Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

6 -SERVIZI TECNICI
SERVIZIO PROGETTAZIONE E IMPIANTI

DETERMINAZIONE N° 846 del 12/08/2019 REGISTRO GENERALE
Oggetto

DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI DEL RIFACIMENTO
PAVIMENTO PISTA BOCCIODROMO VIALE CAMPANIA 51. CIG. N.
ZEC295AE90

La Responsabile Del Servizio
Premesso che :
·

a seguito delle forti piogge, che il giorno 25/03/2019 hanno causato la rottura della copertura
del bocciodromo di viale Campagna n. 51 e conseguentemente l’infiltrazione delle acque
piovane, i campi hanno mostrato segni di ristagno di acqua e successivi rigonfiamenti.

·

l’acqua assorbita delle acque piovane si è ristagnata sulle n.4 piste provocandone il distacco
dal sottofondo in alcuni punti maggiormente esposti dopo la rottura del tetto.

Ritenuto opportuno per le ragioni meglio indicate in premessa, di indire la procedura di
affidamento diretto, di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per il
rifacimento del pavimento delle 4 piste del bocciodromo di V.le Campagna, tramite procedura
piattaforma SINTEL – procedura con ID n° 113630242 del 29/07/2019;
Visto che l'art. 32 comma 2 del vigente codice dei contratti prevede che prima delle procedure di
affidamento le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs n. 267/2000, che:
Il fine che si intende perseguire con il presente contratto, è di assicurare la piena
efficienza del bocciodromo da parte dell'utenza;
Il contratto ha per oggetto l'affidamento del rifacimento della pavimentazione
ammalorata a causa delle infiltrazioni d’acqua dovute allo scoperchiamento del tetto;
il contratto verrà stipulato mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del
commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.L.gs n 50/2016 e ss.mm.ii.;
la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 36. comma 2, lettera a), del D.L.gs n 50/2016 e ss.mm.ii.;
Vista la lettera di invito con i relativi allegati, il progetto gestionale e il capitolato speciale
d’appalto all'uopo predisposti, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, ritenuti meritevoli di approvazione;
Richiamato l’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

Vista e richiamata la Linea Guida ANAC n. 4 relativa alle procedure per l'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
Richiamato l’art. 23 ter, comma 3, del DL90/2014 e ss.mm.ii., il quale prevede che, fermi restando
l’art. 26 comma 3, della L. 23 dicembre 199, n. 488, l’art. 1 comma 450, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e ss.mm.ii, e l’art 9 comma 3, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, i Comuni possono
acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro.
Rilevato che al fine dell'esecuzione della fornitura, alle migliori condizioni del mercato, si intende
attivare una procedura telematica diretta mediante la piattaforma e-procurement SINTEL, messa a
disposizione da ARCA– LOMBARDIA;
Considerato :
che in data 29.07.2019 è stata avviata tramite piattaforma SINTEL la procedura di
affidamento diretto ID n° 113630242 relativa alla fornitura di cui all'oggetto, per un importo a
base d'asta di € 39.990,00 Iva 22% esclusa;
che entro il termine stabilito del 04.08.2019 è pervenuta l'offerta della Società COLLEONI
srl Partita IVA n. 05836340967 Via Porta 3 -20064 Gorgonzola MI, di € 39.990,00 Iva esclusa,
ritenuta equa e congrua rispetto ai valori di mercato, con un importo totale di affidamento pari a
€ 48.787,80 compresa Iva 22%;
Ritenuto di dover provvedere in merito ed assumere regolare impegno di spesa a carico del bilancio
comunale;
Verificata la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione Pluriennale per il triennio
2019/2021 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;
Preso atto del lotto creato mediante sistema informatico A.N.A.C. CIG n. ZEC295AE90 in
attuazione del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e successive modifiche e integrazioni, e la determinazione
n. 556 del 31.05.2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
Dato atto che non sussistono ipotesi d’interferenza parentale rilevante, ai sensi dell’art. 1, comma
9, lett.e) della Legge 190/2012, né risulta sussistere alcuna situazione di conflitto d’interesse, ai
sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, come modificato dall’art. 1, comma 41 della Legge
190/2012;
Richiamate:
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 18/12/2018, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il Triennio 2019-2020-2021;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2019 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, relativamente alla ripartizione contabile del Bilancio di
previsione di capitoli e centri di responsabilità per il triennio 2019/2021;
il Decreto Sindacale n. 4 del 22.01.2019, con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune
di Cologno Monzese ha nominato l'Arch. Paola Perego, Direttore dell'Area Servizi Tecnici;
il Decreto Dirigenziale del 11.03.2019 di conferimento al Geom. Daniela Benvenuti
dell'incarico di Posizione Organizzativa all'Area Servizi Tecnici – Servizio Progettazione e
Impianti, con il quale sono stati assegnati alla stessa i poteri gestionali e di assunzione di spesa
relativi agli stanziamenti di competenza;
gli artt. 8 e 45 del Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 67 del 20.09.2016;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. n. 107 , 147, 151 e 183;
Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile di cui all’art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;
DETERMINA
1. Di affidare alla Società COLLEONI srl Partita IVA n. 05836340967 Via Porta 3 -20064
Gorgonzola MI, il rifacimento del pavimento della pista del bocciodromo di viale Campagna n.
51 per l'importo di € 39.990,00 oltre Iva 22% per complessivi € 48.787,80;
2. Di approvare la lettera di invito con i relativi allegati, il progetto gestionale e il capitolato
speciale d’appalto, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
3. Di impegnare a favore della Società COLLEONI srl Partita IVA n. 05836340967 Via Porta
3 -20064 Gorgonzola MI, per il rifacimento del pavimento della pista del bocciodromo di viale
Campagna n. 5, la somma di € 48.787,80 IVA 22% compresa;
4. Di imputare la somma complessiva di € 48.787,80 compresa IVA 22% = al capitolo codice
n. 06012.02.008 “manutenzione straordinaria impianti sportivi comunali” finanziato con
economie di mutuo, del Bilancio triennio 2019/2021, esercizio 2019, che presenta la necessaria
disponibilità;
5. Di nominare, con riferimento al procedimento di che trattasi, il Responsabile Unico del
Procedimento nella scrivente Geom. Benvenuti Daniela Susanna assegnata al Servizio
Progettazione e impianti, in possesso dei requisiti professionali di cui alle vigenti Linee Giuda
ANAC n.3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l'affidamento di appalti e concessioni”;
6. Di trasmettere il presente atto, al Servizio Ragioneria per i successivi adempimenti di
legge.

Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.
156397

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

2019 06012.02.0080

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI (ECONOMIE MUTUI)

48.787,80

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

La Responsabile Del Servizio
Benvenuti Daniela Susanna / Infocert Spa
atto sottoscritto digitalmente

Città di

Cologno Monzese
Area:

SERVIZI TECNICI

Servizio: PROGETTAZIONE E IMPIANTI

Spett. le
Operatore Economico

Oggetto: Affidamento diretto, l’art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016, per l’affidamento del
rifacimento pavimento pista bocciodromo viale Campania 51.
CIG. n. ZEC295AE90

Codesto operatore economico è invitato a partecipare alla procedura per l’affidamento della fornitura e
posa in opera in oggetto il cui importo a base è di € 39.990,00 (di cui € 1.990,00 per oneri della sicurezza)
oltre I.V.A. 22%
L’importo totale dell’appalto è di € 48.787,80 così individuato

A

B
C ( A+B)

Fornitura e posa in opera
Importo della fornitura SOGGETTI A RIBASSO
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Importo totale a base di gara
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Iva 22% di A
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE FINANZIAMENTO

€ 38.000,00
€ 1.990,00
€ 39.990,00

€ 39.990,00

€ 8.797,80
€ 8.797,80
€ 48.787,80

DURATA
Per l’esecuzione dell’appalto sono previsti:
- 20 giorni dalla data della comunicazione di aggiudicazione.
LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE
Italiano
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA
L’aggiudicazione vincolerà l’offerente per un periodo massimo di 180 gg dalla data fissata quale termine
ultimo per la presentazione dell’offerta, mentre vincolerà l’Amministrazione appaltante, ai sensi di legge,
dal momento in cui risulteranno perfezionati tutti gli atti conseguenti.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti per essere ammessi a partecipare alla gara devono possedere i seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale e d’idoneità professionale
1) non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di cui all'art. 80
del Codice;
2) siano in possesso dei seguenti requisiti minimi (art. 83 del Codice) di ordine generale, di idoneità
professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale:
a) Requisiti di ordine generale e d’idoneità professionale

•
•
•
•
•

•
•
•

non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, di cui agli
artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689;
non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione delle offerte in pubblici appalti;
essere in regola con le norme che disciplinano il lavori dei disabili ai sensi dell’art. 17 delle Legge n.
68/99;
non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge 383 del 2001;
essere in regola con gli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro"
essersi recato sul posto dove deve essere eseguito il servizio oggetto dell'appalto, constatando
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta.
avere la disponibilità dei mezzi necessari ed idonei all’esecuzione dei servizi da appaltare;
possedere adeguata copertura assicurativa Responsabilità Civile per danni a cose e persone.

b) Requisiti di capacità economica-finanziaria
• avere realizzato un fatturato globale complessivo, relativamente agli anni 2016-2017-2018, almeno
pari a € 59.000,00= ai sensi dell’art. 83, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (Il fatturato minimo
annuo richiesto comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto);
Il requisito sopra citato è stato determinato nel rispetto del limite previsto dall’art. 83 comma 5 del
D.Lgs n. 50/2016 e risponde ai principi di adeguatezza e proporzionalità in considerazione
dell’oggetto dell’appalto e delle sue peculiarità, data l’oggettiva complessità delle diverse attività
previste nell’appalto tali da esigere un’organizzazione solida, articolata e rodata, per cui risulta
necessario individuare un interlocutore in possesso di un’esperienza specifica particolarmente
profonda e quindi tali da garantire anche sul piano economico una speciale affidabilità;
c) Requisiti di capacità tecnica-professionale
• avere svolto, negli ultimi 3 anni (anni 2016-2017-2018) almeno 3 FORNITURE simili nel settore
oggetto della presente lettera d’invito, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016;

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto verrà aggiudicato mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs.
50/2016 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.
Non sono ammesse offerte in aumento.
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO
Mezzi ordinari di bilancio.
I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite all’art. 5 del capitolato speciale d’appalto.
NORMATIVA APPLICABILE
D.Lgs. n. 50/2016;
Normativa regionale, statale e comunitaria nelle materie oggetto del servizio;
D.lgs 81/2008 e s.m.i.;
Tutte le modalità di partecipazione sono indicate nella presente lettera d’invito e relativi allegati e nel
Progetto gestionale.

DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara comprende:
− la presente lettera di invito
− il Modello autocertificazione e relativi allegati
− il progetto gestionale

− Capitolato Speciale d’Appalto
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di
modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante
utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è
possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet
corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it.
Per le indicazioni sulla registrazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma occorre far
riferimento alle “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE
L’’Operatore economico deve far pervenire la propria offerta, con l’allegata documentazione attraverso la
piattaforma Sintel entro il termine perentorio delle ore 23,59 del giorno
04/08/2019
pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di Cologno
Monzese in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel.
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura
guidata di Sintel, che consentono di predisporre:
- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- una busta telematica contenente l’offerta economica.
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione,
l’offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di
offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. L’invio dell’offerta avverrà
soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di
redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l’offerta. Il
Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere
all’invio dell’offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta.
Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione
dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.
Il Manuale d’uso per il fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni
necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk al
numero verde 800.116.738.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per
causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione
richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione
alla procedura.
E’ in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle
informazioni richieste pena l’esclusione dalla presente procedura.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. Il fornitore
potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine perentorio sopra indicato, previsto per la
presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente.
Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché
Sintel automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova.
I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante ed ARCA da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o
imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel.
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie
nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel
o che impediscano di formulare l’offerta.

Ai sensi dell’art. 58, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante darà comunicazione del
ricevimento delle offerte attraverso la funzionalità “comunicazioni della procedura”.

A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie chiavi di accesso nell’apposita sezione
“Invio Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’ indirizzo
http://www.arca.regione.lombardia.it
Nell’apposito campo “Requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente dovrà
allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato .zip ovvero “.rar” ovvero
“.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati, con i seguenti documenti, ciascuno dei quali
debitamente compilato e firmato digitalmente (i files dei documenti da firmare digitalmente devono
essere in pdf).
Il concorrente dovrà presentare i seguenti documenti e dichiarazioni, che costituiscono elementi
ESSENZIALI dell’offerta e pertanto la loro mancanza, incompletezza, irregolarità determinerà l’applicazione
del soccorso istruttorio a pagamento:
1) Una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000,
firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico in data non
anteriore a quella della presente lettera d’invito, attestante (ALLEGATO 1):
a) che nei confronti dei soggetti di cui all’ art. 80 comma 3 della presente lettera d’invito, non è stata
pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per uno dei seguenti reati:
• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del
codice civile; frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità' europee;
• delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
• delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità' di contrattare con la pubblica
amministrazione;
• che nei confronti dei soggetti di cui all’ art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 non sussistono cause
di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4,
del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi
2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
b)  che nell’anno antecedente l’invio della lettera d’invito relativa al presente appalto sono cessati
dalla carica i seguenti soggetti:
nome e cognome _______________________nato a ___________________il _____________
nome e cognome _______________________nato a ___________________il _____________

nome e cognome _______________________nato a ___________________il _____________
nome e cognome _______________________nato a ___________________il _____________
 che non è stata pronunciata a loro carico sentenza di condanna definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del Codice di Procedura Penale per una dei reati di cui all’art. 80, comma 1, del DLgs. n.
50/2016;
 che hanno riportato le seguenti condanne
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 che sono stati adottati i seguenti atti di dissociazione
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Oppure

 che nell’anno antecedente l’invio della lettera d’invito relativa al presente appalto non ci sono
cessati dalla carica.
c) di non aver commesso violazioni gravi, debitamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti
d) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
e) di non si trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità.
g) che la partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse di cui
all'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
h) che la partecipazione alla gara non determina una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura
d'appalto di cui all'articolo 67 del D-Lgs. 50/2016;
i) di non essere stato sottoposto all’ applicazione della sanzione interattiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
j) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
k) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
l)  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68
oppure
 non è assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla sopracitata legge
m) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, (oppure in se in presenza dei relativi presupposti di
aver denunciato i fatti all'autorità' giudiziaria, salvo se ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689)
n)  di trovarsi
oppure

