Comune di Rosate
Provincia di Milano
SETTORE TECNICO
Appalto pubblico mediante procedura aperta per l’affidamento dei lavori di:
“Costruzione e manutenzione di strade e urbanizzazioni 2012”
Importo a base di gara € 232.106,70 oltre I.V.A.
al netto dei costi della sicurezza pari a € 7.000,00 oltre I.V.A.
per un totale lavori di €. 239.106,70 oltre I.V.A.
In esecuzione della Determinazione a Contrarre
N. 180 del 02.07.2013 del Responsabile del Settore Tecnico
BANDO DI GARA N. 1/2013

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione:
Comune di Rosate

Servizio competente:
Settore Tecnico

Indirizzo:
Via Vittorio Veneto, 2

C.A.P.:
20088

Località/Città:
Rosate

Stato:
ITALIA

Telefono:
02/908.30.44

Fax:
02/90.84.80.46

Posta elettronica:
tecnico@comune.rosate.mi.it

Sito internet istituzionale:
http://www.comune.rosate.mi.it

CUP: E14E12000480004

numero Gara: 01/2013

CIG: 52168210E1

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Procedura di aggiudicazione prescelta
Procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55, 82. comma 2 lettera b) e 122
12/04/2006, n. 163 e s.m.i. (Codice dei Contratti).

del D.Lgs

II.1.2) Tipo di appalto di lavori: Esecuzione
II.1.3)Breve descrizione dell’appalto: Realizzazione di strade ed urbanizzazioni.
II.1.4) Luogo di esecuzione dei lavori: Località varie nel Comune di Rosate;
II. 1.5) Natura dei Lavori: Stradali:
II.1.6) Finanziamento: Fondi Propri;
II.1.7) Divisione in lotti: NO
II.1.8) Ammissibilità di varianti: Non sono ammesse offerte in variante
II.1.9) Eventuali condizioni particolari a cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: vedi
Capitolato Speciale d’appalto – accettazione consegna lavori anticipata.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto:
a)
b)
c)

importo complessivo dell’appalto (compresi costi per la sicurezza): € 239.106,70 oltre I.V.A.
(diconsi €uro duecentotrentanovemilacentosei/70) oltre I.V.A., a corpo ai sensi dell’art. 82
comma 2 lettera b) del Codice dei Contratti;
costi della sicurezza non soggetti a ribasso: € 7.000,00 oltre I.V.A. (diconsi €uro settemila/00);
importo dell’appalto a base di gara, al netto dei costi per la sicurezza: € 232.106,70 oltre I.V.A.
(diconsi €uro duecentotrentaduemilacentosei/70);

II.2.2) Lavorazioni di cui si compone l’intervento:

Categorie D.P.R. 207/2010

Indicazioni speciali ai
fini della gara

Classifica Art.
61 c. 4 D.P.R.
207/2010

Qualificaz.
Obbligatoria
(si/no)

Importo

%

Prevalente o
Scorporabile

Suba
ppalta
bile
(si/no)

Strade,
autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie,
linee tramviarie,
metropolitane,
funicolari, piste
aeroportuali, e
relative opere
complementari

OG3

I

SI

209.083,18

90,081 %

prevalente

NO
(*)

Segnaletica
stradale non
luminosa

OS10

I

NO

23.023,50

9,919%

Scorp./
subapp.

