
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
tra i Comuni di Cinisello Balsamo, Cusano Milanino,

Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni
Ente Appaltante: Centrale Unica di Committenza per conto del 

Comune di CINISELLO BALSAMO

PROCEDURA APERTA AI SENSI  DELL'ART. 60 DEL D.LGS.18/4/16 N.50 PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA 
PISTA CICLABILE DI  COLLEGAMENTO FRA VIA TOGLIATTI  E  IL  CENTRO STORICO E  DI  NUOVA PISTA 
CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA VIA XXV APRILE E VIA DE PONTI, NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE 
DEL PERCORSO CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA IL  PCIR (PERCORSO N° 6-VILLORESI) E LA NUOVA 
STAZIONE MM1–BETTOLA,  DI  CUI  AL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE–POR FESR 2014-2020 – 
AZIONE IV.4.E.1.1 MISURA MOBILITÀ CICLISTICA - ID:117495

CIG 73493478FF
CUP: C71B15000540006

1)     INFORMAZIONI  GENERALI 

1.1)  Amministrazione  Aggiudicatrice .
1.  Denominazione: C.U.C - Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Cinisello Balsamo,  Cusano 

Milanino, Paderno Dugnano , Sesto San Giovanni
2.   Amministrazione per conto di cui si indice la gara: : Comune di Cinisello Balsamo
      Indirizzo: via XXV Aprile Tel. Centralino 02660231.
     PEC:cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it
     Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

1.2) Prestazioni  oggetto  del  contratto ed importo stimato dei lavori

Oggetto  principale  dell’appalto:  l'esecuzione  di  tutte  le  opere  e  forniture  necessarie   per  i  lavori  di 
realizzazione  di nuova pista ciclabile di collegamento fra via Togliatti e il centro storico e di nuova pista  
ciclabile di collegamento tra via xxv  Aprile e via De Ponti.

Categoria prevalente dei lavori: CAT. OG3   classe III –  Opere stradali per euro 662.471,74

Altre Categorie  scorporabili  o subappaltabili CAT. OS10  Segnaletica stradale non luminosa per  euro 
67.072,26

Importo complessivo posto a base di gara compresi oneri della sicurezza euro 729.544,00 (IVA 10 % esclusa)
Prezzo di gara soggetto a ribasso euro 711.544,00 (di cui euro 709.044,00 per lavori  ed euro 2.500 per  
fornitura di bei e servizi)
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 18.000,00

1.3) Procedura di gara e criterio di aggiudicazione
Procedura aperta  ai sensi dell'art.  dell'art. 60  del D.Lgs. 50/2016previa esclusione automatica delle 
offerte ai sensi dell'art. 97 comma 8 del medesimo decreto, attraverso piattaforma SINTEL.
La gara sarà aggiudicata effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del  
D.Lgs. 50/2016 in quanto la garanzia di adeguati requisiti  di qualità dei lavori  viene garantita dal  
capitolato tecnico di progetto e dal punto di vista tecnologico non vi sono margini per una valutazione 
qualitativa;

1.4) Durata  dell’appalto: 
L’appalto avrà una durata di 240 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei lavori.
I lavori dovranno essere eseguiti continuatamente anche ad Agosto   come previsto nel cronoprogramma dei   
lavori.  
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1.5) Documentazione di gara – Informazioni – Quesiti 
Il Bando, i moduli per le dichiarazioni da rendersi in sede di gara, gli elaborati di progetto, il C.S.A. e 
tutti i documenti utili per la formulazione dell’offerta sono disponibili sul sito internet del Comune di 
Cinisello  www.comune  .cinisello-balsamo.mi.it   e sulla piattaforma SINTEL di ARCA Lombardia, su cui 
verranno anche pubblicati eventuali aggiornamenti alla presente gara.
Gli Operatori economici concorrenti potranno richiedere eventuali informazioni e/o chiarimenti per iscritto 
sugli atti di Gara al  Servizio Governo del Territorio ed Infrastrutture  su SINTEL a mezzo della  funzione 
“Comunicazioni della procedura”. Entro e non oltre il.12/03/2018
ll Comune provvvederà alla pubblicazione delle risposte entro il 16/03/2018 sulla piattaforma SINTEL

