
 

AGESP Attività Strumentali S.r.l. 
 

DISCIPLINARE DI GARA - PROCEDURA APERTA 
(con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.L.gs 50/2016 e 

ss.mm.ii.) 
 
INFORMAZIONI GENERALI:  
Amministrazione aggiudicatrice: AGESP Attività Strumentali S.r.l. Via Marco Polo n.12 
Busto Arsizio. 
 
Disciplinare di gara per l'affidamento dei lavori relativi alla: "Scuola secondaria di I° grado 

G. Galilei, Via Quadrelli 2  - Busto Arsizio (VA) - interventi di adeguamento sismico, 

antincendio e normativo". 

 
Importo appalto: € 1.164.826,26 (euro 
unmilionecentosessantaquattromilaottocentoventisei/26), al netto di IVA e/o di altre 
imposte e contributi di Legge, e comprensivo dell’importo degli oneri per la sicurezza da 
interferenze pari ad € 48.000,00 (euro quarantottomila/00). 
 

     CIG:   7944870A1F           CUP:  G48E18000080006 

Determina a contrarre: 430 AS del 21 Giugno 2019. 
 
Tipo di Procedura: procedura aperta (art. 60 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.). 
 
Criterio di Aggiudicazione: minor prezzo  (art. 36 co. 9 bis  D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.). 
 
Suddivisione in lotti: NO  
 
Ammissibilità varianti: Non sono ammesse offerte in variante in quanto le prescrizioni 
tecniche e le modalità di esecuzione sono tassative e non suscettibili di modifiche.  
 
Durata dell’Appalto o termine di esecuzione: Il termine di esecuzione dei lavori è di 
giorni 242 (duecentoquarantadue) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale 
di consegna lavori. 
 
Modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione: Il contratto sarà stipulato 
interamente a misura. 
Per il pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori (di seguito anche “SAL”), al 
raggiungimento degli importi minimi definiti nel Capitolato Speciale di Appalto (€ 
250.000,00) o per il pagamento della rata di saldo, l’impresa dovrà presentare 
esclusivamente fattura in formato elettronico. 
 
Termine di scadenza per la presentazione offerte: ore 18,30 del giorno 29 Agosto 
2019. 
 
Inizio operazioni di gara/1° seduta pubblica: ore 09,00 del giorno 30 Agosto 2019, 
presso Agesp Attività Strumentali S.r.l. Via Marco Polo 12 Busto Arsizio (VA).  
 
Responsabile del Procedimento: Arch. Sergio Callegari 
 
Richiesta di informazioni e sopralluogo obbligatorio: Richieste da presentare  con le 
modalità di cui al punto “R” e sopralluoghi da esperirsi con le modalità di cui al punto “F.2” 
del presente Disciplinare. 



 

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
 

L’appalto è interamente disciplinato dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (nel seguito, anche, 
solo, “Codice”). 
 

B) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
 
L’appalto in oggetto verrà aggiudicato a misura con il criterio del minor prezzo 
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai  sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. d) e comma 9 bis del  D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
Troverà applicazione ai fini della valutazione di anomalia delle offerte, il procedimento di 
cui all’art. 97 del D. L.gs 50/2016 e ss.mm.ii.. 
II concorrente, conformemente a quanto indicato al punto G.2, che segue, dovrà indicare il 
ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, esclusi gli oneri della 
sicurezza. 
Nell’offerta economica dovranno essere indicati a pena di esclusione:  

 

1. i “costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico”, (ossia 

la stima dei costi aziendali al netto dell’IVA relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di 

lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice). Detti costi relativi alla sicurezza connessi 

con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle 

prestazioni oggetto dell’appalto; 

 

2. i “costi del personale”, (ossia la stima dei costi al netto dell’IVA della manodopera, ai 

sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice).  

 

Ai fini della determinazione dell’importo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 23, comma 16, 

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i costi della manodopera sono stati quantificati in € 

465.930,50 (euro quattrocentosessantacinquemilanovecentotrenta/50). 