SI

(*) nei limiti previsti per legge
II.2.3) Durata dell’appalto dei lavori: Giorni 180 (centoottanta) naturali e consecutivi a far data dalla
consegna dei lavori.
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INTERFERENZE NEI LAVORI DIPESE DALLA NECESSITÀ DI ACQUISIRE AUTORIZZAZIONI,
NULLA OSTA, PARERI O ALTRA FORMA DI ASSENSO, CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE DA
AUTORITÀ QUALI PROVINCIA, GENIO CIVILE O ALTRA AUTORITÀ;
I lavori, o alcune fasi di questi, potranno essere soggetti ad autorizzazioni, nulla osta, pareri o altra
forma di assenso, concessione, autorizzazione da autorità quali Provincia, Genio Civile o altra autorità.
I ritardi, le sospensioni e/o le interruzioni dei lavori o di alcune loro fasi dipesi dal mancato o tardivo
rilascio dei provvedimenti o atti citati nel comma precedente non potranno in alcun modo essere
imputati alla stazione appaltante e non daranno diritto ad alcun indennizzo, risarcimento o qualunque
altra forma di ristoro.
Di tanto le imprese offerenti dovranno prendere atto nel formulare l’offerta, a pena di esclusione.
Dovranno, le imprese offerenti, dichiarare, nella domanda di partecipazione, a pena di esclusione, di
aver preso in considerazione la citata circostanza e di tanto aver tenuto conto nel formulare l’offerta e
che, pertanto, per le citate causali espressamente rinunciano a qualsiasi sorta di ristoro, tanto a titolo di
risarcimento che di indennizzo.
Qualora i ritardi nel rilascio delle autorizzazioni, nulla osta, pareri o altra forma di assenso,
concessione, autorizzazione di autorità quali Provincia, Genio Civile o altra autorità comportino una
sospensione, interruzione e/o ritardo dei lavori superiore al 60% del tempo complessivo utile per
eseguire le opere, la ditta aggiudicataria potrà richiedere al responsabile unico del procedimento la
risoluzione del contratto con diritto al corrispettivo dei lavori fatti, utilmente acquisiti dalla stazione
appaltante e contabilizzati dal Direttore Lavori nonché accettati dalla stessa stazione appaltante dietro
parere del responsabile unico del procedimento.
INTERFERENZE NEI LAVORI DIPESE DALLA NECESSITÀ DI CONSENTIRE ALLE SOCIETÀ DI
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A RETE (QUALI ACQUEDOTTO, ENERGIA ELETTRICA,
EROGAZIONE GAS, ETC.) DI REALIZZARE INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SPOSTAMENTO,
DEVIAZIONE E O MODIFICA DELLE PROPRIE RETI DI FORNITURA.
Nel corso dei lavori potrà rendersi necessario procedere, da parte delle rispettive compagnie di
gestione, a spostare, deviare, interrompere o in qualche altro modo intervenire sui servizi pubblici a
rete che attraversano le aree interessate (quali acquedotto, energia elettrica, erogazione gas, etc.).
In particolare, per la realizzazione dei ponti sui cavi potrà essere richiesto l’intervento dei citati soggetti
per i servizi che interessano quel tratto di area.
A tal fine l’impresa appaltatrice, oltre a sospendere i lavori appaltati, qualora ordinato dalla stazione
appaltante tramite il direttore dei lavori, dovrà consentire l’accesso al cantiere eventualmente aperto
alle citate società gestrici e/o alle imprese da loro commissionate per l’effettuazione degli interventi ed
adottare tutti gli accorgimenti necessari, utili e/o opportuni, anche sotto i profili della sicurezza del
cantiere, osservando, altresì, le direttive impartite dal Direttore dei Lavori.
L’impresa appaltatrice, per la citata evenienza, assumerà in proprio ogni responsabilità per i danni
connessi, conseguenti e/o collegati a scelte inadeguate alla situazione che si creerà con la contestuale
presenza di due cantieri nello stesso sito ed esonererà da ogni e qualsiasi responsabilità la stazione
appaltante.
Di tanto le imprese partecipanti dovranno tener conto nel formulare l’offerta, a pena di esclusione.
Nella domanda di partecipazione si dovrà dichiarare di aver preso in considerazione, a pena di
esclusione, l’evenienza di cui ai commi precedenti nell’atto di formulare l’offerta, di accettare
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espressamente tale condizione, di esonerare la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità
in merito, di rinunciare espressamente a qualsiasi forma di indennità, risarcimento o altra forma di
ristoro per tanto, avendo tenuto conto di ciò nel formulare la propria offerta.
DIRITTO A RICHIEDERE L’ANTICIPATA ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
Qualora lo richiedano ragioni d’urgenza, a proprio insindacabile giudizio, la stazione appaltante,
effettuata l’aggiudicazione definitiva, potrà richiedere all’aggiudicatario l’inizio dei lavori, nelle more
della stipula del contratto, previa sottoscrizione di apposito verbale.
Di tale evenienza dovrà essere fatta espressa dichiarazione nell’istanza di partecipazione a pena di
esclusione, con espressa accettazione, rinuncia ad opporre condizioni, riserve o limiti di sorta nonché
a pretendere, per tale evenienza, qualsiasi forma di ristoro, tanto a titolo di risarcimento che di
indennizzo, avendo di ciò tenuto conto nel formulare l’offerta.

SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Soggetti ammessi alla gara:
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1 del D.Lgs 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.,
nonché i concorrenti con sede in altri Stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui all’Art. 47 del
medesimo disposto normativo, nonché dell’art. 62 del D.P.R. N. 207/2010.
Sono altresì ammessi, ai sensi dell’Art. 37 comma 8 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., i concorrenti di cui
all’Art. 34 comma 1, lett, d) ed e) del medesimo disposto normativo, anche se non ancora costituiti. Ai
predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
III.1.2) Condizioni minime di partecipazione
1) Capacità economica, finanziaria e tecnica:
I concorrenti all’atto dell’offerta devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
ATTESTAZIONE SOA
Attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in
corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate,
ex art. 92 del D.P.R. 207/2010, ai lavori da assumere. Nel caso di concorrenti di cui all’art. 47 del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i con sede in altri stati diversi dall’Italia, dovrà presentarsi la documentazione
stabilita dall’Art. 62 del D.P.R. 207/2010.
2) Condizioni di carattere giuridico
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
 le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m), m-bis),
mter), ed m-quater) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i;
 le misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956;
 l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione
della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un convivente;
 sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di
appalto;
 le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti
con la pubblica amministrazione di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
 l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e
s.m.;
 l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
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la contemporanea partecipazione alla gara in qualità di consorziata di consorzio stabile
partecipante alla gara e in qualsiasi altra forma alla medesima gara, come prescritto dall’articolo 36,
comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i,.
la contemporanea partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti ovvero la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, come
prescritto dall’articolo 37, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i,.

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs 12/04/2006, n.
163 e s.m.i., risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo
richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno
soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la
documentazione prevista dall’art. 49, comma 2, lettere dalla a) alla g), e rispettando scrupolosamente
le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo nonché quanto disposto dall’art. 88,
comma 1, del D.P.R. 207/2010.
Le predette condizioni di carattere giuridico sono richieste anche per l’impresa ausiliaria.
SEZIONE IV: GARANZIE RICHIESTE
IV.1.1) Cauzione provvisoria
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 4.782,13 pari al 2%
dell’importo complessivo dell’appalto (importo dei lavori comprensivo dei costi della sicurezza),
costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.lgs 12/04/2006, n. 163 e
s.m.i. indicate nel “Disciplinare di gara”.
IV.1.2) Cauzione definitiva
All’atto del Contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’art. 113 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i e dall’art. 123 del D.P.R. 207/2010.
Si applicano le agevolazioni di cui all’Art. 40, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
IV.1.3) Polizze di assicurazione
Le somme da assicurare di cui alla Sezione A e B dello Schema Tipo 2.3 allegato al Decreto n. 123/04
del Ministero delle Attività Produttive, relative alla copertura dei rischi derivanti dalla realizzazione dei
lavori, ai sensi dell’art. 54 comma 6 della L.R. n. 5/2007, dell’Art.129 comma 1del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i e dell’art. 125 del D.P.R. 207/2010 saranno le seguenti:
 Partita 1 - Opere: massimale pari all’importo contrattuale;
 Partita 2 - Opere preesistenti: massimale di € 300.000,00;
 Partita 3 - Demolizione e sgombero: massimale di € 150.000,00;
 Responsabilità civile (RCT): massimale pari ad € 500.000,00.
SEZIONE V: PROCEDURA DI GARA
V.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 37, 55 comma 5 e 122 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

V.1.2) Termine di ricezione delle offerte
Giorno 29.07.2013, alle ore 11:00
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V.1.3) Indirizzo al quale inviare le offerte
Comune di Rosate – Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI)
V.1.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
Giorni 180 dalla data fissata per la gara d’appalto;
V.1.5) Modalità di presentazione delle offerte
Secondo quanto previsto nel “Disciplinare di gara”;
V.1.6) Persone ammesse all’apertura delle offerte
Esclusivamente i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti
di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
V.1.7) Data, ora e luogo di apertura delle offerte
-

Prima seduta pubblica il giorno 30.07.2013, alle ore 11,30 presso la Sala Consiliare 1° Piano del
Comune di Rosate Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI);
Eventuale seconda seduta pubblica il giorno 08.08.2013, alle ore 11:30 presso la Sala
Consiliare 1° Piano del Comune di Rosate Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI).

