
 

 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA 

 

MM S.p.A.  

Sede Legale Via del Vecchio Politecnico 8 - 20121 MILANO 

tel. 02/77471   telefax 02/780033 

mail pec dapa@pec.mmspa.eu   

C.F. e P. IVA 01742310152 

 

 

 

 

 

 

 

GARA N. 32/2021/ML - PROCEDURA APERTA PER GLI INTERVENTI DI RESTAURO E 

RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO SCOLASTICO IN VIA BRUNACCI, 2-4-8 

A MILANO 

CIG 8711189C90 - CUP B43I15000000005 

 

 

 

 

M
M

 0
03

01
01

 d
el

 2
9-

04
-2

02
1



 

Pag. 2 a 36 

1. PREMESSE 

Questa Società ha deliberato di affidare gli interventi di restauro e risanamento conservativo 

del complesso scolastico in Milano, via Brunacci n. 2/4 (edificio scuola Primaria) e n. 8 

(edificio scuola dell’Infanzia). 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor 

prezzo, in deroga rispetto a quanto previsto dall’art. 95, commi 2 e 4, del d.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e ss.mm.ii – Codice dei contratti pubblici (di seguito: Codice), in virtù di quanto 

disposto dall’art. 2, comma 4, del D.L. n. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020, con 

applicazione della clausola di esclusione automatica, ex art. 97, comma 8, anche qualora il 

numero delle offerte ammesse sia pari o superiori a cinque. 

 

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di Milano codice NUTS ITC4C. 

CIG - 8711189C90 

CUP - B43I15000000005 

N. GARA SIMOG - 8113272 

CPV 45454100-5 

Il Responsabile del procedimento in fase di gara, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dott. 

Antonio Viscomi. 

Il Responsabile del procedimento in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 31 del Codice, 

sarà nominato successivamente e comunicato in fase di aggiudicazione.                                  

La procedura è interamente gestita con sistemi telematici. Non è pertanto richiesta la 

generazione del PASSOE relativamente al sistema AVCPASS. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

1) Disciplinare di gara telematica; 

2) Capitolato Speciale d’Appalto e relativa documentazione tecnica allegata; 

3) Modelli per le dichiarazioni amministrative (da inserire nella busta A); 

4) Testo di offerta economica (da inserire nella busta B); 

5) DGUE e relativi allegati; 

6) Schema di Contratto; 

7) Dichiarazione del possesso dei requisiti in materia di idoneità tecnico – professionale 

(da presentare in caso di aggiudicazione); 

8) Schema tipo di tabella informativa, da installare nei cantieri di lavoro, stabilito dalla 

circolare M. LL. PP. 1 giugno 1990; 

9) Procedura "Produzione Elaborati" n. 3 versione 5 – ediz. febbraio 2004; 
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10) Protocollo d’intesa di MM per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle 

costruzioni sottoscritto in Prefettura di Milano in data 11 dicembre 2003; 

11) Eventuali chiarimenti, che costituiranno parte integrante della lex specialis di gara. 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: https://www.mmspa.eu/. 

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito 

sistema telematico (di seguito anche solo “Piattaforma Telematica”), accessibile attraverso 

l’indirizzo: https://appaltieacquisti.mmspa.eu/.  

La partecipazione alla presente procedura di gara in forma telematica è aperta, previa 

identificazione, a tutti gli Operatori Economici in possesso della dotazione informatica 

indicata nella sezione della Piattaforma Telematica “Sito e riferimenti - Requisiti di sistema”, 

nonché di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).  

Il legale rappresentante dell’Operatore Economico (o la persona munita di comprovati poteri 

di firma) che intende presentare offerta deve inoltre essere in possesso di un certificato di 

firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei 

certificatori, accreditati presso DigitPA, come previsto all’articolo 29, comma 1, del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In caso di RTI, consorzio o GEIE non ancora costituiti, il 

certificato di firma digitale sopra descritto dovrà essere posseduto rispettivamente dal legale 

rappresentante (o dalla persona munita di comprovati poteri di firma) e da ciascun 

concorrente che costituirà l’associazione o il consorzio. 

Per consentire un migliore utilizzo delle funzionalità del sistema telematico si invitano gli 

Operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale, rilasciato 

dagli organismi sopra citati. 

In mancanza di una firma digitale gli operatori economici comunitari dovranno essere in 

possesso di firma elettronica avanzata in corso di validità basata su un certificato qualificato 

e creato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura (direttiva 1999/93/CE 

del 13 dicembre 1999).  

In mancanza di una firma digitale o di una firma elettronica avanzata, gli operatori economici 

extracomunitari possono inviare la scansione della documentazione richiesta sottoscritta dal 

rappresentante legale, accompagnata dal documento di identità del sottoscrittore. 

Ai sensi dell’articolo 74, co. 1, del Codice, i documenti di gara sono accessibili all’indirizzo 

https://appaltieacquisti.mmspa.eu/. I Concorrenti che intendono partecipare al presente 

appalto dovranno acquisire on-line la documentazione di gara che sarà disponibile sulla 

Piattaforma Telematica all’interno dello spazio riservato alla presente procedura. 

2.2 CHIARIMENTI 

Ai sensi dell’articolo 74, co. 4, del Codice, gli operatori economici potranno richiedere 

eventuali ulteriori informazioni inerenti alla presente procedura di gara entro il termine di 7 

giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte della presente procedura, 

esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “COMUNICAZIONI”.   

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, 

telefonicamente o dopo la scadenza del termine suddetto.   
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Le risposte alle richieste di chiarimento saranno rese da MM nel termine di cui al citato 

articolo 74, co. 4, del Codice, anche in unica soluzione, dando comunicazione agli operatori 

economici della pubblicazione di tali risposte tramite Piattaforma Telematica nella sezione 

“DOCUMENTAZIONE DI GARA – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA”.  

Ai sensi dell’articolo 40, co. 1, del Codice, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con 

gli operatori economici avverranno mediante messaggistica della Piattaforma Telematica 

nell’apposita area “COMUNICAZIONI”, posta elettronica certificata ai sensi del CAD, 

all’indirizzo indicato nel Disciplinare dapa@pec.mmspa.eu  , ed in caso di indisponibilità 

oggettiva della Piattaforma Telematica e degli altri mezzi citati, mediante telefax 081 

0084010. In tal caso, l’operatore economico è tenuto a comprovare il malfunzionamento 

della Piattaforma contattando il call center di supporto, segnalando l’errore bloccante di 

sistema, inserendo nella Documentazione amministrativa un’apposita dichiarazione, 

attestante il blocco di sistema, corredata da uno “screenshot” da cui risulti l’errore che ha 

provocato il blocco della Piattaforma Telematica. 

Le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo dichiarato dall’operatore economico al 

momento della registrazione, di cui all’articolo che precede.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  

2.3 COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di 

posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del 

Codice.  