C) QUALIFICAZIONE 
 

Si riportano di seguito le categorie e le lavorazioni relative all’appalto di cui trattasi: 
 

Catego 
ria 

Class. Descrizione 
Prevalente/ 

scorporabile 
Subapp. Importo 

Obblig 
atoria 

OG1 III-bis 
Edifici civili e 

industriali 
Prevalente Subappaltabile € 1.164.826,26 si 

 
Per la partecipazione alla gara è richiesto il possesso di regolare attestazione SOA in 
corso di validità nella Categoria prevalente OG1 per classifica non inferiore alla III-bis 
(terza-bis). 
 
La categoria OG1 è una categoria generale, a qualificazione obbligatoria ed è prevalente. 
E’ ammesso l’avvalimento per detta categoria. E’ ammesso il subappalto nel limite del 
40% dell’importo contrattuale. 
E' inoltre richiesto il possesso della Certificazione del sistema di qualità aziendale. 
 

D) SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE:  
 
Ai sensi dell'art 45 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., sono ammessi operatori economici in 
possesso dei requisiti richiesti nel presente Disciplinare.  



 

E) FINANZIAMENTO, PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE  
 
L’opera è finanziata dal Comune di Busto Arsizio come da deliberazione di G. C. n. 191 
del 6 luglio 2018. 
Pagamenti: acconti su S.A.L. per euro 250.000,00 netti, come indicato all’art. 27 del 
Capitolato Speciale d’Appalto. 
E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari a pena di 
nullità del contratto in base alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.  
 

F) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e 
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi degli artt. 36 
comma 1 e 38 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
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 la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività 
sulla piattaforma, fare riferimento all’Allegato “Modalità tecniche utilizzo piattaforma 
SINTEL”. 
Gli elaborati progettuali sono disponibili direttamente su portale SINTEL.  
AGESP Attività Strumentali S.r.l., in base alla normativa vigente sui copyright, è titolare dei 
diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo-diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel 
progetto di cui alla presente Disciplinare e ne autorizza l’uso ai soli fini della partecipazione 
alla presente gara d’appalto. 
 
F.1) Termine di presentazione dell’offerta 
 
Gli operatori economici Concorrenti dovranno inserire sulla piattaforma SINTEL, entro il 
termine perentorio delle ore 18:30 del giorno 29 Agosto 2019, la propria offerta firmata 
digitalmente, secondo le modalità definite nel prosieguo della presente Disciplinare, 
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 comunque la non ammissione alla procedura. 
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai log del 
sistema. Il Concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra 
indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà 
sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Se si inserisce una nuova offerta usando 
SINTEL, non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro. 
SINTEL automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con 
la nuova.  
E’ in ogni caso responsabilità dei Concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e 
delle informazioni richieste, pena l’esclusione dalla presente procedura, fermo quanto 
previsto dall’art. 83, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
I Concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e l’Azienda Regionale per l’Innovazione e 
per gli Acquisti da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento 
dei servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL e a inviare i relativi documenti 
necessari per la partecipazione alla procedura. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora 
riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile 
ai partecipanti l’accesso a SINTEL o che impediscano di formulare l’offerta. 

http://www.arca.regione.lombardia.it/


 

F.2) Sopralluogo obbligatorio e richieste chiarimenti 
 
È fatto obbligo ai concorrenti, in quanto ritenuto essenziale per la partecipazione alla 
presente gara, di effettuare una visione guidata degli immobili oggetto di intervento prima 
della presentazione dell’offerta, in modo che gli interessati possano prendere atto, de 
visu, dei luoghi ove verranno svolte le prestazioni. 
 
La presa visione dei luoghi è obbligatoria e dovrà essere preventivamente concordata 
telefonicamente contattando il n. Tel: 0331/398.931 dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle 
14,00 alle ore 17,30 dal lunedì a giovedì e dalle ore 8,30 alle ore 12,00 il venerdì, oppure 
può essere richiesta inviando mail all’indirizzo dipartimento.territorio@agespas.it.  Suddetta 
presa visione avrà luogo c/o la Segreteria del Dipartimento Servizi al Territorio sita in Busto 
Arsizio - via Molino, 2 - 1° piano stabile “Molini Marzoli”. 
 
