
COMUNE DI MALNATE (Provincia di Varese) 

BANDO DI GARA 

L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’ac cordo sugli appalti 

pubblici (AAP)?  Sì 

SEZIONE I:  Amministrazione Aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzo dell’amministrazione  aggiudicatrice 

Comune di Malnate, Piazza Vittorio Veneto n. 2 – 21046 – Malnate (VA). 

Telefono 0332/275111 fax 0332/429035. Sito internet 

www.comune.malnate.va.it Servizio responsabile Area Territorio. E mail 

massimilianofilipozzi@comune.malnate.va.it 

I.2) I.3) I.4) Indirizzo presso il quale è possibil e ottenere ulteriori 

informazioni, la documentazione e inviare le offert e: come al punto I.1 

I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:  livello locale 

SEZIONE II: Oggetto dell’appalto 

II.1.3) Tipo appalto di servizi: categoria 12 (allegato IIA  D. Lgs. 163/2006) 

II.1.6) Oggetto dell’appalto:  progettazione definitiva, esecutiva e 

adempimenti D. Lgs. 81/2008 in fase progettuale per la costruzione della 

nuova scuola materna di Rovera 

II.1.7) Luogo di prestazione dei servizi:  Malnate 

II.1.9) Divisione in lotti: No 

II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto:   € 130.328,19 oltre contributo 2% 

Cassa Ingegneri e Architetti e IVA 

II.3) Durata appalto:  quanto previsto dall’art. 5 del disciplinare di incarico 

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, e conomico finanziario 

e tecnico  



III.1.1) Garanzie richieste : polizza di responsabilità civile professionale 

secondo quanto previsto dall’art. 111 del D. Lgs. 163/2006 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il ragg ruppamento di 

prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: come disciplinato 

dall’art. 90 comma 1 lett. g) D. Lgs. 163/2006 

III.2) Condizioni di partecipazione 

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione prop ria del prestatore di 

servizi, nonché informazioni e formalità necessarie  per la valutazione 

dei requisiti minimi di carattere tecnico che quest i deve possedere: i 

soggetti indicati all’art. 90 comma 1 lett. d), e), f), g), h), in possesso dei 

requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006. 

III.2.1.3) Capacità tecnica : secondo quanto previsto dall’art. 63 comma 1 

lett. o) DPR 554/99 e come specificato all’art. 8 delle norme integrative al 

bando e generali di partecipazione 

III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad  una particolare 

professione? Sì 

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il n ome e le qualifiche 

professionali delle persone incaricate della presta zione del servizio? 

Sì 

SEZIONE IV: Procedure 

IV.1) Tipo di procedura:   aperta 

IV.2) Criteri di aggiudicazione:  offerta economicamente più vantaggiosa  

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti compleme ntari – condizioni 



per ottenerli: disponibili sul sito Internet del Comune o presso l’ufficio 

comunale responsabile del servizio, previa prenotazione. Costo: € 0,10 a 

foglio per la riproduzione 

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione offerte:  25/01/2010, ore 12.00 

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente  è vincolato dalla 

propria offerta : 180 giorni dalla data di scadenza di ricezione delle offerte 

IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura  delle offerte:  

chiunque è ammesso ad assistere alle sedute pubbliche, ma potranno 

intervenire solo i concorrenti o propri delegati 

IV.3.7.2) Data, ora e luogo:  26/01/2010 ore 10.00,  sede municipale 

VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio?  No 

VI.4) Informazioni complementari : appalto indetto con determinazione del 

Responsabile Area Territorio n. 726 del 16/12/09. Responsabile Unico 

Procedimento: Arch. Flilipozzi Massimiliano 

Lì, 16/12/09    Il Responsabile Area Territorio (Arch. Filipozzi Massimiliano) 



COMUNE DI MALNATE 

 

NORME INTEGRATIVE AL BANDO DI GARA E NORME GENERALI  DI 

PARTECIPAZIONE 

 

Il Comune di Malnate con determinazione del Responsabile dell’Area Territorio n. 726 del 

16/12/2009, ha indetto gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

progettazione definitiva, esecutiva e adempimenti D. Lgs. 81/2008 in fase progettuale per la 

costruzione della nuova scuola materna di Rovera. 

