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 COMUNE DI MEZZAGO 
  

Via F.lli Brasca, 5 – 20050 Mezzago (MI) 
 Tel. 039/606761 fax 039/6020383  

 www.comune.mezzago.mb.it 

 Servizio Assetto del Territorio   

 
 
 

BANDO DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 1 63/2006 
con il criterio dell'offerta al prezzo più basso 

(art. 81, comma 1 e 82 del D.Lgs. 163/06) 
 
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA SCOLAS TICA DI VIA CONCORDIA 

 
 
1. ENTE APPALTANTE:  Comune di Mezzago, Via F.lli Brasca, 5 – 20883 Mezzago (MB)  
Tel. 039-606761 – fax 039-6020383 - e-mail: comune.mezzago@pec.regione.lombardia.it –  
sito Web: www.comune.mezzago.mb.it 
 
2. PROCEDURA DI GARA:  Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. L.vo 12 aprile 2006, 
n.163, con il criterio dell'offerta al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 81, comma 1 e 82 del D.Lgs. 
163/2006, secondo i criteri di valutazione indicati nel Disciplinare di gara. 
 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVO RI, ONERI PER LA 
SICUREZZA E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZION I: 
3.1. Luogo di esecuzione: Mezzago; 
3.2. Descrizione: Consolidamento e rinforzo mediante elementi metallici dei pilastri, rinforzo delle 
fondazioni in corrispondenza con l’innesto dei pilastri, collegamento delle travi ai pilastri e a tutti gli 
elementi strutturali;  
C.U.P E32G14000040004 - C.I.G. 6008651FA6 – Numero Gara 5793929 
I lavori sono finanziati in parte per €. 100.000 con fondi dello Stato per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici e in parte con proventi dei diritti di superficie. 
3.3. Natura: appalto lavori da imprenditore edile 
3.4.a Importo a base di gara: 
euro148.867,41(eurocentoquarantottomilaottocentosessantasette/41),  
euro  3.410,69 ( eurotremilaquattrocentodieci/69) per oneri di sicurezza  
3.4.b Importo complessivo: euro 152.278,10 (eurocentocinquantaduemiladuecentosettantotto/10) 
(IVA esclusa). 
3.5. Lavorazioni di cui si compone l'intervento: Le lavorazioni di cui si compone l’appalto sono 
riconducibili alle seguenti categorie ai sensi dell'art. 61 del DPR 207/10: 
Edifici Civili e industriali OG1  Class. 1 fino a €. 258.228  Subappalto 30% 
3.6. Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo. 
 
4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 50 (cinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dal 15 
giugno 2015 e dal verbale di consegna dei lavori. 
 
5. CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CON TRATTI PUBBLICI: 
Ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della deliberazione 
dell’Autorità medesima del 21.12.2011, per la partecipazione alla gara è dovuto, a pena di 
esclusione, il versamento di € 20,00 (euro venti) da effettuare secondo le modalità di cui al punto 
8) del disciplinare di gara allegato al presente bando e contenute nelle istruzioni operative 
pubblicate sul sito dell'Autorità disponibili al seguente indirizzo: 
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http://www.avcp.it/riscossioni.html 
 
6. DOCUMENTAZIONE:  Il presente Bando, il relativo disciplinare di gara nonché gli elaborati 
grafici, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, l’elenco prezzi e lo schema di 
contratto sono visibili presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Mezzago, Via F.lli Brasca, 5 – 20883 
Mezzago (MB) - nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdi dalle ore 10,00 alle ore 12,00; a richiesta i 
documenti di cui sopra possono essere rilasciati, fino a 3 giorni antecedenti il termine di 
presentazione delle offerte, su “pen-drive”, fornita dal richiedente. 
Il bando di gara, il disciplinare di gara e la modulistica sono, altresì, disponibili sul sito internet dell’ 
Ente Appaltante www.comune.mezzago.mb.it 
L’Amministrazione Comunale di Mezzago, in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare 
dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo-diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel 
progetto di cui al bando e ne autorizza l’uso solo ai fini della partecipazione alla gara d’appalto. 
 
