a rischi di interferenze non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%. 

L’appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio. 

La durata è di anni 2 e 10 mesi  dal  01/03/2019 al 31/12/2021. 

 

4. LUOGO DI ESECUZIONE: 

L’affidamento in questione avrà luogo presso i territorio del Comune di Moglia e della frazione di 

Bondanello. 

 

Il concorrente od un suo delegato munito di specifica delega, dovrà partecipare alla visita di sopralluogo a 

seguito della quale  verrà rilasciata attestazione di sopralluogo dei luoghi di esecuzione del servizi, da parte 

del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.). Il sopralluogo è obbligatorio e va effettuato prima della 

scadenza della gara, necessariamente previo appuntamento con la Stazione appaltante (tel.0376/511422- 

Mariagrazia Benedusi). 

All’atto del sopralluogo verrà rilasciata  dichiarazione attestante tale operazione, a firma del Responsabile 

del servizio Tecnico, la quale andrà inserita nella busta A “Documentazione amministrativa”.  

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già 

costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori 

economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati. 

 

 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Il concorrente per poter presentare l’offerta, dovrà essere registrato presso la piattaforma degli acquisti 

SINTEL, della Regione Lombardia ed abilitato alla partecipazione di gare per il Comune di Moglia (MN).  

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, ciascun operatore economico deve possedere i 

requisiti di carattere generale indicati dall’art. 45 e dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016, già presentati al momento 

dell’abilitazione al bando. 

Tali requisiti saranno successivamente verificati per l’operatore economico aggiudicatario, prima della 

stipula del contratto. 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del D. Lgs 50/2016, 

è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 

ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara 

medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al 

contratto di rete. È, altresì vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del D. Lgs 50/2016, 

ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), di 

partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 

 

I concorrenti , a pena di esclusione, devono quindi essere in possesso dei seguenti requisiti di : 

http://www.comune.moglia.mn.it/
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- REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 
 

non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione di cui all’art.80 del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i.;  

       -    REQUISITI IDONEITA’ PROFESSIONALE (art.83, comma 1, lett.a) d.Lgs. n.50/2016 s.m.i.) 

a)iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura; 

 

- REQUISITI CAPACITA’ ECONOMICA-FINANZIARIA  (art.83, comma 1, lett.b) d.Lgs. 

n.50/2016 s.m.i.) da dimostrare mediante dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 

445/2000, concernente: 

 

a) fatturato globale dell’impresa per servizi analoghi realizzato negli ultimi 3 esercizi (2016-2017-

2018) non inferiore ad € 145.000,00. Per le imprese cha abbiano iniziato l’attività da meno di 2 anni, 

i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività (fatturato richiesto/N x numero 

anni di attività). Ai sensi dell’art.83, comma 5 secondo periodo, la Stazione Appaltante dà atto che il 

fatturato minimo globale specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici 

candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità 

organizzativa ed operativa; 

b) I concorrenti devono presentare una GARANZIA PROVVISORIA di €. 2.896,26 pari al valore del 

2% del valore a base d’asta, costituita ai sensi dell’art.93 del Codice dei Contratti. In caso di 

raggruppamento temporaneo di imprese la cauzione è presentata, in forza di mandato irrevocabile, 

dall’impresa capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti, con responsabilità solidale. La 

garanzia può essere costituita dalla cauzione prevista al comma 2 del citato art.93 ovvero da 

fidejussione secondo quanto stabilito al comma 3 del medesimo articolo; la cauzione prestata 

mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà contenere la clausola di rinuncia 

espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, pena l’esclusione dalla 

gara..La cauzione provvisoria prestata dall’aggiudicatario sarà svincolata automaticamente al 

momento della stipula del contratto, mentre sarà restituita, ad avvenuta aggiudicazione, alle ditte non 

aggiudicatarie. 

 

- TECNICO-ORGANIZZATIVA (art.83, comma 1, lett.c) d.Lgs. n.50/2016) 

 

a)avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento; 

b) disponibilità delle attrezzature tecniche previste nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

Tali requisiti saranno successivamente verificati per l’operatore economico aggiudicatario, prima della 

stipula del contratto. 

 

6. AVVALIMENTO: 

 

L’avvalimento è ammesso esclusivamente ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs: 50/2016 . 

 

7. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: 

 

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata dalla cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del D. 

Lgs 50/2016, pari ad € 2.896,26, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o 

fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 
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contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998, 

avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. 