V.1.8) Lingua in cui devono essere redatte le offerte:
Italiano
SEZIONE VI: INFORMAZIONI SULL’APPALTO
VI.1 Modalità di determinazione del corrispettivo
Corrispettivo corrisposto a corpo, ai sensi dell’Art. 53, comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
determinato mediante ribasso sull’importo a base di gara e ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i
VI.2. Criterio di aggiudicazione:
Prezzo più basso determinato ai sensi dell’art. 118 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 207/2010 con
riferimento al massimo ribasso percentuale sull’importo a base di gara al netto dei costi della sicurezza.
Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto dei costi della
sicurezza.
VI.3. Documenti complementari
Il “Disciplinare di gara” contenente le norme integrative del presente bando in ordine al possesso dei
requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle
procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati di progetto necessari per formulare
l’offerta possono essere richiesti all’ufficio e consegnati su supporto informatico.
Il presente bando è disponibile sui seguenti siti Internet:
 http//www.comune.rosate.mi.it
 sito informatico ministero infrastrutture
NON VIENE TRASMESSA DOCUMENTAZIONE VIA FAX E/O MAIL
Fa fede la documentazione approvata con atto di Giunta Comunale n. 101 del 08.08.2012.
SEZIONE VII: ALTRE INFORMAZIONI
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l’incompletezza, l’irregolarità ovvero la mancanza totale o parziale della documentazione prescritta
dalle norme di gara, comporterà l’esclusione dell’offerta;
(b) costituisce condizione di partecipazione alla gara l’effettuazione, ai sensi dell’art. 106, comma 2,
del D.P.R. n. 207/2010, del sopralluogo sulle aree ed immobili interessati dai lavori; il sopralluogo
deve essere effettuato e dimostrato secondo quanto disposto nel “Disciplinare di gara”;
(c) si procederà, ai sensi del disposto di cui all’art. 122, comma 9 del D.Lgs 12/04/2006, n. 163 e
s.m.i., alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs
12/04/2006, n. 163 e s.m.i.. Ai sensi dell’art. 121 del D.P.R. 207/2010 la facoltà di esclusione
automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10;
(d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;
(e) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio in seduta pubblica;
(f) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d) f) ed) f-bis) del Dlgs
12/04/2006, n. 163 e s.m.i., i requisiti di carattere economico e tecnico (attestazione/i SOA) del
presente bando devono essere posseduti nella misura di cui all’art. 92 del D.P.R. 207/2010;
(g) gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta qualora, decorsi 90 giorni dalla
presentazione della stessa, l’esperimento di gara non abbia luogo;
(h) l’aggiudicatario deve prestare garanzia fideiussoria, ai sensi e nei modi di cui all’art. 113 del D.
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i e dell’art. 123 del D.P.R. n. 207/2010, obbligatoriamente redatta secondo
gli schemi tipo approvati dal Ministero delle Attività Produttive con Decreto 12/03/2004, n. 123,
pena la revoca dell’aggiudicazione definitiva;
(i)
le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
(j)
gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia (ex art. 47 del
D.lgs 163/2006 e s.m.i.), qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
(k) In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore,
l’Amministrazione si avvarrà della facoltà prevista dall’art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i;
(l)
non è ammessa la partecipazione di imprese che si trovino tra di loro in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del c.c.;
(m) l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori sotto le riserve di
legge, nelle more della stipula del contratto;
(n) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel Capitolato Speciale d’Appalto. Il calcolo
del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi da ritardato pagamento non terrà conto
dei giorni intercorrenti tra la spedizione della richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità
Contributiva) e la data del relativo rilascio da parte dell’organo competente;
(o) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
(p) non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al
presente appalto;
(q) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie
effettuate;
(r) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140, comma 1,
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i;
(s) è esclusa la competenza arbitrale;
(t) la gara avrà inizio nell’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala
della gara. Al Presidente della gara è riservata la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara
stessa o di rinviare la data senza che i concorrenti preavvisati possano accampare pretese al
riguardo;
(u) l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva senza che i
concorrenti possano accampare pretese al riguardo anche di tipo risarcitorio;
(a)
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(v)
(w)

(x)
(y)

(z)

(aa)

(bb)
(cc)

