
CITTA’ DI CINISELLO BALSAMO VIA XXV APRILE, 4 

20092 Cinisello Balsamo (MI) Tel.02/660231 Fax 02/66011464 

www.comune.cinisello-balsamo.mi.it 

E’ indetta asta pubblica al prezzo più basso, inferiore a quello 

posto a base d’asta, con esclusione delle offerte anomale ai sensi 

dell’art.19 del D.Lgs.358/92 e successive modifiche ed integrazio-

ni. 

Luogo di esecuzione: Comune di Cinisello Balsamo. 

Fornitura e posa in opera di elementi di arredo urbano. 

Importo complessivo posto a base di gara Euro 17.940,00(oneri fi-

scali esclusi). 

Tipo di fornitura: acquisto. L’offerta deve essere formulata per 

l’intera fornitura. 

Termine di esecuzione dell’appalto: la fornitura e la posa in ope-

ra di tutto il materiale dovrà essere completata entro 90 giorni 

naturali e consecutivi dalla comunicazione d’aggiudicazione. 

È ammesso subappalto nei modi e nei termini previsti dall’art.12 

del capitolato speciale d’appalto nonché dall’art.16 del 

D.Lgs.358/92 e successive modifiche ed integrazioni. 

Le informazioni amministrative, il capitolato d’oneri,la 

lista delle categorie previste per la fornitura, i documen-

ti complementari e le informazioni tecniche possono essere 

richieste al Settore 5° LL.PP., Via U. Giordano, 3 

(tel.02/66023442-411) esclusivamente nei giorni: lunedì 

dalle ore 9,00 alle 11 e mercoledì dalle ore 9,00 alle 

13,00 e dalle 14,00 alle 18,20. 

Le offerte, redatte in italiano o corredate di traduzione giurata, 

devono pervenire al Protocollo del Comune – vedi intestazione - 

entro le ore 12,00 del  24/11/2005, a pena di esclusione, mediante 

raccomandata del servizio postale, agenzia di recapito autorizzata 

o consegna a mano dei plichi. 

L’apertura dell’asta si terrà in seduta pubblica il giorno 

25/11/2005 alle ore 9,30 presso la sede dell’Ufficio Tecnico, Via 

U. Giordano 3.  

Modalità di finanziamento: mezzi propri di bilancio. 

Modalità di pagamento: come da capitolato, in conformità alle di-

sposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di con-

tabilità.  

Possono partecipare alla gara imprese singole o riunite ai sensi e 

nei limiti dell’art.10 D.Lgs.358/92 e successive modifiche ed in-

tegrazioni. 

L’offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decor-

si 180 giorni dall’apertura delle buste senza che sia avvenuta 

l’aggiudicazione definitiva. 



Modalità di partecipazione: sul plico, sigillato e controfirmato 

sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, deve essere indicato 

mittente e relativo indirizzo, oggetto della gara, giorno ed ora 

di espletamento della stessa. 

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta si-

gillate e controfirmate sui lembi di chiusura a pena di esclusio-

ne, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettiva-

mente “A- Documentazione” e “B- Offerta economica”. 

La busta A deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti docu-

menti: 

a) domanda di partecipazione in bollo )(a firma non autenticata 

ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR 445/00, ovvero per i 

concorrenti non residenti in Italia, sottoscritta con modalità 

equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenen-

za) del legale rappresentante della ditta o di procuratore 

dello stesso (allegando la relativa procura), redatta preferi-

bilmente su apposito modello (Allegato A) disponibile sul sito 

Internet comunale o presso l’ufficio tecnico o l’ufficio con-

tratti del Comune, negli orari suindicati. Nel caso il concor-

rente si presenti tramite raggruppamento di imprese, la doman-

da deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e 

deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite 

dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno 

alla disciplina dell’art.10 del D.Lgs. 358/92 e successive mo-

difiche ed integrazioni. La domanda deve indicare: 

