
 

 
COMUNE DI ALBIATE 

Provincia Monza e Brianza 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

 

Disciplinare integrativo del bando di gara a procedura aperta per la FORNITURA IN 

OPERA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA PALESTRA A SERVIZIO IMPIANTI 

DI PLESSO 

Codice CUP: G26J17000530004 

Codice CIG: 7144936BB3 

 

 

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 

 

L’offerta e la documentazione deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, 

entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.3) del bando, attraverso apposita 

procedura telematica su piattaforma Regionale SINTEL dell’Agenzia Regionale 

Centrale Acquisti (ARCA). Si chiarisce che, sia il Comune di Albiate che l’Agenzia 

Regionale Centrale Acquisti (ARCA), sono esonerati da qualsiasi responsabilità 

inerente il mancato funzionamento dei servizi di connettività necessari a 

raggiungere SINTEL e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione 

alla procedura. L’offerta si considera quindi ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, 

come risultante dal sistema. Qualora necessario i documenti dovranno essere 

allegati in un’unica cartella compressa e firmati digitalmente. La cartella compressa 

non deve essere firmata digitalmente. 

 

 

SEZIONE I 

 

“Busta telematica” contenente la documentazione amministrativa; 

 

Nella “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa 

devono essere caricati i seguenti documenti firmati digitalmente: 

 

1. a pena di esclusione, cauzione provvisoria ex art. 93 D.Lgs. 50/2016, pari ad € 

2.719,20 corrispondente al 2% dell’importo complessivo dell’appalto: 

 da quietanza del versamento in contanti o in titoli del debito pubblico 

presso la Tesoreria comunale Banca Popolare di Sondrio - Filiale di Albiate 

- via Trento 35, corredata, a pena di esclusione, da impegno di un istituto 

bancario o assicurativo a rilasciare in caso di aggiudicazione dell’appalto 

la garanzia fidejussoria di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; 

 da fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un 

intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale ex art. 106 del D.Lgs. 

385/1993. 



 

La garanzia, a pena di esclusione, deve prevedere espressamente: 

- la validità temporale di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione 

dell’offerta; 

- la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore 

principale; 

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art.  1957, comma 2, del Codice Civile; 

- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante; 

- l’impegno del fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora 

l’offerente risultasse aggiudicatario. 

Le fidejussioni o le polizze devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, 

in originale dal fidejussore/garante. 

 

In caso di R.T.I. costituendo la cauzione deve essere intestata, a pena di 

esclusione, a raggruppamento di imprese, con l’espressa indicazione di 

ogni impresa associanda. 

I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, in corso di validità, 

possono usufruire della riduzione dell’importo della cauzione provvisoria, 

ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, allegando copia del 

relativo certificato. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese, per beneficiare 

di tale riduzione il requisito di cui sopra deve essere posseduto, a pena di 

esclusione, da tutte le imprese associate o associande. 

Si precisa che la cauzione provvisoria verrà escussa ai sensi dell’art. 93, 

comma 6, del D.Lgs. 50/2016 in tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione 

del contratto per fatto imputabile all’affidatario riconducibile a una 

condotta connotata da dolo o colpa grave. 

 

2. Istanza di partecipazione alla gara – Fac simile_Dichiarazione contenente, a 

pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni: 

 di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la CCIAA competente, 

per le attività inerenti l’oggetto dell’appalto, con indicazione del numero 

di iscrizione, data di iscrizione, forma giuridica dell’impresa, nominativo e 

dati anagrafici dei legali rappresentanti e titolari di cariche, dei membri del 

consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, del presidente, del 

vice presidente, dei direttori tecnici, del socio persona fisica che sia unico 

o di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci o 

consorzio (qualora due soci detengano quote o azioni del capitale sociale 

di uguale entità, indicarli entrambi), dichiarazione di analogo contenuto 

dovrà, a pena di esclusione, essere resa, nelle stesse forme, anche nel caso 

di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione alla CCIAA con riferimento 

ai dati comunque certificabili. 

 di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario 

della spesa; 

 di aver preso esatta conoscenza delle prestazioni da eseguire e di avere 

effettuato i necessari sopralluoghi per rendersi perfettamente edotto della 

consistenza degli impianti e dello stato preesistente delle cose e per 

accertare la fattibilità e le conseguenti modalità di esecuzione delle 

prestazioni; 



 di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale per 

l’esecuzione del servizio, ai sensi dell’Art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, integrato 

dal D. Lgs. n. 106/2009; 

 di essere in possesso dei requisiti di cui all’Art. 3 del D.M. 37/2008, e del 

corrispondente certificato di riconoscimento relativo agli impianti di cui 

all’Art. 1 lett. a della stessa legge; 

 di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 

maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 

l’esecuzione della fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 

eccezione in merito; 

 che il personale incaricato dell’esecuzione degli interventi è stato 

nominato dal datore di lavoro persona esperta (PES) o persona avvertita 

(PAV) ai sensi della norma CEI11/27;  

 di impegnarsi ad eseguire le prestazioni richiesti secondo quanto previsto 

dal Capitolato Speciale di Appalto; 

 di disporre di maestranze e mezzi operativi idonei alle necessità inerenti il 

servizio, nonché di disporre di un recapito telefonico rintracciabile dalle 

08:00 alle 18:00 per 365 giorni/anno; 

 di essere disponibile, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto se ne 

ravvisasse la necessità, ad eseguire alle stesse condizioni contrattuali un 

aumento delle prestazioni di cui al comma 12 dell’art. 106 del D. L.gs. n. 50 

del 18 Aprile 2016.  