Salvo quanto disposto nel paragrafo “Chiarimenti” del presente disciplinare, tutte le 

comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese tramite Piattaforma Telematica e/o all’indirizzo PEC 

indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo 

di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione 

appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato 

recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 

ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 

mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati 

o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione 

recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa 

a tutti gli operatori economici ausiliari. 

Si evidenzia che eventuali comunicazioni che dovessero pervenire all’indirizzo 

appaltieacquistimmspa@pec.it non saranno prese in considerazione da MM, in quanto 

trattasi di casella postale noreply. 
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3. OGGETTO DELL’APPALTO ED IMPORTO  

3.1 OGGETTO DELL’APPALTO 

L’Appalto ha per oggetto il restauro e il risanamento conservativo del complesso scolastico 

di via Brunacci n. 2/4 (edificio scuola Primaria) e n. 8 (edificio scuola dell’Infanzia).  

Le opere oggetto dell’intervento possono essere così sommariamente descritte: 

• restauro e risanamento conservativo delle facciate esterne ed interne; 

• sostituzione dei serramenti esterni ed interni; 

• rifacimento del tetto a falde corpo Sud nell’edificio via Brunacci n. 8; 

• rifacimento del manto in tegole marsigliesi dei tetti a falde con isolamento termico 

e sostituzione e/o rinforzo elementi strutturali lignee ammalorati; 

• rifacimento impermeabilizzazione e isolamento termico delle coperture 

piane/tetto a terrazzo; 

• conversione centrali termiche da Gasolio a Metano con dismissione serbatoi 

gasolio interrati; 

• adeguamento impianto termico con nuovi bruciatori, sostituzione radiatori e 

valvole, posa di una caldaia; 

• realizzazione del nuovo Locale rifiuti esterno con demolizione degli esistenti;  

• interventi finalizzati all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi 

dell’edificio di via Brunacci nn. 2/4 tra cui compartimentazioni EI, scale di 

sicurezza esterne, impianti elettrici, speciali, antincendio; 

• interventi di bonifica Materiali Contenenti Amianto e Fibre Artificiali Vetrose;  

• realizzazione di un nuovo sistema di fognatura separata (acque nere e acque 

meteoriche) associato ad un sistema di vasche di accumulo;  

• interventi per la messa in sicurezza dei plafoni dei solai (antisfondellamento); 

• rimozione rifiuti assimilabili agli urbani nei locali interrati e sottotetto; 

• rifacimento servizi igienici incluse reti di adduzione e scarico; 

• nuove pavimentazioni, controsoffitti, tavolati, parapetti, tinteggiature e 

verniciature nei locali interni; 

• riqualificazione delle aree esterne con pavimentazioni e opere a verde; 

• opere edili, impiantistiche e strutturali finalizzate all’abbattimento delle barriere 

architettoniche, tra cui ascensori, rampe esterne, servo scale. 

In ogni caso, l’insieme delle attività ricomprese nell’oggetto dell’appalto è meglio descritta 

nel Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito CSA) facente parte della documentazione di 

gara e a cui si rimanda integralmente. 

3.2 IMPORTO DELL’APPALTO 

Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.lgs. 50/2016, l’importo stimato a base di gara è pari ad 

€ 6.983.239,32 IVA esclusa così suddiviso: 

- € 6.907.211,44 importo lavori; 

- € 76.027,88 importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Il presente Appalto è finanziato dal Comune di Milano.  
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Il progetto esecutivo è stato validato dal Responsabile del Procedimento in fase di 

progettazione, ing. Simona Micheletto, in data 22/04/2021. 

I lavori si compongono delle seguenti attività: 
 

Categoria  

 

Descrizione  Classifica  Qualificazi

one 

obbligator

ia  

Importo lavori  Oneri non 

soggetti a 

ribasso in 

euro 

Importo lavori 

compresi o.s. 

Suba

ppalt

o 

max 

OG2 

Prevalente 

Restauro e 

manutenzione 

dei beni 

immobili 

sottoposto a 

tutela 

VI Sì € 5.966.148,58 € 76.027,88 € 6.042.176,46 40% 

OG11 

Scorporabil

e 

Impianti 

tecnologici 
III Sì € 788.946,32 0 € 788.946,32 30% 

OS4 

Scorporabil

e 

Impianti 

elettromeccani

ci trasportatori 

I Sì € 152.116,54 0 € 152.116,54 100% 

 

Con riferimento alla Categoria OG2, ai fini della partecipazione alla presente gara, è 

sufficiente il possesso della Classifica V. Detta categoria in quanto inerente la materia dei 

beni culturali non può essere oggetto di avvalimento. 

Le lavorazioni appartenenti alla categoria OG11, essendo super specialistiche e superiori al 

10% dell’importo dell’appalto, sono subappaltabili nella misura del 30% ed è necessario che 

il Concorrente sia qualificato nella categoria e nella misura minima del 70% del relativo 

importo. I requisiti mancanti devono essere posseduti con riferimento alla categoria 

prevalente. 

Si precisa altresì che non è consentito partecipare alla procedura di gara alle Imprese in 

possesso di attestazioni SOA OS3, OS28 e OS30, anziché dell’attestazione SOA OG11. 

Ciò in quanto l’OG11 riguarda l’esecuzione delle lavorazioni di OS3, OS28 e OS30 in modo 

coordinato e interconnesso funzionalmente e chi possiede la OG11 sa eseguire in modo 

coordinato e interconnesso le lavorazioni di OS3, OS28 e OS30. 

Le lavorazioni appartenenti alla categoria OS4, in quanto inferiori al 10% dell’importo 

dell’appalto, possono essere oggetto di avvalimento e sono subappaltabili al 100%. 

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per la categoria OS4 a 

qualificazione obbligatoria, nel caso in cui non sia posseduta dal partecipante, comporta 

l’esclusione dalla gara. In caso di subappalto necessario il Concorrente dovrà possedere in 

proprio i requisiti nella categoria prevalente.  

L’appalto è aggiudicato "a corpo” ad esclusione degli oneri di smaltimento e delle indagini 

funzionali all’esecuzione delle opere a completamento delle opere di rimozione dei serbatoi, 

che saranno aggiudicate “a misura”. 

Gli importi contabilizzati a misura sono pari complessivamente ad € 198.240,02 IVA 

Esclusa. I codici WBE specificati all’art. 1.5.4 del CSA. 
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La percentuale di incidenza della manodopera è pari al 34,35%. 

L’appalto non è suddiviso in lotti in ragione dell’interconnessione tra le attività oggetto 

dell’appalto facenti riferimento a un unico intervento e ad un unico sito. 

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

4.1 DURATA 

L’appalto ha durata di 720 (settecentoventi) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla 

data del verbale di consegna dei lavori; nel caso di consegna parziale delle aree interessate 

dai lavori, il termine di ultimazione dei lavori decorre, in ogni caso, dal primo verbale di 

consegna parziale delle aree. 