1) codice fiscale e/o partita IVA della ditta, indirizzo, n° te-

lefonico e di fax, n° e data di iscrizione alla Camera di Com-

mercio (per attività coincidente con quella del presente ap-

palto) e relativa provincia. Qualora il concorrente sia citta-

dino di altro stato membro e non sia residente in Italia, de-

vono essere dichiarati i dati relativi all’iscrizione nei cor-

rispondenti registri professionali o commerciali di cui 

all’allegato 7 del D.Lgs.358/92 e successive modifiche ed in-

tegrazioni, in conformità all’art.12 del medesimo Decreto; 

2) elenco degli organi di amministrazione e delle persone che li 

compongono, nonché poteri loro conferiti; 

3) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di 

cui all’art.11, comma 1 del D.Lgs.358/92 e successive modifi-

che ed integrazioni; tale requisito deve sussistere nei con-

fronti del titolare per le ditte individuali, di tutti gli am-

ministratori muniti di poteri di rappresentanza per le società 

di capitali, di tutti i soci per le società in nome colletti-



vo, dai soci accomandatari per le società in accomandita sem-

plice, da coloro che rappresentano stabilmente la ditta nel 

territorio dello stato se trattasi di società di cui 

all’art.2506 del codice civile. Tale autocertificazione dovrà 

essere compilata secondo il modello predisposto dalla stazione 

appaltante (allegato B); 

4) di essere in regola con il versamento della contribuzione do-

vuta a I.N.P.S., I.N.A.I.L. e di allegare autocertificazione 

attestante le relative posizioni da compilare secondo il mo-

dello predisposto dalla stazione appaltante (allegato C); 

5) Se consorzio, i consorziati per i quali concorre; 

6) Che la ditta, nel caso in cui partecipi ad un raggruppamento 

di imprese o ad un consorzio, non concorre singolarmente e non 

fa parte di altri raggruppamenti o consorzi; 

7) Di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in situazio-

ni di controllo o collegamento di cui all’art.2359 del codice 

civile; 

8) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riser-

va alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute negli ela-

borati progettuali. A tal fine è fatto obbligo alle imprese 

concorrenti di allegare l’apposita certificazione attestante 

l’avvenuta presa visione (allegato “D”), rilasciata dalla sta-

zione appaltante al momento della consultazione degli elabora-

ti stessi e sottoscritta contestualmente per accettazione dal 

titolare,legale rappresentante, o da altro soggetto con potere 

di rappresentanza conferito con procura speciale ( da esibire 

in copia al momento della consultazione). 

L’attestazione di presa visione sarà pertanto rilasciata solo 

ai soggetti suindicati; 

7) di giudicare remunerativa la propria offerta; 

8) di aver preso visione dello stato di fatto dei luoghi e di 

tutte le circostanze ed elementi che possono influire 

sull’offerta presentata e di aver ritenuto le condizioni tali 

da consentire l’offerta; 

9) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di e-

ventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che doves-

sero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, rinun-

ciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

10) di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità ri-

portate nella “Lista delle categorie previste per la fornitu-

ra” non hanno valore negoziale, essendo il prezzo, determinato 

attraverso la stessa, fisso ed invariabile . 

11) di allegare all’offerta economica, debitamente sottoscritto su 



ogni pagina per accettazione dalla società, il “capitolato 

d’oneri”, che corrisponde anche a dichiarazione di congruità 

del prezzo d’offerta presentato. 

12) le parti di fornitura che eventualmente si intendono subappal-

tare; 

13) che l’impresa non si avvale dei piani individuali di emersione 

del lavoro sommerso, ai sensi dell’art. 1, comma 14 del D.L. 

25/09/2002 n° 210; 

14) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto 

al lavoro dei disabili di cui alla L.68/99. 