7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRE SENTAZIONE E DATA 
DI APERTURA DELLE OFFERTE, SCAMBIO DI INFORMAZIONI:  
7.1 Il sopralluogo obbligatorio sulle aree e sugli immobili interessati ai lavori e la relativa presa 
visione della documentazione progettuale, avverranno, previa richiesta di prenotazione indirizzata 
al Responsabile del Procedimento, da inoltrare via fax al numero 039/6020383, dalla data di 
pubblicazione del presente bando fino al 5.12.2014.. 
Copia della prenotazione con relativa ricevuta di trasmissione dovrà essere allegata alla 
documentazione di gara di cui alla Busta “A” “Documentazione amministrativa”, al fine di accertare 
l’avvenuta richiesta nei termini sopra indicati. La suddetta richiesta di prenotazione dovrà 
necessariamente indicare le generalità complete della ditta concorrente, i suoi recapiti telefonici e 
di telefax, ed i nominativi e le qualifiche delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo. 
Il sopralluogo verrà effettuato nella data stabilita dalla Stazione Appaltante e da questa comunicata 
al concorrente con almeno un giorno di anticipo.  
NON OTTEMPERANDOSI A QUANTO SOPRA INDICATO NON SI AMMETTERA’ L’IMPRESA 
ALLA PRESA VISIONE DEI LUOGHI.  
L’accesso ai luoghi e la presa visione della documentazione progettuale verrà concessa 
unicamente al Legale Rappresentante, ovvero al Direttore Tecnico, ovvero al procuratore del 
Legale Rappresentante (ed in tal caso occorrerà esibire la relativa procura) del concorrente.  
Il procuratore del Legale Rappresentante di un partecipante alla gara potrà effettuare l’accesso ai 
luoghi e la presa visione della documentazione progettuale solo per quel concorrente e per nessun 
altro. In ogni caso occorrerà esibire fotocopia dell’attestazione SOA e documento di 
riconoscimento (in corso di validità) della persona incaricata di svolgere il sopralluogo. 
In caso di partecipazione sotto forma di A.T.I., già costituita o da costituirsi, orizzontale, verticale o 
mista, il sopralluogo, pena l’esclusione, dovrà essere svolto contestualmente da tutte le ditte 
partecipanti all’A.T.I. costituita o costituenda, nei cui confronti verrà rilasciata un’unica attestazione 
da parte della Stazione Appaltante. 
L’attestazione sarà rilasciata dalla Stazione Appaltante e certificherà l’avvenuto sopralluogo e la 
presa visione della documentazione progettuale. 
Ai soggetti autorizzati (legale rappresentante o direttore tecnico dell’impresa munito di documento 
di riconoscimento nonché di idonea documentazione dalla quale risulti la carica ricoperta) verrà 
rilasciato: 
1) l’attestato di eseguita presa visione (da allegare alla documentazione di gara, pena 
l’esclusione), 
2) Modulistica per la partecipazione alla gara di appalto; 
I soggetti di cui sopra, ognuno in rappresentanza di una sola impresa, potranno ritirare l’attestato 
per il solo concorrente rappresentato. 
7.2. Termine di ricezione dei plichi: a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 13.12.2014 
7.3. Indirizzo: Ufficio Segreteria del Comune di Mezzago Via F.lli Brasca, 5 – 20883 Mezzago (MB)  
7.4. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 
7.5. Apertura offerte: prima seduta pubblica presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Mezzago, 
alle ore 16,00 del giorno 19.12.2014, la data di prosecuzione delle eventuali sedute pubbliche 
successive alla prima verrà pubblicata di volta in volta sul sito internet del Comune. 
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7.6 Scambio di informazioni: ogni comunicazione/richiesta, comprese le comunicazioni di cui 
all’art.79, comma 5, del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, saranno effettuate dall’ Ente appaltante 
mediante fax o pec. 
Eventuali delucidazioni relative agli aspetti generali inerenti le modalità di partecipazione alla gara 
potranno essere richieste all’Ufficio Tecnico al numero del RUP 039-6067621, esclusivamente nei 
giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 10,00 alle ore alle ore 12,00; delucidazioni attinenti gli aspetti 
tecnici del bando, invece, potranno essere richieste al Rup esclusivamente all’indirizzo e-mail 
antonio.varisco@comune.mezzago.mb.it 
 
8. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:  i legali rappresentanti dei 
concorrenti di cui al successivo punto 11), ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di 
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 
9. CAUZIONE:  L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria redatta 
pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 3.3.) del bando, pari 
cioè ad €. 3.046,00, prestata con le modalità di cui all'art, 75 del DLgs 163/06 e s.m.i. e conforme 
allo schema tipo 1.1 del D.M. n. 123 del 12/03/2004, o mediante assegno circolare o libretto al 
portatore. 
Nel caso di presentazione di cauzione provvisoria a mezzo di assegno lo stesso dovrà essere 
"circolare", intestato a: Comune di Mezzago e "NON TRASFERIBILE”. La polizza dovrà essere 
corredata da copia conforme della procura, oppure dichiarazione sostitutiva della stessa ai sensi 
dell’art.46 del DPR 445/2000 (attestazione dei poteri, rilascio della polizza, firma), firmata 
dall’agente assicurativo ed accompagnata da fotocopia del documento di identità dell’agente 
medesimo e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 12/03/2004 n. 123. 
Ai fini di quanto sopra richiesto, si precisa che «l’autenticazione della sottoscrizione attribuisce 
certezza alla provenienza della dichiarazione e ne impedisce il disconoscimento da parte del suo 
autore». La mancata formalizzazione della fideiussione secondo le modalità prescritte configura, 
pertanto, una ipotesi di incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta, ai sensi dell’articolo 74, 
comma 5, del Codice che consente alle stazioni appaltanti di richiedere, in relazione all’offerta, 
anche altri elementi necessari o utili rispetto a quelli essenziali per l’identificazione dell’offerta. 
E' fatta salva la riduzione del 50% della cauzione per le imprese, come previsto dall'art. 75, comma 
7 del DLgs 163/06 e s.m.i., in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti 
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000. In caso di raggruppamenti di imprese orizzontali o consorzi ordinari di concorrenti, 
ai fini della riduzione della garanzia, la certificazione di cui sopra deve essere presentata da tutte le 
imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio. 
Per i soli raggruppamenti temporanei di tipo verticale, la riduzione della garanzia è applicabile alle 
sole imprese in possesso della documentazione sopra indicata, per la quota parte ad esse 
riferibile. 
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del 
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, ai sensi dell'art. 75, comma 7, 
Codice. 
Il deposito cauzionale (anche se presentato nella forma di assegno circolare o libretto al portatore)  
deve altresì essere corredato, a pena di esclusione, da una dichiarazione di un istituto bancario, 
oppure di una compagnia di assicurazione, separata o in calce alla polizza/fideiussione, con la 
quale il fideiussore si impegna a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del 
concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione 
definitiva di cui al successivo punto XIII.2, in favore dell'Amministrazione, valida fino alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio. Detta garanzia, in caso di raggruppamenti e 
consorzi, costituiti o costituendi, deve essere sottoscritta da tutti gli offerenti. 
La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione comporterà 
l’esclusione dell’offerente dalla gara. Si precisa, altresì, che le fidejussioni rilasciate da intermediari 
finanziari dovranno essere rilasciate da soggetti iscritti i nell’ “albo di cui all’articolo 106 del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 
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nell’albo previsto dall’art. 161 D. Lgs 58/98 (comma sostituito dal D. lgs 169/2012 in vigore dal 17 
ottobre 2012)”. 
 
10. FINANZIAMENTO:  L'opera è finanziata con mutuo della Cassa DD PP e con fondi propri 
dell’Amministrazione Comunale. 
 
11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui all’art. 34, del D. Lvo 12 aprile 2006, n. 
163, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b), e c), o da imprese riunite o consorziate di 
cui alle lettere d), e) ed e-bis), ai sensi degli articoli 92, 93 e 94, del D.P.R. n.207/2010, ovvero da 
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37 del D.Lvo 12 aprile 2006, n. 
163, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea 5 alle condizioni di cui 
all’articolo 39, del medesimo D.L.vo. E’ ammessa la partecipazione delle imprese di cui all’art.34, 
comma 1 lettera f bis) del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163. 
Ai sensi dell’art.36, comma 5, del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, i consorzi stabili sono tenuti ad 
indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a quest’ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla 
gara sia il consorzio che il consorziato; nel caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art.352 
del codice penale. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, è fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 
ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora abbia partecipato alla medesima in 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 34, del D. 
L.vo 12 aprile 2006, n. 163, sono tenuti ad indicare, in sede di partecipazione alla gara, per quali 
consorziati il consorzio concorre; a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma, 
alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; 
nel caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art.352 del codice penale. 
 