Il Cronoprogramma prevede le seguenti scadenze intermedie tassative: 

1) Completamento lavori Predisposizione aule palestrina e realizzazione nuovo blocco 

bagni entro 35 (trentacinque) giorni naturali e consecutivi dal Verbale di consegna 

lavori; 

2) Completamento Bonifica Ordigni Bellici (previo invio Istanza Ministero della difesa) 

(rif. WBS SF000.E.F4.XE.00R.00BB) entro 83 (ottantatre) giorni naturali e 

consecutivi dal Verbale di consegna lavori; 

3) Completamento lavori Centrale Termica Brunacci (rif. WBS 8SF000.E.F1.SI.051) 

entro 85 (ottantacinque) giorni naturali e consecutivi dal Verbale di consegna lavori; 

4) Completamento lavori Scala di Emergenza 2 - Lato Ovest (rif. WBS 

SF000.E.F1.SP.062) entro 165 (centosessantacinque) giorni naturali e consecutivi 

dal Verbale di consegna lavori; 

5) Completamento lavori Fase 1 (rif. WBS SF000.E.F1) entro 174 

(centosettantaquattro) giorni naturali e consecutivi dal Verbale di consegna lavori; 

6) Completamento lavori Centrali Termiche Brunacci 2-4 (rif. WBS 

SF000.E.F2.SP.052/53) entro 338 (trecentotrentotto) giorni naturali e consecutivi dal 

Verbale di consegna lavori; 

7) Completamento lavori Fase 2 (rif. WBS SF000.E.F2) entro 340 (trecentoquaranta) 

giorni naturali e consecutivi dal Verbale di consegna lavori; 

8) Completamento dismissione serbatoi gasolio interrati (rif. WBS 

SF000.E.F3.XE.00R.01BO) entro 371 (trecentosettantuno) giorni naturali e 

consecutivi dal Verbale di consegna lavori; 

9) Completamento lavori piano terra/rialzato Brunacci 2-4 (spazi rigoverno, refettori e 

uffici amministrativi) (rif. WBS SF000.E.F3.SP.00R) entro 402 (quattrocentodue) 

giorni naturali e consecutivi dal Verbale di consegna lavori; 

10) Completamento lavori piano terra/rialzato Brunacci 8 (spazio uffici amministrativi) (rif. 

WBS SF000.E.F3.SI.00R) entro 402 (quattrocentodue) giorni naturali e consecutivi 

dal Verbale di consegna lavori; 

11) Completamento lavori Scala Di Emergenza 1 – Lato Est (rif. WBS 

SF000.E.F3.SP.061) entro 412 (quattrocentododici) giorni naturali e consecutivi dal 

Verbale di consegna lavori; 
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12) Completamento lavori Fase 3 (rif. WBS SF000.E.F3) entro 525 

(cinquecentoventicinque) giorni naturali e consecutivi dal Verbale di consegna lavori. 

 

4.2 OPZIONI E RINNOVI 

Come previsto dall’art. 106, comma 12 del Codice la Stazione Appaltante, qualora in corso 

di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 

concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione 

alle stesse condizioni previste nel contratto originario. 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla 

presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, 

purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 

prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 

anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare 

offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, 

in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato 

partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 

consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 

del Codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 

designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, 

indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del 

Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in 

quanto compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza 

e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete 

partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, 

qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo 

alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente 

far parte di queste; 
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b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza 

ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di 

rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, 

qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete 

rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per 

determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo 

alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente 

far parte di queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di 

rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo 

comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete 

partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione 

integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare 

individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma 

comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione 

dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere 

assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-

associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di 

un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 

soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; 

se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è 

sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle 

imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del 

Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 

preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta 

la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano 

assoggettate ad una procedura concorsuale. 

6. REQUISITI GENERALI  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione 

di cui all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black 

list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, 

essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 
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dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del d.l. 3 

maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata 

ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.  

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo d’intesa di MM per la 

regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni sottoscritto in Prefettura di 

Milano in data 11 dicembre 2003 costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi 

dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei 

commi seguenti.  

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 

qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività 

coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 

all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità 

vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 

83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 

Stato nel quale è stabilito. 

Per la comprova del requisito a)  la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in 

possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore 

economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati 

richiesti.  

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

b) Possesso dell’attestazione, rilasciata da società regolarmente autorizzata (SOA), 

riguardante la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto del 

presente disciplinare di gara (o attestazione in originale o copia conforme), così come 

individuate nella tabella di cui all’art. 3. Il Concorrente singolo, consorziato o raggruppato 

può dimostrare il possesso dell’attestazione SOA di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 63, comma 1, DPR 207/2010, le imprese partecipanti dovranno 

possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI 

EN ISO 9001, ad esclusione delle categorie I e II. 

c) Impegno che, in caso di aggiudicazione dell’appalto ed entro 30 giorni dalla 

comunicazione di aggiudicazione, nella fase esecutiva, l’Appaltatore, anche nell’ottica di 

una maggiore sostenibilità ambientale, avrà la disponibilità, per tutta la durata 
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dell’appalto, di una sede operativa dotata di magazzino per lo stoccaggio dei materiali 

occorrenti per l’esecuzione dell’appalto e un deposito mezzi adeguato agli interventi 

oggetto di appalto, ad una distanza non superiore di 50 km dal centro di Milano e che 

verranno messi a disposizione, per l’espletamento delle opere oggetto dell’Appalto, su 

richiesta della Stazione Appaltante, per tutta la durata dell’appalto, almeno 35 addetti 

tecnico-operativi. 

 

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti 

di partecipazione nei termini di seguito indicati.  

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si 

applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto 

compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività 

esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia 

una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese 

di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità 

indicate per i raggruppamenti.  

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di 

cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla 

rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Per quanto concerne il requisito di cui al punto 7.2 lettera b) (attestazione SOA) si 

applicano le seguenti disposizioni: 

-  per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti di 

qualificazione devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella 

misura minima del quaranta per cento dell'importo dei lavori; la restante percentuale è 

posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella 

misura minima del dieci per cento dell'importo dei lavori. I lavori sono eseguiti dai 

Concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle 

quote di partecipazione. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura 

percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti; 

-  per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di tipo verticale, i requisiti di 

qualificazione sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nella categoria 

scorporata ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della 

categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.  

Relativamente al requisito di cui al punto 7.2 lettera c) dovrà essere presentata una 

dichiarazione da parte della società mandataria; in fase esecutiva gli addetti operativi 
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dovranno essere messi a disposizione da parte del raggruppamento nel suo complesso e 

la sede operativa dovrà essere a disposizione di tutti i membri del Raggruppamento. 

