
 

CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL’ADDA 
 

Via L.go Mallero Diaz n 18  23100 Sondrio - tel.0342-213358 - fax.0342-511236 - e mail: segreteria@bimadda.it 

 

Centrale Unica di Committenza BIM 
(codice A.U.S.A. 0000242134) 
ufficiocommittenza@bimadda.it 

 
PROCEDURA APERTA 

per l’affidamento dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL MUNICIPIO COMUNALE” da svolgere, 
mediante la piattaforma regionale e-procurement Sintel, in nome e per conto del Comune di Andalo 
Valtellino, Ente Convenzionato e Stazione Appaltante. 

C.U.P. H36J16000880006                                                                                                                                   C.I.G. 7236663B37 

DISCIPLINARE DI GARA 

1-Premesse  
 
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
contiene le norme integrative al bando circa le modalità di partecipazione alla procedura di gara, le 
modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e la 
procedura di aggiudicazione, nonché le altre informazioni relative all’appalto avente per oggetto 
l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione energetica del Municipio Comunale”, come specificato nel 
progetto esecutivo dell’opera, approvato dalla Stazione Appaltante Comune di Andalo Valtellino con 
deliberazione G.C. n. 49 del 28 settembre 2017 e determinazione Area Tecnica n 27 (n 108 Reg.Gen.) del 13 
ottobre 2017.   
Le disposizioni riportate nel presente disciplinare di gara sono prevalenti rispetto alle diverse indicazioni 
contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto.  
 
La procedura si svolgerà sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia e-procurement 
Sintel, al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it . 
L’abilitazione è del tutto gratuita. 
 
2-Procedura di gara 
 
Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, come integrato con il D.Lgs 19 aprile 
2017 n.56. 
 
3-Oggetto dell’appalto 
 
L’intervento riguarda la riqualificazione energetica del Municipio condotta, stante la rilevanza storica e 
tipologica dell’edificio, in modo da coniugare in termini ottimali gli aspetti tecnici con l’esigenza di una 
attenta conservazione architettonica. 
Gli interventi previsti possono venire così riassunti: 
-rifacimento facciate, posa cappotto e rivestimenti lapidei, 
-rifacimento copertura, 
-fornitura e posa nuovi serramenti, 
-realizzazione nuovo impianto elettrico, 
-realizzazione nuovo impianto termico e idro-sanitario, 
-interventi vari di finitura. 
Il tutto come più dettagliatamente descritto nel relativo progetto esecutivo. 
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L’opera non è suddivisa in lotti. 
L’importo dei lavori, comprensivo di oneri per la sicurezza, NON SOGGETTI A RIBASSO, è pari a euro 
246.000,00.   
 
La parte di tale importo, che costituisce costo per la sicurezza e che  non è soggetta a ribasso d’asta, viene 
quantificata in euro 7.000,00. 
Fatto richiamo ai disposti di cui all’art.23, comma 16, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. si indicano in 
euro 70.248,37 i costi della manodopera, come indicato nell’elaborato progettuale n. 8 (quadro di incidenza 
della manodopera).   
Non sono esplicitati costi di sicurezza per rischi derivanti da interferenze, in quanto già ritenuti ricompresi 
negli importi indicati nell’allegato C (stima dei costi della sicurezza), allegato al progetto esecutivo, come da 
dichiarazione resa dal Coordinatore per la Sicurezza e allegata alla documentazione di gara. 
 
L’importo posto a base di gara, sul quale formulare l’offerta, è pertanto pari a euro 239.000,00.  
 
4- Classificazione dei lavori 
 
I lavori vengono classificati nella categoria generale 0G1, di cui all’allegato A dell’art.61 del D.P.R. 5 ottobre 
2010 n. 207 e s.m.i., classifica I (art.64 D.P.R. 5 ottobre 2010 n 207 e s.m.i.). 
 
Come indicato nella tabella di cui all’art.4 del Capitolato Speciale d’Appalto sono presenti opere 
appartenenti alla categoria OS 28 (impianti termici e di condizionamento) per un importo di euro 
44.744,42, superiore ai limiti (10% dell’importo complessivo dell’opera o a 150.000 euro) indicati 
dall’art.108, comma 3, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 maggio 2010 n. 207 e s.m.i. Tali opere, a mente 
dei disposti di cui all’articolo 12, comma 2, lettera b, della legge 23 maggio 2014 n. 80, di conversione, con 
modificazioni, del D.L. 28 marzo 2014 n. 47, non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in 
possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente (OG1), se questi è privo della relativa, 
specifica qualificazione ( SOA 0S 28, classifica I). 
 
In tal caso, le suddette opere appartenenti alla categoria OS 28 sono subappaltabili esclusivamente a 
imprese in possesso della relativa, specifica qualificazione ( SOA 0S 28, classifica I). 
 
