
CITTA’ DI CINISELLO BALSAMO VIA XXV APRILE, 4 

20092 Cinisello Balsamo (MI) Tel.02/660231 Fax 02/6 6011464 

www.comune.cinisello-balsamo.mi.it 

E’ indetta procedura aperta, secondo il criterio de l prezzo più basso, ai sensi 

dell’art.82 del D.Lgs.163/06, con verifica delle of ferte anomale, ai sensi dell’art. 

86 e 87 del medesimo decreto per l’  

Appalto triennale per la fornitura della segnaletic a verticale stradale an-

nualità 2009-2012.   

Codice CIG:  0330958B2B 

Luogo di esecuzione:  Comune di Cinisello Balsamo. 

Importo complessivo posto a base di gara:  147.000,00(IVA 20% esclusa). 

Prezzo di gara soggetto a ribasso : € 147.000,00. 

Oneri per la sicurezza : € 0. 

Durata dell’appalto:  1.095 (millenovantacinque) giorni naturali, succes sivi e conti-

nui dalla data di affidamento dei lavori. 

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai se nsi delle vigenti leggi e 

l’Amministrazione comunale non provvederà a corrisp ondere direttamente al subappal-

tatore l’importo corrispondente ai lavori dallo ste sso eseguiti. È fatto obbligo a-

gli affidatari di trasmettere, entro venti giorni d alla data di ciascun pagamento 

effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 

da essi corrisposti al subappaltatore o cottimista,  ai sensi dell’art.118 comma 3 

del D.Lgs.163/06. 

Le informazioni amministrative possono essere richi este al Settore IX Poli-

zia Locale tel. 02/66023625-624-623. 

La consultazione degli elaborati potrà essere effet tuata presso il Settore 

IX Polizia Locale – Servizio Trasporti e Mobilità V ia G. Gozzano, 6 (tel. 

02/66023625-624-623)senza obbligo di prenotazione e sclusivamente nei giorni: 

lunedì dalle ore 9,00 alle 11,00 e il mercoledì dal le ore 9,00 alle 13,00 e 

dalle ore 14,00 alle ore 18,20. 

 Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esc lusivamente per iscritto entro e 

non oltre il 13/10/2009 e saranno evase a mezzo fax  al numero che dovrà essere indi-

cato tassativamente dal richiedente  entro e non ol tre 19/10/2009 

Le offerte, redatte in italiano o corredate di trad uzione giurata, devono pervenire 

al Protocollo del Comune – vedi intestazione - entr o le ore 12,00 del  22/10/2009,  a 

pena di esclusione, mediante raccomandata del servi zio postale, agenzia di recapito 

autorizzata o consegna a mano dei plichi. L'invio d el plico è a totale rischio del 

mittente, restando esclusa ogni qualsivoglia respon sabilità del Comune di Cinisello 

Balsamo ove per qualsiasi motivo il plico non perve nga entro il termine di scadenza 

previsto all'indirizzo sopra indicato. 

Con le stesse modalità e formalità ed entro il term ine perentorio indicato, pena 

l’irricevibilità, dovranno pervenire le eventuali i ntegrazioni ai plichi già presen-

tati. 

Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitu-



tiva od aggiuntiva rispetto ad offerta precedente.  

L’apertura dell’asta si terrà il giorno 26/10/2009 alle ore 9,30  presso la sede del 

settore Polizia Locale Via Gozzano, 6.  

Successivamente la commissione si riunirà per effet tuare in seduta pubblica per l'a-

pertura dei plichi denominati “B- offerta economica” , l’esame della validità delle 

offerte economiche. La Commissione procederà quindi  a formare la graduatoria finale 

e a disporre l’eventuale verifica dell’anomalia del le offerte ai sensi dei commi 1 e 

3 dell’art.86 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. Qualora la stessa non fosse necessaria, 

la Commissione effettuerà l’aggiudicazione provviso ria all’impresa che avrà ottenuto 

il punteggio più alto. 