 di aver ricevuto informazione sulle condizioni di lavoro in presenza delle 

attività in essere di cui all’art.10 e di adottare tutte le misure di protezione 

necessarie ad evitare rischi per la salute dei lavoratori  

 di aver giudicato la fornitura realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati 

ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso 

offerto; 

 di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera 

necessaria per l'esecuzione della posa in opera della disponibilità di 

attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia dell’appalto; 

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai 

propri dipendenti e collaboratori il Patto di Integrità in materia di contratti 

pubblici regionali, pena la risoluzione del contratto; 

 di accettare, senza riserve, le norme e le condizioni contenute nel 

capitolato speciale di appalto, nei suoi allegati e negli elaborati 

progettuali; 

 di impegnarsi ad eseguire la fornitura nei modi e nei termini stabiliti dal 

capitolato speciale d'appalto e dagli atti di gara; 

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a rilasciare idonea certificazione 

del materiale fornito e per le opere impiantistiche la certificazione di cui al 

Decreto 37/2008; 

 

 L’istanza, inoltre, deve: 

 riportare i dati relativi al concorrente (denominazione, indirizzo, C.F., P.IVA, 

recapito telefonico, fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC) 

 precisare la categoria di appartenenza dell’impresa (micro, piccola, 

media, grande); 

 autorizzare l’invio delle comunicazioni tramite fax e PEC e, ai sensi del 

D.Lgs. 193/03, il trattamento dei dati personali ai fini connessi 

all’espletamento della presente procedura di gara; 



 autorizzare espressamente ai sensi della L. 241/90 il rilascio di copie della 

documentazione presentata ai fini della partecipazione. In alternativa il 

concorrente dovrà presentare apposita dichiarazione in cui siano 

specificati i motivi dell’opposizione opportunamente documentati. In 

mancanza, l’offerta si intenderà accessibile e la stazione appaltante potrà 

consentirne la visione e/o il rilascio di copia senza possibilità di successiva 

opposizione da parte dei controinteressati. 

 

Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto ai sensi dell’art. 

105 del D.Lgs. 50/2016 deve rendere, in sede di gara idonea dichiarazione 

indicando le specifiche lavorazioni. In mancanza il subappalto non sarà 

autorizzato. 

 

L’istanza, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’impresa; la domanda può essere sottoscritta anche da 

un procuratore allegando la relativa procura. 

In caso di R.T.I. non ancora costituita le suddette dichiarazioni dovranno 

essere rese, a pena di esclusione, da tutti i componenti del raggruppamento. 

 

I Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, sono tenuti, a 

pena di esclusione, ad indicare, in sede di gara, per quali consorziati il 

consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi 

forma, alla medesima gara. 

 

I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del D.Lgs.  50/2016, sono tenuti, a 

pena di esclusione, ad indicare, in sede di gara, per quali consorziati il 

consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi 

altra forma, alla medesima gara. In assenza dell’indicazione si intende che il 

consorzio partica in proprio. 

 

Nell’ipotesi di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 

50/2016, l’ente consortile deve rendere, a pena di esclusione, tutte le 

dichiarazioni di cui al precedente punto 2.  

Ogni singola impresa consorziata indicata per l’esecuzione dei lavori deve 

rendere, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni di cui al precedente 

punto 2. 

 

Per tutti i Consorzi è, inoltre, richiesto di allegare copia dello Statuto, nonché 

l’elenco delle consorziate. 

 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di 

un’associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 45, c. 2, lett. d) ed e) 

del D.Lgs. 50/2016 ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. 

Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera g) 

del D.Lgs. 50/2016. 

Nell’ipotesi di partecipazione di rete di impresa di cui all’art. 45, c. 2, lett.f) del 

D.Lgs. 50/2016 si rinvia alle disposizioni dell’ANAC (determinazione n. 3 del 

23/04/2013) e all’art. 48 del D.Lgs. 520/2016. In tali ipotesi trova applicazione 

anche la prescrizione di cui all’art. 48 c. 14, del D.Lgs. 50/2016. 



Si precisa che non è ammessa la partecipazione del consorzio ordinario (art. 