 non trovarsi
in situazione di controllo, diretto o come controllante o come controllato, di cui all’articolo 2359 del
codice civile o di relazione di cui all’art. 80 comma 5 lettera m) del D.Lgs 50/2016, con alcuna ditta
partecipante alla presente gara e di aver formulato l’offerta autonomamente;
o) di non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383 del
2001;
p) di aver preso conoscenza delle circostanze generali e particolari e delle condizioni del luogo dove
dovrà essere svolto il lavoro che hanno influito sulla determinazione dei prezzi offerti e di giudicare
i prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerto ribasso nonché di aver tenuto conto nella
redazione dell'offerta degli oneri derivanti dall'attuazione delle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro previste dal D.lgs. n. 81/2008 testo vigente;
q) di possedere tutti i mezzi necessari all’esecuzione dei servizi da appaltare;
s) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione, di cui agli
artt. 120 e seguenti della Legge 24.11.1981 n. 689;
t) di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione delle offerte in pubblici appalti;
u) di essere in regola con gli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro"
v) di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010;
x) di avere un fatturato realizzato mediamente agli anni 2016-2017-2018, pari a €___________
Y) Avere eseguito direttamente negli ultimi 3 anni (anni 2016-2017-2018) forniture analoghe a quelle
oggetto della gara.
Anno 2016
Committente:
€
Committente:
€
Committente:
€
Anno 2017
Committente:
€
Committente:
€
Committente:
€
Anno 2018
Committente:
€
Committente:
€
Committente:
€
z) di essere a conoscenza che la violazione di quanto disposto dall’art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n.
62, da parte contraente, è causa di risoluzione del contratto d’appalto;
aa) di non aver violato il disposto dal comma 16 ter dell’art. 53 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i. e di essere
consapevole che la violazione dello stesso comporta la nullità del contratto.
cc) di considerare l’offerta vincolante per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza per la
presentazione delle offerte;
dd)di eleggere quale domicilio per le comunicazioni, anche ai fini dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016, la
piattaforma Sintel;
ee)di aver accettato che tutte le comunicazioni, anche ai fini dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016, inerenti la
procedura di gara avverranno a mezzo piattaforma Sintel;
ff) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio
di__________________ per la seguente attività___________________________________ed
attesta i seguenti dati:
• numero di iscrizione ___________________
• data di iscrizione ______________________
• forma giuridica _______________________
• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, luoghi e date di nascita e la residenza)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
gg) che l'Impresa non si trova in stato di liquidazione o di fallimento, che la medesima non ha
presentato domanda di concordato;
hh) che dal certificato generale del casellario giudiziale a carico dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3
del D.Lgs 50/2016 (legali rappresentanti) della __________________________ sopra indicati
risulta:
 NULLA”
Oppure
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ii) che tutta la documentazione allegata alla presente offerta è conforme all’originale ai sensi dell’art.
19 D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
ll) utilizzare per le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni con la stazione appaltante,in caso
di aggiudicazione, il seguente indirizzo PEC __________________ @ _____________;
2)

3)

Copia del foglio patti e condizioni sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore
economico;
ALLEGATO 2 – OFFERTA ECONOMICA contenente il ribasso unico percentuale offerto sull’importo
soggetto a ribasso posto a base d’appalto (da allegare nella documentazione amministrativa
trattandosi di affidamento diretto).
Sono vietate le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Sono altresì vietate le offerte
in aumento. E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione.
In caso di mancanza e/o non sottoscrizione dell’offerta economica così come in caso di offerta
condizionata, plurima, in aumento il concorrente verrà escluso ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.
50/2016 senza applicazione del soccorso istruttorio.
Sull’offerta economica (Allegato 2 – SCHEDA OFFERTA ECONOMICA) va apposta marca da bollo da €
16,00.

ACCETTAZIONE TERMINI E CONDIZIONI DELL’APPALTO
Mediante l’apposito menù a tendina il concorrente dovrà fornire Dichiarazione di accettazione termini e
condizioni della lettera di richiesta di offerta.
La ditta dovrà indicare “ACCETTO” in caso contrario non sarà possibile proseguire con la formulazione
dell’offerta;
B - OFFERTA ECONOMICA
Nell’apposito campo “Offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, a pena di
esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica consistente nel ribasso unico percentuale sul
prezzo posto a base d’appalto.
Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in formato “pdf” che
dovrà essere scaricato dal concorrente sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal
legale rappresentante o dal procuratore autorizzato e ricaricato su SINTEL.
PROCEDURA E DATE DELLA GARA
Il Responsabile Unico del Procedimento, dopo la scadenza per la ricezione delle offerte, procederà alla
verifica della documentazione e dei requisiti di ammissione dei concorrenti.

Il RUP sulla base della documentazione presentata, procede a verificare la correttezza formale della
documentazione e delle buste contenenti le offerte; in caso di valutazione negativa procede ad escludere,
ai sensi dell’art. 80 del d.Lgs. 50/2016, i concorrenti dalla gara.
La stazione appaltante procede, altresì, alla verifica del possesso dei requisiti generali, sulla base delle
dichiarazioni da essi presentate e delle certificazioni prodotte. La stazione appaltante, ove lo ritenga
necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, può
altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti
generali previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 anche in un momento successivo alla conclusione della
procedura di gara.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016 la carenza di qualsiasi elemento formale della domanda
può essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza,
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni rese per la
partecipazione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica.
In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente il termine perentorio di 3 giorni perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere.
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.
SUBAPPALTO
È consentito l’affidamento in subappalto nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
L’affidatario rimane comunque responsabile, nei confronti dell’Ente, delle opere e prestazioni
subappaltate. Il subappaltatore non può avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Ente appaltante per le
obbligazioni di cui al contratto di subappalto, il quale si intende efficace esclusivamente fra le parti
contraenti.
AVVERTENZE - ESCLUSIONI
Resta inteso che:
• Possono essere rese dichiarazioni sostitutive in sostituzione:
- di qualunque certificato e/o attestazione di soggetti privati;
- unicamente di certificazioni della P.A. necessarie a comprovare i requisiti di capacità economicafinanziaria e tecnico - professionale;
• Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana; la mancata
redazione in lingua italiana comporta l’esclusione dalla gara;
• Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non
giunga a destinazione in tempo utile;
• trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od
aggiuntiva di offerta precedente;
• La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 19 D.P.R.
26.10.1972 n. 642 e s.m.i.;
Motivi d’esclusione dalla gara:
• Non si darà corso all'apertura dell’offerta che non risulti pervenuta entro il termine stabilito nella
lettera d’invito;
• Non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei
documenti richiesti;
• In caso di discordanza tra la misura percentuale indicata nel “Offerta economica” e quella indicata nella
“Scheda offerta economica” è ritenuta valida quella indicata nella “Scheda offerta economica;
• In caso di discordanza tra la misura percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta
valida quella indicata in lettere;

•

•

Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento
ad offerta relativa ad altro appalto;
In applicazione del D. Lgs. n. 159 del 6/9//2011, verranno escluse dalla gara quegli Operatori per i quali
risulti dai certificati del Casellario giudiziario che il titolare o i legali rappresentanti o il direttore tecnico
abbiano riportato una condanna passata in giudicato.