2)     SOGGETTI  AMMESSI  ALLA GARA  - CONDIZIONI  E REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE

2.1) Requisiti  generali
Sono ammessi alla gara i soggetti singoli o associati di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 ed i raggruppamenti 
di concorrenti ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs 
50/2016  Le dichiarazioni relative all'insussistenza delle cause ostative di cui al suddetto 'art. 80 comma 1 
devono essere rese con riferimento ai soggetti indicati dal comma 3 primo e secondo periodo del medesimo 
art. 80. 
Si precisa che tali dichiarazione  in merito alle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/16 
devono essere rese :
-dall' impresa ausiliaria
- in caso di r.t.i. /consorzi di concorrenti costituendi o costituiti da tutti i soggetti che li costituiscono
- nel caso di consorzi di cui all'art. 54 comma 2 lettera b) e c) del D.Lgs 50/16 dai soggetti che operano 
sia all'interno del  consorzio che dell'impresa dallo stesso indicata per l'espletamento dell'appalto
- nel caso di subappalto da tutti i soggetti che costituiscono la terna dei subappaltatori indicata
La dimostrazione dell'insussistenza delle cause ostative di cui trattasi avviene utilizzando l'apposita sezione del 
DGUE  .  Tale  dichiarazione,  resa  per  ogni  soggetto  interessato  viene  resa  dal  titolare  /  legale 
rappresentante/procuratore speciale dell'operatore economico concorrente ai sensi dell'art. 38, comma 3 e 
47, comma 2 del D.P.R. 445/00 e con assunzione delle relative responsabilità 

Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/16 i concorrenti possono ricorrere all’istituto dell’avvalimento. 

Ai raggruppamenti temporanei e consorzi si applica quanto disposto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. E'  
fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o Consorzio ovvero 
di  partecipare  alla  gara  anche  in  forma individuale  qualora  abbia  partecipato  alla  gara  medesima  in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, art.48 comma 7 del D.Lgs 50/2016 
Non sono ammesse modificazioni, a pena d'esclusione, alla composizione del raggruppamento temporaneo 
indicato nell'offerta presentata salvo quanto disposto dall'art. 48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

2.2) Altri requisiti
 I Concorrenti dovranno altresì essere in possesso di:
•  attestazione di qualificazione SOA per la Cat. OG3 -  classe III
• - requisiti di cui al comma 1, art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 11/01/2017, relativi all’Adozione dei 

criteri ambientali minimi per l'edilizia, alla propria capacità di applicare misure di gestione ambientale 
durante l’esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull’ambiente, con-
forme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certifi-
cato da organismi riconosciuti. Nel merito il presente appalto prevede esclusivamente l’esecuzione di la-
vori in categoria OG3 e OS10, per le quali il Ministero Infrastrutture e Trasporti, a tutt’oggi, non ha an-
cora pubblicato i relativi Criteri Ambientali Minimi. Per quanto riguarda la fornitura e posa dei portabici-
clette, si evidenzia che sono in acciaio inox, in conformità alle tipologie presenti sul territorio e previste 
nell’abaco comunale dell’arredo urbano. Tale materiale non è contemplato nelle specifiche tecniche dei 
CAM arredo urbano in vigore (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n° 50 del 02.03.2015 – Piano d’Azione 

• Nazionale sul Green Public Procurement - Criteri Ambientali Minimi per l’acquisto di articoli per l’arredo 
urbano). Tuttavia, nell’ottica di allinearsi alle prossime disposizioni normative, si richiede che sia dichiara-
to che l’imballaggio primario secondario e terziario sarà rispondere ai requisiti di cui all’All. F, della parte 
IV “Rifiuti” del D. Lgs. 152/2006 ed essere costituito, se in carta o cartone, per almeno l’80% in peso da 
materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%”. L’offerente dovrà dichiarare la conformità alla nor
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mativa di riferimento e dare indicazioni sulla separazione dei diversi materiali. Per quanto riguarda il re-
quisito sul contenuto di riciclato, si presume conforme l’imballaggio che riporta tale attestazione minima 
di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 “Asserzioni ambientali auto 
dichiarate” (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius).”

