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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  

46024 Moglia (MN) 

P. Iva: 00216270207 - Cod. Fisc: 00261470207 

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

 
 
 

Prot. 70 
  

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata (art.1 

comma 2 lettera b) del d.l. n. 76/2020, convertito con L. 120/2020) 

“Recupero igienico sanitario di complesso residenziale a rischio di degrado in via Ardigò - via XX 
Settembre a scopo pubblico - CS26-POR04” 

CUP J25C20000010002 
sulla piattaforma E-procurement SINTEL di Regione Lombardia ID 163623703 

Termine presentazione: martedì mercoledì 18 gennaio 2022 2023 ore 13:00 

Rettifica errore materiale in data 4/1/2023: Corretti giornata ed annualità del termine di presentazione 
delle offerte da 2022 a 2023 

La presente procedura viene svolta attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell’art. 58 
del D.Lgs. n.50/2016, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti 
telematici.  

La procedura si svolgerà sulla Piattaforma telematica di e-procurement denominata SINTEL, mediante la 
quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell’offerta, oltre 
che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche che costituiscono parte integrante 
e sostanziale del presente Documento; 

La Piattaforma telematica è di proprietà di proprietà di ARCA Lombardia ed è accessibile all’indirizzo internet 
https://www.ariaspa.it/ . 

  

https://www.ariaspa.it/
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1. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA 

Con determina a contrarre xxxxxxx del Comune di Moglia è stata avviata la procedura per la scelta del 
contraente per il “Recupero igienico sanitario di complesso residenziale a rischio di degrado in via Ardigò - 
via XX Settembre a scopo pubblico - CS26-POR04” 

Il presente avviso intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori qualificati per procedere 
al successivo affidamento del contratto in argomento tramite Procedura negoziata art.1 comma 2 lettera b) 
del d.l. n. 76/2020, convertito con L. 120/2020. 

Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al 
pubblico (art. 1336 c.c.), ma semplice richiesta di manifestazione di interesse finalizzata all’invito alla 
successiva procedura negoziata, da realizzarsi tramite la piattaforma telematica SINTEL. 

La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, 
comunque, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di 
non dare seguito all’indizione della successiva gara, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile, dandone avviso mediante pubblicazione 
nel sito internet istituzionale. 

Stazione appaltante Comune di Moglia 
Piazza Matteotti n. 2 
Moglia (MN)  
 

Tipologia della procedura Procedura negoziata art.1 comma 2 lettera b) del d.l. n. 76/2020, 
convertito con L. 120/2020 

Criterio di aggiudicazione Minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato 
mediante unico ribasso sul corrispettivo contrattuale posto a base 
di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente 
basse (art.1 comma 3 della L.120/2020) qualora il numero delle 
offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; 

Oggetto della procedura Recupero igienico sanitario di complesso residenziale a rischio di 
degrado in via Ardigò - via XX Settembre a scopo pubblico - CS26-
POR04 

CPV principale 45454100 – 5 Lavori di restauro 

CIG n.p. 

CUP  

Valore stimato della procedura 
(art. 35 co.4 D.Lgs n.50/2016) 

€ 515.680,00 

Importo a base di gara - Importo negoziabile: € 499.133,49 
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 16.546,51 
Totale € 515.680,00 

Categoria Prevalente OG 2 classifica II - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti 
a tutela 

Categorie scorporabili OG 11 classe I - Impianti tecnologici 

Durata del contratto 300 giorni 

Termine ultimo per la presentazione 
delle offerte 

martedì 18 gennaio 20222023 ore 13:00 

Responsabile unico del procedimento  arch. Alessia Giovanelli– Comune di Moglia 
Tel: 0376 511435 
e-mail: ufficiotecnico@comune.moglia.mn.it 
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1.1 La piattaforma telematica di negoziazione 
Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del 
Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and 
Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo 
n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione.  

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di 
utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato 
a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. 

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, 
secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti 
principi: 

- parità di trattamento tra gli operatori economici; 

- trasparenza e tracciabilità delle operazioni; 

- standardizzazione dei documenti;  

- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;  

- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile; 

- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della 
domanda di partecipazione; 

- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero 
utilizzo della Piattaforma.  

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento 
di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, 
malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da: 

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati 
dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma; 

- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare 
e a quanto previsto nel documento denominato … [indicare il documento nel quale sono riportate 
tutte le prescrizioni tecnico-informatiche ad esempio Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma 
per gare telematiche]. 

