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Vanzaghello 03/12/2019 

Prot. 12592 

 

 

 

LETTERA DI INVITO PER LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLE PARETI 

ESTERNE DELL’ASILO NIDO DI VIA RAGAZZI DEL ’99 VANZAGHELLO- 

CIG: Z6E2AE448C  

 
OGGETTO: Invito alla gara a procedura negoziata per lavori di tinteggiatura delle pareti esterne 

dell’asilo nido di via Ragazzi del ’99 Vanzaghello  - Determina del Responsabile del Servizio n. 687 

del 2 dicembre 2019.  CIG: Z6E2AE448C 

Importo a base di gara € 6.700,00 IVA esclusa (di cui oneri specifici ed opere 

provvisionali della sicurezza e non soggetti a ribasso d'asta € 200,00) 

  Stazione Appaltante: Comune di Vanzaghello 

 

 
Codesta impresa è invitata a presentare offerta per l’affidamento del lavoro in oggetto, di seguito meglio 

specificato. 

 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 23,59 del giorno 13/12/2019.  

 

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di 

comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). Il Comune di 

Vanzaghello, 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.arca.regione.lombardia.it. Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Sintel, la 

documentazione richiesta che costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente. 

 

La presente procedura, per quanto non espressamente disposto dalle presenti norme, è disciplinata dal D.Lgs. 

50/2016, dal DPR 101/2002 e dalla Legge Regionale Regione Lombardia 33/2007. 

 

L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel. 

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, far 

riferimento alle “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”. 

 

Per la richiesta di informazioni sull’uso del Sistema, i concorrenti potranno anche contattare l’Help Desk 

raggiungibile al numero verde 800.116.738 o fare riferimento al sito http://www.arca.regione.lombardia.it, alla 

voce di menu contatti 

 

 

1.Oggetto, durata ed importo dell’appalto  

http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/


 

COMUNE DI VANZAGHELLO 
PROVINCIA DI MILANO 

Comune del                         
Parco del Ticino 

Area Tecnica  

 
 
 

   

 

L’appalto ha per oggetto i lavori di tinteggiatura delle pareti esterne dell’asilo nido di Via Ragazzi del ’99 

Vanzaghello. 

 

Luogo di esecuzione: Via Ragazzi del ’99 Vanzaghello. 

 

Durata prevista: l’appalto ha la durata complessiva di 30 giorni.  

 

Importo dei lavori è stabilito in complessive €. 6.700,00 oltre I.V.A. Si precisa che in tale importo sono 

ricompresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso che ammontano ad €. 200,00 (iva esclusa). 
 

2. Condizioni di partecipazione  

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 18 aprile 2006, n.50 (nel prosieguo, Codice) 

in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla presente lettera di invito.  

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all’’articolo 92 del Regolamento. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice;  

b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del d.lgs. 6 

settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, 

degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;  

c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la 

partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 

e ss. mm. ii.;  

d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge18 ottobre 

2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni 

dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.  

 

3. Chiarimenti sulla procedura  

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 

devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse al Comune di Vanzaghello per mezzo della 

funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro il perentorio termine 

delle ore 10.00 del giorno 10 dicembre 2019. 

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti gli operatori invitati alla procedura, attraverso la 

funzionalità “Comunicazioni della procedura”. 

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara e/o risposte a richieste di chiarimento pervenute dai 

partecipanti, verranno pubblicato in piattaforma come integrazione alla documentazione di gara. 

 

4. Modalità di presentazione della documentazione  

Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di 

partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto 

previsto dalla documentazione di gara. 

Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”) inviato 

dal concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta dovrà essere 

sottoscritto dal fornitore con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005. 

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del fornitore verificare che la propria 

documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale. 
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Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora il Fornitore preveda il caricamento di numerosi file 

utilizzando un formato di compressione dei file aggregati in un unico file – quale, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo, in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di 

compressione dati – tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente. 

Il Comune di Vanzaghello potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e 

della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, 

richiedendo l’esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai 

concorrenti. 

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76  del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione: 

• comporta sanzioni penali; 

• costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione della procedura. 

Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione 

appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 80 del Codice.  

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi 

dell’art. 83 del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle 

dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. 

 

5. Predisposizione dell’offerta 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di 

Vanzaghello in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel. La redazione dell’offerta dovrà 

avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di Sintel, che consentono di 

predisporre: 

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa; 

- una busta telematica contenente l’offerta economica in marca da bollo. 