Rimane, comunque, salva la possibilità di: 
 

a) costituire associazione temporanea di tipo verticale.  
Come previsto dall’art.45, comma 2, lettera d) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, sono ammessi 
a presentare offerta i raggruppamenti temporanei di concorrenti (costituiti da soggetti di cui alle 
lettere a), b) e c)  del medesimo comma 2) che, prima della presentazione dell’offerta, abbiano (o 
con atto pubblico o con scrittura privata autenticata) conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza a uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto 
proprio e dei mandanti. 
Qualora il raggruppamento temporaneo non fosse ancora costituito, in ossequio ai disposti di cui 
all’art.48, comma 8, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., l’offerta deve essere sottoscritta da tutti 
gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti e 
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione di gara, gli stessi operatori conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e 
qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti.  
Per la partecipazione dei consorzi trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 47 del D.Lgs 
18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 
Per la partecipazione di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici 
trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 48 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 
 



La disposizione di cui sopra, giusti i disposti di cui all’art.48, comma 8, vale anche per i consorzi 
ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2662 del C.C. (costituiti da soggetti di cui alle lettere a), b) e  
del comma 2 dell’art.45 del D.Lgs 50\2016 citato), ammessi a presentare offerta ai sensi dell’art.45, 
comma 2, lettera e)  del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.        
 

b) ricorrere all’avvalimento nel pieno rispetto delle disposizioni di legge che lo regolamentano. 
    
Possibilità di subappalto, a imprese in possesso della relativa qualificazione, nel limite del 30% ( art.105, 
comma 2,  D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i) dell’importo complessivo del contratto di lavori. 
 
5-Validazione del progetto 
 
La validazione (art.26, comma 8, del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i) del progetto esecutivo posto in gara, 
approvato dal Comune di Andalo Valtellino con deliberazione G.C. n. 49 del 28 settembre 2017 è avvenuta 
con verbale a firma del Responsabile Unico del Procedimento in pari data.    
 
6-Contabilizzazione dei lavori 
 
Il contratto sarà stipulato parte a corpo e parte a misura in coerenza con quanto indicato nel Capitolato 
Speciale d’Appalto (art.3). 
 
Per le prestazioni a corpo resta inteso che: 

- il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità e della qualità 
della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare 
lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale;  

- l’offerta va accompagnata da dichiarazione con cui il concorrente dichiara di avere tenuto conto 
delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal 
computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori 
secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;      

- prima della formulazione dell’offerta, il concorrente ha l’obbligo di controllarne le voci e le quantità 
attraverso l’esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l’offerta medesima tenendo 
conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti; 

 
Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi. 
 
E’ prevista l’anticipazione del prezzo di cui all’art.35, comma 18, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, così 
come nel medesimo quantificata e regolamentata. 
 
7-Criterio di aggiudicazione 
 
Il criterio di aggiudicazione, ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs 18 
aprile 2016 n. 50 e s.m.i, sarà quello del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara (euro 
239.000,00, al netto degli oneri per la sicurezza, pari a euro 7.000,00, e non soggetti a ribasso), mediante 
“offerta a prezzi unitari”, attraverso la compilazione dell’allegato elaborato “lista delle lavorazioni e 
forniture” all’uopo fornito dalla Stazione Appaltante medesima,  Comune di Andalo Valtellino. 
 
Si avverte che: 
- il “totale” da esprimere in cifre e in lettere di cui alla “lista delle lavorazioni e forniture” dovrà risultare, 
a pena di esclusione, inferiore all’importo posto a base di gara e pari a euro 239.000,00; 
-il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il 
ribasso percentuale indicato in lettere; 
-nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. 
 



In coerenza con l’intendimento di “procedere all’esclusione automatica delle  offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia”, indicato dalla Stazione Appaltante nel 
provvedimento determina n. 27 (Reg.Gen. n 108) in data 13.10.2017, la congruità delle offerte verrà 
valutata, come disposto dall’articolo 97, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., attraverso 
l’applicazione di uno dei metodi riportati nel predetto comma 2 dell’articolo 97, individuato mediante 
sorteggio in sede di gara. 
 
Tale procedura non sarà tuttavia esercitabile quando il numero delle offerte ammesse fosse inferiore a 10 
(articolo 97, comma 8, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.). 
  
8-Luogo di esecuzione dei lavori 
 
Edificio Comunale, Municipio, del Comune di Andalo Valtellino, posto in detto Comune in piazza Beato 
Giovanni Battista Scalabrini n. 1 e distinto in Catasto a foglio 6 particella n. 403, subalterni 1-2-3-.  
 
9-Tempo di esecuzione lavori   
 
208 giorni, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto (art.14).  
 
10-Finanziamento: i lavori sono finanziati per euro 250.000,00 con contributo Regione Lombardia e per la 
rimanenza con fondi propri del bilancio comunale. 
 
11-Regolamentazione 
 
Costituiscono norma di riferimento per il contratto le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale 
d’Appalto, ove non in contrasto con le indicazioni di cui al presente disciplinare di gara, DA CONSIDERARE 
PREVALENTI.  
I pagamenti in corso d’opera saranno effettuati ogni qual volta il credito dell’aggiudicatario, al netto del 
ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo non inferiore a euro 70.000,00, come 
previsto e disposto dall’art. 27 del Capitolato Speciale d’Appalto.  
 
12-Soggetti ammessi alla gara  

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art.45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e 
s.m.i. per i quali non ricorra alcuno dei motivi di esclusione indicati ed elencati all’art.80 del D.Lgs 18 aprile 
2016 n. 50 e s.m.i. e che siano in possesso rei requisiti di qualificazione, come espressamente richiesto 
dall’art.84 del citato D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. 
 