In caso contrario, la Commissione procederà in sedu ta riservata alla verifica della 

congruità delle offerte individuate ai sensi dei co mmi 1 e 3 dell’art.86 del 

D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii, mediante esame delle giust ificazioni presentate a corredo 

delle offerte medesime e contenute nel plico denomi nato “C- giustificazioni 

dell’offerta” . Si precisa che quest’ultimo plico sarà aperto e i l relativo contenuto 

esaminato solo, progressivamente, per le offerte ch e rientrino nella fascia di ano-

malia individuata ai sensi dell’art.86 comma 2 del D.Lgs.163/06, ovvero che appaiano 

anormalmente basse ai sensi dell’art.86 comma 3 del  medesimo decreto. 

A conclusione delle operazioni di valutazione della  congruità delle offerte, la sta-

zione appaltante comunicherà tramite fax alle impre se partecipanti il luogo, la data 

e l'ora di svolgimento della successiva seduta pubb lica, finalizzata ad effettuare 

l’aggiudicazione provvisoria all’impresa che avrà p resentato la prima offerta non 

anomala che avrà ottenuto il punteggio più alto. 

Modalità di finanziamento: mezzi propri di bilancio . 

Modalità di pagamento: come da art.23 del capitolat o. 

Possono partecipare alla gara imprese singole, ragg ruppamenti temporanei e consorzi 

ai sensi e nei limiti degli artt.34 e ss.gg. D.Lgs.  163/06, nonché concorrenti  con 

sede in altri stati membri dell’Unione Europea, nel  rispetto delle prescrizioni di 

cui all’art.47 del D.Lgs.163/06. 

Ai sensi degli artt.36 e 37 del D.Lgs.163/06, è fat to divieto ai concorrenti di par-

tecipare alla gara in più di un raggruppamento temp oraneo o consorzio stabile o or-

dinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara medesima in rag gruppamento o consorzio stabile o 

ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art .34 comma 1, lettera b) sono te-

nuti, pena l’esclusione , ad indicare in sede di offerta per quali consorzi ati il 

consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto  di partecipare, in qualsiasi al-

tra forma, alla medesima gara ed in caso di violazi one saranno esclusi dalla gara 

sia il consorzio che il consorziato. Qualora la con sorziata indicata sia a sua volta 

un consorzio di cui all’art.34 comma 1 lett.b), que st’ultimo dovrà indicare, pena 

l’esclusione , l’impresa che eseguirà l’appalto. 

L’offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria  offerta decorsi 180 giorni dal-

l'apertura delle buste senza che sia avvenuta l'agg iudicazione definitiva. 

Modalità di partecipazione: sul plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiu-



sura a pena di esclusione , devono essere indicati denominazione sociale e co dice fi-

scale del mittente con relativo indirizzo, n. di te lefono e di fax, oggetto della 

gara, giorno ed ora di espletamento della stessa. I l plico deve contenere al suo in-

terno due ulteriori plichi, a loro volta sigillati e controfirmati sui lembi di 

chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l'og getto della gara e la dicitura , 

rispettivamente  “A- Documentazione” e “B- Offerta economica” . In caso di raggruppa-

mento temporaneo, consorzio o GEIE non ancora costi tuito ciascun plico dovrà ripor-

tare l'intestazione di ciascuna impresa costituente  il raggruppamento; in caso di 

raggruppamento, consorzio o GEIE già costituito pri ma della presentazione dell'of-

ferta è sufficiente l'intestazione della sola impre sa mandataria. 