2.3) Modalità' di verifica dei requisiti
La Stazione appaltante procederà ad effettuare la verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 36, commi 5 e 6,  
del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, la verifica dei requisiti sarà  
effettuata  attraverso  l'utilizzo  del  sistema  AVCPass,  reso  disponibile  dall'ANAC.  pertantoperatori 
economici  interessati  a  partecipare  alla  procedura  devono obbligatoriamente  registrarsi  al  sistema 
AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale della predetta Autorità (servizi ad accesso riservato -  
AVCPass),  secondo le istruzioni  ivi  contenute,  nonché acquisire il  "PassOE",  da produrre in sede di 
partecipazione alla gara.

2.4) Subappalto
E’ consentito il subappalto di parte del servizio, ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, per una quota non 
superiore al 30 per cento dell’importo complessivo del contratto, inteso come importo contrattuale dei 
lavori affidati.
Ove l’operatore economico intenda utilizzare la facoltà di subappaltare parte del servizio, deve farne 
dichiarazione necessariamente già in sede di gara individuando, ai sensi del co. 6 del medesimo art. 
105, una terna di subappaltatori. Per ciascuna tipologia di prestazione. 
Per ciascuno dei subappaltatori l’operatore economico dovrà allegare apposita dichiarazione DGUE 
compilato nelle parti richieste, debitamente sottoscritto ed accompagnato da documento di identità 
del subappaltatore stesso.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti o costituendi, ovvero da aggregazione di 
imprese di rete, la dichiarazione sopra richiesta viene resa dall’impresa mandataria o che rivestirà tale 
ruolo, o dall’organo comune nelle “reti” che ne sono provviste.
La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra farà decadere il diritto per  
l'aggiudicatario di richiedere successivamente l'autorizzazione al subappalto sia per il servizio che per i 
lavori.
Relativamente ai contratti di subappalto e ai subcontratti operano nei confronti dell’impresa esecutrice 
subappaltante e del/i subappaltatore le prescrizioni e gli obblighi di cui alla Legge 136/2010.

2.4) Avvalimento
In caso di avvalimento trova applicazione l’art. 89 comma 6 del D.Lgs.50/2016.
Pena l’esclusione non è consentito, ai sensi dell’art. 89 comma 7 del suddetto Decreto,  che della stessa 
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.
E' altresì previsto, ai sensi del sopracitato art. 89 comma 1 del D.lgs 50/216, che il contratto di avvalimento 
contenga, a pena di nullità, la specifica dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa 
ausiliaria
Ai sensi dell'art. 89 comma 11 non è ammesso in relazione ai requisiti occorrenti per l'esecuzione delle opere 
di cat. OG11, indicate come opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, ex 
art. 2 comma 1 del D.M. n. 248 del 10/11/16

3)     GARANZIE  ED ASSICURAZIONI

3.1) Cauzione  provvisoria
L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari a euro 14.590,88 (corrispondente al 2% dell’importo 
complessivo posto a base di gara)  da presentare con le modalità previste ai sensi dell’art.93 del D.Lgs n° 
50/2016 a scelta del contraente.
In caso di associazioni temporanee di imprese, le garanzie fidejussorie ed assicurative sono presentate dalla 
capogruppo ed intestate a tutte le imprese. In tal caso, per beneficiare delle riduzioni di cui al comma 7 
dell'art. 93 del  D.Lgs. 50/2016, è necessario che ciascuna impresa partecipante sia in possesso delle relative 
certificazioni, comprese eventuali imprese cooptate. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 
comma 2, del Codice Civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dalla stazione 
appaltante. 
La garanzia provvisoria, in formato elettronico e firmata digitalmente, dovrà essere presentata unitamente 



