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P.zza Scurati n. 1 – 20032 CORMANO – Tel. 02/663241, fax 02/66301773 
P.E.C.: comune.cormano@comune.cormano.mi.legalmailpa.it - sito internet: www.comune.cormano.mi.it 

wwwcomune.cormano@comune.cormano.m.it  
BANDO DI PROCEDURA APERTA 

APPALTO N.1/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO 
DI VIALE BORROMEO. GARA TELEMATICA ATTRAVERSO PIATTAFORMA 
SINTEL - CUP B78C19000090004 
LOTTO 1 – CIG 86002162C2  - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 
LOTTO 2 – CIG  86002395BC - OPERE ELETTRICHE 
 

Il Comune di Cormano ha indetto una gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 
50/2016 e del D. L. 76/2020 conv. L. 120/2020, art. 2 comma 2, per l’affidamento dei lavori di 
manutenzione straordinaria dei blocchi A-B-C e il rifacimento della rete di illuminazione votiva 
all’interno di alcuni campi giardino del Cimitero di viale Borromeo in frazione Brusuglio, suddivisa 
in n. 2 lotti: 
Lotto 1 – CIG 86002162C2 - opere di impermeabilizzazione 
Lotto 2 – CIG 86002395BC – opere elettriche 
 
Determina a contrattare 
n. 22 del 19.01.2021 
 

 
LOTTO 1 – CIG 86002162C2  - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 
 
Importo dei lavori, (compresi oneri per la sicurezza) a base di gara 
euro 98.000,00 + I.V.A. (euro novantottomila/00 + I.V.A.) 
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso  
euro 1.500,00 + IVA (euro millecinquecento/00+ I.V.A.) 
Importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza 
Euro 96.500,00 + I.V.A. (euro novantaseimilacinquecento/00 + I.V.A.) 
 
Classificazione dei lavori 

Lavorazioni Categoria Importo 

prevalente 

Opere di impermeabilizzazione 

OS8 
Classifica I 

 

Corpo A € 18.540,00 

Corpo B  € 19.670,00 

Corpo C € 58.290,00 

Opere per la sicurezza  1.500,00 

Totale  € 98.000,00 

IVA € 21.560,00 

Totale complessivo € 119.560,00 

 
Categoria prevalente (Opere di impermeabilizzazione).  

Tale lavorazione è eseguibile dal Concorrente se direttamente qualificato (quale impresa singola 
o raggruppamento o consorzio ordinario).  
E’ ammessa la partecipazione delle imprese qualificate nella categoria OG1 per classifica 
corrispondente a quella posseduta. 
E’ ammesso l’avvalimento.  
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Subappaltabile nel rispetto del limite complessivo di cui all’articolo 105 comma 2 del Codice. 
 
Termine di esecuzione 
90 giorni, naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna lavori che potrà avvenire, in 
via d’urgenza, ai sensi dell’art. 8 – comma 1 – lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, 
in pendenza della stipulazione del contratto.  
 
Pagamenti 
SAL al raggiungimento della soglia del 40% dell'importo contrattuale, così come indicato nel 
Capitolato Speciale d’appalto – art. 50. 
Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dall'approvazione dei documenti contabili e 
a seguito alle opportune verifiche normative. 
 

 
LOTTO 2 - CIG  86002395BC - OPERE ELETTRICHE 
Importo dei lavori, (compresi oneri per la sicurezza) a base di gara 
euro 52.000,00 + I.V.A. (euro cinquantaduemila/00 + I.V.A.) 
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso  
euro 2.00,00 + IVA (euro duemila/00+ I.V.A.) 
Importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza 
Euro 50.000,00 + I.V.A. (euro cinquantamila/00 + I.V.A.) 
 
Classificazione dei lavori 

Lavorazioni Categoria Importo 

prevalente 

Opere elettriche 
OG10 

Classifica I 

 

€ 50.000,00 

Opere per la sicurezza  2.000,00 

Totale  € 52.000,00 

IVA € 11.440,00 

Totale complessivo € 53.440,00 

Categoria prevalente (Opere elettriche).  