Il requisito di qualificazione per i lavori di cui alla presente procedura è comprovato dal possesso della 
relativa attestazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata per categoria di opere generali OG1 di 
cui all’allegato A al D.P.R. 207\2010 e s.m.i. e classifica I di cui all’art.61, comma 4, del predetto D.P.R., 
determinata secondo i disposti di cui al comma 2 dell’articolo stesso. 
Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di 
cui all’art.2359 del Codice Civile, come precisato al comma 5, lettera m) del suindicato art.80 del D.Lgs 18 
aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 
 
Per la partecipazione dei consorzi trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 47 del D.Lgs 18 
aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 
 
Per la partecipazione di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici trovano 
applicazione le disposizioni di cui all’articolo 48 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 
 



Come previsto dall’art.45, comma 2, lettera d) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, sono ammessi a 
presentare offerta i raggruppamenti temporanei di concorrenti (costituiti da soggetti di cui alle lettere a), b) 
e c)  del medesimo comma 2) che, prima della presentazione dell’offerta, abbiano (o con atto pubblico o 
con scrittura privata autenticata) conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, 
qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
 
Qualora il raggruppamento temporaneo non fosse ancora costituito, in ossequio ai disposti di cui all’art.48, 
comma 8, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori 
economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti e contenere l’impegno che, in 
caso di aggiudicazione di gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.  
 
La disposizione di cui sopra, giusti i disposti di cui all’art.48, comma 8, vale anche per i consorzi ordinari di 
concorrenti di cui all’articolo 2662 del C.C. (costituiti da soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 
dell’art.45 del D.Lgs 50\2016 citato), ammessi a presentare offerta ai sensi dell’art.45, comma 2, lettera e)  
del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.        
 
13-   Requisiti di partecipazione  
 
Fermo restando quanto indicato al precedente punto 12, i concorrenti  dovranno possedere i requisiti di 
partecipazione mediante attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata per 
categoria di opere generali OG1 di cui all’allegato A al D.P.R. 207\2010 e s.m.i. e classifica I di cui all’art.61, 
comma 4, del predetto D.P.R., determinata secondo i disposti di cui al comma 2 dell’articolo stesso. 
 
14  Subappalto                

 
E’ ammesso il subappalto nel limite del 30% dell’importo complessivo del contratto dei lavori, nel pieno 
rispetto e applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 105 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e, ove 
non in contrasto, del capo 8 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
Si evidenzia che, in ottemperanza ai disposti di cui all’art.105, comma 6, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e 
s.m.i., la verifica delle condizioni di esclusione, di cui all’art.80 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., per 
l’appaltatore e per i subappaltatori verrà effettuata prima della stipula del contratto.  
Di conseguenza l’aggiudicatario dovrà comunicare il nominativo degli eventuali subappaltatori 
immediatamente a semplice richiesta del Comune di Andalo Valtellino, stazione appaltante. 
La verifica delle suindicate condizioni di esclusione avverrà: 
-per l’appaltatore mediante il sistema AVCPASS; 
-per gli eventuali subappaltatori mediante il sistema tradizionale. 
 
15  Piano di sicurezza e di coordinamento .  
 
Il piano di sicurezza e di coordinamento dei lavori in oggetto, approvato con deliberazione G.C. Comune di 
Andalo Valtellino n. 49 del 28 settembre 2017, forma parte integrante del contratto di appalto. 
 
Trovano applicazione al riguardo le disposizioni di cui al Capo 7 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
 Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, previa formale 
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 
 Il direttore di cantiere ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione se nominato, ciascuno 
nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei  piani di sicurezza. 
 
Si avverte che dovranno trovare piena applicazione le norme e disposizioni introdotte con il Decreto 
Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.  



16  Procedura di aggiudicazione  
 
Criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara (euro 239.000,00, al netto dell’importo di 
euro 7.000,00, costo per la sicurezza, non soggetto a ribasso), mediante “offerta a prezzi unitari”, 
attraverso la compilazione dell’allegato elaborato “lista delle lavorazioni e forniture” all’uopo fornito dalla 
Stazione Appaltante medesima,  Comune di Andalo Valtellino. 
 
Si avverte che: 
- il “totale” da esprimere in cifre e in lettere di cui alla “lista delle lavorazioni e forniture” dovrà risultare, 
a pena di esclusione, inferiore all’importo posto a base di gara e pari a euro 239.000,00; 
-il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il 
ribasso percentuale indicato in lettere; 
-nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. 
 
In coerenza con l’intendimento di “procedere all’esclusione automatica delle  offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia”, indicato dalla Stazione Appaltante nel 
provvedimento determina n. 27 (Reg.Gen. n 108) in data 13.10.2017, la congruità delle offerte verrà 
valutata, come disposto dall’articolo 97, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., attraverso 
l’applicazione di uno dei metodi riportati nel predetto comma 2 dell’articolo 97, individuato mediante 
sorteggio in sede di gara. 
 
Tale procedura non sarà tuttavia esercitabile quando il numero delle offerte ammesse fosse inferiore a 10 
(articolo 97, comma 8, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.). 
 