45 lett. e del D.Lgs. 50/2016) per conto solo di alcune consorziate. Le 

consorziate interessate possono partecipare presentando apposito atto di 

impegno a conferire alla capogruppo, in caso di aggiudicazione, mandato 

collettivo speciale (Cfr. parere n. 158/2009 dell’AVCP), con l’indicazione delle 

quote di esecuzione del contratto. In tale ipotesi trovano applicazione tutte 

le disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei. 

 

 

3. A pena di esclusione, dichiarazione - Fac-simile_ReqTec – sottoscritta dal 

legale rappresentante dell’impresa, con la quale il concorrente dichiara la 

regolare esecuzione, nell’ultimo triennio 2014-2015-2016, di una fornitura e 

posa di impianti fotovoltaici per una potenza complessiva pari o superiore a 

90 kWp. 

A comprova del possesso del suddetto requisito, nei confronti del soggetto 

aggiudicatario, saranno ritenute valide le attestazioni rilasciate dai 

committenti pubblici o privati acclaranti tutti di dati dichiarati ovvero 

fatture, accompagnate da relativa documentazione attestante l’avvenuta 

e regolare esecuzione della fornitura e posa. 

 

 

4. A pena di esclusione, dichiarazione - Fac-simile_CapEcoFin – sottoscritta dal 

legale rappresentante dell’impresa, con la quale il concorrente fornisce 

dichiarazione, in originale, di un istituto bancario o intermediari autorizzati ai 

sensi del D.Lgs. n. 385/1993, attestante la disponibilità da parte del 

concorrente dei mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire il 

contratto di cui al presente bando di gara.  

Si precisa che se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi 

compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno 

di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria 

capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento utile 

a comprovare il possesso dei requisiti sopra descritti, in coerenza a quanto 

previsto dall’art. 86, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 50/2016. 

 

5. Autocertificazione - Fac-simile_NO_Esclusione_Dichiarazione – sottoscritta, a 

pena di esclusione, in originale dal legale rappresentante, con la quale il 

concorrente dichiara:  

 di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art.80, comma 2, comma 

4 e comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e m) del D.Lgs. 50/2016. 

Per le dichiarazioni di cui al comma 4 è richiesta l’indicazione dell’Agenzia 

delle Entrate di appartenenza, del CCNL applicato e delle posizioni 

previdenziali assicurative (INPS, INAIL, CASSA EDILE, con la specificazione 

della sede, Via, telefono, fax e numero di matricola); 

 di essere in regola con le prescrizioni di cui all'art.80, comma 1, lettere a), 

b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016 relativamente ai cessati dalle cariche 

sociali e dalle cariche di direttore tecnico nell’anno precedente la data 

di pubblicazione del bando; 

 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 

comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno 

esercitato funzioni autoritative o negoziali per conto di pubbliche 



amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione 

del rapporto (art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001). 

 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio (di 

qualunque tipologia, stabile, di cooperative, tra imprese artigiane, ecc.), le 

suddette dichiarazioni devono essere rese, a pena di esclusione, dalla 

mandante e dalle mandatarie, ovvero dal Consorzio e dalle consorziate, cui 

si intende affidare l’esecuzione dell’appalto. 

 

Nel caso di partecipazione alla gara di imprese in CONCORDATO 

PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE, ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. n. 

267/1942, l’impresa ammessa al concordato preventivo può partecipare alla 

gara presentando, a pena di esclusione: 

 

1) dichiarazione resa e sottoscritta dal titolare dell’impresa o dal legale 

rappresentante e accompagnata da fotocopia del documento di 

identità, incorso di validità del firmatario, con la quale:  

 attesta, ai sensi dell’art. 186-bis, comma 4 lett. b) del R.D. n. 267/1942 e 

s.m.i., di partecipare   alla gara con l’ausilio di altro operatore economico 

(indicare ragione sociale, sede legale, codice fiscale e legale 

rappresentante); 

 indica gli estremi del decreto del tribunale che l’autorizza alla 

partecipazione alla gara; 

 attesta di aver dichiarato il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 

del d.Lgs. 50/2016; 

 

2) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, 

c. 3, lett. d), R.D. 267/1942, che attesti la conformità del piano di 

concordato di cui all’art. 161, c. 2, lett. e), R.D. 267/1942 e la ragionevole 

capacità di adempimento del contratto; 

 

3) la dichiarazione di altro operatore, quale impresa ausiliaria, in possesso dei 

requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria e tecnica, richiesti 

per l’affidamento dell’appalto, contenente l’impegno a mettere a 

disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie per 

l’esecuzione contrattuale e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in 

cui questa fallisca ovvero non sia più in grado di ottemperare agli obblighi 

assunti. 

 

L’impresa in concordato può partecipare in R.T.I. , purchè non rivesta la 

qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al 

raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

In tal caso la dichiarazione di cui al punto 4) può essere resa anche da 

un’impresa dell’associazione temporanea. 