La cauzione provvisoria dovrà: 

a) essere conforme agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12/03/2004 n. 123, 

opportunamente integrata con l'inserimento della clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 

comma 2, del Codice Civile; 

b) essere prodotta in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito; 

c) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta; 

d) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, consorzi 

ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente, pena l’esclusione, intestata a tutte le imprese che 

costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE ; 

e) prevedere espressamente: 

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice 

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

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile; 

3. la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

4. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del 

concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione 

definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs 50/2016, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei 

lavori risultante dal relativo certificato. 

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del D. Lgs 50/2016, la cauzione 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 entro trenta giorni dalla comunicazione 

dell'avvenuta aggiudicazione. 

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve presentare: 

a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016; 

b) la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del D. Lgs 50/2016, per una somma assicurata: 

• per i danni da esecuzione: una somma corrispondente all'importo di € 47.385,42; 

• per la responsabilità civile verso terzi: € 500.000,00. 

 

8. SUBAPPALTO: 

Il contratto d’appalto non può essere ceduto pena la nullità dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 

E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art.105 D.Lgs. 50/2016. 

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di lavori che intende subappaltare o 

concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto 

previsto dall'art. 105 del D. Lgs 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. 

La stazione appaltante corrisponde direttamente al/ai subappaltatore/i l’importo dovuto per le prestazioni 

dal/dagli stesso/i eseguite nei casi previsti dal comma 13 dell’art. 105 del D. Lgs 50/2016. 

 

9. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: 

L’offerta, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire mediante la piattaforma informatica SINTEL di 

Regione Lombardia accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it  presso la quale l’operatore 

economico dovrà risultare accreditato per il comune di Moglia, attraverso la documentazione di gara 

appositamente creata dalla stazione appaltante per la procedura.  

La presentazione dell’offerta dovrà avvenire entro il termine perentorio delle ore 13:00 del  

22/02/2019.  

Il termine per la presentazione delle offerte è stato determinato conformemente a quanto previsto dall’art. 36 

comma 9 del D.Lgs 50/2016.  

Pena l’esclusione dalla gara, l’offerta si dovrà comporre della DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA e dell’OFFERTA ECONOMICA. 

 

10. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA E PROCEDURA DI 

AGGIUDICAZIONE: 

La presente procedura sarà aggiudicata mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 

50/2016. 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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La procedura di aggiudicazione della RdO si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dalla 

piattaforma Sintel. 

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 97 del 

Codice. 

Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, se il numero delle imprese partecipanti è pari almeno a 10 

(dieci) si procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del citato art. 97 del 

D. Lgs 50/2016. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte 

ammesse è inferiore a dieci. 

 

11. PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA: 

L’offerta da presentare dovrà essere costituita dalla seguente documentazione: 

1. Busta 1 telematica:    “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 

2. Busta 2 telematica:    “OFFERTA ECONOMICA”; 

 

Busta 1 telematica– “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” (da redigersi esclusivamente in 

formato digitale):  
Nella busta 1, denominata DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà essere inserita: 

 

a) domanda di partecipazione alla gara, corredata da marca da bollo da euro 16,00, obbligatoriamente 

redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata, da rendere preferibilmente utilizzando lo schema 

allegato denominato ALLEGATO 1), nel quale devono essere rese in forma di autocertificazione le 

dichiarazioni previste per la partecipazione al bando di gara. Inoltre dovranno essere rese: 

(nel caso di offerta da un raggruppamento di imprese RTP non ancora costituito) 

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, mediante la compilazione dell’ALLEGATO 6A) attestanti: 

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

funzioni di capogruppo; 

- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente; 

- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016; 

(nel caso di offerta da un raggruppamento di imprese RTP già costituito): 

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, mediante la compilazione dell’ALLEGATO 6A) attestanti: 

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata; 

- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente; 

- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016. 

(nel caso di offerta da un consorzio stabile già costituito): 

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, mediante la compilazione dell’ALLEGATO 6B) attestanti: 

- la composizione del consorzio stabile; 

- le modalità del possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e capacità tecnica 

professionale;  

- la modalità di partecipazione alla gara; 

(nel caso di offerta da un consorzio stabile da costituire): 

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, mediante la compilazione dell’ALLEGATO 6B) attestanti: 

- la composizione del costituendo consorzio stabile; 

- le modalità del possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e capacità tecnica 

professionale;  

- la modalità di partecipazione alla gara; 

- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016; 

La domanda di partecipazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di 

concorrente singolo (professionista singolo, società di professionisti, società di ingegneria, prestatori di 

servizi di ingegneria e architettura). Nel caso di concorrenti costituiti da studi associati, imprese in RTP o 

Consorzio, la dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che ne fa parte.  