La suddetta richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata entro e non oltre il giorno 23 
Agosto 2019. 
Il rispetto dei tempi e delle modalità concordate deve intendersi  tassativo e inderogabile. 
A tal riguardo si precisa che saranno ammessi al sopralluogo esclusivamente i seguenti 
soggetti: 

1. Legale rappresentante o direttore tecnico dell’operatore economico, del 
consorzio, o delle singole imprese eventualmente raggruppate o consorziate 

2. Un procuratore. 
I soggetti che effettueranno il sopralluogo dovranno presentare, a seconda dei casi, i 
seguenti documenti di abilitazione al sopralluogo del soggetto: 

- Per i soggetti  di cui al precedente punto 1: certificato Camera di Commercio 
anche in fotocopia, purchè in corso di validità, che sarà trattenuto dalla Stazione 
Appaltante. 
- Per i soggetti di cui al precedente punto 2: Procura notarile che sarà 
trattenuta dalla Stazione Appaltante. 

All’atto del sopralluogo il soggetto come sopra individuato, dovrà presentarsi con il 
documento giustificativo della propria qualifica e con documento di identità in corso di 
validità. L’incaricato della Stazione Appaltante provvederà quindi alla compilazione e 
sottoscrizione in duplice originale della “PRESA VISIONE DEI LUOGHI OBBLIGATORIA” 
controfirmato dal referente AGESP (Modello “B”) come indicato al punto G.1.7). Tale 
verbale, controfirmato, dal rappresentante dell’operatore economico concorrente, verrà 
consegnata al rappresentante dell’operatore economico medesimo e dovrà essere 
prodotta in sede di gara. 
 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, 
aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di 
cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del 
Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un 
rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici 
raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della 
delega del mandatario/capofila.  

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, 
aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, 
il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno 
degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto 
diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore 
raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. 

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo 
deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure 
dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore. 
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G) PREDISPOSIZIONE E INVIO OFFERTA  

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse ad 
AGESP Attività Strumentali S.r.l.  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 che  dovrà 
comprendere tutto quanto dettagliatamente indicato al punto G.1). 
- una busta telematica contenente l’OFFERTA ECONOMICA che dovrà comprendere 
quanto riportato al punto G.2). 
 
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 Concorrente 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. 
 
G.1) Contenuto della BUSTA TELEMATICA “Documentazione amministrativa” 

Il Concorrente dovrà presentare la documentazione di cui ai successivi punti attenendosi 
alle prescrizioni che seguono. 
Il Concorrente debitamente registrato a SINTEL accede all’indirizzo 
http://www.arca.regione.lombardia.it e, mediante utilizzo delle proprie chiavi di accesso,  
all’apposita sezione relativa alla presente procedura. 
Nell’apposito campo “Documentazione amministrativa” presente sulla piattaforma 
SINTEL il Concorrente dovrà allegare la seguente documentazione amministrativa, 
consistente in un unico file formato “.pdf” o più file raccolti in cartella .zip con i seguenti 
documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato in lingua italiana e firmato 
digitalmente dai soggetti dichiaranti: 
 
G.1.1) Una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, mediante 
compilazione integrale dell’allegato DGUE “Modello A”. 
N.B. All’interno del DGUE, il legale rappresentante del Concorrente dichiara, con riferimento 
ai soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’insussistenza a loro 
carico dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, co. 1 e 2, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii..Nel caso in cui il legale rappresentante del Concorrente non intenda rendere, 
mediante la compilazione del DGUE, le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, co. 1 e 2, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 
del D.Lgs. n. 50/2016, detti soggetti sono tenuti a rendere in proprio la dichiarazione, ai 
sensi del d.P.R. n. 445/2000, con cui attestano di non trovarsi in alcuna delle cause di 
esclusione di cui all’art. 80, co. 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. A tale 
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dichiarazione, resa in conformità al “Modello E” “Dichiarazione art. 80, co. 1 e 2” allegato 
alla presente Disciplinare, dovrà essere allegata la copia fotostatica di un documento di 
identità del sottoscrittore. 
N.B. Il Concorrente dichiara nel DGUE se intende subappaltare parte delle prestazioni 
contrattuali e, in caso affermativo, indica tali prestazioni e la relativa quota (espressa in 
percentuale) sull’importo contrattuale.  
Subappalto: qualora, in caso di aggiudicazione, ci si intenda avvalere del subappalto, dovrà 
essere presentata idonea dichiarazione, ai sensi dell'art. 105 del D.L.gs 50/2016 e 
ss.mm.ii., indicante quali lavorazioni, nell’ambito delle categorie elencate all’art. 4 del 
Capitolato Speciale d’Appalto, e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, il 
concorrente intende subappaltare. 
La mancata presentazione di tale/i dichiarazione/i ovvero la presentazione di dichiarazioni 
comportanti il superamento dei limiti previsti dalla vigente normativa non costituisce motivo 
di esclusione, fermo restando che, in caso di aggiudicazione, il subappalto non potrà 
essere autorizzato. La verifica delle condizioni di esclusione del subappaltatore, di cui 
all’art. 80 verrà effettuata entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, mediante 
richiesta del DGUE, acquisizione del casellario informatico e dei certificati dei carichi 
pendenti dei soggetti tenuti. 
 