 

6. Autocertificazione  - Fac-simile_Art.80 c.1 c.5 l) – con la quale i soggetti di 

seguito indicati dichiarano, a pena di esclusione, di non trovarsi in alcuna 

delle situazioni di esclusione di cui all'art.80, comma 1 lettere a), b), c), d), e), 

f) e g) e comma 5 lettera l) del D.Lgs. 50/2016: 

 titolare e tutti i Direttori Tecnici se trattasi di Impresa Individuale; 

 tutti i Soci e tutti i Direttori Tecnici se trattasi di s.n.c.; 



 tutti i Soci Accomandatari e tutti i Direttori Tecnici se trattasi di s.a.s.; 

 se si tratta di altro tipo di società o consorzio, tutti i membri del Consiglio di 

Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di potere di rappresentanza, di 

direzione o di controllo, gli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza, il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, il/i direttore/i tecnico/i, il socio persona fisica che sia unico 

o di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (qualora due 

soci detengano quote o azioni del capitale sociale di uguale entità, 

entrambi devono, a pena di esclusione, presentare l'autocertificazione; nel 

caso di tre soci la dichiarazione dovrà essere resa solo dal socio titolare di 

una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale); 

 Il Procuratore del legale rappresentante qualora sottoscriva gli atti di gara 

o sia in possesso di poteri gestori generali e continuativi. 

Nell’autocertificazione devono essere precisate, a pena di esclusione, tutte 

le condanne penali riportate, ivi comprese quelle che abbiano beneficiato 

della non menzione (sentenze passate in giudicato, decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.), ad esclusione delle condanne per 

reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, delle 

condanne revocate e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 

 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio (di 

qualunque tipologia, stabile, di cooperative, tra imprese artigiane, ecc.), 

l’autocertificazione deve essere resa, a pena di esclusione, da ciascuno 

dei soggetti indicati dall’art. 80, c. 3, D.Lgs. 50/2016 con riferimento alla 

mandataria e alle mandanti, ovvero al consorzio e ad ogni altra singola 

Impresa Consorziata, cui si intende affidare l’esecuzione dell’appalto. 

 

L’autocertificazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta in 

originale e corredata da copia fotostatica di un documento di identità dei 

sottoscrittori in corso di validità. 

 

Nel caso in cui nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

sia avvenuta una cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione 

o fusione societaria, la dichiarazione di cui al requisito di cui all’art. 80, 

comma 1 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del Codice deve essere prodotta, 

a pena di esclusione, da parte del legale rappresentante della società 

cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione con riferimento agli 

amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici, se 

previsti, che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le 

società fusesi nell’ultimo anno, ovvero che sono cessati dalla carica in 

detto periodo. Resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione. 

 

7. A pena di esclusione, documento Patto di Integrità in materia di contratti 

pubblici regionali  di cui alla D.g.r. 30 gennaio 2014 – n. X/1299, sottoscritto 

digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. 

In caso di R.T.I. / Consorzi di imprese, è richiesta la sottoscrizione dei legali 

rappresentanti di tutte le imprese raggruppate, del consorzio e delle imprese 

consorziate individuate per l’esecuzione dell’appalto. 



Si precisa che la sottoscrizione del Patto di Integrità in materia di contratti 

pubblici regionali  

 rappresenta una condizione di partecipazione alla gara; 

 comporta per il concorrente l’assunzione di doveri sanzionati con una 

responsabilità patrimoniale aggiuntiva all’esclusione dalla gara; 

 avvalora l’impegno della stazione appaltante  a garantire la trasparenza, 

la parità di trattamento e l’individuazione di contraenti affidabili sia sotto il 

profilo professionale che morale. 

 

8. A pena di esclusione allegare il documento attestante l’esecuzione del 

sopralluogo obbligatorio rilasciato dalla Stazione Appaltante controfirmato 

digitalmente dal titolare – legale rappresentante 

Il sopralluogo potrà avvenire previo appuntamento da concordarsi con l’Ufficio 

Tecnico, Tel. 0362-931910 o con email ufficiotecnico@comune.albiate.mb.it 

Il sopralluogo potrà essere effettuato sino a 5 giorni, naturali e consecutivi, 

prima del termine fissato per la presentazione dell’offerta. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal Titolare/Rappresentante 

Legale/Direttore/referente tecnico dell’operatore economico concorrente, 

come risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o all’Albo delle 

Imprese Artigiane, ovvero da soggetto diverso, munito di apposita delega, 

purché dipendente dell’operatore economico concorrente. 

In caso di R.T., il sopralluogo potrà essere effettuato da uno qualsiasi dei 

soggetti di cui sopra, facenti parte del raggruppamento. In caso di 

consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane ovvero consorzio 

stabile, il sopralluogo dovrà essere effettuato a cura del consorzio o del 

consorziato che eseguirà la prestazione. 

 

I Raggruppamenti Temporanei di Imprese non ancora costituiti al momento 

della gara devono, altresì, produrre: 

 a pena di esclusione, atto di impegno - Fac-simile_RTI – sottoscritto da 

tutte le imprese associande (mandanti e mandataria), a costituire in caso 

di aggiudicazione in raggruppamento temporaneo, mediante 

conferimento alla capogruppo di mandato speciale con 

rappresentanza. 

Nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale, verticale o misto 

dovranno essere indicate, a pena di esclusione, le quote di 

partecipazione al raggruppamento di alcun componente. 

Ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 207 /2010 e art. 48 del D.Lgs. 50/2016 

ciascuna impresa raggruppata dovrà essere in possesso di adeguati 

requisiti di cui all’art.90 del D.P.R. 207/2010 in misura non inferiore alla 

quota di partecipazione dichiarata nell’atto di impegno, specificando i 

lavori analoghi (appartenenti alla natura indicata al punto II.1.8) del 

bando) eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data del 

bando o attestazione SOA sempre per la quota di partecipazione 

dichiarata nell’atto di impegno.   

La mandataria, in caso di R.T.I. orizzontale, deve possedere i requisiti in 

misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti; in caso 

di R.T.I. misto deve possedere la percentuale maggioritaria nel segmento 

orizzontale del raggruppamento. Si precisa che l’inosservanza di tale 

prescrizione comporterà l’esclusione dalla gara. 

 



Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già costituito: 

 a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza, conferito alla capogruppo per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata. 

Nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale, verticale o misto 

dovranno essere indicate, a pena di esclusione, le quote di 

partecipazione del raggruppamento di ciascun componente. 

 

Per i concorrenti non residenti in Italia, è richiesta la documentazione idonea 

equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza. 

 

Si precisa che l’utilizzo dei fac-simile predisposti dall’Amministrazione non è 

imposto a pena di esclusione. 

 

 

AVVALIMENTO ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 

 

A pena di esclusione, i concorrenti che intendono ricorrere all’istituto 

dell’avvalimento devono presentare: 

 

1) L’OPERATORE ECONOMICO CONCORRENTE/AUSILIATO DOVRÀ 

PRESENTARE I SEGUENTI DOCUMENTI: 

 

a) a pena di esclusione, dichiarazione resa e sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’impresa concorrente e corredata da fotocopia del 

documento di identità in corso di validità, attestante l’avvalimento dei 

requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 

indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria (indicare ragione 

sociale, sede legale, codice fiscale e legale rappresentante, indirizzo PEC); 

b) a pena di esclusione, originale o copia autentica (ai sensi dell’art. 18 del 

DPR n. 445/2000) del contratto di avvalimento stipulato in virtù del quale 

l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente/ausiliato a 

fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie 

dettagliatamente indicate per tutta la durata dell’appalto. Il contratto 

deve riportare, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 88 del DPR n. 

207/2010, in modo compiuto, esplicito ed esauriente, le risorse (materiali 

ed immateriali) prestate dall’ausiliaria. 

 

2) L’OPERATORE ECONOMICO AUSILIARIO DOVRÀ PRESENTARE I SEGUENTI 

DOCUMENTI: 

 

a) a pena di esclusione, dichiarazione resa e sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’ausiliaria e corredata da fotocopia del documento di 

identità in corso di validità, con la quale attesta il possesso dei requisiti 

tecnici e delle risorse di avvalimento; 

b) a pena di esclusione, dichiarazione resa e sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’ausiliaria e corredata da fotocopia del documento di 

identità in corso di validità, di possedere i requisiti generali di cui all’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016; 

c) a pena di esclusione, copia attestazioni e o certificazioni di cui ai punti 3,  

4 del presente disciplinare dall’impresa ausiliaria; 



d) a pena di esclusione, dichiarazione resa e sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’ausiliaria e corredata da fotocopia del documento di 

identità in corso di validità, contenente le dichiarazioni di cui al punto 2 

del presente disciplinare; 

e) a pena di esclusione, dichiarazione RESA E SOTTOSCRITTA DA TUTTI I 

SOGGETTI DELL’IMPRESA AUSILIARIA INDICATI AL PUNTO 6 DEL PRESENTE 

DISCIPLINARE E CORREDATA DA FOTOCOPIA DEI RELATIVI DOCUMENTI DI 

IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ di ciascun soggetto dichiarante, di non 

trovarsi in alcuna causa di esclusione prevista dall’art. 80 c. 1 lett. a), b), 

c), d), e), f) e g) e comma 5 lettera l) del D.Lgs. 50/2016; 

f) a pena di esclusione, dichiarazione resa e sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’ausiliaria e corredata da fotocopia del documento di 

identità in corso di validità, con la quale si obbliga verso il concorrente e 

verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell’appalto le risorse necessarie dettagliatamente indicate, di cui è 

carente il concorrente; 

g) a pena di esclusione, dichiarazione resa e sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’ausiliaria e corredata da fotocopia del documento di 

identità in corso di validità, con la quale attesta di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere 

attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato funzioni 

autoritative o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei loro 

confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, 

comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001); 

h) a pena di esclusione, dichiarazione resa e sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’ausiliaria e corredata da fotocopia del documento di 

identità in corso di validità, con la quale attesta che l’operatore 

economico non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata 

ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016; 

i) a pena di esclusione, documento Patto di Integrità in materia di contratti 

pubblici regionali  di cui alla D.g.r. 30 gennaio 2014 – n. X/1299, sottoscritto 

dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria. 