alla documentazione amministrativa. Nel caso in cui il garante non riesca ad emettere le polizze in formato 
elettronico firmato digitalmente è consentito consegnare la garanzia in formato cartaceo, in originale, con le 
firme autografe del garante e dell’Operatore economico concorrente entro e non oltre il termine perentorio 
di presentazione delle offerte delle ore 12,00  del giorno 23/03/23018 mediante servizio postale a mezzo di 
raccomandata con avviso di ricevimento oppure presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cinisello Balsamo 
nei giorni non festivi e negli orari seguenti: : lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8,15 alle ore 13,00 
mercoledì  dalle 8.15 alle 13.00 e dalle 14,30 alle 18,45. 
Il plico cartaceo di cui al paragrafo precedente dovrà recare la dicitura “PLICO DA NON APRIRSI - Gara per 
realizzazione di nuova pista ciclabile di collegamento fra via Togliatti e il centro storico e di nuova pista 
ciclabile di collegamento tra via XXV Aprile e via De Ponti, nell'ambito della realizzazione del percorso ciclabile 
di collegamento tra il pcir  e la nuova stazione MM1 – Bettola”  garanzia provvisoria”. 
Ai sensi  del comma 8 dell'art.     93   comma 8 del D.Lgs. 50/2016 la garanzia provvisoria deve  contenere 
l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 
del medesimo decreto, qualora la ditta concorrente risultasse affidataria (da presentare con le stesse modalità 
di cui al punto precedente).
L’importo della cauzione provvisoria di cui all’art. 10 è ridotto al 50% per i concorrenti in possesso  
della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di  
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell’art.  
93 del Codice dei contratti.

3.2) Deposito  cauzionale  definitivo 
A garanzia dell’osservanza degli obblighi del contratto, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una 
garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ai sensi art. 103 del D.Lgs 50/16 Nuovo 
Codice Appalti salvo maggiorazione ai sensi del medesimo art  103 comma 1 

3.3) Polizze assicurative
L'impresa aggiudicataria, prima della firma del contratto, dovrà stipulare idonea polizza assicurativa che tenga 
indenne l’amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e precisamente:
− per danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 

parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori pari 
all'importo del contratto

− per responsabilità civile professionale riguardante le attività comprese nel contratto per un massimale non 
inferiore ad euro 1.000.000,00

4)     MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

4.1) Termini e modalità' di presentazione dell'offerta
Per partecipare alla procedura aperta i concorrenti dovranno far pervenire, entro e non oltre le  ore 
12,00 del 23/03/2018 termine inderogabile a pena d'esclusione,  la propria offerta, attraverso l’utilizzo 
della piattaforma telematica regionale   della Regione Lombardia di  seguito denominata SINTEL.  L' 
accesso alla  piattaforma avviene  tramite  il  sito  internet  www.arca.regione.lombardia.it secondo le 
istruzioni  operative  ivi  riportate,  seguendo  le  diverse  fasi  della  procedura  guidata  di  SINTEL, 
predisponendo:
una busta telematica “A” (Documentazione Amministrativa)
una busta telematica “B” (Offerta economica)
Per le indicazioni sull’utilizzo di SINTEL si rimanda alle Modalità Tecniche di utilizzo della piattaforma 
SINTEL consultabili on-line.
La documentazione in formato elettronico si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come 
risultante dai LOG del Sistema.
In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  e  di  consorzio  ordinario  non  ancora  costituito  ciascuna 
offerta dovrà riportare l'intestazione di tutte le imprese costituenti il raggruppamento.
Allo  scadere  del  termine  fissato  per  la  presentazione  delle  offerte,  le  stesse  sono  acquisite 
definitivamente da SINTEL e, oltre ad essere non più modificabili  o sostituibili,  sono conservate da 
SINTEL  in modo segreto, riservato e sicuro.
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Il  recapito tempestivo dell'offerta rimane ad esclusivo rischio  del  mittente qualora,  per  qualunque 
motivo,  non  giunga  alla  stazione  appaltante  entro  il  termine  perentorio  stabilito  dalla  presente 
documentazione di gara. 
Non  sarà  ritenuta  valida  alcuna  candidatura  pervenuta  oltre  il  termine  inderogabile  come  sopra 
disposto, anche se sostitutiva od aggiuntiva della precedente.
Tutti  i  documenti  presentati  dai  concorrenti  dovranno  essere  redatti  in  lingua  italiana  o  corredati  di 
traduzione  giurata  e  gli  importi  dichiarati  dovranno  essere  espressi  esclusivamente  in  euro.  Tutta  la 
documentazione inviata dai soggetti partecipanti alla gara resterà acquisita agli atti della Stazione appaltante 
e non verrà restituita neanche parzialmente ai soggetti non aggiudicatari.

