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Gara CUC/SD/1/2016

Locate di Triulzi, 01.04.2016

AVVISO PUBBLICO

Per la costituzione di un elenco aperto di operatori economici da invitare a
procedura negoziata ex art. 122 d.lgs. 163/2006 per l’affidamento di lavori

IL RESPONSABILE
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Richiamati i seguenti atti :
-

Accordo Consortile, sottoscritto in data 8 marzo 2016, per l’istituzione della Centrale
Unica di Committenza, costituita, ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis, del d.lgs n.
163/2006 e s.m.i. come sostituito dall’art. 9 comma 4 della Legge n. 89/2014, (Ente
capofila Comune di Locate di Triulzi);

-

Accordo operativo della Centrale Unica di Committenza ed in particolare l’art. 3 dove si
stabilisce che la Centrale Unica di Committenza cura la gestione delle procedure di gara per
conto dei singoli Comuni aderenti;

-

Il decreto nomina del Responsabile della CUC n. 3 del 18.03.2016;

-

Considerato che il Comune di San Donato Milanese intende appaltare i lavori di:
manutenzione straordinaria sedi stradali per complessivi euro 216.075,43 inclusi oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza;
b) riqualificazione aree ludiche cittadine – integrazione attrezzature parco Kennedy per
complessivi euro 101.461,07 inclusi oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
a)

-

Visto l’art. 122, comma 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed
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integrazioni, secondo cui i lavori di importo complessivo inferiore a un milione di Euro possono
essere affidati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura prevista dall’art. 57 comma 6 del D.lgs.
n . 163/2006; l’invito è rivolto ad almeno 10 soggetti se sussistono aspiranti idonei in
tale numero.
-

Acquisita la determinazione a contrattare del Dirigente dell’Area Ambiente Territorio ed
Attività produttive del Comune di San Donato Milanese n. 143 del 25 marzo 2016;

-

In esecuzione della determinazione del Responsabile della CUC n. 119 del 1 aprile 2014;
AVVISA
Che è indetta procedura per la costituzione di un elenco aperto di operatori economici
da invitare a procedura negoziata ex art. 122 d.lgs. 163/2006 per l’affidamento dei lavori
di seguito descritti. Possono chiedere di essere invitati i soggetti di cui all’articolo 34,
del D.Lgs. n. 136/2006 e successive modifiche. L’elenco generato dal presente avviso
non ha carattere di esclusività per il reperimento degli operatori economici.
E’ fatta salva la facoltà di procedere agli inviti anche attraverso ulteriori indagini di mercato.
1. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
1.1
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI STRADALI CUP
J57H15000950004 - CIG 66396383CC
Progetto Definitivo approvato con Det. n° 643 del 23.12.2015.

Importi in
Euro

SCHEDA SINTETICA DELL’OPERA
Colonna a)
Colonna b)
Colonna c)
Importo
esecuzione
lavori
(soggetto a
ribasso)

A corpo

168.571,19

Spese relative
al costo del
personale
(non
soggetto a
ribasso)
32.078,11

Oneri per l’attuazione
dei piani di sicurezza
(non soggetto a ribasso)

15.426,13

Colonna a)+
b)+c)
TOTALE

216.075,43

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E
SUBAPPALTABILI DEI LAVORI
Lavori di
Categoria ex allegato A
Euro
Incidenza
D.P.R. n. 207/2010
manodopera %
Opere Edili
Prevalente
OG3
216.075,43
15,99%
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI

216.075,43

TEMPO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
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30 GG

1.2
LAVORI DI DI RIQUALIFICAZIONE AREE LUDICHE CITTADINE –
INTEGRAZIONE ATTREZZATURE PARCO TADINI – VIA KENNEDY CUP
J56J15000580004 - CIG 66393916C6
Progetto Definitivo approvato con Det. n° 644 del 23.12.2015.

Importi in
Euro

SCHEDA SINTETICA DELL’OPERA
Colonna a)
Colonna b)
Colonna c)
Importo
esecuzione
lavori
(soggetto a
ribasso)

A corpo

79.743,52

Spese relative
al costo del
personale
(non
soggetto a
ribasso)
17.380,42

Oneri per l’attuazione
dei piani di sicurezza
(non soggetto a ribasso)

4.337,14

Colonna a)+
b)+c)
TOTALE

101.461,07

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E
SUBAPPALTABILI DEI LAVORI
Lavori di
Categoria ex allegato A
Euro
Incidenza
D.P.R. n. 207/2010
manodopera %
5.346,91
36%
OS1 - lavori in terra
91.777,02
17%
OS24 - verde e arredo
urbano
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI
97.123,93
TEMPO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

30 GG

N.B.
I lavori sopra indicati, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella
misura massima del 20% ad imprese in possesso dei requisiti necessari

2. SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare istanza di iscrizione all’Elenco i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs.
163/2006.
3. REQUISITI
Per l’iscrizione all’Elenco è richiesto il possesso dei seguenti requisiti (dichiarati sulla
base dei modelli A e B):
a) iscrizione Camera di Commercio per attività attinenti alla categoria di iscrizione;
b) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006;
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c) possesso dei requisiti previsti dal Decreto 22 gennaio 2008 N°37 nel caso
d’interventi su impianti che riguardino la casistica prevista dalla medesima normativa.
d) capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa come di seguito
indicato:
I concorrenti devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata,
ai sensi dell’art.40 del Codice, nonché ai sensi dell’art.61 del Regolamento, ai lavori da assumere.
(per le categorie scorporabili appartenenti all’elenco di cui all’articolo 107, comma 2, del Regolamento, di importo
superiore al 10%).
L’importo delle lavorazioni di cui alle categorie scorporabili, essendo superiore al 10% è subappaltabile
soltanto nella misura del 30%. E’ necessario che il concorrente, ai sensi dell’articolo 37, comma 11 del Codice,
sia qualificato in dette categorie nella misura minima del 70% del relativo importo. I requisiti mancanti devono
essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
(per le categorie scorporabili appartenenti all’elenco di cui all’articolo 107, comma 2 del Regolamento, di importo
superiore al 10% ma inferiore a 150.000 euro)
Per le categorie scorporabili gli operatori non in possesso della relativa attestazione SOA, devono possedere i
seguenti requisiti nella misura minima del 70%, fermo restando che i requisiti mancanti devono essere
posseduti con riferimento alla categoria prevalente:
a. importo dei lavori analoghi a quelli della predetta categoria, eseguiti direttamente nel quinquennio
antecedente la data della presente lettera di invito, non inferiore all’importo dei lavori della stessa categoria;
b. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori di cui al
precedente punto;
c. adeguata attrezzatura tecnica.
I predetti requisiti devono essere dichiarati sulla base del modello C), ovvero attestazione SOA.
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni
indicate all’art. 61, comma 2, del Regolamento.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo
orizzontale, di cui all’art.34, comma 1 lettera d), e), e-bis ) e f) del Codice, i requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti nella presente lettera di invito devono essere posseduti dalla mandataria o da
una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di
quanto richiesto all’intero raggruppamento.
L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui
all’art. 34, comma 1, lettera d), e), e-bis) e f), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
richiesti nella presente lettera di invito devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente;
nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della
categoria, nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono
assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.
In attuazione dei disposti dell’art. 49 del Codice, il concorrente singolo o consorziato, raggruppato o aggregato
in rete - ai sensi dell’articolo 34 del Codice - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di partecipazione,
tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del Codice.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.
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Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e
che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, qualificati per le categorie sopra indicate ed interessati a
partecipare alla presente selezione, possono presentare, con qualsiasi mezzo:
Mediante il servizio postale o consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune
di Locate di Triulzi (Ente Capofila della Centrale Unica di Committenza)– Via Roma n.
9 – 20085 Locate di Triulzi (MI),
Mediante
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
cuc@pec.comune.locateditriulzi.mi.it
entro le ore 18,00 del giorno 27.04.2016, apposita istanza, in bollo, corredata della
fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore-dichiarante, utilizzando i moduli allegati al presente avviso, o scaricandoli
dal sito del Comune di Locate di Triulzi (www.comune.locateditriulzi.mi.it, sezione
bandi e gare).
Le richieste di invito pervenute oltre tale termine non saranno considerate
Ci si riserva, Ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, di procedere alla verifica della
veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti al fine della inclusione nell’Elenco.
Tutte le domande eventualmente presentate prima della data di pubblicazione del
presente avviso dovranno essere riformulate in conformità alle indicazione
contenute nell’avviso medesimo e nuovamente inoltrate.
5. MODALITA’ DI SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A PRESENTARE
OFFERTA Le istanze pervenute formeranno due distinti elenchi degli Operatori da invitare a
presentare offerta.
I candidati da invitare saranno selezionati tra i soggetti iscritti in Elenco, anche
integrandoli con l’individuazione di operatori economici mediante ulteriori indagini di
mercato nel rispetto dei principi comunitari e stabiliti dal Codice di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione.
L’elenco dei soggetti da invitare alla procedura negoziata sarà predisposto dal
Responsabile della Centrale Unica di Committenza previo eventuale sorteggio pubblico
tra le domande pervenute. Ci si riserva di procedere al sorteggio pubblico ove il numero
di istanze valide (per ciascun intervento) sia superiore a 10
Luogo e data del sorteggio sarà reso noto mediante avviso pubblicato sul sito del
Comune di Locate di Triulzi (www.comune.locateditriulzi.mi.it)
L’inclusione nell’Elenco non costituisce titolo per pretendere affidamento alcuno e il
Committente non è assolutamente vincolato nei confronti degli operatori iscritti.
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Nell’ambito del procedimento di affidamento gli operatori interpellati saranno invitati a
documentare il permanere del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti dalla
normativa vigente per l’affidamento di pubblici appalti, nei modi prescritti
dall’ordinamento.

6. SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

Le successive procedure di affidamento ex art. 122 del Codice per l’individuazione dell’operatore
cui affidare i lavori, saranno esperite a cura del Responsabile della Centrale Unica di Committenza
mediante apposita lettera di invito e relativi documenti tecnici di gara
L’Appalto dei lavori in oggetto sarà aggiudicato con il sistema del prezzo più basso

7. TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per ultimare i lavori oggetto di affidamento è fissato come segue:
- 30 giorni per l’esecuzione delle opere di cui al punto 1.1 - LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI STRADALI
- 30 giorni per l’esecuzione delle opere di cui al punto 1.2 - LAVORI DI DI
RIQUALIFICAZIONE AREE LUDICHE CITTADINE – INTEGRAZIONE
ATTREZZATURE PARCO TADINI – VIA KENNEDY

8. MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
- opere di cui al punto 1.1 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI
STRADALI - I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di
certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso
d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un
importo non inferiore a Euro 80.000,00 (Ottantamila)
- opere di cui al punto 1.2 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE LUDICHE
CITTADINE – INTEGRAZIONE ATTREZZATURE PARCO TADINI – VIA
KENNEDY - I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di
certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso
d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un
importo non inferiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila).
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9. PUBBLICITA’
Il presente Avviso è pubblicato presso:
• Profilo della Centrale Unica di Committenza (www.comune.locateditriulzi.mi.it)
• Profilo del Comune di San Donato Milanese (www.comune.sandonatomilanese.mi.it
• Albo pretorio on line del Comune di Locate di Triulzi (Ente Capofila della CUC)
• Sito informatico Osservatorio dei Contratti Pubblici Regione Lombardia
• Sito informatico Ministero Infrastrutture e Trasporti;
• N° 1 giornale quotidiano locale
per almeno 26 giorni continuativi.
10. RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia alla disciplina
generale vigente in materia, nonché al D.Lgs. 163/06 e s.m.i. ed al D.P.R. 207/2010 e
s.m.i..
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che il D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti. Ai sensi dell’art. 13
del D. Lg. N. 196/2003, pertanto, comunica quanto segue:
o
i dati forniti dalle ditte verranno trattati per la elaborazione contabile dei dati
e normale gestione dei rapporti commerciali;
o
il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuali che informatiche;
o
il conferimento dei dati è obbligatorio per adempiere agli obblighi di legge
in materia fiscale e l’eventuale rifiuto di fornire dati potrebbe comportare la mancata o
parziale esecuzione delle obbligazioni;
o
i dati sensibili non saranno oggetto di diffusione, né saranno comunicati ad
altri soggetti;
o
titolari del trattamento, ciascuno per le fasi della procedura di competenza,
sono:
- il Responsabile della Centrale Unica di Committenza dott. Massimo Pizzarelli
- Geom. Riccardo Fronzuti RUP per le opere di cui al punto 1.1
- Dott.ssa Tatiana Martignago RUP per le opere di cui al punto 1.2
o
in ogni momento l’operatore, nella persona del legale rappresentante, potrà
esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D Lgs.
196/2003 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.”
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12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - PUNTI DI CONTATTO CHIARIMENTI
Responsabile della Centrale Unica di Committenza: dott. Massimo Pizzarelli,
cuc@comune.locateditriulzi.mi.it, cuc@pec.comune.locateditriulzi.mi.it
- opere di cui al punto 1.1 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI
STRADALI – Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio Opere
Pubbliche e Gestione infrastrutture del Comune di San Donato Milanese, Geom. Riccardo
Fronzuti – Tel. 0252772529 – email: r.fronzuti@comune.sandonatomilanese.mi.it
- opere di cui al punto 1.2 - LAVORI DI DI RIQUALIFICAZIONE AREE LUDICHE
CITTADINE – INTEGRAZIONE ATTREZZATURE PARCO TADINI – VIA
KENNEDY - Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio
Ambiente e Mobilità, Dott.ssa Tatiana Martignago del Comune di San Donato Milanese –
Tel. 0252772532 – email: t.martignago@comune.sandonatomilanese.mi.it
Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti relativamente alla procedura di gara
possono essere inoltrate al Responsabile della centrale Unica di Committenza.
Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti di carattere tecnico sulle opere ai RUP
competenti.
Le richieste di chiarimento e le relative risposte saranno pubblicate, in forma anonima, sul
sito della CUC

Allegati:
• Modello A
• Modello B
• Modello C
Il Responsabile della
Centrale Unica di Committenza
Dott. Massimo Pizzarelli
(atto sottoscritto digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e
del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni)
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