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle 
predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima 
partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte 
per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga 
dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto 
conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, 
dandone tempestiva comunicazione sul profilo del committente www.comune.moglia.mn.it  dove sono 
accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. 

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore 
economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. 

La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. 
La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui 
documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche 
degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e 
disponibile. 

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore 
economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.  

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del 
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o 
standard superiore.  

Le modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nelle guide e manuali, 
disponibili liberamente all’indirizzo internet della piattaforma: 

http://www.comune.moglia.mn.it/
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https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-
manuali 

Nella documentazione di supporto sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma 
telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al 
procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle 
condizioni di utilizzo. 

Per assistenza o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente 
acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere 
all’Help Desk (Numero verde): 800 116 738. 

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della 
casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei 
collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico. 

La Piattaforma è sempre accessibile salvo i periodi di manutenzione programmata che vengono segnalati 
con congruo anticipo nelle fasi di accesso alla stessa. 

1.2 Dotazioni tecniche 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, 
spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente 
disciplinare e nel documento “REQUISITI PER L'ACCESSO ALLE PIATTAFORME SINTEL NECA” disponibile al tra 
gli strumenti di supporto della piattaforma all’indirizzo www.ariaspa.it oltre ad altri strumenti che 
disciplinano il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. 

In ogni caso è indispensabile: 
a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con 

connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla 
Piattaforma;  

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il 
riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; 

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico 
di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; 

d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei 
poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: 

- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale 
(previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);  

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro 
dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;  

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una 
delle seguenti condizioni:  
I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno 

stato membro;  

II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in 
possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;  

III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o 
multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.  

1.3 Identificazione 
Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. 

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico.  

https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali
http://www.ariaspa.it/
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L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e 
imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco 
transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. 

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene 
attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.  

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

2.1 Documentazione  
La documentazione di gara elencata nella sottostante tabella è disponibile sulla piattaforma Sintel 
(https://www.ariaspa.it) nella sezione “Documenti amministrativi”: 

Allegato 1 – istanza di manifestazione di interesse  

2.2 Richiesta di informazioni e chiarimenti 
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura o su aspetti tecnici mediante proposizione di quesiti 
scritti per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma SINTEL, 
nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, da inoltrare almeno 5 giorni lavorativi prima del 
termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti 
successivamente.  

SOLO in caso di malfunzionamento della piattaforma, le richieste di cui al presente articolo possono essere 
inviate, in via alternativa, all’indirizzo PEC: comune.moglia@pec.regione.lombardia.it . 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni 
prima della scadenza. 

Le risposte di interesse generale alle suddette richieste nonché eventuale documentazione sono rese 
disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma SINTEL, 
nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura oltre che nel profilo committente all’indirizzo 
www.comune.moglia.mn.it . 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

2.3 Comunicazioni 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo 
PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai 
fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Tutte le comunicazioni tra la Stazione appaltante e gli operatori economici partecipanti, inerenti le fasi di 
espletamento della procedura in oggetto, si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite la 
Piattaforma SINTEL, oppure, tramite invio l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente 
nell’Allegato 1.  

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la 
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari anche se non 
ancora formalmente costituiti, le comunicazioni recapitate alla mandataria/capogruppo, s'intendono 
validamente rese a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di avvalimento e di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente s'intende validamente resa 
a tutti gli operatori economici ausiliari/subappaltatori  

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

3.1 Descrizione e quantitativo di appalto 
Ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 13 c. 2 L. 180/2011 l’appalto è costituito da un unico lotto in 
quanto non si ritiene possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali. Le attività, 
infatti, sono strettamente collegate, anche in relazione agli aspetti legati alla sicurezza del cantiere, né si 

mailto:comune.moglia@pec.regione.lombardia.it
http://www.comune.moglia.mn.it/
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ritiene che un possibile frazionamento del lotto, possa determinare una maggiore possibilità di accesso alle 
micro, piccole e medie imprese. 

Il lotto prevede le seguenti prestazioni: 

1 IMPORTO DEI LAVORI  

 1.a Importo dei lavori a misura - 

 1.b Importo dei lavori a corpo € 499.133,49 

  Importo totale dei lavori (negoziabile) € 499.133,49 

2 Oneri della sicurezza € 16.546,51 

 IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO €  515.680,00 

Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto Regolamento, i lavori 
sono classificati come ripartito nella tabella che segue: 

Cat. Lavorazione Cl- 
Prev. 

o 
Scorp. 