4.2) Attestazione  del pagamento dell'imposta  di bollo
l'istanza di partecipazione ( Allegato A)  nonché l'allegato B ( offerta economica) dovrà essere resa legale 
mediante l'assolvimento dell'imposta di bollo pari ad euro 16,00.
L' imposta di bollo dovrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli 
agenti di riscossione dopo aver compilato il relativo modello dell'Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni 
fornite  con  apposito  programma  sul  sito  dell'Agenzia  delle  Entrate  alla  pagina 
httpp:/  /www.agenziaentrate.gov.it     (indicando al punto 6 Ufficio o Ente TPY , al punto 10 “Estremi dell'atto 
o del documento” il codice CIG, al punto 11 ”codice contributo”  456 T) Si precisa altresì che in caso di 
assenza del predetto bollo si procederà d'ufficio, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R 642/72,  all'invio della pratica al 
competente ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.
Detta attestazione di pagamento dovrà quindi essere scansionata in formato PDF firmata digitalmente 
dal sottoscrittore ed allegata alla documentazione economica.
Qualora l'offerta presentata sia priva di bollo o con bollo insufficiente, l'Amministrazione trasmetterà la 
documentazione fiscalmente incompleta all'Ufficio del Registro per la relativa regolarizzazione, ai sensi dell'art. 
31 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

4.3) Versamento  Autorità  di  Vigilanza  Lavori  Pubblici
Ai sensi dell’art.1 comma 65 e 67 della L.266/05 (legge finanziaria 2006) e a seguito della Deliberazione 
dell’Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici del 3 novembre 2010 per partecipare alla presente procedura di 
selezione ciascuna impresa è tenuta, pena l’esclusione, al preventivo versamento della somma di euro 70,00 
da effettuarsi  con una delle  seguenti  modalità,  attenendosi  alle  istruzioni  operative  pubblicate sul  sito 
dell'Autorità  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  al  seguente  indirizzo: 
http://www.avcp.it/riscossioni.html:  
− on line  mediante  carta  di  credito  dei  circuiti  Visa,  MasterCard,  Diners,  American Express.  Per  

eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le 
istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio; a comprova dell'avvenuto pagamento, il 
partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta del versamento;
− in contanti, muniti 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.  Lo 
scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale;

4.4) Presa visione del progetto e sopralluogo
Il sopralluogo e la presa visione della documentazione di gara costituiscono elementi essenziali per la 
formulazione  dell'offerta,  pertanto  è  previsto  l'obbligo  della  presa  visione  della  documentazione 
nonché l'obbligo del sopralluogo da effettuarsi da parte dei concorrenti.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet del Comune di Cinisello 
www.comune  .  cinisello-balsamo.mi.it   e sulla piattaforma SINTEL di ARCA Lombardia, su cui verranno 
anche pubblicati eventuali aggiornamenti alla presente gara.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato in forma autonoma; successivamente le imprese concorrenti 
dovranno recarsi  presso l'ufficio tecnico comunale  per acquisire  l’apposita  certificazione attestante 
l’avvenuta presa visione (Allegato D), rilasciata dalla stazione appaltante e sottoscritta contestualmente 
per accettazione dal titolare, legale rappresentante, o ad altro soggetto dipendente dell'operatore 
economico che ne faccia richiesta purchè munito di apposita delega.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, è sufficiente una 
sola attestazione di presa visione, purché rilasciata a soggetto munito di  delega da parte di ciascuna 
delle imprese che costituiranno il consorzio o raggruppamento.
Gli uffici sono disponibili per il rilascio della presa visione e di ogni altra utile informazione presso il 
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Settore LL.PP. Via Umberto Giordano, 3 (tel. 02-66023442-411-430) nei giorni: lunedì dalle ore 9,00 
alle  11,00  e  il  mercoledì  dalle  ore  9,00  alle  12,00  e  dalle  ore  14,30  alle  ore  18,00,  senza 
appuntamento.