EFFETTI DELL'AGGIUDICAZIONE
Mentre l'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'Operatore aggiudicataria, essa non
costituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato solo dopo l'intervenuta approvazione del verbale
di gara da parte del Responsabile dell’Area Tecnica.
L'aggiudicazione è condizionata alla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché alla verifica
dell’inesistenza delle cause ostative previste dalle vigenti normative antimafia o di altre cause derivanti da
condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari o ancora uno dei
delitti dai quali consegue l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
L’aggiudicazione:
a) ha carattere provvisorio (proposta di aggiudicazione) in quanto subordinata:
• all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di
contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al D.Lgs. n. 159 del 6/9/2011;
• all’accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo 80, comma 4, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del
documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1°
giugno 2015;
• all’approvazione della proposta di aggiudicazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento;
b) l’aggiudicazione avviene, ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con il
provvedimento di cui alla precedente lettera a), comma 3, ovvero quando siano trascorsi trenta giorni
dalla proposta di aggiudicazione senza che siano stati assunti provvedimenti negativi o sospensivi;
c) ai sensi dell’articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione definitiva
non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica:
• del possesso dei requisiti di ordine generale richiesti nella presente lettera di invito;
• del possesso dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo richiesti nella
presente lettera di invito, relativamente all’aggiudicatario;
d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
• procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale richiesti nella
presente lettera di invito, escludendo l’operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non
siano comprovati;
• può revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova,
l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di
dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
Trattandosi di affidamento diretto, il contratto è stipulato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs
50/2016, salvo diversa definizione successiva, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi. Pertanto il contratto si definirà tra le parti mediante la determinazione del Responsabile dell’Area
di aggiudicazione e la sua relativa comunicazione mezzo Pec all’aggiudicatario.
Non si applica il termine dilatorio di 35 giorni, ai sensi dell’art. 32 comma 10 del D.lgs 50/2016.
PROCEDURE DI RICORSO
A) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo per la Regione Lombardia
Indirizzo: Via Filippo Corridoni, 39 – 20122 Milano
B) Presentazione di ricorsi

Entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano da notificare al Comune di Cologno
Monzese.
ALTRE INFORMAZIONI
L’Ente si riserva la facoltà insindacabile di non aggiudicare l’appalto, senza che i concorrenti possano
accampare pretese al riguardo.
L’Ente si riserva, altresì, la facoltà di non procedere ad aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del
D. Lgs. 50/2016 se nessuna offerta risulta conveniente o idonea all’oggetto dell’appalto, oppure nel caso
che nel frattempo si attivasse una Convenzione Consip specifica per la tipologia di servizio oggetto del
presente appalto senza che i concorrenti abbiano nulla a che pretendere.
E’ esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
L’Ente si riserva la facoltà di escludere gli operatori per i quali il Prefetto dovesse segnalare pregressi
impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il
reclutamento della manodopera e quegli Operatori per i quali il Prefetto fornisse informazioni antimafia, ai
sensi del D.Lgs. 159/2011;
La comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), del d.lgs 50/2016 verrà inviata tramite la
piattaforma Sintel entro 5 cinque giorni dall’aggiudicazione definitiva.
DISPOSIZIONI GENERALI
L’aggiudicazione è subordinata all'assenza di cause ostative a carico dell’Operatore e dei suoi componenti,
ai sensi della legge 6/9/2011 n. 159.
L'aggiudicazione comporta l'accettazione delle condizioni contenute nella presente lettera d’invito e del
Capitolato Speciale d’Appalto;
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui
conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
• titolare del trattamento è il Comune di Cologno Monzese nella persona del Sindaco Pro-tempore;
• il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003;
Per quanto non previsto e contenuto nel presente atto si applicano le disposizioni di legge che regolano
la materia.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Daniela Benvenuti

Allegati:
1 - FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI
2 - SCHEDA OFFERTA ECONOMICA

ALLEGATO N. 1
Dichiarazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445

Oggetto: Affidamento diretto, l’art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016, per l’affidamento del rifacimento
pavimento pista bocciodromo viale Campania 51.
CIG. n. ZEC295AE90

Il sottoscritto

nat

a

il

nella sua qualità di
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n.

del

(che si allega in copia conforme all'originale), autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/società
forma giuridica
oppure persona fisica
Codice Fiscale

Partita I.V.A.

con sede legale in

CAP

Via/Piazza
Tel.
P.E.C.

(per le eventuali comunicazioni relative alla procedura di gara, nel caso di malfunzionamento del

sistema)
Fax

(per le eventuali comunicazioni relative alla procedura di gara, solo in subordine alla PEC, in caso di

malfunzionamento del sistema)
E-Mail
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s. m., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del medesimo D.P.R. n.445/2000 e s. m. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
CHIEDE
Di partecipare alla gara per l’esecuzione della fornitura e posa indicato in oggetto
DICHIARA
a)

che nei confronti dei soggetti di cui all’ art. 80 comma 3 della presente lettera d’invito, non è stata
pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
uno dei seguenti reati:
• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività' delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti consumati o tentati, previsti dall'articolo 74
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
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b)

• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; frode ai
sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità' europee;
• delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
• delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità' di contrattare con la pubblica
amministrazione;
• che nei confronti dei soggetti di cui all’ art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 non sussistono cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta
fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
 che nell’anno antecedente l’invio della lettera d’invito relativa al presente appalto sono cessati dalla
carica i seguenti soggetti:
nome e cognome _______________________nato a ___________________il _____________
nome e cognome _______________________nato a ___________________il _____________
nome e cognome _______________________nato a ___________________il _____________
nome e cognome _______________________nato a ___________________il _____________
 che non è stata pronunciata a loro carico sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di
Procedura Penale per una dei reati di cui all’art. 80, comma 1, del DLgs. n. 50/2016;
 che hanno riportato le seguenti condanne __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 che sono stati adottati i seguenti atti di dissociazione_________________________________________
Oppure

 che nell’anno antecedente l’invio della lettera d’invito relativa al presente appalto non ci sono cessati
c)

d)
e)

g)
h)

i)

j)

dalla carica.
di non aver commesso violazioni gravi, debitamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti
di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
di non si trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
che la partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 42,
comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
che la partecipazione alla gara non determina una distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67
del D-Lgs. 50/2016;
di non essere stato sottoposto all’ applicazione della sanzione interattiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo
durante il quale perdura l'iscrizione;
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k)
l)

m)

n)

o)
p)

q)
s)
t)
u)

v)
x)
Y)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68
oppure
 non è assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla sopracitata legge
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, (oppure in se in presenza dei relativi presupposti di aver denunciato i fatti all'autorità'
giudiziaria, salvo se ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689)
 di trovarsi
oppure

 non trovarsi
in situazione di controllo, diretto o come controllante o come controllato, di cui all’articolo 2359 del codice
civile o di relazione di cui all’art. 80 comma 5 lettera m) del D.Lgs 50/2016, con alcuna ditta partecipante
alla presente gara e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383 del 2001;
di aver preso conoscenza delle circostanze generali e particolari e delle condizioni del luogo dove dovrà
essere svolto il lavoro che hanno influito sulla determinazione dei prezzi offerti e di giudicare i prezzi
remunerativi e tali da consentire l'offerto ribasso nonché di aver tenuto conto nella redazione dell'offerta
degli oneri derivanti dall'attuazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dal D.lgs.
n. 81/2008 testo vigente;
di possedere tutti i mezzi necessari all’esecuzione dei servizi da appaltare;
di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione, di cui agli artt.
120 e seguenti della Legge 24.11.1981 n. 689;
di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione delle offerte in pubblici appalti;
di essere in regola con gli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro"
di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010;
di avere un fatturato realizzato mediamente agli anni 2016-2017-2018, pari a €___________
Avere eseguito direttamente negli ultimi 3 anni (anni 2016-2017-2018) servizi analoghi a quelli oggetto
della gara.
Anno 2016
Committente:

€

Committente:

€

Committente:

€

Anno 2017
Committente:

€

Committente:

€

Committente:

€

Anno 2018

z)

Committente:

€

Committente:

€

Committente:

€

di essere a conoscenza che la violazione di quanto disposto dall’art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, da
parte contraente, è causa di risoluzione del contratto d’appalto;
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aa)
bb)
cc)
dd)
ff)

gg)
hh)

ii)
ll)

di non aver violato il disposto dal comma 16 ter dell’art. 53 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i. e di essere
consapevole che la violazione dello stesso comporta la nullità del contratto.
di considerare l’offerta vincolante per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione
delle offerte;
di eleggere quale domicilio per le comunicazioni, anche ai fini dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016, la piattaforma
Sintel;
di aver accettato che tutte le comunicazioni, anche ai fini dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016, inerenti la
procedura di gara avverranno a mezzo piattaforma Sintel;
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
__________________ per la seguente attività___________________________________ed
attesta i seguenti dati:
• numero di iscrizione ___________________
• data di iscrizione ______________________
• forma giuridica _______________________
• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, luoghi e date di nascita e la residenza)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________
che l'Impresa non si trova in stato di liquidazione o di fallimento, che la medesima non ha presentato
domanda di concordato;
che dal certificato generale del casellario giudiziale a carico dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs
50/2016 (legali rappresentanti) della __________________________ sopra indicati risulta:
 NULLA”
Oppure
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
che tutta la documentazione allegata alla presente offerta è conforme all’originale ai sensi dell’art. 19
D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
utilizzare per le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni con la stazione appaltante,in caso di
aggiudicazione, il seguente indirizzo PEC __________________ @ _____________;

Data ___________________
FIRMA DIGITALE
___________________________
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AUTOCERTIFICAZIONE REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
Il

sottoscritto___________________________nato

a

____________________________

il

_____________________

C.F._________________________ in qualità di legale rappresentante dell’impresa_____________________________con sede
legale

___________________

Via

____________________c.a.p._______e

sede

operativa

______________________________________

Via

_________________________c.a.p.________P.I.______________________C.F._______________________email___________
____________________con specifico riferimento alla gara di appalto

autocertifica quanto segue:
POSIZIONE I.N.P.S. – Sede di ___________________________cap. _________ via ________________________
•

Imprese con lavoratori dipendenti

Matricola_____________________ Sede__________________ Lav. Dip. N°__________ (media degli ultimi sei mesi)
Dichiara di essere in regola, ancorché autorizzato alla dilazione, con il versamento della contribuzione dovuta a tutto
il_________________.
•

Imprese individuali

P.I. _________________________

Coll. Fam. _________________________

Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il_________________.
•

Imprese artigiane in forma societaria

P.A. _________________________

P.A._________________________

Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il_________________.

POSIZIONE I.N.A.I.L. – Sede di ___________________________cap. _________ via _______________________
Cod. Cliente_________________________ Pat. _________________________
Den.

retribuz.

anno

prec.

(mod.10

SM)

€._____________________

Retrib.

Presunte

anno

in

corso

€_____________________
Pagamento rateale:  SI

 NO

Mod. F24: importo a debito versato il_____________ per la posizione di cui sopra.
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il_________________.

POSIZIONE

CASSA

EDILE/EDILCASSA

-

Sede

di

____________________cap.

__via

_______________________
2

N° di iscrizione ________________________ presso la cassa edile/edilcassa di _____________________________
N° lavoratori iscritti__________
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il_________________.

Dichiara, altresì, che nell'ultimo biennio non è stata oggetto di verbali di accertamento da parte delle Autorità preposte (INAIL 4

INPS - DPL - ASL - G.d.F.) e che non ha in corso verifiche da parte delle Autorità prima descritte .
__________________ li______________

3
4

3

Timbro e firma del dichiarante

Allegare la fotocopia del documento di identità
In caso affermativo specificare l'esito o l'Autorità che ha in corso accertamenti

5

OGGETTO: TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI – ART. 3 DELLA LEGGE 136/2010
Il Sottoscritto ______________________________________________________________________________________
C.F. ______________________________________________________________________________________________
In qualità di _______________________________________________________________________________________
Della ditta _________________________________________________________________________________________
Con sede a ________________________________________________________________________________________
Vista la legge in oggetto, con riferimento
alla fornitura
al lavoro
al servizio
in essere con codesto Comune,
COMUNICA

Che il conto corrente bancario o postale dedicato ai pagamenti della Pubblica Amministrazione, da utilizzare per regolare i
rapporti con la scrivente ditta, è il seguente:
CODICE IBAN

DENOMINAZIONE BANCA O POSTE ITELIANE S.p.A.

FILIALE DI

PERSONE DELEGATE AD OPERARE SUL SUDDETTO CONTO CORRENTE
GENERALITA’

CODICE FISCALE

La nostra ditta si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione in ordine a quanto dichiarato con la presente e
chiede di non tener conto di eventuali modalità di pagamento, riportate sui documenti contabili, difformi dalla stessa.
In fede

_______________, _______________
(luogo)

(data)

_________________________
(firma leggibile)
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Marca da
bollo da
€ 16,00

Allegato 2 – SCHEDA OFFERTA ECONOMICA

Al Sig. SINDACO
del Comune di
COLOGNO MONZESE

Oggetto: Affidamento diretto, l’art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016, per l’affidamento del rifacimento
pavimento pista bocciodromo viale Campania 51.
CIG. n. ZEC295AE90

Il sottoscritto
Nato a

il

residente

Via /piazza

In qualità di
Dell’impresa
Con sede a

cap

Via

n.

Cod. Fisc.
Partita IVA

DICHIARA DI OFFRIRE
Per l’affidamento dell’appalto in oggetto, il RIBASSO UNICO PERCENTUALE sull’importo posto a base di
gara
__________________________% ( dicesi _________________________________________________)
( in lettere)
(in cifre )
Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del DLgs 50/2016 non è necessario indicare nell'offerta economica i propri costi della
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro trattandosi di affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)..

Data____________________
Firma digitale
___________________
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COMUNE DI COLOGNO MONZESE
PROVINCIA DI MILANO

AREA SERVIZI TECNICI

SERVIZIO PROGETTAZIONE E IMPIANTI

COMMITTENTE

Comune di Cologno Monzese
Via Mazzini 9 - Cologno Monzese (MI)

OGGETTO

RIFACIMENTO PAVIMENTO PISTA BOCCIODROMO VIALE CAMPANIA 51

PROGETTO GESTIONALE
Luglio 2019

Dirigente dell’Area

F.to Arch. Paola Perego

R.U.P.:

F.to Geom. Daniela Benvenuti

Il Progettista

F.to Geom. Luca Martinelli

Direzione dell’esecuzione

F.to Geom. Luca Martinelli

PREMESSO:
• che in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi, e forniture”;
CONSIDERATO:
• che, ai sensi dell'art. 23, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, la progettazione di servizi e forniture è articolata,
di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti
in servizio;
• che ai sensi dell'art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, per quanto riguarda gli appalti di servizi il progetto
deve contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e
disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei
servizi, con l'indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli
oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale,
comprendente le specifiche tecniche, le indicazioni dei requisiti minimi che le offerte devono comunque
garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri
premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che
potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando
il divieto di modifica sostanziale.
Per quanto attiene la:
RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
Il presente progetto è relativo alla fornitura e posa in opera di nuovi pavimenti in manto sportivo sintetico
dello spessore di 7 cm, realizzato mediante una colata in opera a più strati successive di resine presso la
pista del bocciodromo di viale Campania 51.
Oggetto dell’appalto
A seguito delle forti piogge, che il giorno 25/03/2019, hanno causato la rottura della copertura e
conseguentemente l’infiltrazione delle acque piovane, i campi hanno mostrato segni di ristagno di acqua e
successivi rigonfiamenti.
L’acqua assorbita delle acque piovane si è ristagnata sulle n.4 piste provocandone il distacco dal sottofondo
in alcuni punti maggiormente esposti dopo la rottura del tetto. La pavimentazione interessata è di
dimensioni di circa 27m x 4 m e al fine di avere un campo di lunga durata si interviene con uno spessore di
asfalto utile per isolare il campo dall’umidità sottostante , che è causa maggiore di distaccamenti e
rigonfiamenti dei manti.
Si prevedono pertanto le seguenti lavorazioni:
- rimozione del tappeto esistente;
- posa di asfalto a caldo affinché si ponga in essere una solida base livellata e compattata per la stesa
del successivo ciclo di resine;
- manto sportivo sintetico dello spessore di 7 cm, studiato appositamente per la pavimentazione dei
campi da bocce e conforme alle norme Federazione Italiana Gioco Bocce, realizzato mediante una
colata in opera a più strati successivi di resine. L’elasticità del manto, inoltre, consente un rimbalzo
controllato della boccia, ed è possibile avere la velocità di gioco voluta dal giocatore. Su tali campi è
consentito avere un gioco di tipo a Volo e a Raffa con la caratteristica di cambiare sul posto la
boccia, i campi così realizzati offrono la completa assenza di manutenzione. L’elevata resistenza
all’usura ed agli agenti atmosferici sono tali da poter utilizzare tale materiale sia per campi al
coperto che all’aperto.

-

lateralmente viene realizzato la Randina come richiesto dalla FIB, trattasi di lieve rialzamento sul
lato del campi sia destro che sinistro che previene che le bocce tocchino la tavola laterale quando si
gioca.
- Adattamento delle gomme di testata attuali al nuovo piano del campo da bocce;
- Tracciamento dei campi e linee da gioco belle corsie, compresa di fornitura sabbia francese.
L’ausilio di un sistema di resine garantisce nel tempo un campo, non solo più durevole ma anche di facile
manutenzione, grazie al fatto che do circa 10 anni di usura è possibile rinnovare il campo solo intervenendo
solo sull’ultimo strato finale del manto.
CALCOLO DELL'IMPORTO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO
Il prezzo stimato per l’esecuzione della fornitura e posa è di € 39.990,00 (di cui € 1.990,00 per oneri della
sicurezza) oltre I.V.A. 22%
L’importo totale dell’appalto è di € 48.787,80,00 così individuato.

A

B
C ( A+B)

Fornitura e posa in opera
Importo della fornitura SOGGETTI A RIBASSO
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Importo totale a base di gara
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Iva 22% di A
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE FINANZIAMENTO

€ 38.000,00
€ 1.990,00
€ 39.990,00

€ 39.990,00

€ 8.797,80
€ 8.797,80
€ 48.787,80

Il prezzo è comprensivo di tutti i costi ed oneri fiscali e previdenziali, connessi all’erogazione della fornitura
e posa in oggetto.

COMUNE DI COLOGNO MONZESE
PROVINCIA DI MILANO

AREA SERVIZI TECNICI
SERVIZIO PROGETTAZIONE E IMPIANTI

COMMITTENTE

Comune di Cologno Monzese
Via Mazzini 9 - Cologno Monzese (MI)

OGGETTO

RIFACIMENTO PAVIMENTO PISTA BOCCIODROMO VIALE CAMPANIA 51

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Luglio 2019

Dirigente dell’Area

F.to Arch. Paola Perego

R.U.P.:

F.to Geom. Daniela Benvenuti

Il Progettista

F.to Geom. Luca Martinelli

Direzione dell’esecuzione

F.to Geom. Luca Martinelli
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PREMESSA
Il presente “Capitolato Speciale d’Appalto” intende descrivere e disciplinare la gestione della fornitura e
posa oggetto dell’appalto.
L’Amministrazione Comunale, tramite l’affidamento in appalto della fornitura di che trattasi, si propone di
perseguire l’obiettivo per l’ottenimento di livelli ottimali di efficienza.

ART. 01 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Scopo della fornitura e posa è la sostituzione del pavimento delle n.4 piste di bocce a seguito delle forti
piogge del 25/03/2019 che, dopo la rottura della copertura, si sono allagate e ad oggi presentano dei punti
di distacco dal sottofondo.
Descrizione delle attività.
L’acqua assorbita delle acque piovane si è ristagnata sulle n.4 piste provocandone il distacco dal sottofondo
in alcuni punti maggiormente esposti dopo la rottura del tetto. La pavimentazione interessata è di
dimensioni di circa 27m x 4 m e al fine di avere un campo di lunga durata si interviene con uno spessore di
asfalto utile per isolare il campo dall’umidità sottostante , che è causa maggiore di distaccamenti e
rigonfiamenti dei manti.
Si prevedono pertanto le seguenti lavorazioni:
- rimozione del tappeto esistente;
- posa di asfalto a caldo affinché si ponga in essere una solida base livellata e compattata per la stesa
del successivo ciclo di resine;
- manto sportivo sintetico dello spessore di 7 cm, studiato appositamente per la pavimentazione dei
campi da bocce e conforme alle norme Federazione Italiana Gioco Bocce, realizzato mediante una
colata in opera a più strati successivi di resine. L’elasticità del manto, inoltre, consente un rimbalzo
controllato della boccia, ed è possibile avere la velocità di gioco voluta dal giocatore. Su tali campi è
consentito avere un gioco di tipo a Volo e a Raffa con la caratteristica di cambiare sul posto la
boccia, i campi così realizzati offrono la completa assenza di manutenzione. L’elevata resistenza
all’usura ed agli agenti atmosferici sono tali da poter utilizzare tale materiale sia per campi al
coperto che all’aperto.
- lateralmente viene realizzato la Randina come richiesto dalla FIB, trattasi di lieve rialzamento sul
lato del campi sia destro che sinistro che previene che le bocce tocchino la tavola laterale quando si
gioca.
- Adattamento delle gomme di testata attuali al nuovo piano del campo da bocce;
- Tracciamento dei campi e linee da gioco belle corsie, compresa di fornitura sabbia francese.
L’ausilio di un sistema di resine garantisce nel tempo un campo, non solo più durevole ma anche di facile
manutenzione, grazie al fatto che do circa 10 anni di usura è possibile rinnovare il campo solo intervenendo
solo sull’ultimo strato finale del manto.

ART. 02 - CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’APPALTO
Il prezzo stimato per l’esecuzione della fornitura e posa è di € 39.990,00 (di cui € 1.990,00 per oneri della
sicurezza) oltre I.V.A. 22%
L’importo totale dell’appalto è di € 48.787,80 così individuato.

A

Fornitura e posa in opera
Importo della fornitura SOGGETTI A RIBASSO
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Importo totale a base di gara
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Iva 22% di A
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€ 38.000,00
€ 1.990,00
€ 39.990,00
€ 8.797,80

€ 39.990,00

B
C ( A+B)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE FINANZIAMENTO

€ 8.797,80
€ 48.787,80

ART. 03 - DURATA DELL’APPALTO
Per l’esecuzione della fornitura e posa sono previsti:
- 20 giorni dalla data della comunicazione di aggiudicazione.

ART. 04 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
L’appalto dovrà essere svolto secondo le modalità indicate nel progetto gestionale che qui si intende
integralmente allegato.