Tale lavorazione è eseguibile dal Concorrente se direttamente qualificato (quale impresa singola 
o raggruppamento o consorzio ordinario).  
E’ ammesso l’avvalimento.  
Subappaltabile nel rispetto del limite complessivo di cui all’articolo 105 comma 2 del Codice. 
 
Termine di esecuzione 
54 giorni, naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna lavori che potrà avvenire, in 
via d’urgenza, ai sensi dell’art. 8 – comma 1 – lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, 
in pendenza della stipulazione del contratto.  
 
Pagamenti 
L’appaltatore avrà diritto al pagamento del corrispettivo in due soluzioni di cui la prima al 
superamento del 50% dei lavori contrattuali e la seconda al completamento dei lavori, al netto 
delle prescritte ritenute di legge, così come indicato nel Capitolato Speciale d’appalto – art. 44. 
Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dall'approvazione dei documenti contabili e 
a seguito alle opportune verifiche normative. 
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Criterio di aggiudicazione  
Minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, c.9 bis del D.Lgs.50/2016, 
e ai sensi dell'art. 97, c. 8 del D. Lgs. 50/2016 con esclusione automatica delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
dell'art. 97, c. 2 e 2-bis del D. Lgs. 50/2016. 
Non saranno ammesse offerte in aumento.  
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. 
Il calcolo dell’anomalia verrà effettuato sulla base di tre decimali. 
 
Modalità di finanziamento 
L’opera è finanziata con muto della Cassa Depositi e Prestiti. 
 
Regolamentazione 
L’appalto è regolato da apposito Capitolato Speciale d’appalto nonché dagli elaborati progettuali 
approvati con deliberazione di G.C. n. 115 del 22.05.2019 e G.C. n. 175 del 19.10.2020. 
 
Subappalto 
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. 
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del 
Codice. 
Si precisa che i lavori non potranno essere subappaltati ad un operatore economico partecipante 
alla procedura di gara singolarmente o in R.T.I./Consorzio o come Ausiliario. 
 
Soggetti ammessi alla partecipazione 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 alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di 
rete/aggregazione di imprese di rete. 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara 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, alla presente gara. 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. 
I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare nella medesima o in diversa 
forma (singola o associata). I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, 
possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni lotto. Le medesime esecutrici e le imprese 
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raggruppate possono partecipare ad altri lotti da sole o in RTI/Consorzi con altre imprese, 
rispettando il limite di partecipazione. 
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; 
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. 
 
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 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze ai sensi (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. 
 
Requisiti speciali 
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a) Requisiti di idoneità 

 iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o in un registro 
professionale o commerciale dello Stato di residenza, per attività attinenti a quelle oggetto del 
presente appalto;  

 assenza di condizioni di esclusione dalle gare di cui all'art. 80 del D. Lgs.50/2016; 

 assenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione; 

 adempimento a tutti gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in merito al trattamento 
economico e previdenziale del personale. 

b) Requisiti di capacità economico-finanziaria – tecnico organizzativa 

 (nel caso di concorrenti non in possesso di attestazione SOA) requisiti di cui all’art.90 del D.P.R. 
207/2010; il requisito di cui all’art.90), comma 1, lett. a), deve riferirsi alla natura degli 
interventi di cui alla categoria indicata quale prevalente. 

o, in alternativa 

 attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di 
validità, nella categoria indicata quale prevalente.  

 
Svincolo dall’offerta 
Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 (centottanta) giorni dal 
termine di presentazione dell'offerta. 
 
Facoltà di revoca della procedura 
L’Ente appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura di gara per 
sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei 
presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda. 

Modalità di presentazione dell'offerta e documentazione per la partecipazione alla gara 
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di 
modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi di:  
• D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e D. Lgs. n.56/2017;  
• D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del 6/4/2011, Allegato A, “Determinazioni per il 
funzionamento e l’uso della piattaforma regionale di E-Procurement denominata sistema di 
intermediazione telematica (Sintel) di Regione Lombardia (ART. 1, C. 6-bis, L. 33/2007) e del 
relativo elenco fornitori telematico”.  
La stazione appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 
denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti 
telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.ariaspa.it (ex Arca).  
I soggetti concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Sintel, entro il termine perentorio delle 
ore 17.00 del 2.03.2021 la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata 
digitalmente nelle modalità qui di seguito descritte. 
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad 
eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei “Manuali” e 
nell’allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”, accedendo al portale 
di ARCA, all’indirizzo internet www.ariaspa.it. 
La stazione appaltante non risponde di disguidi o deficit di funzionamento delle trasmissioni dei 
documenti di gara in via telematica. 