5)     PREDISPOSIZIONE OFFERTA

5.1) Busta telematica "A - documentazione  amministrativa"
Nell'apposito  campo “Documentazione  Amministrativa”  presente  in SINTEL i  concorrenti  dovranno 
inserire  la  seguente  documentazione,  redatta  in  lingua  italiana,  in  formato  elettronico  e  firmata 
digitalmente: 
A) Documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del D.lgs 50/16 (DGUE) firmato digitalmente 
dell'operatore  economico,  compilato  in  ogni  sua  parte   compreso  la  sezione  relativa   alla 
dimostrazione dell'insussistenza delle cause ostative di  cui  all'art.  80 del  D.Lgs 50/16 (  secondo le 
indicazioni riportate  al paragrafo 2.1 )
Nel caso di partecipazione con le forme previste dall’art. 45, co. 2, lett. d), e) ed f) e g) del d.lgs.
50/2016 (RTI costituiti o costituendi, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese di rete,GEIE) per 
ciascuno degli operatori economici facenti parte del RTI, consorzio, rete o GEIE,deve essere presentata 
un distinta Istanza di partecipazione,debitamente sottoscritta con firma autografa ed accompagnato 
da copia del documento di identità del sottoscrittore.
Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’ art. 45, co. 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016, deve  
essere  presentata  una  distinta  Istanza  di  partecipazione  sia  dal  consorzio  sia  da  ognuna  delle 
consorziate  esecutrici  indicate,debitamente  sottoscritta  con  firma  autografa  ed  accompagnato  da 
copia del documento di identità del sottoscrittore.
Nel  caso  di  avvalimento  e/o  di  cooptazione,  deve  essere  presentato  una  distinta  Istanza  di 
partecipazione da ognuna delle imprese ausiliarie e/o cooptate indicate, c debitamente sottoscritta con 
firma autografa ed accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore.

B) Istanza di partecipazione  in bollo. ( allegato A) compilato in tutte le sue parti, completo di ogni 
eventuale  allegato richiesto e firmato digitalmente dagli stessi soggetti che hanno sottoscritto l'offerta 
ovvero,  per  i  concorrenti  non  residenti  in  Italia,  sottoscritta  con modalità  equivalente  secondo la 
legislazione dello stato di appartenenza 
L'imposta di bollo dovrà essere assolta (come riportato nel paragrafo 4.2 del presente  bando. Detta 
attestazione di pagamento dovrà quindi essere scansionata in formato PDF firmata digitalmente dal  
sottoscrittore ed allegata alla documentazione di gara.
Nel  caso in cui  il  concorrente non si  presenti  in forma individuale  dovranno essere presentate pù 
domande come sopra riportato  per la presentazione del DGUE

C) ai fini di beneficiare della riduzione della garanzia provvisoria e di quella definitiva, ai sensi dell'art. 93 
comma 7  e dell'art. 103 comma 1 del D.lgs 50/2016 originale o copia autenticata delle certificazioni UINI EN 
ISO 14001 -ed EMAS  

D)  originale o copia della SOA relativa alle categorie dei lavori e relative classifiche richieste dalla presente 
bando;

E)  Certificazione attestante il possesso dei requisiti di cui comma 1 art. 34 del D.Lgs 50/16 e del D.M. 
11/01/17 relativi all'adozione dei criteri ambientali minimi ( Certificazione EMAS, ISO 14001 o altre prove 
relative a misure equivalenti)

F) Garanzia Provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto ( euro 14.590,88) da presentare con 
le modalità previste ai sensi dell’art.93 del D.Lgs n° 50/2016 così come modificato dal D.Lgs n.56 /2017 a 
scelta del contraente ( vedi paragrafo 3.1 del presente bando)

G) Dichiarazione   ai sensi dell’art. 93   comma 8 del D.Lgs. 50/2016 contenente l’impegno di un fideiussore a 
rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del medesimo decreto, 
qualora la ditta concorrente risultasse affidataria (da presentare con le stesse modalità di cui al punto 
precedente).
Tale dichiarazione non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 



temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese

H) nel caso di avvalimento originale o copia autentica del contratto 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. Inoltre deve essere allegata  una dichiarazione, redatta secondo il modello 
predisposto dalla stazione appaltante (Allegato E), con cui l’impresa ausiliaria:

• Attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché il possesso  
dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

• 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.