15) di autorizzare , ai sensi della L.196/2003, al trattamento dei 

dati personali ai fini connessi all’espletamento delle proce-

dure di gara; 

16) di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario, a comunicare 

tempestivamente ogni eventuale variazione circa la sede, ra-

gione sociale, forma e composizione societaria; 

17) di impegnarsi a produrre, in caso di aggiudicazione definiti-

va, deposito cauzionale nella misura del 5% dell’importo con-

trattuale netto ai sensi dell’art. 5 del capitolato d’oneri. 

b) per la dimostrazione dei requisiti di cui all’art. 11 comma 1 

del D.Lgs 358/92 e S.M.I., autocertificazione ai sensi 

dell’art.46 comma 1aa) e 1bb) del DPR 445/00, redatta sul mo-

dello “Allegato B”,corredata da fotocopia di un documento di 

identità del dichiarante e da eventuale copia del certificato 

del casellario giudiziale. La dichiarazione (“Allegato 

B”)dovrà essere compilata dai soggetti previsti al punto a) 

n.3. 

c) autocertificazione attestante la regolarità contributiva 

dell’impresa e le relative posizioni I.N.P.S., I.N.A.I.L, re-

datta su apposito modello predisposto dalla scrivente Ammini-

strazione (Allegato C); 

d) attestazione di presa visione (a pena di esclusione) rilascia-

ta dall’Ufficio Tecnico comunale secondo le modalità indicate 

al punto a) n. 8 (Allegato D); 

e) fotocopia (non autenticata) di un documento di identità del 

rappresentante legale che firma la domanda di partecipazione. 

La busta B deve contenere, a pena di esclusione, offerta economica 

in bollo, redatta su apposito modulo da ritirare in originale 

presso l’ufficio tecnico, denominato “Lista delle categorie previ-

ste per la fornitura” debitamente sottoscritta e firmata dal lega-

le rappresentante o da suo procuratore in ogni pagina. In caso di 

raggruppamento di imprese, la lista deve essere sottoscritta da 

tutte le imprese raggruppate. Allegato all’offerta dovrà essere 



inviato, debitamente sottoscritto su ogni pagina per accettazione 

dalla Società, il “Capitolato d’oneri”, che corrisponde anche a 

dichiarazioni di congruità del prezzo d’offerta presentato.  

L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del prezzo più 

basso, ai sensi dell’art.19 comma 1 lettera a) del D.Lgs.358 del 

24/7/92 e S.M.I. .L’offerta dovrà essere redatta integralmente sul 

modulo ed i prezzi unitari e il prezzo globale offerto dovranno 

essere riportati sia in cifre che in lettere. L’offerta non può 

presentare correzioni che non siano espressamente confermate e 

sottoscritte. 

La stazione appaltante può invitare i concorrenti a completare o a 

chiarire certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai 

sensi dell’art.15  del D.Lgs.358/92 e successive modifiche ed in-

tegrazioni. Qualora non pervenissero nei termini le integrazioni o 

i chiarimenti richiesti si procederà all’esclusione del concorren-

te dalla gara. 

La stazione appaltante si riserverà di procedere 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, pur-

ché valida e si riserverà, altresì, la facoltà di non procede-

re all’aggiudicazione se dovesse ritenere, a suo insindacabile 

giudizio, che le offerte non siano idonee o convenienti o me-

ritevoli di aggiudicazione. In caso di offerte uguali si pro-

cederà per sorteggio. Non sono ammesse offerte in aumento né 

in variante, rispetto all’importo a base di gara. 

Le spese contrattuali sono a carico del contraente privato. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positi-

vo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in mate-

ria di lotta alla mafia. 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003, si informa che i dati forniti dalle 

imprese sono dal Comune di Cinisello Balsamo trattati esclusiva-

mente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale succes-

siva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento 

dei dati in questione è il Comune di Cinisello Balsamo e il Re-

sponsabile è l’Arch. Mauro Papi. 

Cinisello Balsamo, 25/10/2005 

     IL DIRIGENTE DEL SETTORE V° LL.PP. 

                  Arch. Mauro Papi 

 

 

 

 