17-Termini e modalità di presentazione dell’offerta  - Procedura Sintel – 

17.1. Procedura Sintel  

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità 
di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 163/2006, mediante il Sistema di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia “SINTEL” al quale è possibile accedere all’indirizzo 
internet: http://www.arca.regione.lombardia.it 

Nella pagina Informati > Contatti all’interno del portale ARCA (www.arca.regione.lombardia.it) sono 
disponibili i riferimenti per ricevere assistenza e supporto operativo della piattaforma contattando: 

 il Numero Verde dedicato 800 116 738 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30  

 l’indirizzo di posta elettronica supporto@arcalombardia.it 
 
L’operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, si obbliga a dare per rato e 
valido l’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all’interno del Sistema 
all’operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all’interno del Sistema si intenderà, 
pertanto, direttamente imputabile all’operatore registrato. 
Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di 
partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto 
dalla documentazione di gara. 
Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”) inviato dal 
concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta dovrà essere 
sottoscritto dal fornitore con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005. 
Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità della ditta verificare che la propria 
documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale. 
Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora la ditta preveda il caricamento di numerosi file utilizzando 
un formato di compressione dei file aggregati in un unico file – quale, a titolo esemplificativo e non 
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esaustivo, in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di 
compressione dati – tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente. 
La Centrale Unica di Committenza BIM potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della 
veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai 
concorrenti, richiedendo l’esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai 
concorrenti. Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione: 

 comporta sanzioni penali; 

 costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione della procedura. 
 
L’uso della piattaforma SINTEL è disciplinato dal documento “Modalità tecniche utilizzo della piattaforma 
SINTEL” reperibile sulla piattaforma. Nel caso di contrasto o incompatibilità tra le disposizioni di cui alle 
suddette “Modalità di utilizzo della piattaforma SINTEL” e la documentazione che disciplina la presente 
procedura, prevale quest’ultima. 
 
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla Centrale Unica di 
Committenza BIM 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: 

1)BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
                         - busta telematica contenente la documentazione amministrativa; 

2)BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA  

                         - 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. Si sottolinea che 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. Si suggerisce al Concorrente di 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. 
 

17.2. Termini per la presentazione dell’offerta  

L’OFFERTA E LA DOCUMENTAZIONE CHE LA COMPONE DOVRANNO ESSERE INVIATE ATTRAVERSO SINTEL 
ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELLE ore  11,00 del 18 novembre 2017,  PENA LA NULLITÀ DELL’OFFERTA 
E COMUNQUE LA NON AMMISSIONE ALLA PROCEDURA. 
 
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 delle ditte concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle 
informazioni richieste, ai sensi della presente Lettera di invito, pena l’esclusione dalla presente procedura. 
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai log del Sistema, e dal log. 
del Protocollo. 
 
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. 
SINTEL, automaticamente, annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova. 
 



I concorrenti esonerano la Centrale Unica di Committenza BIM 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. 
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, 
comunque, inappropriate. 
La Centrale Unica di Committenza BIM 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. 
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, fino all’aggiudicazione provvisoria, avverranno, 
di regola, per via telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno di SINTEL denominato “Comunicazioni 
della procedura” assegnato al concorrente al momento della registrazione al Sistema ed accessibile 
mediante le chiavi di accesso riservate del concorrente. Il concorrente, con la richiesta di registrazione al 
Sistema, si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all’interno 
di SINTEL. 
 
Le medesime comunicazioni possono anche essere inviate per posta elettronica, all’indirizzo dichiarato dal 
concorrente al momento della registrazione: SINTEL utilizza per le comunicazioni una casella di Posta 
Elettronica Certificata, ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, del D.P.R. 11 febbraio 
2005 n. 68 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Nel caso in cui l’indirizzo di posta elettronica indicato dal 
concorrente quale proprio recapito telematico non sia una casella di Posta Elettronica Certificata, il 
concorrente è tenuto ad accertarsi che le misure di sicurezza adottate dal proprio fornitore di servizi di 
posta elettronica non impediscano la ricezione di messaggi di PEC. 
Il concorrente dichiara di avere costantemente sotto controllo ciascuno dei suddetti recapiti. Il momento, 
data ed orario, di invio delle comunicazioni effettuate attraverso SINTEL sono determinate dalle 
registrazioni di sistema (log), in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 101/2002. 
 
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 possono 
essere presentate e trasmesse al Responsabile del procedimento per mezzo della funzione “Comunicazioni 
della procedura” presente sulla piattaforma SINTEL entro il perentorio termine delle ore 12,00 del 10 
novembre 2017. 
Non verranno prese in considerazione richieste pervenute dopo il suddetto termine 
 
Si precisa che la trasmissione di documentazione o chiarimenti da parte della Ditta offerente ad evasione 
di richiesta attivata dalla C.U.C. BIM Adda attraverso il “soccorso istruttorio” (paragrafo 18.2) dovrà 
avvenire ESCLUSIVAMENTE per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla 
piattaforma SINTEL. 
 
17.3 Documentazione richiesta 
 
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 
 
Al primo step del percorso di sottomissione dell’offerta (Dichiarazioni e documenti di partecipazione), 
nell’apposito campo “Documentazione Amministrativa” presente sulla piattaforma SINTEL il Concorrente, a 
pena di esclusione, dovrà allegare la BUSTA “A” - 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 dal Legale Rappresentante 
o comunque da persona abilitata ad impegnare la ditta: 

1) “ALLEGATO A” – Istanza di ammissione e dichiarazione Unica Sostitutiva ai sensi degli articoli 
38/46/47 del D.P.R. 445/2000 - per i raggruppamenti, consorzi, avvalimenti dovrà essere presentata 



una dichiarazione per  ciascuna Ditta/Impresa. Ogni dichiarazione dovrà risultare firmata digitalmente 
dal legale rappresentante dell’operatore economico. 