 

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, 

l’offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di 

offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta al Comune di Vanzaghello. L’invio dell’offerta avverrà 

soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di 

redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l’offerta. Il 

Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere 

all’invio dell’offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta. 

Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione 

dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.  

Il Manuale d’uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni 

necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.  

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk 

al numero verde 800.116.738.  

 

6. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione  

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avviene ai sensi dell’articolo 83 del Codice. 

Il Comune di Vanzaghello assegna un termine (massimo 10 giorni) affinché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
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Qualora il termine decorra senza che il concorrente abbia reso, completato o integrato le dichiarazioni 

richieste, si provvede alla esclusione del concorrente. 

 

7. Finanziamento e pagamenti  

L’appalto è finanziato in parte con fondi propri ed in parte con fondi di Regione Lombardia. 

 

8. Subappalto e presa visione 

Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta percento) dell’importo complessivo 

contrattuale, così come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

L’accettazione dell’offerta è subordinata alla presentazione del modello di presa visione dei luoghi 

rilasciato dall’Amministrazione Comunale previo appuntamento da concordare con il Geom. Armando 

Franco al numero 0331/308952 o all’indirizzo email lavoripubbli@comune.vanzaghello.mi.it; 

 

 

9. Termine per l’invio dell’offerta 

L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire al Comune di 

Vanzaghello attraverso Sintel entro il termine perentorio delle ore 23,59 del giorno 13 dicembre 2019 

pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa 

non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per 

la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 

E’ in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e 

delle informazioni richieste pena l’esclusione dalla presente procedura. 

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. Il 

fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la 

presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non 

è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché Sintel 

automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova. 

I concorrenti esonerano il Comune di Vanzaghello e ARCA da qualsiasi responsabilità inerente il 

mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i 

relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.  

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta 

o, comunque, inappropriate. 

La Comune di Vanzaghello si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri 

anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti 

l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta. 

 

10. Documentazione che compone l’offerta 

a) Documentazione amministrativa 

 

Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita 

sezione “Invio 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, consistente in un unico file formato .zip 

ovvero “.rar” ovvero “.7z”, con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato 

digitalmente:  

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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1. istanza di partecipazione alla gara, firmata digitalmente, redatta utilizzando il modello predisposto 

dall’Amministrazione, completa di tutte le indicazioni richieste. 

La medesima dovrà essere sottoscritta: 

- nel caso di impresa singola, dal titolare o dal legale rappresentante o da suo procuratore; 

- in caso di raggruppamenti di imprese, consorzi ordinari o di Geie (Gruppo europeo di interesse 

economico), costituiti o da costituirsi, dal titolare, legale rappresentante o suo procuratore di ciascuna 

impresa associata o consorziata; 

- in caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ed imprese artigiane e di 

consorzi stabili, dal rappresentante legale del Consorzio o da un suo procuratore e dalle consorziate 

per le quali il Consorzio partecipa; 

- nel caso di consorzio stabile, anche dall’impresa indicata come esecutrice; 
2. copia della cauzione provvisoria, scannerizzata e firmata digitalmente, pari al 2% dell’ammontare 

dell’appalto per un importo pari € 134,00 eventualmente ridotta ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 

50/2016. La cauzione deve essere costituita, a scelta dell’offerente, in uno dei modi previsti dall’art. 93 

comma 3 del D.Lgs. 50/2016. 

Detta cauzione, deve riportare l’oggetto della gara e deve obbligatoriamente avere una validità di 180 

(centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta, deve espressamente prevedere la rinuncia 

al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici 

giorni a semplice richiesta scritta da parte della Comune di Vanzaghello. 

Si informa inoltre che verrà disposta l’esclusione dei concorrenti che presenteranno polizze 

fideiussorie diverse da quelle sopra indicate o emesse da società di intermediazione nei cui confronti 

la Banca d’Italia ha disposto il divieto di intraprendere nuove operazioni. Il deposito cauzionale 

provvisorio dell’aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione del 

deposito cauzionale definitivo. Per i soggetti non aggiudicatari la cauzione provvisoria presentata a 

garanzia dell’offerta non verrà restituita ma si riterrà automaticamente svincolata con la 

comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016. 

3. Copia del mandato collettivo, nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, con 

rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, 

delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai 

concorrenti riuniti, di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 

4. dichiarazione, nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE non ancora costituiti, relativa all’impegno, in 

caso di aggiudicazione della gara, a costituire formalmente il raggruppamento/consorzio/GEIE, ed indicante il 

soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza e le quote di 

partecipazione/esecuzione; tale dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante di ogni 

impresa componente il futuro raggruppamento, consorzio, GEIE e potrà essere unica, di cui all’art. 48 del 

D.Lgs. 50/2016. 