In caso di Concorrenti partecipanti in forma aggregata: 

 nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, costituiti o 
costituendi, il DGUE deve essere reso da tutti gli operatori economici che 
partecipano alla presente procedura in forma congiunta; 

 nel caso di aggregazioni di imprese di rete, il DGUE deve essere reso da ciascuna 
delle imprese retiste se partecipa l’intera rete, ovvero dall’organo comune e dalle 
singole imprese retiste indicate; 

 nel caso di consorzi cooperativi, consorzi artigiani o consorzi stabili, il DGUE deve 
essere reso dal consorzio e dai consorziati per i quali il consorzio concorre. 
 

G.1.2) Una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il Concorrente 
dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune 
di residenza, etc.) dei soggetti indicati nell’art. 80, co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 
nel Comunicato del Presidente ANAC dell’8 novembre 2017, oltreché dei soggetti cessati 
dalle predette cariche nell’anno precedente la data di pubblicazione dell’Avviso e, in caso di 
incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, anche dei soggetti che hanno 
rivestito le predette cariche presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 
nell’anno antecedente la pubblicazione dell’Avviso. 
 
G.1.3) Una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da rendersi secondo l’allegato 
Modello “D” denominato “Dichiarazione”, con cui il Concorrente dichiara: 
 
a. di essere a perfetta conoscenza e di accettare le condizioni tutte che regolano il 
presente appalto, e, quindi, la relativa procedura di gara, l’aggiudicazione e l’esecuzione del 
contratto; 
 
b.  di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire il presente appalto nella piena 
osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla documentazione di gara e nel rispetto di 
quanto contenuto e dichiarato nella propria offerta; 
 

c. di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati 
progettuali, compreso il computo metrico estimativo; di essersi recati sul luogo di 



 

esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di 
accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione 
previsti delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte 
le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, 
sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi 
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e 
tali da consentire il ribasso offerto;  
 
d. di avere effettuato una verifica della disponibilità in loco della mano d’opera 
necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate 
all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;  
 
e. di essere a conoscenza di quanto disposto dall’art. 73 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., 
così come dettagliatamente indicato al punto “O” del presente disciplinare;  
 
f. di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte 
ovvero a giustificazione delle medesime, ovvero di non autorizzare il diritto di accesso alle 
informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime.  
Si evidenzia che qualora il concorrente intenda negare il diritto di accesso, dovrà produrre 
una motivata e comprovata dichiarazione circa il fatto che tali informazioni costituiscono 
segreti tecnici e commerciali; in caso di diniego d’accesso dovranno pertanto essere 
espressamente individuate le eventuali specifiche parti dell’offerta tecnica e/o degli 
eventuali giustificativi economici sottratti all’accesso, indicandone per ciascuna l’esatta 
motivazione; in mancanza di tali individuazione/specificazioni/motivazioni l’accesso si 
intende autorizzato.  
E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in 
giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto 
nell’ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso – Art. 53 co 6 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.) 
La mancata indicazione di quanto indicato nel presente punto equivale ad autorizzazione 
all’esercizio del diritto di accesso;  
 
g. ai fini dell’acquisizione della certificazione ex L. 68/99 e degli accertamenti ex D.Lgs  
159/2011”antimafia” indicazione di:  
o Ufficio provinciale competente al rilascio della certificazione ex L. 68/99 o eventuale 
non assoggettamento alla normativa citata e relativo motivo di esenzione;  
o Estremi di iscrizione nell’elenco Provinciale Prefettizio - cd “white list” - (qualora 
iscritto).  
 