2) “ ALLEGATO A1” – Autocertificazione circa l’assenza di motivi di esclusione -, ai sensi degli articoli 
38/46/47 del D.P.R. 445/2000 - per i raggruppamenti, consorzi, avvalimenti dovrà essere presentata 
una dichiarazione per  ciascuna Ditta/Impresa. Ogni dichiarazione dovrà risultare firmata digitalmente 
dal legale rappresentante dell’operatore economico. 

3) “ALLEGATO B” – Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) 
debitamente compilato recependo sia i contenuti delle presenti norme e modalità integrative di gara 
sia le indicazioni di cui alle apposite linee guida riportate nella Circolare M.I.T. n. 3 del 18 luglio 2016 
allegata alla documentazione di gara, nonché firmato digitalmente dal legale rappresentante del 
concorrente. 
 
Si evidenzia che: 
-nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell’articolo 45, 
comma 2, lettere d), e), f), g) nonché dell’articolo 46, comma 1, lettera a) del D.Lgs n.50\2016, deve 
venire presentato, per ciascuno degli operatori economici partecipanti,  un DGUE distinto recante le 
informazioni richieste dalla parti da II a VI; 
 
-nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) ed all’articolo 46, 
comma 1, lettera f) del D.Lgs n. 50\2016, il DGUE deve venire compilato, separatamente, dal consorzio 
e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario (parte II, sezione A, 
penultima sezione) deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 
consorzio di cui al sopracitato art.45, comma 2, lettere b) o c) che eseguono le prestazioni oggetto del 
contratto; 
 
-nel caso di avvalimento, oltre al DGUE dell’operatore economico concorrente, che indicherà l’ausiliario 
nella parte II, sezione C, l’ausiliario dovrà presentare un proprio DGUE. 
 
-la parte II, sezione B, dovrà venire riprodotta inserendo i dati dei legali rappresentanti e degli altri 
soggetti riconducibili all’elenco di cui all’art.80, comma 3, del D.lgs 18 aprile 2016 n.50. 
 
-potranno trovare applicazione i disposti di cui all’art.85, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016. 
 

4) “ALLEGATO C” – Dichiarazione di presa visione. 

5)  “ALLEGATO  D” – Patto di integrità. 

6) “ALLEGATO E” - Cauzione/garanzia provvisoria. 

7) “ALLEGATO F” – Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici. Nel caso di 
concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, saranno da produrre più attestazioni 
rilasciata/e da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzate ed in corso di validità che 
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate e relative ai lavori da 
assumere. 

8) “ALLEGATO G”  -Dichiarazione riferita alle prestazioni da valutare a corpo, con cui il concorrente 
dichiara di avere tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative 
delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita 
all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed 
invariabile. 
 

9) “ALLEGATO H” – Versamento Contributo ANAC  

Si avverte che, in coerenza con le indicazioni di cui alla deliberazione AVCP ( ora ANAC)  del 5 maggio 2014, 
l’offerente deve presentare copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo di cui 



all’art. 1, c. 65 e 67, L. 266/2005, PER UN IMPORTO PARI A EURO  20,00, recante evidenza del codice di 
identificazione della procedura, CIG, e la data del pagamento che deve essere anteriore al termine ultimo 
per la presentazione delle offerte (18 novembre 2017), pena l’esclusione dalla procedura.  
Il contributo all’ANAC (EX AVCP) può avvenire alternativamente: 

 online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 
eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video, 
oppure il manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’operatore economico deve 
allegare la copia scannerizzata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione e 
reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di “Archivio dei pagamenti”;  

 in contanti, in possesso del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione, presso tutti i 
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A riprova 
dell'avvenuto pagamento, l’operatore economico deve allegare la copia scannerizzata dello 
scontrino (originale) rilasciato dal punto vendita.  

 
 
10) ALLEGATO I” – PASSoe-, come ottenuto, previa registrazione, dal sistema AVCPASS , da allegare a 

cura del concorrente su supporto informatico firmato digitalmente.  
 
Al secondo step del percorso di sottomissione dell’offerta, nell’apposito campo “Offerta economica” 
presente sulla piattaforma SINTEL, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la BUSTA “B” – 
offerta economica,  costituita da unico file che comprenderà: 
 
1 “ALLEGATO  L”  - Dichiarazione  dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,   
 
2 “ALLEGATO M “ – Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera o dei lavori, 
trattandosi di offerta a prezzi unitari, che dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta 
digitalmente dal Legale Rappresentante o comunque da persona abilitata ad impegnare la ditta. Sulla 
piattaforma verrà messo a disposizione l’ “ALLEGATO M” in formato *.pdf.-* 
 
3“ALLEGATO  N”  - Offerta economica da redigere utilizzando fedelmente, a pena di esclusione, l’apposito 
modello ALLEGATO N. 
 