12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE 
PER LA PARTECIPAZIONE: 
I concorrenti devono possedere: 
12.1. (caso di concorrente stabilito in Italia): i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere 
attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente 
autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e 
classifiche adeguate alle lavorazioni da assumere ed essere in possesso della certificazione 
riportata nell’attestazione rilasciata dalla suddetta SOA, ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. n. 207/2010; 
12.2. (caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea): i concorrenti devono 
possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n. 207/2010 accertati, ai sensi dell’articolo 62 del suddetto 
D.P.R., in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi. 
 
13. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione. 
 
14. AVVALIMENTO:  Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, il concorrente, singolo, consorziato 
o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, ovvero di 
attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o 
dell'attestazione SOA di altro soggetto. 
In caso di avvalimento il concorrente deve allegare, a pena di esclusione, oltre all'eventuale 
attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria: 
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti 
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 
dell'impresa ausiliaria; 
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali 
di cui all'articolo 38; 
c)una dichiarazione sostitutiva fornita dal titolare/ legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, 
resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, debitamente firmata, con la quale il medesimo 
titolare/legale rappresentante , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
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medesimo DPR 445/2000 dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste nell’art. 
38, comma 1, lettere a,b,c,d,e,f,g,h,i,l m, m-bis, m-ter ed m-quater, del D.Lgs. 163/2006. e s.m.i. 
La medesima dichiarazione, limitatamente alle lettere b e c ed m-ter, espressamente resa ai sensi 
dell’Art. 47 DPR 445/2000, dovrà essere presentata dal titolare e dal direttore tecnico, in caso di  
impresa individuale, dai soci e dai direttori tecnici in caso di società in nome collettivo, dai soci 
accomandatari e dai direttori tecnici in caso di società in accomandita semplice, dagli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai direttori tecnici, dal socio unico persona 
fisica, dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di 
società di capitale/consorzi.. Qualora uno dei soggetti di cui sopra abbia riportato sentenze di 
condanna, le stesse dovranno essere analiticamente indicate comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione. 
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera e-bis), legge n. 106 del 2011) 
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima 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; 
e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa 
alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34; 
(lettera così modificata dall'art. 3, comma 4, legge n. 166 del 2009) 
f) in originale o copia autentica il 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; 
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo 
del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico 
ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 
5. 
Ai sensi dell’art. 88 comma 1 del DPR 207/2010, il contratto di cui al precedente punto f) deve 
riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: oggetto, con indicazione delle risorse e dei 
mezzi prestati in modo determinato e specifico; durata; ogni altro utile elemento ai fini 
dell’avvalimento. 
Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e con data non anteriore 
alla pubblicazione del bando. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) nei 
confronti dei sottoscrittori, l’ Ente appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette 
inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11. 
L’impresa avvalente e quella ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’ente appaltante 
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d’appalto. 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’impresa avvalente si applicano anche 
nei confronti del soggetto ausiliario. 
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria, si avvalga più di un 
concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale 
dei requisiti. 
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il 
certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei 
requisiti prestati. 
 
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta al 
prezzo più basso, ai sensi dell'art. 81, comma 1 e 82 del D.Lgs. 163/2006, secondo i criteri di 
valutazione indicati nel Disciplinare di gara. 
 
16. VARIANTI:  Non sono ammesse varianti..  
 
 
17. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
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Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m. ed integrazioni, i dati personali verranno 
raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’ Ente Appaltante. I dati verranno trattati in 
modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono 
raccolti e trattati. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme di cui al Titolo III 
Capo II del D.Lgs. 196/03. L’interessato può far valere, nei confronti del Comune di Mezzago, i 
diritti di cui all’art. 7, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs. N. 196/2003. 
 
18 . TERMINI E MODALITÁ DI PRESENTAZIONE RILIEVI O CONTESTAZIONI: 
Gli eventuali rilievi o contestazioni dovranno essere presentati secondo le modalità e i termini 
indicati nella normativa vigente, esclusivamente presso l’Ufficio Segreteria del Comune di 
Mezzago, ovvero inviati  mezzo fax al medesimo Ufficio al n. 039/6020383. 
 
Mezzago, lì 14 novembre 2014 
                                                                                                                               
                                                                              Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                               Arch. Varisco Antonio 

 

 

 

 

 

 