Il plico denominato “A- documentazione”  deve contenere i seguenti documenti: 

a) a pena di esclusione , domanda di partecipazione in bollo  a firma autentica 

( ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR 445/00, ovv ero per i concorrenti non 

residenti in Italia, sottoscritta con modalità equi valente secondo la legisla-

zione dello stato di appartenenza) del legale rappr esentante della ditta o di 

procuratore dello stesso (allegando la relativa pro cura), redatta preferibil-

mente su apposito modello (Allegato A) disponibile sul sito Internet comunale 

o presso il servizio Mobilità e Trasporti.  Nel cas o il concorrente si presen-

ti in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinar io non ancora costituito, 

devono essere presentate, a pena di esclusione,  più domande di partecipazione 

(dichiarazione conforme al modello preimpostato “Al legato A”), complete di 

tutti gli allegati, una per ciascuna delle imprese associate, accompagnate da 

una dichiarazione, ai sensi dell’art. 37 comma 8 de l D.Lgs.163/06, sottoscrit-

ta da tutti gli operatori economici che costituiran no il raggruppamento o con-

sorzio, contenente l’indicazione delle parti di app alto che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici, nonché l’impegno c he, in caso di aggiudica-

zione della gara, gli stessi operatori conferiranno  mandato collettivo specia-

le con rappresentanza ad uno di essi, indicato in s ede di offerta e qualifica-

to come mandatario, il quale stipulerà il contratto  in nome e per conto pro-

prio e dei mandanti. La dichiarazione dovrà specifi care inoltre il tipo di 

raggruppamento prescelto, con l’indicazione dell’im presa capogruppo e 

l’indicazione, per ogni impresa associata, del tipo  e della quota di attività 

che si impegna a svolgere, espressa in percentuale e corrispondente alla quota 

di partecipazione al raggruppamento. Ai sensi dell’ art. 37 comma 9 del 

D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii., salvo le deroghe previste  per legge, è vietata qual-

siasi modificazione alla composizione dei raggruppa menti temporanei e dei con-

sorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella ri sultante in sede di offer-

ta, a pena di esclusione dalla gara, ovvero di annu llamento 

dell’aggiudicazione o di nullità del contratto, qua lora la modificazione av-

venga successivamente alla chiusura delle procedure  di aggiudicazione. I con-

correnti riuniti in raggruppamento temporaneo devon o eseguire le prestazioni 

nella percentuale corrispondente alla partecipazion e al raggruppamento. 

La domanda di partecipazione deve indicare: 



1.  codice fiscale e/o partita IVA della ditta, indiriz zo, n° telefonico e di fax, n° 

e data di iscrizione alla Camera di Commercio, indu stria, artigianato e agricol-

tura (per attività analoghe con quella oggetto del presente appalto) e relativa 

provincia. Qualora il concorrente sia cittadino di altro Stato membro e non sia 

residente in Italia, devono essere dichiarati i dat i relativi all’iscrizione nei 

corrispondenti registri professionali o commerciali  di cui all’allegato XI B del 

D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazi oni, mediante dichiarazione 

giurata o secondo le modalità vigenti nello stato m embro nel quale è stabilito. I 

concorrenti di stati membri che non figurano nel ci tato allegato attestano, sotto 

la propria responsabilità, che il certificato prodo tto è stato rilasciato da uno 

dei registri professionali o commerciali istituiti nel paese in cui sono residen-

ti, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm .ii; 

2.  elenco degli organi di amministrazione e poteri lor o conferiti, nonché nominati-

vi, date di nascita e residenza,delle persone che l i compongono, degli eventuali 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori m uniti di poteri di rappresen-

tanza e soci accomandatari (anche cessati dalla car ica nel triennio antecedente 

la gara);  

3.  di trovarsi con altri concorrenti alla gara, ai sen si dell’art.34 del 

D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii., in situazioni di controll o o collegamento di cui 

all’art.2359 del codice civile, elencando le impres e (denominazione, ragione so-

ciale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’ar t.2359 medesimo, il concorren-

te si trova in situazione di controllo diretto o co me controllante o come con-

trollato, ovvero dichiarando che l’impresa non si t rova in tale situazione;  