Gli allegati L, M e N dovranno, a pena di esclusione, essere sottoscritti digitalmente da: 
 
-titolare o legale rappresentante del concorrente in caso di operatore singolo; 
 
-titolare o legale rappresentante di ciascuna impresa associata o consorziata, in caso di raggruppamenti di 
imprese o consorzi ordinari non ancora costituiti; 
 
-titolare o legale rappresentante della mandataria/capogruppo del raggruppamento/consorzio, in caso di 
raggruppamenti di imprese o consorzi ordinari già costituiti; 
 
-nella fattispecie di consorzi di cui all’art.45, comma 2, lettera b) e di consorzi stabili di cui all’art.45, comma 
2, lettera c) del D.lgs n.50\2016: 
 
a)dal legale rappresentante del consorzio se il consorzio partecipa in nome e per conto proprio; 
 
b)-dal legale rappresentante delle consorziate per le quali il consorzio concorre, se il consorzio partecipa 
per uno o più consorziati. 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC (EX AVCP) 

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet: 

www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione. 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione


 
Ove la sottoscrizione venisse resa da un procuratore, dovrà venire allegata copia scannerizzata della 
relativa procura, unitamente ad attestazione di conformità all’originale ex art.19 D.P.R. 445\2000 firmata 
digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico.  
 
L’obbligo di apposizione del bollo competente da € 16,00 viene assolta riportando il numero e la data di 
emissione riportati sulla marca o incollando il bollo sul suindicato Allegato N.  
 
Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile e vincolante 
fino al termine stabilito per la stipula del contratto e comunque per un periodo di 180 giorni a decorrere 
dalla scadenza del termine della sua presentazione (18 novembre 2017). 
 
Al terzo step del percorso di sottomissione dell’offerta (Firma digitale dell’offerta), al termine della 
compilazione dell’offerta economica, SINTEL genererà un documento in formato “pdf” che dovrà essere 
scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale 
rappresentante o dal procuratore autorizzato.  (DOCUMENTO “O”- Documento riepilogativo dei dati 
dell’offerta ) 
 
18  Avvertenze e precisazioni - Esclusioni -  .  

 
18.1. Garanzia provvisoria a corredo dell’offerta (beneficiario il Comune di Andalo Valtellino, Stazione 
Appaltante) 
 

La garanzia provvisoria richiesta, a corredo dell’offerta,  è di importo di € 4.920,00, corrispondente al 2% 
dell'importo complessivo dei lavori (euro 246.000,00), da prestare con le modalità di cui all'art. 93 del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n 50 e s.m.i. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione definitiva, per fatto 
dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.    
 
Nella fattispecie di costituzione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti 
dallo Stato, ciò potrà avvenire mediante versamento da effettuare presso la Tesoreria Comunale Credito 
Valtellinese di Sondrio, Agenzia di Delebio, Codice IBAN IT35S0521652140000000004520, intestato al 
Comune di Andalo Valtellino.  
 
La garanzia provvisoria deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto garante. 
Nel caso in cui l’Istituto erogante rilasci la garanzia fideiussoria in formato cartaceo, dovrà essere allegata la 
copia dell’originale scansionata e firmata digitalmente e l’originale dovrà essere consegnato presso il 
protocollo della Centrale Unica di Committenza BIM, presso il Consorzio BIM, in Sondrio, via Lungo Mallero 
Diaz n. 18, entro le ore 11,00 del giorno 18 novembre 2017.     
 
A pena di esclusione la garanzia provvisoria: 

- deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinunzia 
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del C.C.  e la sua operatività entro 15 giorni a semplice 
richiesta della stazione appaltante, 
- deve avere validità, pari ad almeno 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione 
dell’offerta, 
- deve sempre essere accompagnata, a pena di esclusione, come previsto dall’art.93, comma 8, del D.Lgs 
18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la 
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’articolo 
103, nel caso la ditta garantita risulti aggiudicataria (tale disposto tuttavia non è applicabile alle 
microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti 
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese)  
 



E’ ammessa la riduzione dell’importo della cauzione nel rispetto dei disposti e dei contenuti di cui all’art. 
93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
A tale riguardo le suddette Imprese partecipanti dovranno allegare, in originale o copia sottoscritta dal 
Legale Rappresentante, idonea documentazione attestante il possesso di tutte le certificazioni  o 
condizioni che danno diritto alla riduzione. 
 
18.2.  Soccorso istruttorio  
 

Le carenze, quali indicate all’art.83, comma 9, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, possono essere sanate 
secondo quanto indicato nel comma medesimo. 
               

18.3.  Tracciabilità dei flussi finanziari   
 

L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 
13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia 
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente 
articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del 
Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente.  

L’Amministrazione verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera 
delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità 
assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge n.136/2010. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 

Ai sensi del D.P.R. 252/98 l’impresa aggiudicataria avrà l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante 
l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e ai servizi (compilando 
una scheda tecnica che verrà fornita dall’Ente) e le eventuali variazioni che per qualsiasi motivo 
interverranno successivamente, nonché di interrompere ogni rapporto di fornitura con gli operatori 
economici controindicati, ossia nei cui confronti il Prefetto abbia emesso informazioni a carattere 
interdittivo. 

 

18.4. Richiesta di informazioni e chiarimenti  
 
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla 
procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla 
Centrale Unica Committenza B.I.M. per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla 
piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. 
 