 

In caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al 

medesimo gruppo, in luogo del contratto sopra richiamato, l’impresa 

concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il 

legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 

discendono i medesimi obblighi previsti dal presente disciplinare. 

 

Nell’ipotesi in cui l’ausiliaria sia un consorzio, l’autocertificazione di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 deve essere resa, a pena di esclusione, oltre 

che dal Consorzio,  anche dalle consorziate coinvolte nell’avvalimento. 

Inoltre, sia il Consorzio che le consorziate esecutrici devono rendere, a 

pena di esclusione, dichiarazione SOTTOSCRITTA DA TUTTI I SOGGETTI 

INDICATI AL PUNTO 6 DEL PRESENTE DISCIPLINARE e corredata da fotocopia 

del documento di identità in corso di validità di ciascun soggetto 

dichiarante, di non trovarsi in alcuna causa di esclusione prevista dall’art. 

80 c. 1 lett. a), b), c), d), e), f) e g) e c. 5 lettera l) del D.Lgs. 50/2016. 

 

Non è consentito, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 89, c. 7, del D.Lgs. 

n. 50/2016, che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente 



ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 

requisiti. 

L’impresa ausiliaria non potrà fornire avvalimento per più di un 

componente di una medesima A.T.I. (Det. ANAC n. 2/2012). 

Per quanto non espressamente richiamato in tema di avvalimento si rinvia 

alle prescrizioni dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Si evidenzia che l’avvalimento comporta l’applicazione degli obblighi 

previsti dalla normativa antimafia anche nei confronti del soggetto 

ausiliario. 

 

Le dichiarazioni devono essere, a pena di esclusione, sottoscritte e 

corredate da copia di un documento di identità del firmatario in corso di 

validità. 

 

SEZIONE II 

 

Soccorso istruttorio  

 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere 

sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 

9, del D.Lgs. n. 50/2016. 

In tal caso sarà assegnato al concorrente un termine massimo di 10 giorni 

lavorativi perché siano rese, integrate o regolarizzate, le dichiarazioni e gli 

elementi necessari.  

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione 

appaltante, formulata ai sensi dell’art. 83, c. 9, del D.Lgs. n. 50/2016, 

costituisce causa di esclusione definitiva. 

 

SEZIONE III 

 

“Busta telematica” contenente l’offerta tecnica 

 

Nella busta “busta telematica” contenente l’offerta tecnica dovrà essere 

inserita, pena l’esclusione, solo la documentazione necessaria per la 

valutazione degli elementi di natura qualitativa di cui all’art 2 lettere A, B, C, 

D, E, del Capitolato speciale d’appalto, costituita da una relazione tecnica 

che dovrà seguire il seguente indice di riferimento: 

1 - descrizione del sistema, delle modalità di funzionamento previste e delle 

scelte progettuali; 

2 - descrizione delle lavorazioni previste per l’installazione dei pannelli etc.; 

3 - descrizione delle apparecchiature; 

4 - cronoprogramma dettagliato della realizzazione; 

5 - procedure di sicurezza applicate all’appalto; 

6 - documentazione fornita (relazioni, manuali, ecc.); 

7 - garanzia e servizio di manutenzione; 

8 - elenco funzioni e prestazioni comprese nella fornitura, migliorative rispetto 

alle specifiche; 

9 - soluzioni tecniche per adempimenti alle norme dei VV.F. 

10 - riassunto della proposta offerta coerente con i parametri della 

valutazione tecnica riportati nel Capitolato speciale d’appalto; 

 



Potrà altresì essere inserita nella offerta tecnica altra documentazione 

tecnica che l’offerente riterrà necessario e utile allegare, con i riferimenti utili 

ad individuare le parti attinenti alla fornitura e servizi proposti. 

 

La proposta tecnica non dovrà contenere alcun riferimento economico. 

 

Le eventuali copertine e/o fondi di rilegatura, indice, non sono da ritenersi 

incluse nel numero di cartelle consentite, così come eventuali brochure o 

documentazione pubblicitaria. 

 

Il concorrente dovrà fornire documentazione tecnica dettagliata strutturata 

come indicato all’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

La relazione per facilitare la lettura e valutazione deve essere suddivisa in 

capitoletti in relazione ai singoli capitoli di attribuzione dei punteggi. 

 

Si precisa che l’offerta tecnica in formato pdf non dovrà superare le 40 

facciate. 

Le eventuali copertine e/o fondi di rilegatura e l’eventuale indice della 

relazione non sono da ritenersi incluse nel numero di cartelle consentite, così 

come eventuali brochure o documentazione pubblicitaria e/o certificazioni 

di materiali. 