La prestazione professionale richiesta ha natura di progetto integrale, ai sensi dell’art. 2 comma 1 

lett. i) del DPR 554/99. 

Il responsabile unico del procedimento è l’Arch. Filipozzi Massimiliano, Responsabile dell’Area 

Territorio (tel. 0332/275224). 

Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5a Serie 

speciale n. 153 del 30/12/2009. 

1. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio, Categoria 12 della Tabella IIA  D. Lgs. 163/2006. 

2. IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO: €  130.328,19 oltre IVA e contributo 2% Cassa 

Ingegneri e/o Architetti, ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 143/1949 e della tabella A allegata al 

Decreto Ministeriale (giustizia) 4 aprile 2001, così suddiviso per classi e categorie di lavori: 

- Classe I^ Categoria B ideazione e coordinamento generale: € 52.740,24 

- Classe I^ Categoria B opere edili:     € 13.861,14 

- Classe I^ Categoria F opere strutturali:    € 19.550,92 

- Classe III^ Categoria A impianto idrico sanitario:   € 10.043,62 

- Classe III^ Categoria C impianti elettrici:    € 10.264,83 

- Coordinamento e sicurezza nei cantieri:    € 21.867,44 

- Attività accessorie:       €   2.000,00 

 

3. DURATA DEL SERVIZIO: relativamente alle fasi di progettazione complessivi 120 giorni con 

la tempistica indicata all’art. 5 dello schema di disciplinare di incarico. 

4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: l’appalto comprende i seguenti servizi dettagliatamente 



descritti all’art. 1 dello schema di disciplinare di incarico: redazione del progetto definitivo ed 

esecutivo, richiesta pareri Vigili del Fuoco e Asl, adempimenti riguardanti la sicurezza dei 

cantieri in fase progettuale. 

5. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: Malnate, scuola materna di Rovera. 

6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, valutata ai 

sensi del successivo articolo 10 delle presenti norme. L’aggiudicazione avverrà anche in 

presenza di una sola offerta ritenuta valida. 

7. INCOMPATIBILITA’:  È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una 

associazione temporanea, studio associato o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche 

in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione, studio 

associato o consorzio. 

8. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E CAPACITA’ TECNI CA:  possono partecipare alla 

presente procedura di gara i professionisti iscritti agli appositi Albi professionali degli Architetti 

o degli Ingegneri nelle forme indicate all’art. 90 comma 1 lett. d), e), f), f-bis), g), h), in 

possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e dei requisiti di 

capacità tecnica come di seguito specificato.  

L’importo globale stimato dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi da affidare è pari a 

€ 1.800.000,00 classe I^ categoria B. 

Il soggetto concorrente, ai sensi dell’art. 63 comma 1 lett. o) del DPR 554/99, deve aver svolto, 

nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara in argomento, i servizi di 

seguito elencati: 

� progettazione definitiva 

� progettazione esecutiva 

� coordinatore della sicurezza in fase di progettazione  

relativamente a lavori di classe I^ categoria B e per un importo minimo, per ciascuno dei servizi 

indicati, pari  tre volte l’importo globale stimato dei lavori (€ 1.800.000,00 x 3). 

Ai sensi dell’art. 63 comma 7 del DPR 554/99, i servizi valutabili sono quelli iniziati e ultimati 



nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata 

nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. 

I concorrenti, carenti dei requisiti di capacità tecnica sopra indicati, possono partecipare alla 

gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento disciplinato dall’art. 49 del D. Lgs. 163/2006. Per la 

partecipazione alla gara dovrà essere presentata, a pena di esclusione , la documentazione 

prevista dall’ art. 49 comma 2 del D. Lgs. 163/2006.  

 

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIONE ALLA GA RA: per partecipare alla gara, i 

concorrenti dovranno possedere i requisiti di seguito indicati, sia al momento della gara che, in 

caso di aggiudicazione, durante l’esecuzione dell’appalto; a tal fine dovranno essere presentati 

a pena di esclusione   tutti i documenti elencati nelle successive lettere a), b), c) oltre la 

documentazione di cui alla lettera d) al verificarsi della fattispecie ivi prevista: 

a) Istanza di partecipazione alla gara: redazione da parte del concorrente di una dichiarazione 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni 