N.B. Le predette dichiarazioni, di cui ai punti G.1), e G.2)  devono essere sottoscritte dal 
legale rappresentante del Concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di 
identità del sottoscrittore; le predette dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale 
della relativa procura, oltre alla copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore. 
 

in caso di avvalimento: 

 il DGUE del Concorrente contiene la denominazione degli operatori economici di cui il 
concorrente intende avvalersi, come indicati in sede di manifestazione di interesse, i 
requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo 
oggetto di avvalimento e le risorse che l’impesa ausiliaria si obbliga a mettere a 
disposizione; 



 

 il Concorrente allega un apposito DGUE, contenente le informazioni di cui alla parte II, 
sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di 
avvalimento, e alla parte VI e firmato dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, 
con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Il DGUE 
può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 
caso va allegata, copia conforme all’originale della relativa procura; 

 dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il Concorrente e 
verso Agesp Attività Strumentali S.r.l., a mettere a disposizione, per tutta la durata 
dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

 dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara 
in proprio o come associata o consorziata; 

 originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si 
obbliga, nei confronti del Concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata 
dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi 
dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 
messe a disposizione dall’ausiliaria; 

 “PASSOE” dell’ausiliaria. 
 
G.1.4) Cauzione provvisoria ai sensi dell’Art. 93 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., pari al 2% 
dell’importo di gara (Euro 23.296,53). Sono applicabili i casi di riduzione di cui all’art. 93 c.7 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Per beneficiare della riduzione della cauzione, dovrà 
essere allegata copia, dichiarata conforme all’originale dal legale rappresentante del 
Concorrente ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, della certificazione in corso di 
validità che legittima la riduzione della cauzione provvisoria. 
Alla cauzione provvisoria deve essere allegata, a eccezione dei casi previsti dal D.Lgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii., la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del Codice, concernente 
l’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva, qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario. 

Nel caso in cui il garante non riesca ad emettere il documento con firma digitale 

dell’emettitore stesso, è necessario presentarlo in formato cartaceo, in originale, con 

le firme autografe del garante e del Concorrente, entro il medesimo termine fissato 

per la presentazione dell’offerta, facendolo pervenire in busta chiusa presso l’ufficio 

Protocollo della scrivente sito in via Marco Polo 12 Busto Arsizio (orari di apertura da 

lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 17.30, il venerdì dalle 8.30 alle 14.00),  recante 

all’esterno i dati del mittente, nome azienda, indirizzo, tel., fax e l’indicazione: “NON 

APRIRE – Gara per l'affidamento dei lavori relativi alla Scuola secondaria di I° grado 

Galilei Via Quadrelli 2  - Busto Arsizio (VA) - interventi di adeguamento sismico, 

antincendio e normativo. CIG:   7944870A1F   CUP:  G48E18000080006 -  GARANZIA” 

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione 
definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che 
sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo. 

G.1.5) Ricevuta relativa alla contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 
23 dicembre 2005, n. 266, tenuto conto di quanto stabilito dalla delibera ANAC n. 1300 del 
20 dicembre 2017 pari ad Euro 140,00 (codice identificativo della gara CIG: 7944870A1F). 
Il pagamento della contribuzione avviene con le modalità di versamento indicate nel portale 
web "Sistema di riscossione" all'indirizzo www.anticorruzione.it. Il pagamento del contributo 
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deve essere effettuato a pena di esclusione e la mancata dimostrazione dell’avvenuto 
pagamento del predetto contributo entro il termine fissato per la presentazione delle offerte 
costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara; 
 
G.1.6) “PASSOE” rilasciato dal Portale ANAC, servizio AVCPASS, ai sensi dell’art. 216 
comma 13 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e di quanto previsto dalla Deliberazione AVCP n. 
157 del 17/02/2016. Le istruzioni per la predisposizione del “PASSOE” sono disponibili sul 
sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (www.anticorruzione.it nella sezione “Servizi”). 
 