La domanda di partecipazione di cui alla lettera a) può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali 

rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura. In ogni caso, le modalità di sottoscrizione sono 

riportate nel dettaglio nell’ALLEGATO 1. 

Alla domanda di partecipazione di cui alla lettera a) dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di 

identità in corso di validità, del sottoscrittore. 



Orari di ricevimento pubblico:   

Lunedì, Giovedì e Sabato dalle ore 10:30 alle ore 12:30  
Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

7  |  12 

T:\TECNICI\MGRAZIA\GRAZIA\gare grazia\gara manutenzione verde 2019-2021\Disciplinare di gara lmanut.verde pubb.2019-2021.docx 
 

 

b) Dichiarazione della composizione del gruppo che svolgerà il servizio oggetto di affidamento 

mediante la compilazione dell’ALLEGATO 3); 

 

Solo in caso di partecipazione in RTP: 

c) Dichiarazione di partecipazione alla gara in forma di RTP/Consorzio con l’indicazione di tutti i 

componenti del raggruppamento, le indicazioni utili circa l’individuazione del mandatario e dei mandanti e 

delle rispettive % di svolgimento del servizio, mediante la compilazione dell’ALLEGATO 6A). 

 

Solo in caso di partecipazione in CONSORZIO: 

d) Dichiarazione di partecipazione alla gara in forma di Consorzio con l’indicazione di tutti i 

componenti del raggruppamento, le indicazioni utili circa l’individuazione dei consorziati e delle modalità di 

partecipazione e di svolgimento del servizio, mediante la compilazione dell’ALLEGATO 6B). 

 

e) (per 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), autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del 

Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). 

 

Solo nel caso in cui un operatore voglia presentare anche il DGUE: 

f) DGUE compilato nelle parti pertinenti relative l’operatore economico, stampato digitalmente in 

formato .pdf e firmato digitalmente, secondo quanto indicato nel modello messo a disposizione. 

 

Solo nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

g) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009: 

1. 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 CAD con indicazione dell’organo comune che agisce in 

rappresentanza della rete; 

2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per quali imprese 

la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 

forma (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere 

diversi da quelli indicati); 

3. dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, 

corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al 

fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché 

l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente. 

 

ovvero 

h) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica ai sensi ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009: 

 

1. 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 CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale 

mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, 

corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico 

concorrente; si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 

autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, 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 CAD; 
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ovvero 

i) 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: 

 

1. 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 CAD , con allegato il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata 

digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario 

e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla 

percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente; 

 

ovvero 

2. 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 CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun 

concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

 a quale concorrente, 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 in materia di lavori 

pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

 la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla 

percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere 

possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad 

eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente. 

Si precisa che 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. 

 

l) documento attestante la cauzione provvisoria pari ad € 2.896,26   valida per almeno centoottanta 

giorni dalla presentazione dell’offerta, con allegata la dichiarazione dell’istituto bancario o dell’assicurazione 

di contenente l’impegno, verso il concorrente, a rilasciare la garanzia fideiussoria relativa alla cauzione 

definitiva di cui all’art.113 del Codice. 

 

 

Busta 2 telematica – “OFFERTA ECONOMICA” (da redigersi esclusivamente in formato digitale): 
Nella Busta 2 deve essere inserita, a pena di esclusione dalla gara l’offerta economica, che va redatta 

mediante la compilazione dell’ALLEGATO 10) e corredata con marca da bollo da euro 16,00. 

L’offerta economica dovrà chiaramente essere indicata in cifre e in lettere. Nell’ipotesi che le due non 

coincidano sarà presa come effettiva quella più vantaggiosa per l'Ente di riferimento. 

L’offerta economica dovrà essere espressa mediante l’indicazione del ribasso percentuale offerto rispetto 

all'importo posto a base d'asta. 

L’offerta economica, deve essere sottoscritta dal concorrente e in caso di raggruppamento temporaneo o 

consorzio non ancora costituito, da tutti gli operatori economici raggruppati o che intendono raggrupparsi o 

consorziarsi. 

 

12. OPERAZIONI DI GARA: 

Le operazioni di gara avranno inizio in seduta pubblica presso la sede provvisoria del Comune di Moglia 

ubicata in Piazza G. Di Vittorio n. 2 alle ore 9:30 del giorno 25/2/2019. 