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 

CONSORZI STABILI  

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti 

di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di 

cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate 

indicate come esecutrici. 

I requisiti di cui al punto 7.2 lett. b) (SOA) devono essere posseduti: 

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio 

medesimo; 

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può 

spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici. 

Relativamente al requisito di cui all’art. 7.2 lettera c) dovrà essere presentata una 

dichiarazione da parte del consorzio concorrente; in fase esecutiva gli addetti operativi 

dovranno essere messi a disposizione da parte del consorzio e/o delle consorziate e la sede 

operativa dovrà essere a disposizione sia del consorzio che delle esecutrici. 

8. AVVALIMENTO  

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 

45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 

tecnico e professionale di cui all’art. 84 del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, 

anche partecipanti al raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 

professionale (art. 7.1 lett. a), né per le categorie SOA OG2 e OG11. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di 

nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 

dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 

in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 

soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che 

l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino sia l’ausiliaria che 

l’impresa che si avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
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Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione 

della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, 

comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria 

sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di 

selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al 

concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il seggio di gara 

comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 

2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per 

l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, 

deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da 

parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di 

avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di 

proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 

avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano 

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 

presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa 

ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

9. SUBAPPALTO 

Il concorrente deve indicare, nella specifica sezione del DGUE, le parti dei lavori o categorie 

SOA che intende eventualmente subappaltare, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 

del D.Lgs. 50/2016. 

In mancanza di tale dichiarazione il successivo subappalto è vietato. Non dovrà essere data 

indicazione dei nominativi dei subappaltatori. 

Non costituisce motivo di esclusione, ma comporta per il concorrente il divieto di subappalto: 

l’omessa dichiarazione di voler ricorrere al subappalto. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 

del Codice. 

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile non può superare i limiti previsti nel 

paragrafo 3.2 del presente disciplinare, al fine di garantire l’esecuzione degli interventi in 

maniera coordinata e continuativa da parte di operatori in possesso della necessaria 

qualificazione, ciò sotto il diretto e continuo controllo dell’impresa aggiudicataria, attraverso 

fasi congiunte di esecuzione, evitando fenomeni di “frammentazione” delle stesse e 

consentendo di raggiungere la produzione prevista nel cronoprogramma lavori, nonché di 

garantire i più elevati livelli di sicurezza, riducendo le interferenze tra personale di diverse 

imprese operanti sul medesimo cantiere. 
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Il subappalto è subordinato al rispetto delle condizioni previste dall’art. 105, comma 4, D.lgs. 

n. 50/2016. 

MM S.p.A. non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore, salve le ipotesi di cui al comma 
13 dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. 

10. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari ad € 139.664,79 

corrispondente al 2% dell’importo a base di gara, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 

7 del Codice. 

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro 

soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato 

la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 

93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di 

impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 

temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata 

sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile 

all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli 

articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra 

l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione 

della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale 

esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 

1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le 

dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.  

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione 

appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 

legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico (gli estremi per il 

versamento verranno forniti da MM su richiesta dell’operatore economico); 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 

rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia 

fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare 

che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie 

mediante accesso ai seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 
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- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che 

partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) 

del Codice, al solo consorzio; 

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il 

“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie 

previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

5) prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 

all’art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con 

il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante;  

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo 

garante; 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un 

soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in 

forma di: 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 

sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per 

impegnare il garante; 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia 

fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, 

in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di 

presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le 

modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei 

relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 
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In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 

certificazione del sistema di qualità e del 20% per il possesso della certificazione ambientale 

UNI EN ISO 14001 di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del 

Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio 

ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in 

possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 

Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle 

consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di 

possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 

lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. 

Dette eventuali riduzioni vanno computate separatamente (es. se il Concorrente possiede 

le certificazioni della serie UNI CEI ISO9000 e UNI ENISO 14001, l’importo della garanzia 

sarà il seguente: € 139.664,79 ridotto del 50% per il possesso della certificazione UNI CEI 

ISO 9000 = € 69.832,40. L’importo ottenuto sarà ridotto di un ulteriore 20% in virtù della 

certificazione UNI ENISO 14001 = € 55.865,92).  

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia 

provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione 

che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore 

economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine 

di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data 

e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in 

conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 

caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, 

carenza delle clausole obbligatorie, etc.).  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria 

da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad 

impegnare il garante.  

11. SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo non è previsto; la mancata effettuazione del sopralluogo non è causa di 

esclusione dalla procedura di gara. 

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla 

legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 200,00 

secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella 
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Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione 

“contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, o in caso di settori speciali, la 

mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del 

Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del 

termine di presentazione dell’offerta.  

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude 

il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA 

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici in possesso dei requisiti di 

partecipazione dovranno inserire a sistema e inviare la propria offerta, entro il termine di 

scadenza stabilito dal presente documento. 

Per identificarsi, i concorrenti dovranno completare la procedura on line di “Registrazione 

indirizzario” presente sul sistema.  

La registrazione, completamente gratuita, è finalizzata all’ottenimento di username e 

password indispensabili per partecipare alla presente procedura di gara. 

L’account (username e password) necessario all’accesso al sistema e alla partecipazione 

alla gara è strettamente personale: i concorrenti sono tenuti a conservarlo con la massima 

diligenza, a mantenerlo segreto, a non divulgarlo o comunque cederlo a terzi e a utilizzarlo 

sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, 

in modo da non arrecare pregiudizio al sistema e a terzi.  

L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso al sistema composta da 

username e password, in quanto strettamente personale. L’utilizzo dei Dati Utente comporta 

l’integrale conoscenza e accettazione delle Istruzioni Operative, disponibili nella sezione 

"Operatori economici - Documentazione e istruzioni" del Piattaforma Telematica. 

I soggetti registrati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali 

in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e a osservare ogni 

istruzione impartita in materia dal Certificatore, che ha rilasciato le dotazioni software; i 

soggetti registrati esonerano altresì espressamente la MM e l’amministratore del sistema da 

qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni 

diretti e indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo dei mezzi in parola.  

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sulla 

Piattaforma Telematica nella sezione dedicata agli Operatori economici sotto la voce 

“Documentazioni e istruzioni”, possono inoltre essere richieste al numero +39 081 0084010 

o al seguente indirizzo di posta elettronica: pa@i-faber.com. 

Gli operatori economici, dopo aver ultimato la propria registrazione, riceveranno all’indirizzo 

PEC fornito un messaggio di conferma di avvenuta registrazione (le credenziali di accesso 

– nome utente e password - saranno quelle che l’operatore avrà indicato nel form di 

registrazione) e quindi saranno abilitati a operare sulla Piattaforma Telematica. 
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Si consiglia di ultimare la registrazione alla Piattaforma Telematica in tempo utile rispetto al 

termine ultimo per la presentazione delle offerte. 