(utilizzare preferibilmente l’allegato A) esente da bollo ai sensi dell’art. 37 DPR 445/2000, nella 

quale si attesti oltre il possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti al precedente art. 8 

delle presenti norme, il possesso dei requisiti di ordine generale per contrattare con la Pubblica 

Amministrazione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, la permanenza delle condizioni di cui 

all’art. 51 del DPR 554/99, l’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la 

specificazione delle rispettive qualifiche professionali, la persona fisica incaricata 

dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, l’assenza di situazioni di incompatibilità 

con altri concorrenti alla gara in oggetto, l’assunzione degli obblighi derivanti dall’accettazione 

del disciplinare di incarico per l’esecuzione del servizio. La dichiarazione deve essere 

sottoscritta dal legale rappresentante o anche da suoi procuratori e, in tal caso, va allegata la 

relativa procura in originale o in copia conforme all’originale; alla dichiarazione va, inoltre, 

allegata copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore la 

dichiarazione stessa. 

b) Offerta tecnica  redatta secondo quanto previsto al punto 11 lett. b) delle presenti norme. 



c) Offerta economica redatta su carta legale o resa legale con bollo da € 14,62 , preferibilmente 

utilizzando l'allegato “B” secondo quanto previsto al successivo punto 11 lett. c) delle presenti 

norme. 

d) Documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 

formulazione dell’offerta, solo nel caso in cui il concorrente abbia dichiarato di avere una 

situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con un altro partecipante alla presente 

gara.  

 

In caso di raggruppamenti di cui all’art. 90 comma 1 lett. g) del D. Lgs. 163/2006:    

I concorrenti dovranno presentare apposita dichiarazione (usare preferibilmente l’allegato A1) che 

specifichi l’impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto 

indicato come capogruppo, indichi il professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio 

della professione e contenga l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, di rispettare la 

disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006. 

Circa i requisiti per l’ammissione dei concorrenti si specifica che: 

- ciascun partecipante dovrà presentare l’istanza di partecipazione di cui al precedente punto a) 

da cui si evinca l’importo dei lavori per i quali il concorrente ha svolto i servizi indicati al 

precedente punto 8) nell’ultimo decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara. 

- in merito al punto 4) dell’istanza di partecipazione di cui al precedente punto a), è sufficiente, 

per l’ammissione alla gara, che l’allegato ivi richiesto sia prodotto e sottoscritto dal soggetto 

capogruppo; 

- l’offerta tecnica ed economica di cui alle precedenti lettere b) - c), dovranno essere sottoscritte 

da tutti i soggetti raggruppati (per l’offerta economica utilizzare preferibilmente l’allegato “B1”). 

La mancata, incompleta o non conforme presentazione della documentazione richiesta al presente 

paragrafo per l’ammissione alla gara è sanzionata a pena di esclusione. 

 

 

 



In caso di Studi Associati di cui all’art. 90 comma  1 lett. d) del D. Lgs. 163/2006 costituiti ai 

sensi della Legge 1815/1939 e s.m.i.:    

Ciascun concorrente partecipante dovrà presentare apposita dichiarazione (usare preferibilmente 

l’allegato A) che specifichi i servizi che saranno eseguiti dal singolo concorrente. 

Circa i requisiti per l’ammissione dei concorrenti si specifica che: 

- ciascun partecipante dovrà presentare l’istanza di partecipazione di cui al precedente punto a) 

da cui si evinca l’importo dei lavori per i quali il concorrente ha svolto i servizi indicati al 

precedente punto 8) nell’ultimo decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara. 

- l’offerta tecnica ed economica di cui alle precedenti lettere b) - c), dovranno essere sottoscritte 

da tutti i soggetti partecipanti facenti parte dello Studio Associato (per l’offerta economica 

utilizzare preferibilmente l’allegato “B1”). 

La mancata, incompleta o non conforme presentazione della documentazione richiesta al presente 

paragrafo per l’ammissione alla gara è sanzionata a pena di esclusione. 

 

In caso di consorzi stabili di cui all’art. 90 comm a 1 lett. h) del D. Lgs. 163/2006: 

I documenti richiesti al presente paragrafo alle lettere a), b), c), dovranno essere presentati dal 

consorzio indicando per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di 

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. 