Qualificazione 
obbligatoria 

Importo 
Importo 
sicurezza 

Importo totale 
categoria % sub 

(sì/no) (€) (€) (€) 

OG 2 

Restauro e 
manutenzione dei beni 
immobili sottoposti a 
tutela 

II P Sì 413.642,01 13.985,49 427.627,50 82,36 
Vedi art. 

105 D.Lgs 
n. 50/2016 

OS 28 
Impianti termici e di 
condizionamento 

I S 
Sì 

SIOS 
85.491,48 2.561,02 88.052,50 17,64 Sì 

 
 

   Totale  499.133,49 16.546,51 515.680,00 100,00%  

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 
manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 162.896,95 calcolati sulla base della 
documentazione presente nei documenti progettuali. 

I costi della sicurezza, sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso. 

Luogo di esecuzione dell’appalto: Comune di Moglia – Via Ardigò – Via XX Settembre 

Descrizione sommaria del servizio: 
Il progetto si propone la creazione di uno spazio per accogliere le Associazioni attive sul territorio con locali 
il più possibile flessibili dedicati al lavoro individuale e/o di staff, oltre che a spazi di gestione e servizio 
condivisi. Le zone condivise divengono, a tutti gli effetti, un’occasione di continuo e sinergico scambio di 
idee. Non di rado in questi spazi ibridi, quali la micro-zona service, la sala riunioni/corsi/eventi, financo gli 
spazi aperti contigui, si creano occasioni per condividere progetti e per lanciarne di nuovi. Pertanto una 
sede unica per le Associazioni è una modalità più economica che permette nuovi sbocchi di collaborazione. 

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI  

Termine per l’ultimazione dei lavori 300 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale 
di consegna dei lavori, fatta eccezione per sospensioni e proroghe 
disposti dal dd.ll. 

Penali indicate nel capitolato  

4.2 Opzioni e modalità di contabilizzazione 
L’affidamento sarà a misura e potrà comportare una variazione quantitativa delle singole attività previste, 
inoltre l’importo dell’affidamento potrà essere esteso nei limiti dello stanziamento di bilancio con un importo 
opzionale di seguito quantificato: 

n. lotto Stazione appaltante Valore opzione Descrizione 

Lotto 1 Comune di Moglia €    0,00 - 

 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 515.680,00 al netto 
di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze così calcolato: 
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5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla gara in forma singola o 
associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai 
successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara, ovvero al singolo lotto in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto 
di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara, ovvero al singolo lotto in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara, ovvero al singolo lotto in aggregazione di rete, di partecipare 
anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare offerta, per la 
medesima gara o per il singolo lotto, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera 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, ovvero al singolo lotto. 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. 

In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni 
con la propria struttura. 

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di 
indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua 
volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, 
i consorziati per i quali 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. 

È vietato, ai consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa 
consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-
bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza 
di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata; 

Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista 
per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che 
assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può 
indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far 
parte di questi; 

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 retisti partecipa a mezzo dell’organo 
comune, che assume il ruolo del mandatario, 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 può 
indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far 
parte di questi;  

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 retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 
applicazione integrale delle relative regole. 

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. 
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Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un 
consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI 
o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di retisti. 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 
mandatario 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 mandatario della sub-associazione è conferito 
dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di 
partecipazione. 
L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese 
purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento 
temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 
 

6. REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 
del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la 
sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e 
delle consorziate indicate quali esecutrici. 

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al 
momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di 
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, 
comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, 
poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. 

Se l’oggetto del contratto prevede una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al 
comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190: Gli operatori economici devono possedere, 
pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non 
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia 
in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al 
predetto elenco. 

In base a quanto previsto dall’art. 80, comma 6, del d.lgs. 50/2016, la Stazione appaltante esclude un 
operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si 
trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai 
commi 1, 2, 4 e 5 dello stesso art. 80. 

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali 
ricorrano i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016. 

7. REQUISITI SPECIALI  

7.1 Requisiti di idoneità professionale 

Requisiti di idoneità professionale  

(art. 83, comma 1, lett. a) d.lgs. 
50/2016) 
 

a) Iscrizione, per attività inerenti l’oggetto della procedura nel Registro 
delle imprese presso la CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali 
per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali. 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. 