 
Richiesta di informazioni e chiarimenti 

http://www.comune.cormano.mi.it/
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Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti 
della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo 
svolgimento di essa possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse per mezzo della 
funzione “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma Sintel, entro il termine 
perentorio delle ore 12.00 del giorno 26.02.2021. 

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte a richieste di chiarimento pervenute 
dai partecipanti saranno rese disponibili all’interno della piattaforma Sintel. 
 
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 precedente, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e 
operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite 
piattaforma “Sintel”. 
Come indicato nel paragrafo “Modalità di presentazione dell'offerta e documentazione per la partecipazione 
alla gara” la stazione declina ogni responsabilità per deficit di funzionamento o per il tardivo o 
mancato recapito delle comunicazioni tramite il suddetto canale telematico. 
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. 
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 
subappaltatori indicati. 
 
Contenuto della busta telematica “A – documentazione amministrativa” 
Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita 
sezione “Invia Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’indirizzo 
http://www.arca.regione.lombardia.it 
Nell’apposito campo “Requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma Sintel il 
Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa di 
seguito elencata in un unico file “.Zip” (o equivalente) nell’apposito campo “requisiti 
amministrativi”.  
Ciascun file prodotto dovrà essere, a pena di esclusione, firmato digitalmente dal legale 
rappresentante dell’Impresa o procuratore mentre non è necessario firmare digitalmente il 
file .zip che li raccoglie. Per ciascun soggetto firmatario dovrà inoltre essere allegata copia 
del documento di identità del sottoscrittore.  
 

La busta telematica “A – Documentazione Amministrativa” contiene:  

1) Dichiarazione, redatta utilizzando il modello “allegato 1.” 
Il concorrente indica 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). 
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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 dichiarazione è sottoscritta digitalmente: 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila. 
- 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 dichiarazione deve essere sottoscritta 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 
dichiarazione deve essere sottoscritta 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 dichiarazione deve essere 
sottoscritta 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 dichiarazione è sottoscritta 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.  

 
2) DGUE redatto utilizzando il modello “allegato 2”. 
Il DGUE, compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa o procuratore ai 
sensi del DPR n. 445/2000, dovrà essere corredato da copia del documento di identità del 
sottoscrittore.  
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche secondo quanto di seguito indicato.  
Parte I – Informazioni sull’operatore economico 
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. 
 
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.  

http://www.comune.cormano.mi.it/
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Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 
avvalimento. 
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 
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; 
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; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la 
quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

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; 

5) PASSOE dell’ausiliaria; 
 
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.  
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 di esclusione previste dal presente bando. 

 

Parte IV – Criteri di selezione 
Con riferimento alla parte IV, lettere A - Idoneità, lettera B - Capacità economica e finanziaria, 
lettera C – Capacità tecniche e professionali e lettera D – Sistemi di garanzia della qualità e norme 
di gestione ambientale del DGUE si specifica che l’Operatore Economico dovrà fornire 
indicazione circa il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando. 
 
Parte V - Riduzione del numero di candidati qualificati 
Non deve essere compilata la parte V del DGUE. 
 
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.  
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3) PassOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al 
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 
del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria. 
 

4) documento “Patto di Integrità “allegato 3” approvato con Deliberazione G.C. n. 164 del 
29.08.2018, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa concorrente; 
In caso di R.T.I./Consorzi di imprese, è richiesta la sottoscrizione digitale dei legali rappresenanti 
di tutte le imprese raggruppate, del consorzio e delle imprese consorziate individuate per 
l’esecuzione dell’appalto. 
 