Oltre la documentazione sopra richiesta in capo al consorzio, i concorrenti per i quali il consorzio 

concorre, sono tenuti a presentare dichiarazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale 

per la partecipazione alla gara, utilizzando preferibilmente l’allegato “C”.  

La mancata, incompleta o non conforme presentazione della documentazione richiesta al presente 

paragrafo per l’ammissione alla gara è sanzionata a pena di esclusione. 

 

10. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: la valutazione dell’offerta avverrà tenendo conto dei seguenti 

elementi: 

a. Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte dall’illustrazione delle 

modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, dal metodo, 



dall’organizzazione del lavoro e dalla composizione del gruppo proposto per lo svolgimento 

del servizio. 

b. Ribasso percentuale da applicarsi sull’importo del corrispettivo posto a base di gara (€ 

100.986,13) al netto delle spese accessorie, quest’ultime non soggette a ribasso. 

c. Riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato per l’espletamento delle due fasi di 

progettazione (art. 5 del disciplinare di incarico) 

 

I fattori ponderali assegnati per gli elementi sopra individuati sono:  

Per l’elemento a)  60 su 100 

Per l’elemento b)  30 su 100 

Per l’elemento c)  10 su 100 

 

 

I criteri cui la  Commissione si atterrà per attribuire il punteggio relativo all’elemento a)  sono 

quelli di seguito descritti: 

 nullo 0,0 gravemente insufficiente 0,2  insufficiente 0,4 sufficiente 0,6  

 buono 0,7 distinto 0,75  ottimo 0,85 eccellente 1 

 

Per l’attribuzione del punteggio relativo all’elemento b)   la Commissione applicherà la seguente 

formula: Ri /Rmax  

dove Ri  è il ribasso percentuale formulato dal concorrente iesimo 

dove Rmax è il ribasso percentuale massimo offerto 

 

Per l’attribuzione del punteggio relativo all’elemento c)  la Commissione applicherà la seguente 

formula: Ti /Tmedio  

dove Ti   è la riduzione percentuale del tempo formulata dal  concorrente iesimo 

dove Tmedio  è la media delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni percentuali maggiori 

della riduzione media il coefficiente è assunto pari ad uno. 



 

11. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:  Dovranno essere presentati a pena di 

esclusione tutti i documenti elencati nelle successive lettere a), b), c), nel rispetto delle 

modalità di seguito indicate: 

a) UNA BUSTA CHIUSA avente la seguente dicitura: ”ISTANZA DI PARTECIPAZIONE” 

contenente l’Istanza di partecipazione alla gara con i relativi allegati , secondo quanto 

previsto dal precedente punto 9 delle presenti norme con le diverse modalità ivi richiamate a 

secondo della natura del concorrente. 

 

b) UNA BUSTA CHIUSA avente la seguente dicitura: ”OFFERTA TECNICA”  contenente 

l’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, del metodo, 

dell’organizzazione del lavoro e della composizione del gruppo proposto per lo svolgimento del 

servizio, prodotta mediante relazione illustrativa costituita da non più di venti cartelle formato 

A4 con non più di 40 righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a dieci punti. 

 

c) UNA BUSTA CHIUSA avente la seguente dicitura: ”OFFERTA ECONOMICA” . L’offerta 

redatta su carta legale o resa legale con bollo da € 14,62, (preferibilmente utilizzando l'allegato 

B oppure, in caso di raggruppamento di concorrenti, l’allegato B1), dovrà contenere: 

- il ribasso unico percentuale da applicarsi sull’importo del corrispettivo posto a base di gara 

- la riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l’espletamento delle due 

fasi di progettazione. 

 Le percentuali di ribasso e di riduzione dovranno essere espresse in numeri e lettere. 

 

d) UNA BUSTA CHIUSA avente la seguente dicitura “Documentazione in caso di controllo ex 

art. 2359 c.c.” nella quale inserire la documentazione nel caso ricorra la fattispecie di cui al 

punto 9) lett. d) delle presenti norme 

 

Le tre buste di cui alle lettere a), b), c), più l’eventuale busta di cui alla lettera d), contenente la 



documentazione in caso di controllo ex art. 2359 c.c., dovranno essere contenute in un unico plico 

sigillato (con ceralacca o timbro o controfirmata sui lembi di chiusura in modo sufficiente ad 

assicurare la segretezza dell’offerta) sul quale dovrà indicarsi, oltre al mittente , la seguente 

dicitura: “Offerta procedura aperta servizio progettazione de finitiva, esecutiva e 

adempimenti D. Lgs. 81/2008 in fase progettuale per  la costruzione della nuova scuola 

materna di Rovera”. 