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese 
disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, 
nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. 
 
Integrazioni e risposte saranno, inoltre, pubblicate sul sito internet della Centrale di Committenza 
www.bimadda.it nella sezione Committenza – Centrale Unica di Committenza-, sul profilo del committente 
della Stazione Appaltante Comune di Andalo Valtellino  www.comune.andalovaltellino.so.it, nella sezione 
Amministrazione Trasparente, bandi di concorso.  
 
18.5. Modalità di svolgimento della procedura di gara, da parte della C.U.C. BIM ADDA, attraverso la 
piattaforma e-procurement Sintel   

http://www.bimadda.it/
http://www.comune.andalovaltellino.so.it/


18.5.1. Prima seduta pubblica 
 
La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta in una prima seduta pubblica, la quale si terrà in 
giorno e ora da fissare e che verrà comunicata, unitamente alla sede di riunione, almeno 3 giorni prima a 
tutti i concorrenti. 
 
E’ ammessa la presenza dei legali rappresentanti dei concorrenti oppure di soggetti, uno per ogni 
concorrente, muniti di procura speciale loro conferita dai suddetti legali rappresentanti    
 
Nel corso della seduta pubblica verranno svolte le seguenti attività: 

a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 

b) verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale sul documento d’offerta (questa attività 
non consente di visualizzare il contenuto del documento d’offerta stesso); 

c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione Amministrativa e a 
seguire analisi della documentazione amministrativa.  

Le carenze, quali indicate all’art.83, comma 9, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, potranno essere sanate 
secondo quanto indicato nel comma medesimo e alle ditte offerenti verrà assegnato un termine minimo di  
5 (cinque) giorni per provvedere in merito. 
 
Si precisa che la trasmissione di documentazione o chiarimenti da parte della Ditta offerente ad evasione 
di richiesta attivata attraverso la procedura del “soccorso istruttorio” dovrà avvenire ESCLUSIVAMENTE 
per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma SINTEL. 
 

Il documento costituente l’offerta economica resterà non accessibile in Sintel ed il relativo contenuto non 
sarà visibile né dalla stazione appaltante, né dagli operatori economici, né da terzi. 

 
18.5.2.Seconda seduta pubblica 
 
Da tenersi in giorno e ora da fissare e che verranno comunicati, unitamente alla sede di riunione, almeno 3 
giorni prima a tutti i concorrenti. 
 
Al termine della verifica della documentazione amministrativa, nonché verificata l’avvenuta 
regolarizzazione, attraverso la procedura di soccorso istruttorio, delle eventuali carenze di cui 
all’art.83,comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., riscontrate, si procederà in seduta pubblica alle 
seguenti attività:  
a) lettura dell’elenco degli operatori economici ammessi all’apertura delle buste economiche telematiche 

delle quali viene constatata l’integrità; 

b) apertura delle suddette buste economiche telematiche onde verificarne la regolarità e completezza in 
raffronto a quanto richiesto nel disciplinare di gara; 

c) verifica: 

1)della correttezza formale delle sottoscrizioni, disponendone, in caso di violazione delle disposizioni di 
gara, l’esclusione; 

2)della correttezza formale e della completezza degli allegati L, M e N con l’indicazione di tutti gli 
elementi richiesti, dei quali viene data lettura, disponendo, in caso di violazione delle disposizioni di 
gara, l’esclusione dell’offerta. 

 
A seguire verrà espletata, anche mediante la piattaforma e-procurement Sintel, ove ne abbiano a ricorrere i 
presupposti, la procedura di esclusione automatica delle  offerte che presentano una percentuale di ribasso 
pari o superiore alla soglia di anomalia”, come stabilito dalla Stazione Appaltante Comune di Andalo 
Valtellino nel provvedimento determina n. 27 (n 108 Reg.Gen) del 13 ottobre 2017; la congruità delle 



offerte verrà valutata, come disposto dall’articolo 97, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, 
attraverso l’applicazione di uno dei metodi riportati nel predetto comma 2 dell’articolo 97, individuato 
mediante sorteggio in sede di gara. 
 
La procedura si concluderà con la proposta di aggiudicazione provvisoria che verrà inviata al R.U.P. della 
Stazione Appaltante Comune di Andalo Valtellino per gli adempimenti di competenza. 

La seconda seduta , a insindacabile giudizio della CU.C. BIM ADDA, potrà avvenire anche in immediata 
successione alla prima seduta pubblica. 

 
18.5.4.Precisazioni e avvertenze:  
-         la verifica dei requisiti verrà svolta dal Responsabile del Procedimento della S.A. Comune di Andalo 
          Valtellino utilizzando il sistema AVCPass istituito presso l’A.N.A.C.; 
-          i files caricati sul portale Sintel e relativi alla procedura negoziata dovranno essere solo firmati 
           digitalmente ( secondo le specifiche Sintel) e non “marcati temporalmente”;     
- il presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di 

prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano 
accampare alcuna pretesa al riguardo; 

-    eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara, saranno risolte con 
decisione del presidente della gara stessa; 

- la documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell'art.16 del 
D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e successive modificazioni; 

- le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere  in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata;  
- esclusa la competenza arbitrale; 
-qualora insorgano controversie relative all’esecuzione del contratto di appalto troveranno 
applicazione gli articoli  204, 205, 206, 207, 208 e 211 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i; 
- spese contrattuali a carico dell’aggiudicatario; a tale proposito si precisa che il contratto sarà 
stipulato nel rispetto dei disposti di cui all’articolo 32, commi 14 e 14 bis, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 
e s.m.i. 
 