ART. 05 - VARIAZIONI DELLA FORNITURA
È in facoltà dell’Amministrazione appaltante introdurre nel suo esclusivo interesse, in fase di esecuzione
della fornitura, le ulteriori specificazioni o modificazioni non sostanziali che riterrà opportune ai fini della
buona riuscita e della funzionalità della prestazione inerente l’appalto, senza che l’Affidatario possa, per ciò
solo, far valere pretese di alcun genere in ordine a maggiori compensi o indennizzi di sorta, nonché in
ordine a richieste di maggior tempo per il completamento delle prestazioni oggetto del contratto.
È, inoltre, in facoltà dell’Amministrazione appaltante apportare un aumento o una diminuzione delle
prestazioni oggetto del presente appalto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del
corrispettivo complessivo previsto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un
quinto in meno del corrispettivo complessivo previsto in contratto al precedente art. 2, l’Affidatario non
avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre i prezzi contrattuali per la parte del contratto
correttamente eseguito.
L’Affidatario non potrà, invece, apportare all’appalto variazioni o aggiunte, salvo che le stesse siano state
preventivamente indicate, richieste o autorizzate dalla Direzione dell’esecuzione.

ART. 06 - GARANZIA E ASSISTENZA POST FORNITURA
Tutti i materiali forniti oggetto della presente fornitura devono essere garantiti per un periodo di due anni
dalla data di consegna/montaggio degli stessi. Nel periodo di garanzia, si intende inclusa anche la relativa
manodopera occorrente per eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuta a difetti
costruttivi.
Gli interventi per eventuali difetti dovranno essere effettuati entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta della
Committente.
L’Affidatario deve assicurare, durante il periodo di garanzia ed assistenza post fornitura, la disponibilità di
interventi occorrenti in caso di difetti successivi alla posa.

ART. 07 - VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E LIQUIDAZIONE
L’appalto è soggetto a verifica di regolare fornitura e posa da parte della Direzione dell’Esecuzione.
La liquidazione delle fatture sulle prestazioni equivale ad attestazione di regolare esecuzione dell’appalto.
La liquidazione è effettuata al raggiungimento delle seguenti percentuali dell’importo totale:
• Saldo al raggiungimento del 100%
La liquidazione è disposta, previa ricezione di fattura elettronica inoltrata all’Ufficio “AREA SERVIZI TECNICI
– Servizio Progettazione Impianti” (codice univoco ufficio PUFN0L).
I pagamenti sono disposti entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.
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ART. 08 - EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE
Mentre l'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, essa non costituisce la
conclusione del contratto che diverrà esecutivo solo dopo l'intervenuta approvazione del verbale di gara da
parte del Responsabile Unico del Procedimento.
L'aggiudicazione è condizionata alla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché alla verifica
dell’inesistenza delle cause ostative previste dalle vigenti normative antimafia o di altre cause derivanti da
condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari o ancora uno dei
delitti dai quali consegue l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
L’aggiudicazione:
a) ha carattere provvisorio (proposta di aggiudicazione) in quanto subordinata:
• all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di
contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al D.Lgs. n. 159 del 6/9/2011;
• all’accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo 80, comma 4, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del
documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1°
giugno 2015;
• all’approvazione della proposta di aggiudicazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento;
b) l’aggiudicazione avviene, ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con il
provvedimento di cui alla precedente lettera a), comma 3, ovvero quando siano trascorsi trenta giorni
dalla proposta di aggiudicazione senza che siano stati assunti provvedimenti negativi o sospensivi;
c) ai sensi dell’articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione definitiva
non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica:
• del possesso dei requisiti di ordine generale richiesti nella lettera di invito;
• del possesso dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo richiesti nella
lettera di invito, relativamente all’aggiudicatario;
d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
• procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale richiesti nella
lettera di invito, escludendo l’operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano
comprovati;
• può revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova,
l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di
dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

ART. 09 - PENALITA’
L’operatore si assume l’obbligo di garantire l’esatta effettuazione delle prestazioni richieste rispettando le
modalità di esecuzione di cui al presente “capitolato speciale d’appalto” ed alla lettera d’invito.
Per le eventuali inadempienze potrà essere irrogata, salvo eventuali altri danni che l'amministrazione
dovesse subire dalla mancata e/o incompleta esecuzione del servizio, una penale nelle seguenti misure:
 In caso di ritardo nella esecuzione degli interventi richiesti si applicherà una penale pari all’1 per mille
del compenso preventivato per ciascun giorno di ritardo. L’importo complessivo delle penali irrogate
per i soli ritardi non può superare il 10% dell’importo contrattuale; Qualora il ritardo
nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento
dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all'organo competente la
risoluzione del contratto per grave inadempimento.
L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza a cura del
Responsabile Unico del Procedimento. L’Appaltatore puó presentare le proprie controdeduzioni, entro e
non oltre 10 giorni dalla notifica dell’atto di contestazione.
L’ammontare dell’ammenda sarà trattenuta sul pagamento da corrispondersi al fornitore del servizio o in
caso lo stesso fosse insufficiente mediante apposito versamento nelle casse comunali dell’importo dovuto;
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Rimane ferma la facoltà di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni che dovessero derivare dal
ritardo o dalla mancata esecuzione. Per quanto non espressamente richiamato, si fa rinvio all’art. 1382 del
c.c..

ART. 10 - SUBAPPALTO
E’ vietato all’aggiudicatario cedere in tutto o in parte le prestazioni relative al presente contratto, sotto
comminatoria dell’immediata risoluzione del contratto.
L’Ente appaltante, nel caso di cessione, anche parziale, applicherà una sanzione pari al 10% dell’importo
contrattuale a titolo di risarcimento danni per le spese ad esso causate, salvo maggiori danni accertati.
L’ammontare della sanzione sarà trattenuta dal pagamento da corrispondersi all’aggiudicatario per le
prestazione regolarmente effettuate o in caso lo stesso fosse insufficiente, mediante apposito versamento
nelle casse comunali dell’importo dovuto.

ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA
Non è richiesta alcuna garanzia come previsto all’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 12 - CONTROVERSIE
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’aggiudicatario e l’Ente appaltante circa
l’interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali e che non si siano potute risolvere con
l'accordo diretto tra i contraenti, verranno deferite alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione Comunale ha facoltà di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, ai
sensi del Capo XIV del C.C., senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni.
E’ motivo di risoluzione del presente contratto l’eventuale inadempienza, da parte dell’appaltatore, degli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
Il mancato utilizzo del Bonifico Bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
L’Amministrazione Comunale provvede alla risoluzione del contratto d’appalto nel caso di violazione di
quanto disposto dall’art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici) da parte del contraente. In tal caso il Responsabile Unico del Procedimento,
accertata la compatibilità dell’obbligo violato con la tipologia di rapporto istaurato, provvederà alla
contestazione assegnando un termine per la presentazione di giustificazioni. Nel caso le giustificazioni non
siano ritenute idonee dispone la risoluzione del rapporto.
Il contratto d’appalto è nullo nel caso di violazione del disposto dal comma 16bis dell’art. 53 del D. Lgs
165/2001 e s.m.i.
L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, ha facoltà di
risolvere in qualsiasi tempo il contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con un preavviso non
inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non
eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i
parametri delle convenzioni stipulate da Consip successivamente all’aggiudicazione siamo migliorativi
rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni
economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999 n. 488.

ART. 14 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se
nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per
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quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera
h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento
di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici
nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

ART. 15 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, e
del regolamento 27 aprile 2016 n. 679/2016/UE esclusivamente nell’ambito del presente affidamento.
Titolare del trattamento è il Comune di Cologno Monzese. Responsabile della protezione dei dati è la
società LTA S.r.l. con sede in Roma, nella persona del Sig. Recupero Luigi.