G.1.7) La PRESA VISIONE DEI LUOGHI OBBLIGATORIA controfirmato dal referente 
AGESP (Modello “B”). 

 

G.2) Contenuto della BUSTA TELEMATICA “Offerta economica” 

 

Nella BUSTA Telematica “Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di 
esclusione, l’offerta economica predisposta secondo il modello “SCHEDA OFFERTA 
ECONOMICA” allegata alla presente Lettera di invito, sottoscritta digitalmente e 
contenente:  

A)  Il ribasso percentuale offerto (indicato in cifre e in lettere), da applicare sull’elenco 
prezzi posto a base di gara esclusi gli oneri di sicurezza; 

B)  La dichiarazione dell'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art 95 co 10 
del D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii.; 

C)  La dichiarazione, con riferimento a quanto stabilito dall’art. 95, c. 10, del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., dei propri costi della manodopera per l’esecuzione delle 
prestazioni oggetto di affidamento. 

 

Si precisa che: 

- il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il 
ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in 
lettere; 
- qualora l’offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» 
(meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e 
l’offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale; 
- il ribasso offerto non riguarda né si applica all’importo degli oneri per l’attuazione del 
piano di sicurezza; 
- l’offerta è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da altro 
soggetto avente i medesimo poteri, come risultante dalla documentazione presentata; 
- non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all’importo a base d’appalto. 
- gli importi risultanti dal ribasso offerto si intendono al netto di IVA. 

 
Il ribasso sarà considerato sino alla seconda cifra decimale. Gli eventuali ribassi espressi 
con più di due cifre decimali, saranno arrotondati alla seconda cifra decimale e 
l’arrotondamento sarà effettuato all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o 
superiore a cinque. 
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. 
Per i Concorrenti partecipanti in forma aggregata/associata, l’offerta economica è 
sottoscritta digitalmente: 
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 nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario costituiti, 
dalla mandataria/capofila; 

 nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora 
costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, si fa riferimento alla 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile; 

 nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, dal 
consorzio medesimo.  
 
Il bollo dovrà essere assolto: 

- telematicamente: ai sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in 
data 19/09/2014 “Modalità di pagamento in via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le 
istanze e per i relativi atti e provvedimenti trasmessi in via telematica ai sensi dell’art. 1, 
comma 596, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – servizio @e.bollo”; 
- mediante versamento F23/F24 secondo le modalità e le disposizioni da richiedere 
direttamente all’Agenzie delle Entrate. In tal caso, la ricevuta del versamento dovrà essere 
allegata, firmata digitalmente, all’interno della busta telematica “B - Offerta economica”; 
- oppure il Concorrente potrà apporre la marca da bollo (opportunamente annullata) 
direttamente sull’ “OFFERTA ECONOMICA” (“Modello C - OFFERTA ECONOMICA”), da 
allegare, firmata digitalmente, all’interno della busta telematica “Offerta Economica”. 
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 

31 del D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
H) SOCCORSO ISTRUTTORIO  

 
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del 
soccorso istruttorio.  
Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 83, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la 
Stazione Appaltante invita, se necessario, i Concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
 

I) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

 
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla 
presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del 
Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 
del Codice.  
La capogruppo/mandataria dovrà presentare tutta la documentazione di cui ai sopra 
unitamente all’atto notarile di costituzione del Raggruppamento  
Le mandanti dovranno presentare - quando la natura delle stesse lo richieda - tutta la 
documentazione di cui al suddetto punto G.1 ad esclusione di quella prevista ai punti 
G.1.2 e G.1.3.  
Dovranno inoltre essere indicate le percentuali di partecipazione al raggruppamento e le 
percentuali/parti di lavoro che ogni singolo soggetto intende assumere.  
Sono ammessi a presentare offerta raggruppamenti temporanei anche se non ancora 
costituiti, ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii., che risultino in 
possesso dei requisiti di cui al presente Disciplinare e assumano l’esecuzione dei lavori ai 
sensi dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.  
In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i 



 

raggruppamenti temporanei e essere conformi a quanto disposto dal citato art. 48 co 8.  
Trattandosi di lavori di importo corrispondente alla classifica III, è necessario il possesso 
della Certificazione del sistema di qualità aziendale. 
 