Saranno ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti – Amministratori Delegati – Procuratori, 

che lo richiederanno, delle imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti 

di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

La gara avrà inizio nell'ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala di gara. 

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a quello sopra indicato.  

In tal caso, verrà comunicata prontamente ai soggetti interessati la nuova data per l’esperimento o il 

proseguimento della gara informale.  
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In una o più sedute pubbliche il RUP o il seggio di gara se costituito, verificherà il possesso dei requisiti 

richiesti dalla presente lettera di invito da parte di tutti i concorrenti mediante la lettura della documentazione 

contenuta nella Busta 1 – Documentazione Amministrativa. 

 

Terminata la fase di verifica della busta amministrativa si procederà all’apertura delle offerte economiche 

contenute nella busta 2) “OFFERTA ECONOMICA” dei concorrente ammessi alla fase di valutazione 

dell’offerta economica. 

 

 

 

Valutazione della congruità dell’offerta 

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 97 del 

Codice. 

Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, se il numero delle imprese partecipanti è pari almeno a 10 (dieci) 

si procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del citato art. 97 del D. Lgs 50/2016. La 

facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 

dieci. Concluse le operazioni di verifica e comunicate le eventuali esclusioni, si procederà a dichiarare 

l’aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua, dandone comunicazione ai 

concorrenti. 

 

Aggiudicazione: 
Dopo aver concluso le operazioni di gara e dopo aver verificato la congruità della migliore offerta, la 

stazione appaltante procederà a predisporre e dichiarare la proposta di aggiudicazione dell’appalto in 

oggetto. La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e art.33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è 

sottoposta ad approvazione da parte dell’organo competente della stazione appaltante. Una volta approvata si 

procederà con l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, la quale diverrà efficace dopo la verifica del possesso 

dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, dell’aggiudicatario. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’affidamento dei lavori in via d’urgenza, ai 

sensi dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs. 50/2016. 

Intervenuta l’approvazione provvisoria, la ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare entro 30 gg. dalla 

data di ricezione della comunicazione, la seguente documentazione: 

- Copia del Piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi dell’art.131 del D.Lgs. 81/2008 così come 

modificato ed integrato dal D.Lgs. 106/2009; 

- Piano operativo di sicurezza di tutte le lavorazioni. 

 

13. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA: 

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla gara per l’affidamento dell’appalto oggetto del presente 

bando tutte le omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell’osservanza delle disposizioni del bando, 

per cui non sia utilizzabile il soccorso istruttorio, in particolare: 

cause di esclusione senza che sia necessaria l’apertura delle buste: 
1) ritardo nella presentazione dell’offerta che risulti pervenuta oltre l’ora e il giorno stabiliti; 

2) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni 

di legge;  

3) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 

cause di esclusione dopo l’apertura delle buste: 

1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;  

2) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 

cause di esclusione dopo l’apertura dei plichi: 
1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge; 

2) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 

3) per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, quest’ultimi non sanabili con il soccorso 

istruttorio. 
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L’inutile decorso del termine successivo alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art. 

83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle 

dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. 

In caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, tutte le offerte ad esso relative saranno escluse. I 

plichi di invio di queste ultime saranno aperti solo dopo la conclusione della gara e solo al fine di recuperare 

la documentazione da restituire al concorrente, mentre rimarranno sigillate le buste interne contenenti 

l’offerta. 

 

14. FORMA DEL CONTRATTO:  

Pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016. 

 

15. STIPULA DEL CONTRATTO: 

Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, si specifica che il contratto, sarà stipulato entro il termine di n. 60 

(sessanta) giorni dalla data in cui sia divenuta efficace l’aggiudicazione dell’appalto stesso. Qualora 

l’aggiudicatario stesso non provveda, entro il termine stabilito, alla stipula del contratto, l'Ente ha facoltà di 

dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni in relazione all'affidamento ad 

altri della prestazione. Saranno a carico dell’aggiudicatario le spese per la stipula del contratto.  

Qualora si rendesse necessario, si procederà all’avvio dei lavori per ragioni di urgenza anche in assenza di 

contratto, a seguito della comunicazione di aggiudicazione dell’appalto.  

 

16. PAGAMENTI:  

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico. 