La Commissione Giudicatrice qualora il concorrente superi il limite massimo di 

cartelle consentito, non procederà alla valutazione dei soli fogli eccedenti. 

A tal proposito il concorrente dovrà necessariamente numerare le pagine. 

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal Legale 

Rappresentante. 

In caso di r.t.i. non ancora costituito, la stessa dovrà essere sottoscritta da tutti 

i soggetti facenti parte del raggruppamento.  

In caso di r.t.i. già costituita dovrà essere sottoscritta dal Legale 

Rappresentante del soggetto designato quale mandatario. 

Nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane 

l’offerta tecnica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal consorzio. 

 

 

SEZIONE IV 

 

“Busta telematica” contenente l’offerta economica 

 

Nella busta “busta telematica” contenente l’offerta economica devono 

essere caricati i seguenti documenti firmati digitalmente: 

 

a pena di esclusione, - Fac-simile_OFFERTA in bollo – compilato con 

l’indicazione del massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base di 

gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. 

 

L’offerta, a pena di inammissibilità, deve essere accompagnata dalla 

dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle 

indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico, 

nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo 

gli elaborati posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile; 

 



Nell'offerta economica il concorrente in esecuzione ai contenuti dell’art. 95 

c. 10 D.Lgs 50/2016, inoltre, deve: 

  indicare l’ammontare dei costi della sicurezza relativi ai rischi specifici della 

propria attività di impresa (oneri aziendali) previsti per l'esecuzione della 

fornitura in opera.  

 indicare  i propri costi della manodopera. 

 

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, 

conformemente alle disposizioni di cui all’art. 72, c. 2, del R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827, si riterrà valida l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione. 

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte pari o in rialzo rispetto alla 

base d’appalto, offerte plurime, offerte condizionate o con riserve. 

L’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 

dell’impresa; è nulla l’offerta priva di sottoscrizione. 

L’offerta dovrà essere presentata in competente bollo da € 16,00. 

 

In caso di R.T.I. costituendo l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente, a 

pena di esclusione, da tutte le imprese. 

 

 

SEZIONE V 

 

Procedura di aggiudicazione 

 

La gara si svolgerà mediante l’Azienda Regionale Centrale Acquisti 

(A.R.C.A.), piattaforma telematica SINTEL.  

La piattaforma, nell’accettare l’offerta presentata dal concorrente, accerta 

e verifica già la presentazione dell’intera documentazione di gara, firmata 

digitalmente, ovvero:  

- la busta amministrativa contenente la documentazione;  

- la busta economica contenente l’offerta economica;  

- la busta tecnica contenente l’offerta tecnica.  

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse 

non saranno più sostituibili. Le varie fasi procedurali della gara verranno 

effettuate una volta decorso il termine ultimo per la presentazione delle 

offerte.  

La Stazione Appaltante esaminerà tutta la documentazione pervenuta in 

formato elettronico attraverso Sintel, valuterà le offerte e procederà ad 

effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria. 

La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta dalla Commissione 

giudicatrice, nominata ai sensi dell’articolo 77, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, 

nella prima seduta pubblica, che si terrà presso l’Ufficio Tecnico Comunale, 

del Comune di Albiate, in via Salvadori, 1 – Albiate,  

il giorno 7/09/2017 alle ore 9,30. 

Eventuali modifiche saranno comunicate nell’interfaccia della procedura 

Sintel (nella sezione “Documentazione di gara”) fino al giorno antecedente 

la suddetta gara.  

Nel corso della seduta pubblica, la Commissione provvederà allo svolgimento 

delle seguenti attività:  

a. verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;  



b. verifica della regolarità dell’apposizione della firme digitale sul documento 

d’offerta (questa attività non consente di visualizzare il contenuto del 

documento d’offerta stesso);  

c. verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Busta 

amministrativa;  

d. analisi della documentazione amministrativa.  

Le offerte tecniche ed economiche resteranno non accessibili in Sintel ed il 

relativo contenuto non sarà visibile ne alla Stazione Appaltante, ne dagli 

operatori economici, ne da terzi.  

In seduta pubblica, la Commissione giudicatrice comunicherà gli esiti della 

verifica e aprirà la cartella telematica contenente l’offerta tecnica al fine del 

solo controllo formale del corredo documentale prescritto e ne verificherà la 

completezza.  

La Commissione giudicatrice valuterà, in seduta riservata, la documentazione 

in base ai requisiti e ai parametri sopra indicati.  

Gli esiti della valutazione della Commissione giudicatrice saranno comunicati 

ai concorrenti in seduta pubblica.  

Nella stessa seduta si procederà all’apertura della busta contenente l’offerta 

economica dei concorrenti ammessi. Si procederà a dare lettura dei valori 

offerti, e, infine, la Commissione giudicatrice procederà all’assegnazione del 

punteggio sulla base della formula matematica indicata nel capitolato 

speciale d’appalto.  