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 
o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di 
rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario 
di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di 
partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara 
possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, 
in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi 
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si 
applica l'articolo 353 del codice penale. 
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le 
consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro 
volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 
 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) 
del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in 
quanto compatibile. In particolare: 
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso 
dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese 
retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma 
priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete 
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora 
in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi 
mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate 
tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le 
imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di 
queste;  
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti 
di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del 
raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole 
(cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
 
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare 
individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma 
comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione 
dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere 
assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-
associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di 
un’aggregazione di imprese di rete.  
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o 
senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-
associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di 
rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-
associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai 



 

sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 
partecipazione. 
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in 
concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI 
purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI 
non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 
 

L) AVVALIMENTO 
 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi 
dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice 
avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di 
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 
dall’ausiliaria. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di 
altro soggetto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che 
l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia 
l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. 
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e 
all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione 
dell’art. 80, comma 12 del Codice. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria 
sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri 
di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al 
concorrente di sostituire l’ausiliaria. 
L’avvalimento, comporterà l’inserimento nella busta telematica “Documentazione 
amministrativa” dei seguenti allegati: 
 una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte 
dell’impresa di cui si avvale, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. L.gs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
 una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga 
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 
durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
 attestazione SOA dell’impresa ausiliaria; 
 DGUE dell’Impresa ausiliaria; 
 il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.  
 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione 
comunica l’esigenza al Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito, anche, solo, 
“RUP”), il quale richiede per iscritto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari, al concorrente la sostituzione 
dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal 
ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti 
dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il 
DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile 



 

decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la 
stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano 
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa. 
 

M) PROCEDURA DI GARA 
 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 30 Agosto 2019, alle ore 09:00 presso 
l’Ufficio Appalti e Approvvigionamenti di AGESP Attività Strumentali S.r.l., sita in Via Marco 
Polo n. 12, 21052, Busto Arsizio (VA). 
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel 
luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 
2 giorni prima della data fissata tramite piattaforma SINTEL. 
La suddetta data/ora nonchè tutte le date/ore delle successive sedute pubbliche e/o del 
rinvio/sospensioni/riprese delle sedute pubbliche di gara ovvero ulteriori informazioni, 
saranno comunicate via pec tramite piattaforma SINTEL relativa alla gara di cui trattasi, e 
pertanto tutti gli interessati ne verranno a conoscenza mediante tale mezzo. 
 
M.1 Verifica della BUSTA “Documentazione amministrativa” 
Il Presidente di gara, dichiarerà aperta la seduta pubblica e procederà tramite SINTEL alla 
verifica della documentazione contenuta nella BUSTA telematica “Documentazione 
amministrativa” e procede alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei 
plichi telematici pervenuti, nonché all’apertura dei plichi contenenti la documentazione e alla 
verifica del contenuto degli stessi e la completezza della documentazione. 
Alla seduta pubblica potrà assistere un incaricato di ciascun Concorrente con mandato di 
rappresentanza o procura speciale e munito di un documento attestante i poteri di 
rappresentare l’Impresa.  
 
M.2. Apertura della BUSTA “Offerta economica” 
Il Presidente di gara procederà, tramite SINTEL, all’apertura della busta telematica “Offerta 
Economica” contenente l’offerta economica e, letto il contenuto di ognuna, procederà:  
a) alla formulazione della graduatoria;  
b) all'individuazione del miglior offerente (ovvero del 2° miglior offerente); solo in caso di 
offerte con uguale miglior punteggio si procederà all’individuazione del miglior offerente/2° 
miglior offerente, mediante immediato sorteggio; 
Ai fini della verifica delle offerte anormalmente basse si applica l’art. 97 comma 2 del D. 
L.gs 50/2016 e ss.mm.ii. 