5) Attestazione di presa visione, rilasciata dal  Servizio Opere Pubbliche, di presa visione - 
da parte dell’Impresa dei luoghi oggetto dei lavori della presente procedura di gara. 
A tal proposito gli operatori economici devono contattare il servizio OO.PP. per richiedere un 
appuntamento entro le ore 12.00 del 23.02.2021 al seguente numero telefonico 02 66324236/244. 

 
6) Campo "Dichiarazione a video di accettazione integrale dei termini e le condizioni 

previsti nella documentazione di gara"; 
 
7) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità indicate per 
la sottoscrizione della dichiarazione contenuta nella busta telematica A – documentazione 
amministrativa.  
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
 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/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 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. 
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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 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 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 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 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 del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di 
servizio/forniture 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 del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria 
con scrittura privata. 
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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 punto 7 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 
documentazione di gara. 
 
OFFERTA ECONOMICA – BUSTA TELEMATICA B 
Nell’apposito campo “Offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente, a pena 
di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica consistente in un unico ribasso 
percentuale formulato sull’importo posto a base di gara, e allegare la dichiarazione redatta 
secondo il modello "allegato 4". 
La dichiarazione compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa o 
procuratore ai sensi del DPR n. 445/2000, dovrà essere corredata da copia del documento di 
identità del sottoscrittore.  
Al termine del percorso guidato “Invio offerta”, il concorrente dovrà sottoscrivere con firma 
digitale del legale rappresentante o da procuratore a ciò autorizzato il documento riepilogativo dei 
dati dell’offerta (in formato .pdf), riallegarlo in piattaforma ed inviare la propria offerta come 
indicato nelle “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel”. 

Le offerte pervenute non potranno essere più ritirate e saranno definitivamente acquisite dal 
Sistema, che le manterrà segrete e riservate fino all’inizio delle operazioni di apertura e verifica della 
documentazione. 
Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non 
comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. Il Concorrente dovrà verificare di avere 
completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio dell’offerta. In ogni caso Sintel 
darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta. 
La documentazione amministrativa e l’offerta economica che vengono inviate dal Concorrente a 
Sintel sono mantenute segrete, riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o 
file, denominati “buste telematiche” amministrative ed economiche). 
 
Precisazioni relative all’offerta 
L’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto anche in caso di presentazione di una sola 
offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea e conveniente. 
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
Si precisa infine che, in caso di discordanza fra gli importi indicati si riterrà valido quella più 
vantaggioso per l’Amministrazione. 
Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque 
non conformi alle prescrizioni saranno escluse dalla gara. 
L’offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile apposta per esteso: 
- nel caso di impresa individuale, dal titolare della stessa; 
- nel caso di società o consorzio da chi ne ha la rappresentanza legale. 
In ogni caso la dichiarazione di offerta può essere sottoscritta anche da un soggetto autorizzato ad 
agire in nome e per conto dell’impresa, purché sia prodotta copia della relativa procura. 
 
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 delle dichiarazioni contenute 
negli allegati di cui ai punti da 1 a 5, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, 
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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 
contenutene negli allegati di cui ai punti da 1 a 5, 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 sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente il termine di due giorni 
lavorativi 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. 
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. 
 
Operazioni di gara 
 

h. 9.30 del 3.03.2021 
verifica documentazione amministrativa e apertura offerta 
economica 

Gli operatori economici potranno assistere alla seduta, da remoto, collegandosi al seguente 
indirizzo: http://www.magnetofono.it/streaming/cormano/ 
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e 
negli orari che saranno comunicati ai concorrenti durante le operazioni di gara. 
Parimenti eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate mediante la piattaforma 
Sintel, sezione “Comunicazioni procedura” ovvero “Documentazione di Gara”.  
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di 
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 
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documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 
svolgimento della procedura. 
 
Procedura di aggiudicazione 
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate una volta decorso il termine ultimo per la 
presentazione delle offerte. Si procederà quindi alla verifica della completezza e correttezza della 
documentazione amministrativa presentata e all’apertura delle buste telematiche contenenti le 
offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti. 
I calcoli relativi all’individuazione della soglia di anomalia, delle offerte anormalmente basse nonché 
esclusione delle offerte, di cui all'art. 97, commi 2, 2-bis  e 8 del D.lgs. 50/16, verranno effettuati 
tramite la piattaforma Sintel. 
 