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 

Requisiti di capacità economica e 
finanziaria 

(art. 83, comma 4, d.lgs. 50/2016) 

Non prevista, in quanto, assolta dal possesso di qualificazione SOA 
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7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 

Requisiti di capacità tecnica e 
professionale 

(artt. 83, comma 8 d.lgs. 50/2016) 

a) Attestato di qualificazione SOA per le categorie di lavori: 
OG 2 classifica II - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a 
tutela (prevalente) 

Scorporabili: 
OG 11 classe I - Impianti tecnologici 

Ai sensi dell’art. 92 c.1 del D.P.R. 207/2010, L’operatore economico può partecipare alla gara qualora sia in 
possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per 
l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie 
scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa 
devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. 

8. AVVALIMENTO 

Per la natura delle categorie di opere previste dal contratto non è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 
89 comma 11 e 146 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016; 

9 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La documentazione relativa alla procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso la Piattaforma. 
Non sono considerate valide le istanze presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente 
disciplinare. L’offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma 
elettronica avanzata come meglio specificato nei punti che seguono. 

9.1 Documentazione componente la domanda di manifestazione d’interesse 
L’operatore economico registrato alla piattaforma Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente 
procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre: 

• una “busta telematica A” contenente la documentazione amministrativa; 

• una “busta telematica B” contenente l’offerta tecnica; 

• una “busta telematica C” contenente l’offerta economica. 

Si precisa che la documentazione viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti 
gli step previsti dal percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare 
correttamente la stessa propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di: 

- accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti 
dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità 
“Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo; 

- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo 
anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare 
attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che 
tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche 
dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione. 

I documenti dovranno essere generati in formato PDF, prodotti preferibilmente con formato vettoriale 
(non scansionato) in modo da poter operare la ricerca testuale, garantire la leggibilità e contenere la 
dimensione dei files. 

9.2 Note sulla modalità di sottoscrizione dei documenti per la trasmissione telematica 
Fatte salve le eccezioni specificamente previste  dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti 
caricati sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale che si 

N.B. in caso sia necessario allegare più di un documento: come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche 
per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si rimanda), questi devono essere inclusi in un unico file compresso in 
formato .zip (.rar - .7z o equivalente). Il file compresso contenente più files non dovrà essere firmato digitalmente. 

 

Nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme 
multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette “firme matryoshka”) 
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intende generata nel forma to CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-
256) BES, distinguibile dal file generato dopo l’apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione 
«.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l’estensione «.pdf» al file 
generato dopo l’apposizione della firma digitale; 
Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dell’art. 
65 del D.Lgs. n. 82/2005 le dichiarazioni rese e sottoscritte con firma digitale, il cui certificato è rilasciato da 
un certificatore qualificato, sono valide e non necessitano di copia del documento d'identità del 
sottoscrittore; 

Le istanze e le dichiarazioni sottoscritte ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in modo diverso dalle 
precedenti, acquisite digitalmente e trasmesse per via telematica, quando ammesse dal presente documento 
di gara, devono essere presentate unitamente alla copia del documento d'identità del sottoscrittore ai sensi 
dell’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 lettera c); 

10 CONTENUTO DELLA BUSTA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Step 1) 

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la documentazione 
amministrativa costituita da: 

10.1 Istanza di manifestazione di interesse (Allegato 1) 
L’operatore economico deve produrre, un documento redatto secondo il modello (Allegato 1) contenente le 
informazioni e le dichiarazioni relative alla manifestazione del proprio interesse. 

Il documento deve essere sottoscritto ai sensi dell’art. 65 comma 1 lettera a) del del D.Lgs. n. 82/2005 
mediante firma digitale del legale rappresentante.  

Il documento può essere sottoscritto anche da un procuratore avente i poteri necessari per impegnare il 
concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa 
procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti l’indicazione espressa dei poteri 
rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all’originale della procura, 
il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla 
visura camerale dell’impresa. 

11 CONTENUTO DELLA BUSTA – OFFERTA TECNICA (Step 2) 

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico non deve inserire alcuna 
documentazione, poiché la presente procedura non prevede offerta tecnica. L’operatore economico deve 
quindi cliccare su “Avanti” e procedere con la sottomissione dell’offerta economica come di seguito descritto. 

12 CONTENUTO DELLA BUSTA - OFFERTA ECONOMICA (Step 3) 

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico NON DEVE INSERIRE ALCUNA 
OFFERTA ECONOMICA.  