Gli esiti della Commissione giudicatrice saranno comunicati ai concorrenti in 

seduta pubblica unitamente alla graduatoria finale.  

Saranno considerate anomale, ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del Codice 

dei Contratti Pubblici, approvato con D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, le offerte la cui 

congruità in relazione sia ai punti relativi al prezzo, sia alla somma dei punti 

relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai 

quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente 

disciplinare di gara, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di 

valutare la congruità delle offerte che non raggiungano tale punteggio.  

La Commissione Giudicatrice valuterà l’eventuale anomalia o congruità e 

richiederà precisazioni in merito, che dovranno pervenire nel termine di giorni 

10 (dieci) dalla richiesta; qualora le giustificazione non siano state presentate 

entro tale termine, ovvero presentate ma non ritenute accettabili o sufficienti, 

il concorrente sarà escluso dalla gara, esame effettuato ai sensi dell’articolo 

97 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50.  

In tale evenienza, l’attribuzione del punteggio finale sarà rinviata a data 

successiva.  

La commissione procederà alla esclusione degli operatori economici per i 

quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale, sulla base di univoci elementi.  

Sarà proclamata aggiudicataria la ditta che avrà proposto l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, in base agli elementi indicati nel presente 

disciplinare di gara, avendo ottenuto il maggior punteggio complessivo, 

derivante dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta economica ed a 

quella tecnica. Qualora tutte le offerte anomale venissero escluse dopo la 

verifica perché non ritenute congrue in ordine alla rimuneratività della gara, 

l’aggiudicazione dell’appalto avverrà a favore dell’operatore economico 

che avrà presentato la prima offerta non anomala.  

L’aggiudicazione definitiva avverrà con separato atto amministrativo.  



L’aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti.  

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione.  

Il contratto sarà stipulato, pena nullità, esclusivamente con atto pubblico 

informatico, ovvero in modalità elettronica, ai sensi dell’articolo 32, comma 

14, del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D. Lgs. 18/04/2016, n. 50  

Prima della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve, inoltre, produrre: 

a) cauzione definitiva nella misura stabilita dall’art. 103, c. 1, del D.Lgs. 

50/2016; 

b) polizza assicurativa di cui all’art. 103, c. 7, del D.Lgs. 50/2016, relativa alla 

copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione e responsabilità civile. 

 

Tutte le imposte, tasse, spese accessorie e diritti di segreteria conseguenti alla 

gara, alla stipulazione e registrazione del contratto, sono a carico della Ditta 

aggiudicataria ad eccezione dell’IVA. 

 

I risultati di gara saranno pubblicati come segue: 

- sito internet www.comune.albiate.mb.it;  

- sito informatico dell’osservatorio regionale contratti pubblici (esiti gare); 

- GURI. 

 

L’aggiudicazione verrà inoltre comunicata a tutti i partecipanti alla gara. 

Per tutto quanto qui non espressamente previsto si applicheranno le norme in 

materia di lavori pubblici. 

 

SEZIONE V 

 

Altre informazioni 

 

Ai sensi dell’articolo 53 del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D. 

Lgs. 18/04/2016, n. 50, l’accesso agli atti è differito:  

- in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla 

scadenza del termine per la presentazione delle medesime;  

- in relazione alle offerte fino all’approvazione dell’aggiudicazione;  

- in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell’offerta, fino 

all’aggiudicazione definitiva;  

Sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione le 

informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte, ovvero a 

giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e 

comprovata dichiarazione, segreti tecnici o commerciali.  

Si precisa che:  

- il concorrente deve dichiarare in sede di offerta quali tra le informazioni 

fornite, inerenti l’offerta tecnica presentata, costituiscono segreti tecnici e 

commerciali, pertanto coperte da riservatezza (articolo 53, comma 5, del 

Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D. Lgs. 18/04/2016, n. 50); a tale 

proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere 

semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò 

deve essere dato un principio di prova da parte del soggetto concorrente;  

- la dichiarazione sulle parti dell’offerta tecnica, coperte da riservatezza, deve 

essere accompagnata da idonea documentazione che argomenti in modo 

approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono 

http://www.comune.albiate.mb.it/


da segretare; fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile 

sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali;  

- in caso di presentazione di tale dichiarazione, il concorrente consentirà 

l’accesso nei soli casi di cui all’articolo 53, comma 6, del Codice dei Contratti 

Pubblici, approvato con D. Lgs. 18/04/2016, n. 50. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Alberto Biraghi, Responsabile 

del Settore tecnico del Comune di Albiate telefono 0362931910 – e mail: 

ufficiotecnico@comune.albiate.mb.it 
 

 

Albiate, 28/07/2017  

 

 

 

           IL RESPONSABILE  

      DEL SETTORE TECNICO 

      (Arch. Alberto Biraghi) 
   (documento firmato digitalmente) 
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