Al completamento delle suddette operazioni gli operatori economici, al fine di presentare la 

propria offerta, dovranno: 

I. accedere alla gara telematica; 

II. cliccare su “PRESENTA OFFERTA”, posto in alto a destra della pagina, e seguire i 

“PASSI” descritti all’interno della Piattaforma Telematica: 

- PASSO 1: DEFINISCI FORMA DI PARTECIPAZIONE; 

- PASSO 2: CARICA DOCUMENTAZIONE; 

- PASSO 3: PRESENTA OFFERTA; 

nonché rispettare le indicazioni di cui ai successivi articoli del presente documento. 

Con l’accesso alla sezione dedicata alla presente procedura di gara ciascun operatore 

economico potrà inoltre inviare richieste di chiarimento secondo le modalità descritte al 

successivo articolo all’uopo dedicato. 

In fase di presentazione offerta, si raccomanda al concorrente, di operare utilizzando 

un'unica sessione e/o di non utilizzare più browser contemporaneamente. 

Qualora i concorrenti avessero la necessità di caricare più file all’interno di una cartella 

compressa (es. “.zip”) è necessario firmare digitalmente, laddove richiesto, ciascun file 

contenuto nella medesima cartella.   

Si raccomanda di caricare sulla Piattaforma Telematica file singoli di dimensione inferiore a 

100 MB (Megabyte).  

Al fine di ridurre il rischio di vizi formali o sostanziali che potrebbero condurre alla non 

ammissione alla gara, laddove venga richiesto l’invio di specifica documentazione, i 

concorrenti sono invitati a utilizzare, ove presenti, i modelli forniti da MM.  

Il sistema utilizzato da MM consente il rispetto della massima segretezza e riservatezza 

dell’offerta economica e dell’ulteriore documentazione richiesta oltre a garantire la 

provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta economica medesima. 

La garanzia è fornita da una società informatica terza che gestisce ed è proprietaria 

dell’intera infrastruttura tecnologica e ha attuato tutti i processi tecnologici e organizzativi a 

garanzia della segregazione delle informazioni.  

Il sistema cela il contenuto dei dati fino all’apertura delle buste tramite algoritmi di cifratura 

con chiave simmetrica/asimmetrica garantendo la riservatezza dei dati.  

Nel caso di invio di documenti elettronici viene estratta un’impronta univoca tramite una 

funzione di hash dal documento stesso.  

Come ulteriore garanzia della riservatezza delle trasmissioni vengono utilizzati certificati 

SSL codificati che garantiscono la riservatezza dei dati trasmessi su Internet tra un server 

e il browser dell'utente. 

M
M

 0
03

01
01

 d
el

 2
9-

04
-2

02
1



 

Pag. 19 a 36 

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 04 giugno 

2021 ore 12:00. 

Si precisa che il termine suddetto risulta inferiore rispetto a quello previsto dal Codice, per 

ragioni di urgenza, come consentito dall’art. 8, comma 1, lett. “c” del DL 76/2020 convertito 

con Legge 120/2020. 

La chiusura della gara a sistema avviene inoltre automaticamente e simultaneamente 

per tutti i concorrenti alla data e all’ora indicati nei documenti di gara, secondo 

l’orologio di sistema, e non consente la presentazione dell’offerta oltre il termine di 

scadenza sopra indicato, né di offerte che risultino incomplete di una o più parti e la 

cui presenza è indicata a sistema come necessaria ed obbligatoria. 

Il rischio della tempestiva presentazione dell’offerta mediante sistema è a totale carico del 

concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio e responsabilità in caso di mancato o 

incompleto inserimento dell’offerta medesima e di tutta la documentazione richiesta dai 

documenti di gara, dovuto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti 

degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei 

collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di MM 

ove per ritardi o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non 

pervenga in maniera corretta nel termine stabilito per mezzo del sistema informatico. 

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite la Piattaforma Telematica 

accessibile dal sito. 

L’offerta dovrà essere composta da: 

- BUSTA “AMMINISTRATIVA”; 

- BUSTA “ECONOMICA”. 

Si rimanda alle precisazioni di cui all’art. 18 del presente Disciplinare in merito 

all’ordine di apertura delle buste. 

Al termine delle operazioni di caricamento dei documenti richiesti nel presente disciplinare, 

per trasmettere la propria offerta telematica, l’operatore economico: 

I. all’interno del “PASSO 2 – CARICA DOCUMENTAZIONE”, una volta che lo stato del 

caricamento sarà “completo”, dovrà cliccare sul tasto “PROCEDI” per accedere al 

“PASSO 3 – PRESENTA OFFERTA”. 

II. all’interno del “PASSO 3” è possibile visualizzare e verificare il riepilogo della 

documentazione inserita e cliccare sul tasto “INVIO OFFERTA”. La Piattaforma 

Telematica conferma l’avvenuto invio visualizzando un apposito messaggio di 

conferma e mediante un pop-up, riportando la ragione sociale dell’operatore 

economico, la data e l’ora di presentazione dell’offerta.  

Come ulteriore conferma, l’operatore economico riceverà una e-mail all’indirizzo inserito in 

fase di registrazione.  

L’operatore economico potrà modificare, cancellare e ritrasmettere la propria offerta entro e 

non oltre la data e l’ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta 

(“FINE RICEZIONE OFFERTE”) accedendo dalla Gara a “VEDI OFFERTA” e cliccando 
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“ANNULLA INVIO OFFERTA”. L’operatore verrà reindirizzato direttamente al “PASSO 2 - 

CARICA DOCUMENTAZIONE”.  

Si precisa che le operazioni di inserimento a sistema di tutta la documentazione 

richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono a esclusivo rischio 

dell’operatore economico. 

Le offerte non trasmesse o ritirate non saranno visibili a MM e pertanto si intenderanno 

come non presentate.  

La presentazione dell’offerta tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza 

un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e 

l’orario della registrazione, fermo restando che la corretta apposizione della firma digitale 

rimane nella piena responsabilità di ciascun partecipante. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le 

dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i 

concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 

dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi 

compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere 

sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità 

(per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche 

in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in 

copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 

445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 

modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si 

applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 

straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto 

tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, 

essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti 

nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.  

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni 

dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano 

ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, 

comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e 
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di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di 

gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia 

del concorrente alla partecipazione alla gara. 

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con 

esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale 

del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta 

era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove 

consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per 

la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le 

seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 

soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul 

possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o 

irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono 

sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di 

avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano 

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di 

presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria 

e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato 

collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi 

rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che 

hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura 

ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - 

non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la 

richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando 

un termine perentorio a pena di esclusione. 
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In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 

concorrente dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione 

appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto 

dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE 

nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. 