(dd)
(ee)
(ff)

non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato
o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
il recapito del piego, sul quale dovrà essere sempre specificato in modo completo e leggibile il
nome e l’indirizzo dell’Impresa, nonché il numero di Partita I.V.A., Codice Fiscale, numero di fax e
indirizzo di posta elettronica certificata, a cui inviare eventuali comunicazioni, rimane ad esclusivo
rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo
utile;
il verbale di gara relativo all’appalto dei lavori di che trattasi non avrà, in nessun caso, efficacia di
contratto che sarà stipulato successivamente;
il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante
dell’Amministrazione aggiudicatrice e i relativi diritti e spese sono a carico dell’appaltatore oltre ai
costi di stipula delle polizze di cui alla precedente “SEZIONE IV”;
l’aggiudicatario dovrà presentare un proprio Piano Operativo di Sicurezza redatto in competente
bollo per quanto attiene alle proprie scelte autonome nell’organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori;
l’Amministrazione si riserva la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti per i quali non sussiste
adeguata affidabilità professionale in quanto risultano essersi resi responsabili di comportamenti
di grave negligenza e malafede e/o di errore grave nell’esecuzione di lavori affidati da questa o da
altre stazioni appaltanti, in qualunque maniera accertati, e/o siano stati segnalati all’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per mancata comprova dei requisiti
dichiarati in sede di gara. Questo sia direttamente o in quanto facenti parte della compagine
societaria del soggetto non affidabile;
In ottemperanza alla previsione di cui all’art. 55 comma 3 del D.P.R. 207/2010 si evidenzia che la
validazione del progetto è avvenuta con atto del Responsabile del Procedimento;
i dati forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, esclusivamente per le
finalità connesse alla gara e per l’eventuale stipula e gestione del contratto. Il trattamento dei dati
verrà effettuato dall’Amministrazione aggiudicatrice in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali informatici e telematici idonei a
trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge. Al concorrente, in qualità di
interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. Il titolare dei
dati in questione è il Comune di Rosate – Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate MI - Tel.
02/908.30.1;
il Responsabile del Procedimento è l’arch. Pietro Codazzi, Via Vittorio Veneto, 2- 20088 Rosate (MI) Tel. 02/908.30.54;
Per quanto non previsto nel presente bando e nel disciplinare di gara si fa espresso richiamo alle
norme contenute nel D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e nel D.P.R. n. 207/2010;
Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi dell’Art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
saranno effettuate dall’Amministrazione per posta elettronica certificata (PEC) alle imprese
con l’obbligo di attivazione della PEC o tramite fax alle imprese esentate da tale obbligo.

Nel caso di divergenza in tema di gara tra le norme del presente bando e del disciplinare di gara
quelle del capitolato speciale d’appalto e dello schema di contratto, le prime prevarranno sulle
seconde.
Tutte le prescrizioni contenute nel presente bando e nel disciplinare di gara si intendono come
essenziali e non derogabili, per cui il mancato rispetto di una soltanto di esse sarà causa di
esclusione dalla gara. L’amministrazione si riserva, in ogni caso, di valutare anche le offerte
contenenti irregolarità formali, purché sanabili e non espressamente indicate quali cause di
esclusione.
Il presente bando non vincola la Stazione Appaltante né all’espletamento della gara né alla
successiva aggiudicazione. La Stazione Appaltante si riserva espressamente la possibilità di
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annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento ed a suo
insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e
natura
dandone
comunicazione
esclusivamente
sul
sito
internet
dell’Ente:
www.comune.rosate.mi.it
E’ possibile da parte dei soggetti che intendono concorrere alla procedura ottenere chiarimenti
in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al
Responsabile del Procedimento al fax 02/90.84.80.46 o a mezzo e-mail all’indirizzo:
pietrocodazzi@comune.rosate.mi.it sino a 5 giorni dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte; non saranno fornite risposte a quesiti formulati con modalità
diverse o inoltrate successivamente al termine sopra indicato. La risposta ai quesiti sarà
pubblicata esclusivamente sul sito di cui all’indirizzo www.comune.rosate.mi.it.
Le disposizioni del presente bando si applicheranno anche in caso di successivi mutamenti
legislativi, salvo le ipotesi di dichiarata retroattività delle eventuali nuove norme alla data di
pubblicazione del bando.
SEZIONE VIII: PROCEDURE DI RICORSO
VIII.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, via del Conservatorio, 13 - 20122 Milano ITALIA.
VIII.2) Termini di tutela
La tutela in forma specifica e per equivalente, ai sensi dell’Art. 245 comma 2 quinquies del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i, è disciplinata dal codice del processo amministrativo entro 30 giorni dalla
pubblicazione del presente bando.
Rosate, lì 02/07/2013
Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Pietro Codazzi

Pagina 9 di 9