5. modulo di subappalto, tale modulo DOVRA’ ESSERE SEMPRE COMPILATO, in caso di assenza di 

subappalto dovrà essere esplicitamente dichiarato. 

6. DGUE; 

7. Patto di integrità  

b) Offerta economica 

 

Nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, a pena di 

esclusione, dovrà: 



 

COMUNE DI VANZAGHELLO 
PROVINCIA DI MILANO 

Comune del                         
Parco del Ticino 

Area Tecnica  

 
 
 

   

 

- indicare la propria offerta economica espressa come percentuale di ribasso da applicare sulla 

singola giornata di trasporto, con un massimo di due decimali separati dalla virgola. Al termine della 

compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in formato “pdf” che dovrà 

essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal 

legale rappresentante o dal procuratore autorizzato; 

- allegare il modulo “Allegato D” modulo di offerta in marca da bollo. 

 

Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari. 

 

Saranno ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, così 

che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente. 

I prezzi si intendono comprensivi di ogni onere con l'esclusione della sola IVA che sarà addebitata in 

fattura a norma di legge.  

L’offerta superiore alla base d’asta non sarà considerata offerta valida. Sintel consente l’inserimento 

di un valore superiore alla base d’asta, ma avvisa il fornitore con un apposito messaggio (“alert”) a video. 

 

In caso di irregolarità formali nella presentazione della documentazione amministrativa, nell’offerta 

tecnica e nell’offerta economica, non compromettenti la “par condicio” tra le Ditte concorrenti e 

nell’interesse della Stazione Appaltante, il concorrente verrà invitato, a mezzo della funzionalità 

“comunicazioni della procedura” della piattaforma SinTel, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine 

ai documenti presentati, in analogia a quanto previsto all’art. 83 del D.L.gs. n. 50/2016. 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse 

procedere all’aggiudicazione. 

Il Comune di Vanzaghello avrà facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora si 

verificassero anomalie nel funzionamento dell’applicativo o della rete che rendano impossibile ai 

partecipanti l’accesso a Sintel, o che impediscano di formulare offerta. 

In caso di necessità di supporto tecnico e operativo per la registrazione, abilitazione imprese, 

espletamento delle gare sulla piattaforma SinTel e per segnalare errori o anomalie, è disponibile il 

numero verde: 800 116 738 – tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi festivi. 

 

11. Ulteriori disposizioni 

In caso di aggiudicazione, la ditta dovrà comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione previsti 

dalle normative di legge. 

Saranno escluse le offerte non in regola con le clausole previste nella normativa vigente o pervenute fuori 

tempo utile e comunque la gara sarà espletata anche in presenza di unica offerta valida. 

Il Comune di Vanzaghello, si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la 

data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 

Il Comune di Vanzaghello si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva in caso di 

presenza di una sola offerta valida o qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto. 

Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di 180 giorni dalla 

data della gara d’appalto, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante. 

Qualora non si potesse addivenire alla stipulazione del contratto il Comune che ha in carico la stipula 

provvederà alla revoca dell’aggiudicazione, ed all’aggiudicazione a favore del concorrente che segue in 

graduatoria. Potrà essere applicato l’art. 110 del Codice. 



 

COMUNE DI VANZAGHELLO 
PROVINCIA DI MILANO 

Comune del                         
Parco del Ticino 

Area Tecnica  

 
 
 

   

 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

Qualsiasi controversia tra L’Amministrazione Comunale e l’Aggiudicataria in ordine all’esecuzione del 

contratto di cui al capitolato, verrà deferita al competente foro di Busto Arsizio. 

 

I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo 196/2003 per le finalità e le modalità 

previste dalla presente lettera di invito e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto 

contrattuale. 

 

Distinti saluti. 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

          Arch. Rosalba Russo 
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Allegato A) 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO 

 

OGGETTO: “Invito alla gara a procedura negoziata per lavori di tinteggiatura delle pareti 
esterne dell’asilo nido di via Ragazzi del ’99 Vanzaghello - Determina del 

Responsabile del Servizio n. ___ del _____________.  