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. 83, comma 1, lett. b) e c) 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. 
Per quanto riguarda le esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, 
comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono 
direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. 
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 alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa 
che si avvale dei requisiti. 
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
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. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria il RUP richiede per iscritto 
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, 
la dichiarazione unica “allegato 1”, 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. 
 
Fallimento, risoluzione e misure straordinarie di gestione a carico dell'aggiudicatario 
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La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero 
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto 
ai sensi dell'articolo 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi 
dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di 
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare 
un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.  
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede 
in offerta.  
 
Aggiudicazione definitiva 
L’aggiudicazione definitiva avverrà con separato atto amministrativo. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente.  
Prima della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve produrre: 
- cauzione definitiva nella misura stabilita dall’art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016; 
- polizza assicurativa a norma dell’art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che copra i 
danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori: 
Sezione A - Partita 1 – Opere: per l’importo di aggiudicazione dei lavori 
La polizza dovrà prevedere la copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione 
e garanzia di manutenzione per un importo pari all’importo di aggiudicazione dei lavori. 
La copertura assicurativa dovrà prevedere altresì la garanzia di manutenzione che indennizzi la 
stazione appaltante per i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla Partita 1 della Sezione A, 
nonché i danni a terzi di cui alla Sezione B. 
La durata dell’assicurazione decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori e cessa alla emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 
mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 
Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l’esecuzione delle opere a 
titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e 
danneggiamenti a cose per l’importo di € 500.000,00. 
Per quanto riguarda la durata, tale assicurazione segue le modalità indicate per la Sez. A. 
Inoltre, al termine dei lavori l’aggiudicatario dovrà costituire la polizza a garanzia del pagamento 
della rata di saldo per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità 
e vizi dell’opera. 
Per le lavorazioni per le quali è previsto un periodo di garanzia le polizze sopra descritte sono 
sostituite da una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi e le 
responsabilità verso terzi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi connessi 
con la loro eventuale sostituzione o rifacimento. 
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, 
queste non sono opponibili alla Stazione appaltante. 
Le garanzie di cui al presente comma, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche 
i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.  
- dichiarazione circa la composizione societaria ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 187/1991; 
- dichiarazione contenente gli estremi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, ai 
sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 
al Governo in materia di normativa antimafia. 
I contratti saranno stipulati in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa, a cura 
dell'Ufficiale rogante. 

http://www.comune.cormano.mi.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#108
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#088
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Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 
tasse, comprese quelle di registro, relative alla stipulazione del contratto ad eccezione dell’IVA. 
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. 
 
Controversie 
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’aggiudicataria e l’amministrazione appaltante, 
quale che sia la loro natura, nessuna esclusa, saranno demandate al Foro di Milano. 
 
RUP ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 
Arch. Alfreda Marchesi 
Responsabile del procedimento di gara 
Dott.ssa Sandra D’Agostino 
 
I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento dei 
requisiti di partecipazione degli operatori economici, saranno trattati, raccolti e conservati presso il 
Comune di Cormano, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la 
gestione del contratto, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di 
protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n.196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il 
citato Regolamento UE.  
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cormano. 
Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena 
tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza. L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del 
citato Regolamento UE 679/2016 è pubblicata sulla Home Page del sito dell'Ente, accessibile 
mediante collegamento all'indirizzo www.comune.cormano.mit.it - sezione "Privacy" nonché 
visionabile e scaricabile mediante accesso diretto al seguente link: 
http://www.comune.cormano.mi.it/it/privacy. 
 
Il presente bando di gara è pubblicato sul profilo del committente 
http://www.comune.cormano.mi.it – nella sezione “Bandi di Gara”, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” ) e sulla piattaforma Aria Spa. 
 
data 27.01.2021 Il Segretario Generale 
 dott.ssa Sandra D’Agostino 
 
 
 

http://www.comune.cormano.mi.it/
http://www.comune.cormano.mi.it/it/privacy