I) in caso di Raggruppamenti Temporanei, se già costituiti, copia del mandato collettivo speciale irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla mandataria, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, corredata 
dalla  procedura  speciale  rilasciata  al  legale  rappresentante  della  mandataria,  precisando  le  quote  di 
partecipazione di ciascun soggetto; per i Consorzi Ordinari già costituiti copia dell'atto costitutivo, precisando 
le quote di partecipazione di ciascun soggetto; in caso di raggruppamento Temporaneo di Impresa, l'Atto 
costitutivo del medesimo deve contenere una clausola relativa alla modalità di fatturazione e di pagamento 
nei rapporti tra mandataria e mandanti e deve contenere altresì una clausola di adempimento agli obblighi di 
cui alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. nei rapporti tra mandataria e mandanti

L) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/00, attestante l’iscrizione alla 
Camera  di  Commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  o  eventualmente  fotocopia  della  relativa 
certificazione in corso di validità. Qualora il  concorrente sia cittadino di altro stato membro e non sia 
residente in Italia, devono essere dichiarati i dati relativi all’iscrizione nei corrispondenti registri professionali o 
commerciali di cui al D.Lgs. 50/2016, in conformità all’art. 83, comma 3 del medesimo Decreto;

M)  attestazione di presa visione in originale, rilasciata dall’ufficio tecnico comunale (Allegato D) 

N) PASSOE di cui all'art.2 comma 3.b della Deliberazione n°111 del 20/12/2012 dell'AVCP, sottoscritto dal 
legale rappresentante del concorrente.
Il PASSOE da inserire è sempre uno solo ed è quello riportante in alto a destra il codice a barre, unico  
valido per la stazione appaltante (il sistema consente anche la stampa di Passoe provvisori privi del 
codice, ad uso esclusivamente interno aziendale). 
In caso di mancata presentazione del Passoe alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, la 
stazione  appaltante  consentirà  l'eventuale  integrazione,  assegnando  apposito  termine  per 
l'adempimento.

O)  scansione della ricevuta di versamento della contribuzione dovuta a favore dell'Autorità per la Vigilanza 
sui Lavori Pubblici per un importo di  70,00€  da effettuarsi con una delle modalità riportate nel  precedente 
paragrafo 4.3

P.) scansione  del  Patto  di  integrità sottoscritto  digitalmente   dal  legale  rappresentante  dell'impresa 
concorrente ovvero  dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI e di consorzio di cui 
all'art. 34 comma 1 lettera e) e f)  del Codice dei Contratti .

5.2) Busta telematica “B – "Busta  Economica"
La busta B deve contenere l’offerta economica (in bollo) espressa mediante ribasso unico percentuale in cifre 
con un massimo di tre decimali; qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare 
per eccesso o per difetto al terzo decimale. 
Per l'assolvimento dell'imposta di bollo vale quanto detto nei paragrafi precedenti.
L’offerta dovrà essere debitamente sottoscritta e firmata dal legale rappresentante o da suo procuratore. In 
caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i 
soggetti che costituiranno la concorrente.
Il concorrente nell'offerta economica deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle di-
sposizioni in materia di salute e sicurezza ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.



Nella Busta Ecomnomica deve, altres'ì, essere inserito l'allegato F  “ Schema per la verifica della congruità 
dell'offerta dell'operatore economico” compilato min ogni sua parte e sottoscritto digitalmente

6)     MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
II giorno 26/03/2018  alle ore.10,00  presso la sede del Settore Gestione del Territorio e Infrastrutture 
di via Umberto Giordano 1-3 in Cinisello Balsamo si terrà la seduta pubblica per l'affidamento dei lavori 
di cui all'oggetto.
Nella seduta pubblica  potranno assistere alle operazioni di gara tutti coloro che ne hanno interesse ; solo i 
titolari o i legali rappresentanti degli operatori economici offerenti o i soggetti che esibiscano una delega 
idonea a comprovare la loro legittimazione a svolgere la predetta attività in nome e per conto delle imprese 
concorrenti, hanno diritto di parola e di chiedere di formulare dichiarazioni da inserire a verbale.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere ai partecipanti integrazioni o chiarimenti circa 
le  informazioni  contenute  nella  documentazione  di  gara nel  qual  caso  assegna al  concorrente un 
termine,  non  superiore  a  10  giorni,  perchè  siano  rese,  integrate  o  regolarizzate  le  dichiarazioni 
necessarie  indicandone  il  contenuto  e  i  soggetti  che  le  devono  rendere;  il  mancato   o  tardivo  
adempimento alle richieste della Stazione Appaltante costituisce causa di esclusione

7).....CAUSE DI ESCLUSIONE
Costituiscono cause di esclusione:
− la  partecipazione  alla  gara  di  uno  stesso  soggetto  singolarmente  e  quale  componente  di  un 

raggruppamento, o la presenza contestuale in più raggruppamenti;
− la presentazione di offerte in aumento, condizionate e offerte plurime;
− la  situazione  di  controllo  di  cui  all'art.  2359 c.c.,  o  qualsiasi  relazione,  anche  di  fatto,  se  la  

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale (articolo 80, comma 5, lett. m) del D.lgs. n. 50/2016).