4.  di essere in possesso dei requisiti di ordine gener ale di cui all’art.38 del 

D.Lgs.163/06. Il possesso dei requisiti di cui all’ art. 38 comma 1 lett. b); c) 

dovranno essere attestati mediante presentazione di  apposita dichiarazione, sot-

toscritta secondo il modello preimpostato disponibi le sul sito internet 

dell’Amministrazione appaltante (allegato B). I req uisiti di cui all’art.38 cita-

to, comma 1 lettere b) e c), devono sussistere nei confronti del direttore tecni-

co, indipendentemente dalla ragione sociale dell’im presa, nonché del titolare per 

le imprese individuali, di tutti gli amministratori  muniti di poteri di rappre-

sentanza per le società di capitali, di tutti i soc i per le società in nome col-

lettivo, dei soci accomandatari per le società in a ccomandita semplice, di coloro 

che rappresentano stabilmente la ditta nel territor io dello stato se trattasi di 

società di cui all’art.2506 del codice civile. Le c ause di esclusione di cui 

all’art. 38 comma 1c) operano anche nei confronti d ei soggetti cessati dalla ca-

rica nel triennio antecedente la data di pubblicazi one del bando di gara, qualora 

l’impresa non dimostri di aver adottato atti di com pleta dissociazione 

dall’eventuale condotta penalmente sanzionata. Per ciascuno dei soggetti indicati 

deve essere presentata autonoma dichiarazione, aute nticata ai sensi dell’art. 38 

del D.P.R.445/00 con fotocopia del documento di ide ntità, come previsto al punto 

a lett. f) del presente bando. Per i soggetti cessa ti dalla carica è ammessa di-

chiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa a i sensi dell’art.47 del D.P.R. 



445/00; 

5.  di essere in regola con il versamento della contrib uzione dovuta a I.N.P.S., 

I.N.A.I.L. e di allegare autocertificazione attesta nte le relative posizioni, da 

compilare secondo il modello predisposto dalla staz ione appaltante (allegato C). 

In alternativa può essere prodotto DURC in corso di  validità; 

6.  se consorzio, elenco dei consorziati. I consorzi di  cui all’art. 34 comma 1, let-

tera b) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. sono tenuti a d indicare anche per quali 

consorziati il consorzio concorre; nel caso quest’u ltimo sia a sua volta un con-

sorzio dovrà essere indicata l’impresa che eseguirà  la prestazione e per 

quest’ultima dovranno essere presentate apposite di chiarazioni attestanti il pos-

sesso dei requisiti soggettivi di cui al modello “A llegato B”, in relazione a 

ciascuno dei soggetti indicati all’art.38 comma 1 l ett. b) e c) del D.Lgs.163/06 

e ss.mm.ii.. In caso di aggiudicazione i soggetti a ssegnatari dell’esecuzione 

dell’appalto non possono essere diversi da quelli i ndicati; 

7.   che la ditta, nel caso in cui partecipi ad un ragg ruppamento di imprese o ad un 

consorzio stabile o ordinario, non concorre singola rmente e non fa parte di altri 

raggruppamenti o consorzi; 

8.  di aver adempiuto, all’interno della propria aziend a, agli obblighi di sicurezza 

previsti dal D.Lgs. 81/08; 

9.  le attività che eventualmente si intendono subappal tare; 

10.  di giudicare remunerativa la propria offerta; 

11.  di aver preso visione del progetto e dello stato di   fatto dei luoghi e di tutte 

le circostanze ed elementi che possono influire sul l’offerta presentata e di ac-

cettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e dis posizioni contenute negli ela-

borati di gara e dichiara di aver ritenuto le condi zioni tali da consentire 

l’offerta presentata.  