Per caricare sulla Piattaforma Telematica la Documentazione amministrativa, l’operatore 

economico dovrà:  

I. accedere alla Piattaforma Telematica mediante l’inserimento delle proprie 

credenziali;  

II. all’interno del “PASSO 1 - DEFINISCI FORMA DI PARTECIPAZIONE”, definire la 

forma di partecipazione alla presente procedura di gara;  

III. una volta definita e/o modificata la forma di partecipazione, cliccare su “SALVA E 

PROCEDI” per accedere al “PASSO 2 - CARICA DOCUMENTAZIONE”;  

IV. all’interno del “PASSO 2 – CARICA DOCUMENTAZIONE” nella sezione 

“AMMINISTRATIVA”, inserire i documenti richiesti firmati digitalmente e/o compilare 

tutti i campi presenti a video come obbligatori; 

V. cliccare su “TORNA ALLA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE”, in alto a 

sinistra, per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa 

dell’offerta ovvero passare direttamente alla sezione “ECONOMICA”; 

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Il concorrente, all’atto di presentazione della domanda di partecipazione, indica a sistema e 

nel Modello “Domanda di Partecipazione” la forma singola o associata con la quale l’impresa 

partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, 

il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di 

ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata) indicando le percentuali di 

partecipazione e di esecuzione delle stesse. 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 

45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre 

alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che 

lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

La domanda è sottoscritta digitalmente: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila. 
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- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da 

tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In 

particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, 

n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo 

operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva 

di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 

2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente 

dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese 

aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se 

la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei 

requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall’impresa aderente 

alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle 

forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto 

di rete che partecipa alla gara.  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 

45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio 

medesimo. 

Il concorrente allega: 

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

b) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura 

camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi 

conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la 

sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su 

https://appaltieacquisti.mmspa.eu/ secondo quanto di seguito indicato.  

Parte I– Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice 

o ente aggiudicatore 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 

pertinenti. 
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In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti 

oggetto di avvalimento. 

Il concorrente, per ciascun’ausiliaria, allega: 

15.2.1 DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A 

e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla 

parte VI; 

15.2.2 dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta 

dall’ausiliaria, con la quale 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; 

15.2.3 dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta 

digitalmente dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara 

in proprio o come associata o consorziata; 

15.2.4 originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria 

si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione 

le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata 

dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi 

dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 

messe a disposizione dall’ausiliaria; 

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei 

paesi inseriti nelle c.d. “black list” 

15.2.5 dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità 

rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 

finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione 

dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 

3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al 

Ministero. 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione. 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni 

che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del 

contratto.  

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente 

disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE). 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 

direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:  
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a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale 

di cui par. 7.1 del presente disciplinare;  

b) la sezione A per dichiarare il possesso delle attestazioni SOA di cui al par. 7.2 del 

presente disciplinare. 

Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 

pertinenti. 

Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera 

rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e 

dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui 

all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 

80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha 

ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO  

15.3.1 Dichiarazioni integrative 

Ciascun Concorrente è tenuto a compilare il modello, facente parte della documentazione 

di gara, denominato “modello dichiarazione integrativa DGUE”, contenente dichiarazioni 

integrative rispetto al DGUE, in merito ai soggetti facenti parte dell’Operatore Economico 

concorrente. 

N.B. 

Il modello di DGUE messo a disposizione da MM contiene ulteriori dichiarazioni 

rispetto al modello di DGUE standard. Si raccomanda, pertanto, ai concorrenti di 

presentare tutte le dichiarazioni richieste dal modello di MM. 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: 

1.  si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 

17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la 

nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

2. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA 

………………….;  indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in 

altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di 

cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

3.  autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
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partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la 

facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e 

delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte 

anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà 

essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del 

Codice; 

4. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del 

medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE). 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità 

aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: 

5.  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i 

seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 

autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… 

nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento 

temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 

marzo 1942, n. 267. 

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1. a 5., potranno essere rese o sotto forma di 

allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima 

debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore 

della domanda di partecipazione. 

15.3.2   Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 

6. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un 

fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 

7. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 

8. Modello Dichiarazioni sostitutive; 

9. Attestazione SOA. 

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, 

ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice 

10. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica 

la riduzione dell’importo della cauzione; 

15.3.3    Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al 

paragrafo “Domanda di partecipazione”. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
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- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.  

-  dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 

servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del 

soggetto designato quale capofila.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, 

ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

-  dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 

8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 

qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle 

mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 

servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 

organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 

del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza 

della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’organo 

comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;  

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale 

in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 

organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 

82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 
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digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto 

di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato 

nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 

82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 

organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, 

partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: 

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma 

dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto 

designato quale mandatario e delle parti di lavori, ovvero della percentuale in caso di 

lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 

rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 

autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma 

dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del 

d.lgs. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma 

dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun 

concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 

materia di raggruppamenti temporanei; 

c. le parti, ovvero la percentuale, del lavoro, che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria 

con scrittura privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 

dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della 

scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di 

allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda 

medesima. 
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16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA 

Per caricare sulla Piattaforma Telematica l’offerta economica l’operatore economico dovrà: 

I. all’interno del “PASSO 2 - CARICA DOCUMENTAZIONE” nella sezione 

“ECONOMICA” inserire i documenti richiesti firmati digitalmente e/o compilare tutti i 

campi presenti a video come obbligatori; 

II. cliccare su “TORNA ALLA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE”, in alto a 

sinistra, per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa 

dell’offerta.  

L’offerta economica consisterà nell’indicazione di un “Ribasso % Unico offerto” da applicare 

all’importo a base di gara (€ 6.907.211,44). 

L’operatore economico dovrà allegare la seguente documentazione: 

1. inserire in formato elettronico sottoscritto digitalmente l'offerta economica redatta sul 

modello “TESTO OFFERTA ECONOMICA”. Nell’offerta dovranno inoltre essere 

indicati a pena esclusione: 

✓ il “Ribasso % Unico offerto”; 

✓ l’incidenza, rispetto all’importo offerto, degli oneri per i costi della sicurezza afferenti 

all’attività svolta dall’impresa;  

✓ l’incidenza, rispetto all’importo offerto, del costo del lavoro; 

✓ il C.C.N.L. applicato ai lavoratori impiegati nell'appalto; 

✓ il numero di persone da impiegare nell’appalto in caso di aggiudicazione e, per 

ciascuna unità, precisare: qualifica, livello, numero di ore di lavoro stimate, costo 

orario e totale della manodopera per livello (come da modello “TESTO OFFERTA 

ECONOMICA”). 

2. Per presentare l’offerta economica il concorrente dovrà: 

✓ compilare tutti i campi presenti a video come obbligatori;  

✓ inserire come ribasso percentuale unico quello indicato nel “Testo Offerta 

Economica”; 

✓ scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema; 

✓ firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza 

apporre modifiche;  

✓ inserire nell’apposito spazio previsto dal sistema il documento “offerta economica” 

firmato digitalmente. 