- la stazione appaltante Comune di Andalo Valtellino: 
 
a) si riserva, in ogni caso di sospendere e\o annullare in qualsiasi momento, anche senza preavviso, la 
procedura di gara e di non procedere all’aggiudicazione nonché alla stipula del contratto, nel rispetto 
del principio di autotutela, senza che per questo l’aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna;  
 
b)si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali non 
sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario 
Informatico dell’Autorità e noti all’Amministrazione, risultano essersi resi responsabili di 
comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione di lavori affidati dalla 
medesima o da altre stazioni appaltanti; 
 
c)si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
d)si riserva la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida, fermo restando 
che in caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art.77, comma 2, del R.D. 23 
maggio 1924 n. 827 (estrazione a sorte).  
 
e)si riserva, ai sensi dell’art.97, comma 6,  del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i, di valutare la congruità 
di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa e di richiedere le 
necessarie spiegazioni.   
  



Si informa, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196\’03 che i dati personali dei concorrenti e dell’aggiudicatario 

saranno trattati per le attività strettamente inerenti e funzionali all’espletamento della gara. 

19.     Obblighi dell’aggiudicatario – Eventuali conseguenze  
 
Dopo l'aggiudicazione la Ditta aggiudicataria sarà invitata a: 
  

a)presentare, entro dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione, pena la decadenza 
dall’aggiudicazione, garanzia definitiva, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50\2016 e s.m.i,  nella misura del 10% 
dell’importo di aggiudicazione, con le modalità di cui all’art.93, commi 2 e 3, del D.Lgs medesimo, salvo 
maggiorazione ai sensi del precitato art.103, comma 1. Al riguardo trovano applicazione le disposizioni di 
cui al precitato art.103 D.Lgs. n. 50\2016 s.m.i.e, ove non in contrasto, di cui agli artt. 34 e seguenti del 
Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
La mancata  costituzione della garanzia di esecuzione determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione 
della garanzia provvisoria da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto al concorrente che 
segue nella graduatoria.  
 
b)costituire e consegnare, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte della stazione 
appaltante e, comunque, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori,  come disposto dall’art.103, 
comma 7, del D.Lgs n. 50\2016 e s.m.i. nonché nel rispetto, ove non in contrasto con i contenuti delle 
presenti norme e modalità integrative, delle indicazioni di cui all’art. 37 del Capitolato Speciale d’Appalto, 
idonea polizza e copertura assicurativa.  
 
La polizza assicurativa dovrà prevedere una somma assicurata, così distinta: 

 -per le opere oggetto del contratto                       euro     importo contrattuale al lordo di I.V.A. 
-per le impianti e opere preesistenti                      euro     100.000,00 

 -per demolizioni e sgomberi                                     euro       50.000,00 
- responsabilità civile verso terzi, somma assicurata non inferiore a euro 2.000.000,00 (euro 

duemilioni\00).  
 
c) presentare la ricevuta dell'Ufficio Economato del Comune di Andalo Valtellino per avvenuto deposito per 
spese di contratto, di registro, diritti di segreteria ed accessori.  
d)produrre il modello GAP, ove necessario a sensi di legge, debitamente compilato e sottoscritto nelle parti 
di competenza. 
 

Ove nel termine previsto l'Impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata 
alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione avrà la facoltà di ritenere 
come non avvenuta la aggiudicazione e procedere all'acquisizione della cauzione provvisoria e aggiudicherà 
l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.   
 
 
20  Notizie generali sull’opera e altre condizioni  

 
R.U.P.  Geom.Orietta Sansi, Area Tecnica del Comune di Andalo Valtellino. 
              0342 – 696605     tecnico@comune.andalovaltellino.so.it 
 
 
Progettazione: Dr.Arch.Andrea Fascendini Via Valeriana n. 29 23011 Ardenno 
                            0342 662230    studio@fascendini.it 
  
 
 

mailto:tecnico@comune.andalovaltellino.so.it
mailto:studio@fascendini.it


Deve essere esposto all'esterno del cantiere, a spese e cura dell'impresa, un cartello recante le 
indicazioni di cui alla Circolare del Ministero LL.PP. n.1729/UL dell'1 giugno 1990 (ex legge 19 marzo 1990, 
n.55), nonché recante quanto previsto dai tipi e dalle indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto e dal 
Contratto ed i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici a sensi comma 15, art. 105 del D.Lgs n. 50\2016 
e s.m.i. 
 
Per quanto eventualmente non indicato nelle presenti norme integrative si fa richiamo al Decreto 
Legislativo n. 50\2016 e s.m.i. e al D.P.R. 5 ottobre 2010 n 207 e s.m.i., per la parte rimasta in vigore.   
 
                                                                  Il Responsabile della Centrale  
                                                                        Unica di Committenza 
 
                                                                      F.to Dr. Cesare Pedranzini  
 
 
 
 
Sondrio  26  ottobre  2017.  