12.   di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offe rta, di eventuali maggiorazioni 

per lievitazione dei prezzi che dovessero interveni re, rinunciando fin d’ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito; 

13.  che l’impresa non si avvale dei piani individuali d i emersione del lavoro sommer-

so, di cui all’art. 1bis della L. 18/10/01 n°383 co me modificata dal D.L. 210/02 

convertito in L. 266/02, oppure si è avvalsa degli stessi, ma il periodo di emer-

sione si è concluso; 

14.  di essere in regola con gli obblighi previsti dalle  norme che disciplinano il 

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

15.  di impegnarsi a produrre, in caso di aggiudicazione  definitiva, certificazione 

attestante l’avvenuta costituzione di polizza fidej ussoria ai sensi dell’art.113 

del D.Lgs.163/06; 

16.  di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario, a  comunicare tempestivamente 

ogni eventuale variazione circa la sede, ragione so ciale, forma e composizione so-

cietaria ed inoltre a presentare la documentazione richiesta per la stipulazione 

del contratto entro il termine che sarà indicato ne lla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione da parte della stazione appaltante; 



b) a pena di esclusione  cauzione provvisoria , pari al 2% dell’importo complessivo 

posto a base di gara,pari a Euro 2.940,00 da presen tare con le modalità previste 

dall’art.75 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii., mediante fidejussione bancaria o assicura-

tiva o rilasciata dagli intermediari finanziari isc ritti nell’elenco speciale di cui 

all’art. 107 del D.Lgs. 385/93 (allegare polizza or iginale), conforme alle previsio-

ni di cui all’art.75 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii.. In caso di associazioni tempora-

nee di imprese già costituite, le garanzie fidejuss orie ed assicurative sono presen-

tate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti; in caso di asso-

ciazioni temporanee di imprese non ancora costituit e, le garanzie fideiussorie ed 

assicurative devono essere intestate al raggruppame nto, con espressa indicazione di 

ogni impresa associanda. In entrambi i casi, per be neficiare della riduzione di cui 

all’art. 75 comma 7 del D.Lgs.163/06, è necessario che ciascuna impresa partecipante 

sia certificata UNI CEI ISO 9000 o sia in possesso della dichiarazione della presen-

za di elementi significativi e tra loro correlati d el sistema di qualità. La cauzio-

ne dovrà prevedere espressamente a pena di esclusione , ai sensi dell’art.75 del 

D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii., la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di c ui all’articolo 1957, comma 2, 

del codice civile, nonché una validità di 180 (cent oottanta) giorni dalla data di 

scadenza per la presentazione delle offerte e l’ope ratività della garanzia medesima 

entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta  della stazione appaltante. 

c) a pena di esclusione  dichiarazione di un fidejussore , ai sensi dell’art.75 del 

D.Lgs.163/06  contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fidejussoria per  

l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del medesimo decre to, nel caso in cui 

la ditta concorrente risultasse affidataria; 

d) a pena di esclusione  per  la dimostrazione dei requisiti di cui all’art.38 d el 

D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. , in relazione a tutti i soggetti ivi indicati, autocertifi-

cazione  ai sensi dell’art.46 comma 1aa) e 1bb) del DPR 445 /00, redatta secondo il  

modello “Allegato B”, corredata da fotocopia di un documento di identità del dichia-

rante. La dichiarazione (“Allegato B”) dovrà essere  compilata anche per i soggetti 

di cui all’art.38 comma 1c) cessati dalla carica ne l triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara; per questi ultimi è ammessa dichiarazione sostitu-

tiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art.47  del D.P.R. 445/00. Qualora 

l’impresa non dimostri di avere adottato atti o mis ure di completa dissociazione 

dall’eventuale condotta penalmente sanzionata dei s oggetti suindicati, rientrerà 

nelle cause di esclusione previste dal medesimo art icolo; 

e)  autocertificazione attestante la regolarità contributiva  dell’impresa e le rela-

tive posizioni I.N.P.S., I.N.A.I.L  redatta secondo  il modello predisposto dalla 

scrivente Amministrazione (Allegato C), in alternativa potrà essere prodotto  DURC in 