Il campo “Offerta economica” non è obbligatorio, rendendo così possibile per l’Operatore economico 
procedere nel percorso di sottomissione dell’istanza anche senza valorizzarne il campo. 

13 COMPLETAMENTO E INVIO (Step 4 e Step 5) 

Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il 
“Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni inserite negli step precedenti. 
L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma 
digitale.  

È quindi necessario, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in Sintel del 
“Documento d’offerta” firmato digitalmente.  

Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche / 
procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, 
nonché nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”.  

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le 
informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed 
inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando 
evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta. 
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14 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del Minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, 
determinato mediante unico ribasso sul corrispettivo contrattuale posto a base di gara, con esclusione 
automatica delle offerte anormalmente basse (art.1 comma 3 della L.120/2020) qualora il numero delle 
offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;;  

15 MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

Il numero massimo dei candidati che si intende invitare è pari a quindici (15). Qualora il numero di 
manifestazioni di interesse pervenute sia superiore, l’Amministrazione provvederà all’individuazione degli 
operatori economici da invitare, tramite sorteggio pubblico, svolto in data e luogo che saranno comunicati a 
tutti gli operatori economici con preavviso di 3 giorni tramite la funzione “Comunicazioni” della piattaforma 
Sintel. 

Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore al minimo previsto, 
l’Amministrazione ha facoltà di proseguire la procedura invitando i concorrenti che hanno manifestato il loro 
interesse ed eventualmente integrando l’elenco dei soggetti da invitare tramite ulteriori operatori desunti 
dal mercato o da elenchi di operatori economici. 

16 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE. 

Il presente appalto non è soggetto a clausole di stabilità occupazionale. 

Esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (art.8 
comma 1 lettera a) del d.l. n. 76/2020, convertito con L. 120/2020). 

17 ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e 
dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi attraverso specifica 
istanza da inoltrare a mezzo PEC all’indirizzo: comune.moglia@pec.regione.lombardia.it  

18 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS.196/2003 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ed artt. 6, 13 e 14 del Regolamento GDPR UE 679/2016 
in materia di protezione dei dati personali (GDPR), iI Comune di Mogliain qualità di titolare del trattamento 
informa che i dati personali acquisiti per la complessiva procedura di affidamento, ivi compresa la fase per la 
presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto, formeranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità 
e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del concorrente. 

1. Finalità del trattamento 

I dati forniti nell’ambito della complessiva procedura di affidamento vengono acquisiti dall’Amministrazione 
ai fini della partecipazione alla procedura e relativi adempimenti di legge, ivi inclusa la verifica della 
sussistenza dei requisiti necessari per la qualificazione, la partecipazione e per la sua aggiudicazione, nonché 
in adempimento a precisi obblighi derivanti dalla normativa nazionale e/o comunitaria. 

I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal Comune/i competente/i ai fini 
della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compreso gli adempimenti contabili ed il pagamento del 
corrispettivo contrattuale. 

2. Modalità del trattamento dei dati personali 

Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a raccogliere, registrare, organizzare, 
conservare, elaborare, modificare, selezionare, estrarre, utilizzare, interconnettere, comunicare, diffondere, 
cancellare, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni, con logiche strettamente correlate alle 
finalità stesse, sulla base dei dati in possesso. 

3. Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano partecipare alla procedura di affidamento 
e un eventuale rifiuto del conferimento comporterà l’esclusione dalla procedura di affidamento. 

4. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 

I dati potranno essere comunicati: 

mailto:comune.moglia@pec.regione.lombardia.it
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- al personale del Comune di Moglia in quanto incaricati del trattamento o a quello in forza ad altri uffici del 
Comune che svolgono attività attinente alla procedura di affidamento; 

- Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti che per normativa nazionale e/o comunitaria, nonché derivanti 
da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate, sono direttamente interessate al procedimento di 
affidamento ed alla sua aggiudicazione, nonché al contratto; 

- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla vigente 
normativa in materia di accesso applicabile ai contratti pubblici. 

5. Diritti del concorrente interessato 

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui 
agli articoli da 15 a 22 del Regolamento GDPR UE 679/2016 

6. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è il Comune di Moglia per quanto attiene la procedura di gara e i comuni deleganti 
per quanto attiene la procedura di aggiudicazione e stipula contrattuale. 

19 NORME FINALI 
La manifestazione di interesse non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva 
di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il presente procedimento, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

 

Moglia, 04.01.2023 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Alessia Giovanelli 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. 