Il “Ribasso % Unico offerto” verrà applicato: 

1) all’importo contabilizzato “a corpo”, indicato in tabella 1; 

2) all’elenco prezzi ed eventuali “Nuovi Prezzi di cui all’art. 9.2 del CSA” indicati nel 

Capitolato Speciale d’Appalto relativamente all’importo contabilizzato “a misura”. 
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L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate 

per la sottoscrizione della domanda di cui al presente disciplinare.  

Il ribasso offerto dovrà essere espresso in cifre e in lettere, con un massimo di 3 decimali. In 

caso di discordanza tra il ribasso offerto in cifre e quello offerto in lettere, prevarrà quest’ultimo. 

Nel caso un Concorrente indicasse più di tre cifre decimali, non si considererà il quarto 

decimale. Pertanto, non verrà effettuata alcuna operazione di arrotondamento.  

In caso di discordanza tra quanto indicato nel “testo di offerta economica” e nell’offerta 

economica generata automaticamente dal sistema, prevarrà in ogni caso quanto contenuto nel 

“testo di offerta economica”. 

In ultima istanza, in caso di errore palesemente evidente, la Stazione Appaltante si riserva la 

possibilità di valutare caso per caso. 

Si precisa altresì che nel caso di concorrente costituito da imprese già riunite in RTI, consorzio 

o GEIE, la documentazione economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata 

prodotta nella “Documentazione amministrativa”) o titolare dell’impresa capogruppo o del 

consorzio già costituiti. In caso di RTI, consorzio o GEIE non ancora costituiti, la 

documentazione economica deve essere sottoscritta digitalmente rispettivamente dal legale 

rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata 

prodotta nella “Documentazione amministrativa”) o titolare dell’impresa capogruppo e da 

ciascun concorrente che costituirà l’associazione o il consorzio. 

Con il solo fatto della presentazione dell’offerta si intenderanno accettate da parte del 

Concorrente tutte le condizioni e modalità previste dal Bando di gara, dal Disciplinare, dal 

Capitolato Speciale e da tutta la documentazione di gara. 

L’offerta economica dovrà avere una validità non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza 

del termine di presentazione delle offerte. 

In caso mancanze, incompletezze e ogni altra irregolarità riguardanti l’offerta 

economica, si procederà all’immediata esclusione del Concorrente, senza alcuna 

possibilità di integrazione e/o regolarizzazione. 

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Come indicato nelle premesse, il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo 

determinato mediante ribasso unico percentuale, con esclusione automatica delle offerte 

anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, previa determinazione della soglia 

di anomalia ai sensi dei commi 2 e 2 bis del medesimo articolo.  

La facoltà di esclusione automatica è esercitabile anche qualora il numero delle offerte 

ammesse sia pari o superiore a cinque, in deroga all’art. 97, comma 8, del Codice degli 

Appalti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 3, ultimo periodo, e 2, comma 

4, del DL 76/2020 convertito con legge 120/2020.  

In caso di calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2, si specifica che: 
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- tutti i calcoli verranno effettuati considerando tutte le cifre decimali senza effettuare 

alcuna operazione di arrotondamento o troncamento; 

- alla lettera b): lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media 

calcolata ai sensi della lettera a), verrà calcolato escludendo l’ala superiore; 

- alla lettera d): il “decremento” consiste nella semplice sottrazione dalla “prima soglia di 

anomalia” di cui alla lettera c), del valore percentuale ottenuto eseguendo la 

moltiplicazione tra il prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei 

ribassi di cui alla lettera a) e lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). Pertanto, 

l’operazione ivi descritta verrà effettuata come di seguito illustrato: 

• si calcolerà il prodotto dato dalle prime due cifre dopo la virgola della somma dei 

ribassi di cui alla lettera a):  

es. somma ribassi: 31,26  

(prodotto prime due cifre dopo la virgola: 2 * 6 = 12); 

• si prenderà il valore percentuale di detto numero e lo si moltiplicherà per lo scarto 

medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b): 

es. scarto medio ribassi: 1,369    

calcolo: (12/100 * 1,369 = 0,16428); 

• quindi il numero così ottenuto, considerato come valore assoluto e non come 

percentuale, verrà sottratto alla soglia di cui al punto c): 

es. soglia di cui al punto c): 23,854 

calcolo: 23,854 – 0,16428 = 23,68972. 

In caso di calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2-bis, si specifica che: 

- tutti i calcoli verranno effettuati considerando tutte le cifre decimali senza effettuare 

alcuna operazione di arrotondamento o troncamento; 

- alla lettera b): lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media 

calcolata ai sensi della lettera a), verrà calcolato escludendo l’ala superiore. 

L’aggiudicazione avverrà in favore del Concorrente che risulterà primo in graduatoria, a seguito 

dell’applicazione delle norme di cui sopra.  

In caso più Concorrenti offrano il medesimo ribasso, ai fini della determinazione della 

graduatoria, si procederà mediante sorteggio. 

 

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA B 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE 

Come previsto dall’art. 133, comma 8, D. Lgs. 50/2016, MM provvederà ad esaminare le 

offerte economiche e, successivamente, la busta amministrativa del Concorrente che 

risulterà essere primo in graduatoria a seguito dell’applicazione della clausola di 

esclusione automatica. 
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In particolare, la Direzione Appalti e Acquisti procederà ad esaminare le offerte economiche 

presentate. Al termine delle operazioni sarà individuato l’operatore economico che ha 

formulato l’offerta migliore, applicando la clausola di esclusione automatica sopra indicata, 

purché il numero di offerte ammesse non sia inferiore a cinque. 

 

19. APERTURA DELLA BUSTA A – ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

Una volta effettuata la valutazione delle offerte economiche, la Direzione Appalti e Acquisti 

procederà all’esame della documentazione amministrativa unicamente del Concorrente 

primo in graduatoria. Nei confronti di tali Concorrenti si procederà come segue:  

a) esame della documentazione amministrativa, verificando la corretta presentazione della 

stessa; 

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 

presente disciplinare; 

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; 

d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

e) provvedere altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

MM potrà procedere anche nei confronti di altri Concorrenti, esaminandone la documentazione 

amministrativa. Qualora venissero riscontrati motivi di esclusione in merito alla 

documentazione amministrativa di altri concorrenti, in ogni caso non si provvederà al ricalcolo 

della soglia di anomalia che rimane quella originariamente calcolata all’esito dell’esame delle 

buste economiche. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 

chiedere ai Concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 

documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il 

corretto svolgimento della procedura.  