corso di validità;  

f)  nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito,  a pena di esclusione , copia 

del mandato collettivo  speciale con rappresentanza conferito alla mandata ria per at-

to pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero  nel caso di consorzio o GEIE, 

copia dell’atto costitutivo; 



g)  dichiarazione sostitutiva di certificazione,  ai sensi dell’art.46 del 

D.P.R.445/00, attestante l’iscrizione alla Camera di Commercio, industria, a rti-

gianato e agricoltura redatta secondo l’allegato “D ” predisposto dalla stazione 

appaltante o in alternativa fotocopia della relativa certificazione in corso di  

validità. Qualora il concorrente sia cittadino di a ltro stato membro e non sia resi-

dente in Italia, devono essere dichiarati i dati re lativi all’iscrizione nei corri-

spondenti registri professionali o commerciali, in conformità all’art.39 del 

D.Lgs.163/06. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio deve essere attestata 

l'iscrizione di ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento; 

h) a pena di esclusione , fotocopia (non autenticata) di un documento di id entità  del 

rappresentante legale che firma la domanda di parte cipazione nonché di ciascuno dei 

soggetti firmatari di dichiarazioni allegate alla m edesima. 

Il plico denominato “B- offerta economica” ,  a pena di esclusione,  deve essere sigil-

lato e controfirmato sui lembi di chiusura e conten ere offerta economica in bollo. 

L’offerta dovrà indicare, in cifre e in lettere: 

� i prezzi unitari offerti, 

� i prodotti risultanti dalla moltiplicazione delle q uantità per i prezzi unita-

ri offerti 

� il totale complessivo  (somma dei prodotti indicati  nella colonna denominata 

“totale euro”) 

In caso di discordanza tra quanto offerto in cifre e in lettere, farà fede il prezzo 

più favorevole alla stazione appaltante. 

I prezzi si intendono IVA esclusa. 

La mancata compilazione anche di una sola voce dell a suddetta lista o la sua compi-

lazione senza l’osservanza delle modalità sopra ind icate comporta l’esclusione auto-

matica dall’offerta. 

Non sono ammesse offerte alla pari, in aumento, ind eterminate, condizionate, pluri-

me, parziali, incomplete. 

L’offerta, a pena di esclusione , dovrà essere debitamente sottoscritta e firmata i n 

ogni pagina dal legale rappresentante o da suo proc uratore. In caso di associazione 

temporanea, consorzio o GEIE già costituiti, l’offe rta dovrà essere sottoscritta 

dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i con correnti. In caso di associazione 

temporanea, consorzio o GEIE non ancora costituiti,  l’offerta dovrà essere sotto-

scritta da tutti gli operatori economici che costit uiranno la concorrente. L’offerta 

non può presentare correzioni che non siano espress amente confermate e sottoscritte. 

A corredo dell’offerta economica nella busta “B- of ferta economica” dovrà essere in-

serito un ulteriore plico, anch’esso sigillato e co ntrofirmato sui lembi di chiusu-

ra , denominato “ C- giustisficazioni dell’offerta ”, contenente le giustificazioni re-

lative alle voci di prezzo che concorrono a formare  l’importo complessivo posto a 

base di gara. 

Le giustificazioni possono riguardare, a titolo ese mplificativo e non esaustivo: 

� l’economia del procedimento di costruzione, del pro cesso di fabbricazione; 

� le soluzioni tecniche adottate; 



� le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dis pone l’offerente per forni-

re i prodotti o per prestare i servizi; 

� l’originalità del progetto, delle forniture e dei s ervizi offerti; 

� l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di S tato; 

� il costo del lavoro  

Le giustificazioni dovranno essere formulate in mod o da consentire la valutazione 

della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 86 e seguenti del D.Lgs. 163/06 e 

ss.mm.ii. 