 
N) VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

 
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, co. 2, 2-bis, 3-bis, del Codice, e in ogni altro 
caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta 
la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente 
basse. 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta 
risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino 
ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante 
procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente 
basse. 



 

Il RUP richiede tramite piattaforma SINTEL al concorrente la presentazione, per iscritto, 
delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute 
anomale. 
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche 
mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il 
riscontro.  
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le 
offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel 
complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo. 
La Stazione Appaltante comunicherà altresì l’esclusione ai Concorrenti secondo quanto 
previsto all’art. 52 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. 
Nel caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77, c. 2 del Regio 
Decreto 23.5.24, n. 827.  
 

O) AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 
 
All’esito delle operazioni di cui sopra  il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle 
offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha 
presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli 
atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 
95, comma 12 del Codice. 
La stazione appaltante si riserva di aggiudicare la presente procedura anche in presenza di 
una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e congrua. 
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, 
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  
 
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, 
richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di 
cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 
80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4). Tale verifica avverrà 
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai 
sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  
 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito 
positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti e verrà disposta con apposito 
successivo atto. 
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 
provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo 
altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra 
detti, scorrendo la graduatoria. 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 
comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri 



 

concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
 
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della 
Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza  
dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano 
successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 
92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 
giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi 
dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con 
l’aggiudicatario.  
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia 
definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste 
dall’art. 103 del Codice. 
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 
agosto 2010, n. 136. 
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione 
o del completamento dei lavori. 
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 
25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla 
stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo 
presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00). La stazione 
appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le 
relative modalità di pagamento. 
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali 
imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del 
contratto.  
 

P) SUBAPPALTO  
 
Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che disciplina le 
modalità di affidamento in subappalto e i conseguenti adempimenti.  
Il subappalto, ai sensi dell’art 105 comma 2 del D. L.gs 50/2016 e ss.mm.ii., non può 

superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto. 

L'affidamento in subappalto è comunque subordinato alla autorizzazione 
dell'Amministrazione così come espressamente indicato al citato art. 36 del Capitolato 
Speciale d'Appalto.  
Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, 
l'Amministrazione, nei casi previsti dal comma 13 del citato art 105, corrisponderà 
direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da lui eseguite.  
 

Q) INFORMAZIONI GENERALI SULL’APPALTO  
 
Luogo di esecuzione: Scuola G. Galilei – via Quadrelli, 2 - Busto Arsizio (VA). 
Tempo di esecuzione: 242 giorni naturali e consecutivi, così come indicato all’art 24 del 
Capitolato Speciale d'Appalto. 



 

Caratteristiche generali dell'intervento: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di 
adeguamento sismico, impermeabilizzazione coperture, adeguamento serramenti. 
Le penali sono disciplinate dall’art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto.  
I termini e le modalità di pagamento sono disciplinati dagli artt. 27 e 28 del Capitolato 
Speciale d'Appalto.  
 

R) ULTERIORI INFORMAZIONI  
 
L’offerta vincola il suo proponente per un termine di 180 giorni a decorrere dalla scadenza 
del termine di presentazione della stessa. 
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti 
della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo 
svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla 
Stazione Appaltante per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente 
sulla piattaforma SINTEL entro le ore 12,00 del 26 Agosto 2019. 
Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul sito istituzionale www.agespas.it nella 
sezione “Società Trasparente”. 
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

S) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

 
Avverso la documentazione di gara è possibile proporre ricorso entro 30 (trenta) giorni 
dalla pubblicazione del bando, e ciò a termini del D.lgs. n. 104/2010. 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Regione Lombardia, sede di Milano, via Corridoni. 
Per le controversie derivanti dall’esecuzione e dall’interpretazione del contratto è 
competente il Foro di Busto Arsizio (VA), rimanendo espressamente esclusa la 
compromissione in arbitri.  

 

T) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
In particolare, il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto stabilito dal 
d.lgs. n. 196/2003 e dalla normativa applicabile, ivi compreso il Regolamento UE 
2016/679. 

 

http://www.agespas.it/