Qualora all’esito dell’applicazione della clausola di esclusione automatica, il primo in 

graduatoria, all’esito delle verifiche relative alla documentazione amministrativa, 

venisse escluso dalla procedura di gara, la Stazione Appaltante, in applicazione del 

principio della c.d. cristallizzazione della soglia, non procederà al ricalcolo della soglia 

di anomalia, ma procederà allo scorrimento della graduatoria già determinata. 

20. VERIFICA DELLA MANODOPERA E DELL’ANOMALIA DELLE OFFERTE 

In deroga alla previsione dell’art. 95 comma 10, ultimo periodo secondo quanto previsto dall’art. 

2, comma 4, del DL 76/2020 convertito con L. 120/2020 - la Stazione Appaltante si riserva di 

non effettuare la verifica dei i costi della manodopera e gli oneri aziendali indicati nell’offerta 

economica. 

Qualora le offerte ammesse siano meno di 5 e non sia applicabile il meccanismo 

dell’esclusione automatica delle offerte anomale, laddove la Stazione Appaltante decidesse 

discrezionalmente di avviare la verifica della congruità dell’offerta, verrà ridotto a 5 giorni il  
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termine per la presentazione dei giustificativi, in deroga - ai sensi dell’art. 2, comma 4, del DL 

76/2020 convertito con  L. 120/2020 - alla previsione dei 15 giorni di cui all’art. 97, comma 5, 

del Codice. 

Qualora le offerte ammesse siano meno di cinque, MM valuterà la congruità di ogni offerta che, 

in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

Si potrà procedere a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale 

offerta risulti anomala, si potrà procedere con le stesse modalità nei confronti delle successive 

offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.  

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se 

del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non 

sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori 

chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le 

offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, 

inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 

21. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle 

offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha 

presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara. 

L’aggiudicazione dell’Appalto da parte di MM è in ogni caso subordinata sia 

all’approvazione del progetto esecutivo sia all’assunzione del relativo impegno di 

spesa, entrambi da parte del Comune di Milano; pertanto, MM si riserva la facoltà di 

sospendere la procedura di gara e/o di non procedere con l’aggiudicazione in caso di 

mancata approvazione del progetto esecutivo e di mancata assunzione dell’impegno 

di spesa da parte del Comune. 

Qualora, a seguito della verifica in ordine alla regolarità contributiva, effettuata da MM 

preliminarmente all’approvazione della graduatoria provvisoria di gara, venisse rilasciato 

dagli Enti Competenti un documento attestante una posizione non regolare, MM, a 

prescindere da qualsivoglia motivazione e/o giustificazione, si riserva la facoltà di 

provvedere immediatamente all’esclusione del Concorrente dalla graduatoria di gara e 

all’inoltro delle relative informazioni agli Organismi Competenti. 

Nel caso di revoca dell’aggiudicazione, MM si riserva la facoltà di aggiudicare l’Appalto al 

concorrente che segue in graduatoria entro i termini di validità dell’offerta economica. 

MM si riserva la più ampia facoltà di procedere all’aggiudicazione nel caso di una sola 

offerta; parimenti, si riserva di non procedere all’esperimento di gara, nel caso in cui siano 

state presentate meno di tre offerte. 

La Stazione Appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di sospendere, revocare o annullare 

l’intera procedura e non procedere all’aggiudicazione dell’appalto, nell’ipotesi in cui eventi 
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imprevisti determinino, ad insindacabile giudizio di MM, l’inopportunità di procedere 

all’aggiudicazione, senza che questo generi alcuna pretesa da parte dei concorrenti. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 

stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 

95, comma 12 del Codice. 

Nell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto alla Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 

80, comma 5, lett c). D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, nonché della Linea Guida Anac n. 6, MM 

potrà escludere dalla procedura di gara il Concorrente che si è reso colpevole di gravi illeciti 

professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. MM valuterà, ai fini 

dell’eventuale esclusione del Concorrente, i comportamenti gravi e significativi riscontrati 

nell’esecuzione di precedente contratti, anche stipulati con altre amministrazioni.  

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, 

sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’Appalto. 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, 

richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di 

cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 

80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di 

selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.  

Stante l’esigenza di avviare celermente i lavori, si precisa che è intenzione della Stazione 

Appaltante di procedere, una volta intervenuta l’aggiudicazione, alla consegna dei lavori in 

via d’urgenza ex art. 32, comma 8, del Codice, anche nelle more della verifica dei requisiti 

di cui all’art. 80 del Codice, nonché dei requisiti di partecipazione previsti per la 

partecipazione alla presente gara d’appalto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera “a” del DL 

76/2020 convertito con Legge 120/2020. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 

all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri 

concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla 

comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della 

Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di 

dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano 

successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 

92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 

La stipula avrà luogo entro 180 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi 

dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con 

l’aggiudicatario.  

All’atto della stipulazione del Contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia 

definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste 

dall’art. 103 del Codice. 

Il Contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. 
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Il Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 

agosto 2010, n. 136. 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla 

relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per l’affidamento dell’esecuzione 

o del completamento dell’appalto. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura 

di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 

25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla 

stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.  

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.500,00 IVA compresa. La 

stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, 

nonché le relative modalità di pagamento. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali 

imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del 

Contratto.  

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che 

non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-

contraente, prima dell’inizio della prestazione. 

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, i contratti 

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del 

Codice. 

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per ogni controversia relativa alla presente procedura di gara è competente il T.A.R. 

Lombardia, sezione Milano. 

Per tutte le controversie nascenti dall‘esecuzione dell’Appalto è competente il Tribunale 

Ordinario di Milano, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, si informa che i dati personali 

saranno trattati per la gestione del rapporto contrattuale e per adempiere agli obblighi 

derivanti da normative correlate. 

Titolare del trattamento dei dati è MM S.p.A., con sede in Milano via del Vecchio Politecnico 

8. 

I dati saranno trattati presso le sedi societarie da personale interno incaricato del 

trattamento, (Coordinatore privacy o Incaricati), in modo da garantirne un'adeguata 

sicurezza, protezione e riservatezza. Potranno essere utilizzati, oltre che con mezzi 

elettronici, anche con strumenti cartacei e saranno conservati per il tempo necessario allo 

svolgimento dei rapporti sussistenti tra le parti e per l’adempimento dei relativi obblighi. 
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Non saranno oggetto di diffusione a soggetti indeterminati, né trasferiti all’estero verso Paesi 

appartenenti all’Unione Europea e/o verso Paesi Terzi. Potranno tuttavia essere comunicati 

a società contrattualmente legate a MM S.p.A. (outsourcer), a studi o società nell'ambito di 

rapporti di assistenza e consulenza e ad autorità competenti per adempimenti di obblighi di 

leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta.  

Ogni Concorrente ha diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza 

o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o 

chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica, ai sensi degli articoli 15 e 

seguenti del Regolamento UE n. 2016/679. 

 

 

       

Stefano Cetti 
Direttore Generale 
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