 

12. TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE:  il plico contenente la documentazione di gara 

indicata al punto precedente, dovrà pervenire, a pena di esclusione , all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Malnate entro le ore 12,00 del giorno 25/01/2010  a mezzo servizio postale ovvero 

a mano, anche a mezzo di terze persone. Scaduto il termine che è perentorio non sarà 

accettata alcuna altra offerta, anche se sostitutiva ed aggiuntiva ad offerta precedente. Il 

recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso 

non giunga a destinazione in tempo utile, ancorché risulti spedito prima della scadenza. 

L’indirizzo al quale il plico contenente l’offerta dovrà pervenire è il seguente: Comune di 

Malnate – Piazza Vittorio Veneto n. 2 –  21046 Malnate (VA). 

 

13. NORME SULLA PROCEDURA DI GARA: La composizione e la nomina della Commissione 

giudicatrice verrà definita ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. 163/2006, successivamente alla 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  

 La procedura di gara sarà suddivisa in tre fasi di seguito specificate: 

 Prima fase: il giorno 26/01/2010, alle ore 10.00, presso la sede municipale, in seduta pubblica, 

la Commissione di gara procederà all’apertura dei plichi e delle buste recanti la dicitura 

”ISTANZA DI PARTECIPAZIONE” al solo fine della valutazione dell’ammissibilità dei 

concorrenti. Si procederà all’esclusione dei concorrenti, oltre che per le fattispecie già previste 

dalle presenti norme di partecipazione, nei seguenti casi: 

 - mancato rispetto delle modalità di confezionamento dell’offerta (tre/quattro buste chiuse in 

unico plico sigillato); 



 - risulti mancante, irregolare o condizionato uno dei documenti richiesti; 

 - mancato possesso dei requisiti minimi richiesti. 

 Successivamente, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006, si procederà mediante sorteggio 

pubblico a richiedere a un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate e 

ammesse alla gara, arrotondato all’unità superiore, di comprovare entro dieci giorni dalla data 

della richiesta medesima il possesso dei requisiti di capacità tecnica specificati all’art. 8 delle 

presenti norme, presentando a tal fine la relativa documentazione. La richiesta sarà inoltrata ai 

concorrenti sorteggiati, esclusivamente via fax, al numero che essi stessi avranno indicato 

nell’istanza di partecipazione alla gara. La documentazione necessaria a comprovare i requisiti 

di ordine tecnico, riferita all’ultimo decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara in argomento, può essere costituita da provvedimenti amministrativi o contrattuali di 

affidamento di incarico, da fatture di liquidazione, da certificati di collaudo e/o di regolare 

esecuzione, da documentazione contabile dei lavori, ovvero da qualunque altro atto che può 

essere ritenuto utile e sufficiente per la comprova di quanto dichiarato in sede di gara. 

 Qualora la documentazione non sia fornita nel termine perentorio di dieci giorni prescritto dalla 

normativa, oppure non sia idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, la 

Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla gara e alla segnalazione 

del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. 

 In caso di raggruppamento temporaneo o di studio associato l’esclusione operata per i motivi 

sopra esposti di un soggetto facente parte del raggruppamento o di un partecipante 

componente lo studio associato, comporta l’esclusione dell’intero raggruppamento o dello 

studio associato, anche qualora gli altri operatori raggruppati o gli altri partecipanti componenti 

lo studio associato, abbiano correttamente adempiuto alle richieste loro pervenute. 

 

Seconda fase: il giorno 08/02/2010, alle ore 10.00, presso la sede municipale, in seduta 

pubblica, la Commissione darà comunicazione dei concorrenti ammessi e degli eventuali 

concorrenti che non abbiano comprovato i requisiti, procedendo alla conseguente esclusione 

dalla gara.  



In successiva/e seduta/e riservata/e, la Commissione procederà all’apertura delle buste recanti 

la dicitura ”OFFERTA TECNICA” al solo fine della valutazione delle offerte dei concorrenti 

ammessi, sulla base dei criteri e fattori ponderali previsti dalle presenti norme al precedente 

punto 10). 