− mancanza  delle  informazioni  relative  alle  caratteristiche   tecniche  tali  da  non  permettere  la 
valutazione dei servizi offerti 

− offerta economica redatta con modalità diverse da quelle indicate
− le  carenze  della  documentazione  che  non  consentano  l'individuazione  del  contenuto  o  del 

soggetto responsabile della stessa
Le cause  di  esclusione vanno lette  alla  luce  di  quanto disposto dall'art.  83 comma 9,  del  D.lgs.  
50/2016.

8)     PRESCRIZIONI GENERALI

8.1) Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti dalla presente procedura di affidamento, ai sensi degli artt. 119 e 120 
del  D.Lgs.  104/2010,  sono  devolute  alla  giurisdizione  esclusiva  del  giudice  amministrativo;  per 
eventuali ricorsi, nel termine di 30 (trenta) giorni, foro competente è il T.A.R. Lombardia, via 
Conservatorio 13 Milano tel. 02-783805 fax 02-76015209 www.giustizia-amministrativa.it. 

8.2) Rimborso spese di pubblicazione
Ai  sensi  dell'art.  216,  comma  11,  del  D.Lgs.  50/2016,  e  dell'art.  5,  comma  2,  del  D.M. 
2/12/2016, pubblicato su G.U. n. 20 del 25/1/2017, le spese di pubblicazione del Bando di gara 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana saranno rimborsate dall'aggiudicatario 
alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva
Si fa presente che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati richiesti risultano essenziali ai fini 
dell'ammissione alla gara e che il relativo trattamento - informatico e non - verrà effettuato dal  
Comune di Cinisello Balsamo, tramite gli uffici preposti, nel rispetto della normativa vigente, uni -
camente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto.
Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso ex  
L. 241/1990 e D.Lgs 50/16, che potrebbe comportare l'eventuale doverosa comunicazione dei 
dati  suddetti  ad  altri  concorrenti  alla  gara,  così  come  pure  l'esigenza  dell'Amministrazione 
Comunale di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti ex lege.



9)     ULTERIORI INDICAZIONI
Si precisa che qualora l'istanza di partecipazione e l'offerta presentata siano prive di bollo o con bollo  
insufficiente,  la  Stazione  Appaltante  invierà  la  documentazione  fiscalmente  incompleta  all'Agenzia 
delle Entrate per la relativa regolarizzazione, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.
Il contratto in oggetto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 
n. 136/2010.
Sulla  fattura  elettronica  relativa  all’anticipazione,  al  pagamento  degli  stati  d’avanzamento  e  al 
pagamento della rata di saldo, l’Appaltatore dovrà apporre la seguente dicitura: “POR FESR 2014 – 
2020 – Azione IV.4.e.1.1 Misura Mobilità Ciclistica, indicando il CUP e CIG del progetto.
La Stazione Appaltante  si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare 
il presente bando di gara, modificare o rinviarne i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna 
delle  offerte  presentate  sia  ritenuta  idonea  e/o  non  stipulare  il  contratto  senza  incorrere  in 
responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi  
degli artt. 1337 e 1338 c.c.
Tutte le spese contrattuali (bolli, imposta di registro ecc.) - sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario,  
senza diritto di rivalsa.
In caso di contenzioso,  è esclusa la competenza arbitrale,  le eventuali  controversie saranno decise 
dall'Autorità giudiziaria competente per territorio in cui ha sede la Stazione appaltante. 
Per quanto non previsto nella documentazione di gara, si farà riferimento alla disciplina contenuta nel 
Codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 e nelle relative norme di attuazione (Linee Guida dell'A.N.AC., 
D.M., ecc.).
Il Responsabile unico del procedimento è l'Arch. Luigi Fregoni tel. 02 660231.

Il Dirigente  della 
     Centrale Unica di Committenza

         Ing.Andrea Alfredo Giovan Battista Zuccoli