 

17. ALTRE INFORMAZIONI: 

1. L’appalto viene aggiudicato ai sensi dell’art. 94, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.  

2. La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

3. Tutte le dichiarazioni richieste: 

a) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, con la sottoscrizione del 

dichiarante (rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto dotato del  potere di impegnare 

contrattualmente l’offerente stesso), in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. 

b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 

dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di 

riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;  

c) devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

4. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale 

dell’offerta, fatta eccezione per quella tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa 

al pagamento, in favore della stazione appaltante, della seguente sanzione pecuniaria: Euro 205,00.  

5. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.  

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la 

stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo 

precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 

concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 

stessa. 

6. Si richiama l’obbligo di osservanza dell’art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei lavoratori in 

materia contrattuale e sindacale. 

7. Non sono ammesse offerte parziali. 

8. Gli importi devono essere espressi in euro, in numero e in lettere. 

9. Sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di mancanza di conflitto di interessi del responsabile. 

10.  Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi e tempi di cui 

all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante della capogruppo.  
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11.  L’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n. 180 (centottanta) giorni dalla data di 

scadenza della presentazione delle offerte  ai sensi del comma 4 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. La 

stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 

12. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di una 

sola offerta valida. 

13. L’Ente può liberamente decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. 

14. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 

parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria 

il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio  sul prezzo. Nel caso in cui le offerte di due o più 

concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per 

l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.  

15. Nell’ipotesi che precede e, in generale, se l’affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire 

l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per 

suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l’Amministrazione potrà 

procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale 

delle offerte, nel senso di poter affidare il servizio al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta 

graduatoria. 

16. La stazioni appaltante, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato 

preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione 

del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-

ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di 

inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria 

procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 

l'affidamento del completamento dei servizi/forniture. In questo caso, l'affidamento avviene alle 

medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.  

 

18. INFORMATIVA PRIVACY: 

Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 e del Codice privacy, 

come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali e particolari forniti dai concorrenti o 

acquisiti d’ufficio saranno trattati dal Settore Affari Generali e Servizi alla Persona del Comune di Gonazga 

per le finalità inerenti la gestione della procedura di cui trattasi, nonché per la pubblicazione sull’Albo 

Pretorio on line e sul profilo del committente delle informazioni, relative all’ammissione/esclusione dalla 

procedura di gara, in ottemperanza alla normativa relativa alla Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni. 

I dati non saranno comunicati a terzi se non solo nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 

dell'Unione europea. 

I dati richiesti sono indispensabili per l’espletamento del procedimento di cui trattasi, il cui conferimento, 

pertanto, da parte dei partecipanti è obbligatorio. 

Il trattamento potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti 

(secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a 

conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di 

conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, con modalità atte 

a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante. 

La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà 

solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 

33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”) e fatto salvo il diritto di 

accesso da parte degli altri concorrenti. La diffusione degli eventuali dati sensibili e dati giudiziari non è 

ammessa.  

Titolare del trattamento dei dati, per la fase di gara e affidamento è il Comune di Moglia; responsabile del 

trattamento dei dati è l'arch. Alessia Giovannelli, Responsabile del Servizio Tecnico Comunale. 

I dati non saranno oggetto di diffusione. Il mancato conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla 

procedura di affidamento.  

 

19. PROCEDURE PER EVENTUALE RICORSO:  

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR di Brescia  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#108
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
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I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di  

pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento 

dell’informativa. 

In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l’art. 120 del D.Lgs. 104/2010. 

 

Note: 
Tutta la documentazione, parte integrante e sostanziale del presente bando, è reperibile nel sito del 

Comune/Profilo di committente: www.comune.moglia.mn.it nonché sulla piattaforma informatica SINTEL 

di Regione Lombardia accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it  presso la quale l’operatore 

economico dovrà risultare accreditato per il comune di Moglia per poter partecipare alla gara. 

Eventuali quesiti potranno essere formulati esclusivamente attraverso la piattaforma informatica 

SINTEL.  

Verrà data risposta ai quesiti formulati entro 3 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle 

offerte. 

L'Ente si riserva di pubblicare ulteriori informazioni precedentemente dette sul profilo del committente 

attraverso il quale si intendono rese note a tutti i concorrenti, è pertanto onere di ogni partecipante alla gara 

visionare il sito indicato, fino al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire 

piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto alla presente. 

 

Moglia, lì 15/1/2019 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Alessia Giovanelli (*) 

 

 
(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.n.82/2005 e successive modifiche. 

http://www.comune.san-benedetto-po.mn.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/