L’analisi dell’offerta dovrà essere sottoscritta in  tutte le sue parti dal titolare, 

o legale rappresentante o dal procuratore dell’impr esa offerente, ovvero da tutti 

gli operatori economici che costituiranno gli event uali raggruppamenti o consorzi 

ordinari di concorrenti, nel caso in cui questi non  siano già stati costituiti. In 

caso di raggruppamento o consorzio già costituito  dovrà essere sottoscritta dal le-

gale rappresentante dell’impresa capogruppo in nome  e per conto di tutti i concor-

renti.  

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del conc orrente che avrà presentato il 

prezzo più basso ai sensi dell’art.82 del D.Lgs.163 /06 e ss.mm.ii., previa verifica 

delle offerte anomale ai sensi dell’art.86 del mede simo decreto. 

I prezzi offerti dalle ditte concorrenti, rilevati dall’apertura delle offerte eco-

nomiche, genererà la graduatoria della gara. 

L’Amministrazione appaltante procederà alla valutaz ione e verifica in contradditto-

rio delle offerte eventualmente risultanti anormalm ente basse secondo i metodi di 

calcolo dettati dagli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs.1 63/06 e ss.mm.ii.. 

ALTRE INFORMAZIONI 

La stazione appaltante, se necessario, inviterà, te lefonicamente o tramite fax, i 

concorrenti a completare o a chiarire certificati, documenti e dichiarazioni presen-

tati, ai sensi dell’art.46 del D.Lgs.163/06. Qualor a non pervenissero nei termini 

assegnati le integrazioni o i chiarimenti richiesti  si procederà all’esclusione del 

concorrente dalla gara. 

Le spese contrattuali sono a carico del contraente privato. La stipulazione del con-

tratto è, comunque, subordinata al positivo esito d elle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

La stazione appaltante si riserva di non aggiudicar e l’appalto se a suo insindacabi-

le giudizio nessuna offerta risulti conveniente o i donea in relazione all’oggetto 

del contratto, ai sensi dell’art. 81 comma 3 del D. Lgs.163/06 e ss.mm.ii.. La gara 

sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offe rta valida. In caso di offerte 

uguali si procederà ai sensi dell’art.77 del R.D. n °827 del 23/5/1924. Le comunica-

zioni circa le eventuali esclusioni saranno trasmes se tramite fax ai concorrenti in-

teressati. 

La stazione appaltante successivamente alla gara pr ocederà alla verifica del posses-

so dei requisiti generali previsti dall’art.38 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. e dalle 

altre disposizioni di legge e regolamentari. Nel ca so che tale verifica non dia esi-



to positivo, la stazione appaltante procederà all’e sclusione del concorrente dalla 

gara, all’escussione della cauzione provvisoria non ché al ricalcolo e alla riformu-

lazione della graduatoria di aggiudicazione oppure a dichiarare deserta la gara. 

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

tati dal Comune di Cinisello Balsamo esclusivamente  per le finalità connesse alla 

gara e per l’eventuale successiva stipula e gestion e del contratto. Il titolare del 

trattamento dei dati in questione è il Comune di Ci nisello Balsamo e il Responsabile 

è il Dott. Antonino Borzumati. 

Eventuali ricorsi contro il presente bando dovranno  essere presentati, entro 60 gg 

della data della sua pubblicazione, presso il TAR L ombardia via Conservatorio 13 Mi-

lano tel. 02/783805 fax 02/76015209 www.giustizia-amministrativa.it . Ulteriori in-

formazioni circa le modalità per presentare ricorso  potranno essere richieste presso 

il TAR Lombardia corso Monforte 36 Milano tel. 02/7 83803 fax 02/76015209. Trova i-

noltre applicazione l’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii . 

Responsabile del procedimento: Arch. Matteo Ghezzi 

Cinisello Balsamo,  22/09/09     IL DIRIGENTE DEL S ETTORE IX 

                (Dott. Antonino Borzumati) 

 