 

Terza fase: la Commissione procederà a pubblicizzare la data della terza fase di gara sul sito 

Internet della Stazione Appaltante con preavviso minimo di tre giorni. La Commissione, in 

seduta pubblica, presso la sede municipale, nel giorno preventivamente pubblicizzato, 

procederà all’apertura delle buste recanti la dicitura ”OFFERTA ECONOMICA” e 

all’attribuzione dei relativi punteggi con applicazione dei fattori ponderali e delle formule 

previste dalle presenti norme al precedente punto 10).  

Il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato verrà individuato quale 

miglior offerente e risulterà aggiudicatario del servizio. 

Infine, se vi saranno dichiarazioni di partecipazione di concorrenti tra di loro in situazioni di 

controllo, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera m-quater del D. Lgs. 163/2006, si procederà 

all’apertura delle buste “Documentazione in caso di controllo ex art. 2359 c.c.”, alla verifica e 

all’eventuale esclusione dei concorrenti per i quali si accerterà che le relative offerte siano 

imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi (art. 38 comma 2 D. 

Lgs. 163/2006). 

 

14. ESITO DELLA GARA: L’esito della gara verrà comunicato ai soggetti partecipanti, a seguito 

della determinazione di aggiudicazione definitiva, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e 

sul sito Internet della Stazione Appaltante. 

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: ai sensi del D. Lgs. 196/03, si informa che i dati 

forniti dai concorrenti saranno trattati dal Comune per le finalità connesse alla gara e 

l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto e potranno essere oggetto di 

comunicazione al personale dipendente dell’Amministrazione, comunque coinvolto nel 

procedimento per ragioni di servizio, e a tutti i soggetti avente titolo ai sensi della Legge 241/90 



e s.m.i. e del D. Lgs. 267/2000. 

16. Resta inteso e prescritto che: 

− Qualora il concorrente decida di non avvalersi dei modelli allegati alle presenti norme per il 

rilascio delle dichiarazioni richieste, queste ultime dovranno comunque essere rese 

conformemente ai modelli forniti, cioè presentare tutti i contenuti dei modelli allegati, pena 

l’esclusione dalla gara.  

− Il controllo sul possesso dei requisiti di ordine tecnico previsto dall’art. 48 del D. Lgs. 163/2006, 

secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo, verrà eseguito anche a carico 

dell’aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria. 

− Le offerte anormalmente basse verranno individuate secondo quanto previsto dall’art. 86 

comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e verificate secondo la procedura individuata dall’art. 87 del D. 

Lgs. 163/2006. 

− L’aggiudicatario è tenuto a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle 

vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza e protezione dei 

lavoratori e assicurazioni sociali, siano esse di natura assistenziale come previdenziale, 

assumendone gli oneri relativi. 

− I ribassi percentuali offerti dal concorrente dovranno essere indicato in cifre e in lettere. In caso 

di discordanza varrà quanto espresso in lettere. 

− L’Amministrazione procederà alla verifica dei requisiti di ordine generale nei confronti del solo 

concorrente risultato aggiudicatario in base alle dichiarazioni presentate in gara (art. 71 DPR 

445/2000 e s.m.i.). 

− L’aggiudicatario, oltre a presentare le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti tecnici 

dichiarati in sede di gara, dovrà: 

♦ costituire polizza per responsabilità civile professionale secondo quanto previsto 

dall’art. 111 del D. Lgs. 163/2006 e dall’articolo 12 del disciplinare di incarico con un 

massimale  non inferiore a € 500.000,00; 

♦ firmare il contratto mediante scrittura privata. 

− Il mancato adempimento a quanto richiesto al punto precedente, comporterà la decadenza 



dall’aggiudicazione. Si avverte, altresì, che se dalle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 71 del 

DPR 445/2000, il concorrente non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione 

alla gara, verrà disposta la decadenza dall’aggiudicazione provvisoria. In tal caso, 

l’aggiudicazione verrà disposta a favore del concorrente che segue in graduatoria a carico del 

quale saranno disposte le verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale. 

 

Malnate, 16/12/2009 
 

 
 

 Il Responsabile Area Territorio 
(Arch. Filipozzi Massimiliano) 

 