ART. 16 - RICHIAMO ALLA LEGGE E ALTRE NORME
Il fornitore del servizio è tenuto, nel corso dello svolgimento del servizio ad aggiornarsi ed attenersi alle
vigenti normative relative all’igiene, sicurezza sul lavoro nonché alle variazioni eventualmente
successivamente emanate.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento al Codice Civile ed
alle disposizioni legislative vigenti in materia.
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.
Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura

113630242

Nome Procedura

rifacimento pavimento pista bocciodromo viale Campania 51.

Codice CIG

ZEC295AE90

Num. Protocollo

1764627

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Codice CPV principale

50800000-3 - Servizi di riparazione e manutenzione vari

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedimento

DANIELA SUSANNA BENVENUTI

Nome Ente

Comune di Cologno Monzese

Informazioni sul tipo di Procedura
Tipo di Procedura

Affidamento diretto

Modalità offerta economica?

Valore percentuale
1

Report della Procedura rifacimento pavimento pista bocciodromo viale Campania 51. n. 113630242 effettuata da Comune di Cologno Monzese
Valore totale della trattativa

39.990,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura
Data di avvio della Procedura

lunedì 29 luglio 2019 15.01.29 CEST

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

domenica 4 agosto 2019 23.59.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura
Nome

Descrizione Tecnico / In- Tipologia
formativo

Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni

Il Concor- Amministra- Vincolato a
rente dichia- tivo
risposta sinra di accetgola
tare integralmente la documentazione di gara,
i relativi allegati e tutti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Punteggio
tecnico

busta ammi- Il
concor- Amministra- Libero
nistrativa
rente allega tivo
in unico file
zippato tutti
i documenti
richiesti nella lettera di
invito

Formato

Dichiaro di
accettare termini e condizioni

Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa
Ragione sociale

Colleoni srl

Login

user_99547

Indirizzo e-mail

colleonibocce@pec.it

P. IVA / Cod. Istat

05836340967

Indirizzo

Via Porta 3, 20064 GORGONZOLA (Italia)

Numero telefono

3457002735
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Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte
Id Offerta

1564739237367

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Fornitore

Colleoni srl

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Data

venerdì 2 agosto 2019 11.47.17 CEST

Sconto

0,00000 %

Punteggio economico

-99.999.999,99

Punteggio totale

-99.999.999,99

Proposta di Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento
Nome

BENVENUTI DANIELA SUSANNA

Login

user_193486

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Comune di Cologno Monzese (00749020962)

Indirizzo email

PROTOCOLLO.COMUNECOLOGNOMONZESE@LEGALMAIL.IT

Num. telefono

0225308789

Tabella 5. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.
Nome

Colleoni srl

Login

user_99547

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Colleoni srl (05836340967)

Indirizzo email

colleonibocce@pec.it

Num. telefono

3457002735
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Vista l'offerta proposta, si propone l'aggiudicazione della fornitura

Commento all’aggiudicazione

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo
Data

Oggetto

Testo

lunedì 5 agosto 2019 12.38.29 Proposta di Aggiudicazione
CEST

La fase di valutazione del Mercato rifacimento pavimento pista bocciodromo viale Campania
51. (ID 113630242) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.

lunedì 5 agosto 2019 12.36.53 Apertura buste economiche
CEST

La apertura delle buste economiche della procedura rifacimento pavimento pista bocciodromo viale Campania 51. (ID
113630242) è iniziata.

lunedì 5 agosto 2019 12.36.49 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (ID
CEST
ta
1564739237367) della Procedura rifacimento pavimento pista bocciodromo viale Campania
51. (ID 113630242) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 5 agosto 2019 9.56.25 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
CEST
cettata
del fornitore user_99547 sulla
Procedura con ID 113630242 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
domenica 4 agosto
23.59.06 CEST

2019 Termine ultimo per la presenta- È decorso il termine ultimo per la
zione delle offerte
presentazione delle offerte per la
procedura rifacimento pavimento pista bocciodromo viale Campania 51. (ID 113630242).

venerdì 2 agosto 2019 11.47.17 Invio Offerta
CEST

L`offerente Colleoni srl ha inviato con successo un`offerta nel
Mercato rifacimento pavimento
pista bocciodromo viale Campania 51. (ID 113630242).

venerdì 2 agosto 2019 11.21.09 Modifica base d’asta
CEST

La Stazione Appaltante ha determinato la Modifica di Base d`asta della procedura in oggetto rifacimento pavimento pista bocciodromo viale Campania
51. (ID 113630242).

venerdì 2 agosto 2019 11.20.34 Modifica base d’asta
CEST

La Stazione Appaltante ha determinato la Modifica di Ba-
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Data

Oggetto

Testo
se d`asta della procedura in oggetto rifacimento pavimento pista bocciodromo viale Campania
51. (ID 113630242).

lunedì 29 luglio 2019 15.01.39 Inizio fase di presentazione delle Si è aperta la fase di pubblicazioCEST
offerte dell’Asta
ne sul Mercato rifacimento pavimento pista bocciodromo viale
Campania 51. (ID 113630242).
lunedì 29 luglio 2019 15.01.34 Inizio Processo
CEST

Benvenuto al Mercato rifacimento pavimento pista bocciodromo viale Campania 51. (ID
113630242). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura
Id Messaggio

113923165

Data di invio

lunedì 5 agosto 2019 12.24.24 CEST

Mittente

Colleoni srl (Colleoni srl)

Destinatari

BENVENUTI DANIELA SUSANNA (BENVENUTI DANIELA SUSANNA), ricevuto in data lunedì 5 agosto 2019
12.36.38 CEST

Oggetto del Messaggio

RE: richiesta integrazioni

Testo del Messaggio

--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Esaminata la documentazione amministrativa presentata si
chiede, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Dlgs 50/2016,
l’integrazione della seguente documentazione: • Compilazione dei punto x e y del modello di autocertificazione - Allegato
1-; Tale documentazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 di
giovedì 8 agosto 2019

Allegato

Scan_0177.pdf.p7m
Dimensioni: 562 KB
Firmatari: Colleoni Michela
Hash(MD5-Base64): VBbzZpK61/s679TVkmwG0A==
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Id Messaggio

113916052

Data di invio

lunedì 5 agosto 2019 11.04.47 CEST

Mittente

Comune di Cologno Monzese (BENVENUTI DANIELA SUSANNA)

Destinatari

Colleoni srl (Colleoni srl), ricevuto in data lunedì 5 agosto
2019 11.56.27 CEST

Oggetto del Messaggio

richiesta integrazioni

Testo del Messaggio

Esaminata la documentazione amministrativa presentata si
chiede, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Dlgs 50/2016,
l’integrazione della seguente documentazione: • Compilazione dei punto x e y del modello di autocertificazione - Allegato
1-; Tale documentazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 di
giovedì 8 agosto 2019

Id Messaggio

113923213

Data di invio

lunedì 5 agosto 2019 12.25.15 CEST

Mittente

Colleoni srl (Colleoni srl)

Destinatari

BENVENUTI DANIELA SUSANNA (BENVENUTI DANIELA SUSANNA), ricevuto in data lunedì 5 agosto 2019
12.36.24 CEST

Oggetto del Messaggio

RE: richiesta integrazioni

Testo del Messaggio

--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Esaminata la documentazione amministrativa presentata si
chiede, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Dlgs 50/2016,
l’integrazione della seguente documentazione: • Compilazione dei punto x e y del modello di autocertificazione - Allegato
1-; Tale documentazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 di
giovedì 8 agosto 2019

Allegato

Scan_0177.pdf.p7m
Dimensioni: 562 KB
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