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OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, CON 

AGGIUDICAZIONE MEDIANTE IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 

9 BIS DEL MEDESIMO DECRETO E CON ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE 

AI SENSI DELL'ART. 97 COMMA 8 DEL D.LGS 50/2016, RELATIVA AI “LAVORI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E LORO PERTINENZE – ACCORDO 

QUADRO PERIODO DAL 01/04/2020 AL 31/03/2021”  

CIG 8161732A4E 

 

 

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI AL DISCIPLINARE DI GARA 

 

 

 

Si informa che, per mero errore materiale, il Disciplinare di gara non precisa l'obbligo ai 

sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 266/2005 e a seguito della deliberazione 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1174 del 19 dicembre 2018, di contribuzione 

preventiva a favore di ANAC, secondo quanto disposto dalla deliberazione ANAC 

medesima. 

Si comunica pertanto che la documentazione amministrativa da inserire, a cura degli 

operatori economici concorrenti, nella “Busta telematica A” presente in Sintel e richiesta 

nel Disciplinare di gara alle p.7 e segg. dovrà essere integrata, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 

67 della Legge 266/2005 e a seguito della deliberazione dell’Autorità medesima n. 1174 del 

19 dicembre 2018 con la scansione del documento -sottoscritto digitalmente dal legale 

rappresentante dell'operatore economico- attestante il: 

VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO – ANAC: 

Per partecipare alla procedura di selezione ciascuna impresa è tenuta, pena l’esclusione, 

al preventivo versamento della somma di € 35,00 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: 

- online 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. ll 

partecipante deve allegare all'offerta lo scontrino rilasciato dal punto vendita. 
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Al fine di garantire agli operatori economici concorrenti la facoltà di prendere conoscenza di tutte le 

informazioni necessarie alla preparazione delle offerte, attribuendo un congruo tempo per la 

predisposizione delle stesse, si comunica, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del D.lgs 50/2016, che: 

1) il termine ultimo per la trasmissione delle offerte a mezzo piattaforma Sintel (ID 120061336) viene 

prorogato al giorno 4 febbraio 2020, alle ore 10:00; 

2) la prima seduta di gara, già convocata con avviso pubblico prot. n. 3797 del 16/1/2020 per il 

giorno 29/1/2020, viene posticipata al giorno 5 febbraio 2020 alle ore 9:00 presso la sede 

comunale di via Umberto Giordano n. 3, Cinisello Balsamo. 
 

 

Si precisa, inoltre, che, per quanto previsto tra la documentazione da inserire nell’ offerta amministrativa, al 

punto O del Disciplinare di Gara dove è richiesto: 

“O) PROGETTO CONTROFIRMATO. Il concorrente dovrà produrre scansione del progetto controfirmato 

digitalmente per accettazione dal Legale Rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a 

specifica procura notarile” 

per “PROGETTO” è da intendersi il solo documento “5_CSA CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO”, compreso 

tra la documentazione tecnica. 

 

 

 

 

 
     Il DIRIGENTE DELL'AREA MANAGEMENT DEL TERRORIO 

        Arch. Elena Todeschini 
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