 Z6E2AE448C 

Importo a base di gara € 6.700,00 IVA esclusa (di cui oneri specifici ed opere 

provvisionali della sicurezza e non soggetti a ribasso d'asta € 200,00) 

 

* * * * * 

Il Sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato il ___________________________  a _______________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________ 

dell'impresa _________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________________________________ 

P. Iva / C.F. : _____________________________________________________________. 

iscrizione registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di ________________________________________________ al n.__________ 

 

FA  ISTANZA 

 

di ammissione all'appalto dei lavori in oggetto specificati. A tal fine consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

DICHIARA 

 

a.1 ) che legali rappresentanti dell’Impresa sono i Signori: 

…………………………………………….. ……………………………… ……………………….. 

(nome e cognome) (luogo e data di nascita) (carica) 

…………………………………………….. ……………………………… ……………………….. 

(nome e cognome) (luogo e data di nascita) (carica) 

…………………………………………….. ……………………………… ……………………….. 

(nome e cognome) (luogo e data di nascita) (carica) 

che direttori tecnici dell’Impresa sono i Signori: 

…………………………………………….. ……………………………… ……………………….. 

(nome e cognome) (luogo e data di nascita) (carica) 

…………………………………………….. ……………………………… ……………………….. 

(nome e cognome) (luogo e data di nascita) (carica) 

…………………………………………….. ……………………………… ……………………….. 

(nome e cognome) (luogo e data di nascita) (carica) 

che nell’ultimo triennio anteriore alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori in 

oggetto sono cessati dalla carica i Signori: 

…………………………………………….. ……………………………… ……………………….. 

(nome e cognome) (luogo e data di nascita) (carica) 

…………………………………………….. ……………………………… ……………………….. 



 

COMUNE DI VANZAGHELLO 
PROVINCIA DI MILANO 

Comune del                         
Parco del Ticino 

Area Tecnica  

 
 
 

   

 

(nome e cognome) (luogo e data di nascita) (carica) 

…………………………………………….. ……………………………… ……………………….. 

(nome e cognome) (luogo e data di nascita) (carica) 

 

a.2) che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, alcuna delle 

cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di lavori pubblici art. 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 

2006, n. 163 e s.m.i. (Legge 106/2011); [nota bene: Si richiama l’attenzione del dichiarante su quanto 

disposto dall’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici con la determinazione n. 8/2004, la Stazione 

appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara, previa motivazione, i concorrenti per i quali non 

sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico 

dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o errore 

grave nell’esecuzione di lavori affidati dalla stessa e/o da altre Stazioni appaltanti.] 

a.3) di non trovarsi in alcuna situazione o condizione di incapacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione e di non essere stata esclusa dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori 

pubblici nei casi contemplati dalla normativa comunitaria e nazionale e di non aver in corso la 

sospensione della partecipazione alle procedure di affidamento; 

 

a.4) l’insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contribuzione 

sociale secondo la legislazione del paese di residenza; 

a.5) l’insussistenza di irregolarità definitivamente rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana e dello stato in cui sono stabiliti; 

a.6) l’insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana e dello stato in cui si sono stabiliti; 

a.7) l’insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo e l’insussistenza di procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

a.8) l’insussistenza secondo motivata valutazione della stazione appaltante, di grave negligenza o 

malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara o che 

hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale accertato con qualsiasi 

mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

a.9) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ed adempimento degli obblighi di sicurezza ex Legge 

327/2000; 

a.10) l’inesistenza di false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione; 

a.11) l’inesistenza di false dichiarazioni, compiute nell’anno antecedente la data della lettera di invito, in 

merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 

l’affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio; 

a.12) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria; 

a.13) l'insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del c.c., con altre 

imprese concorrenti alla medesima gara 

oppure 

di essere in una situazione di controllo art. 2359 c.c. oltre che di situazioni di collegamento con altre ditte 

concorrenti ma di aver formulato autonomamente l’offerta. In tal caso, occorre indicare le imprese con 

cui sussiste la predetta situazione e presentare documenti utili (da inserire in specifica busta chiusa) a 

dimostrare che la medesima situazione non ha influito sulla formulazione dell’offerta; 
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a.14) di aver preso visione degli elaborati di progetto, compreso il computo metrico; 

a.15) di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e aver preso conoscenza delle condizioni 

locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché 

di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e 

sulle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione dell'opera e, di conseguenza, di aver 

giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, di aver formulato prezzi 

remunerativi e tali da consentire l'offerta che sta per fare, considerando che gli stessi rimarranno fissi ed 

invariabili; 

a.16) di avere preso conoscenza e di accettare le clausole tutte della procedura di gara; 

a.17) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza, a tal 

fine si prende atto che gli oneri previsti dal progetto per la sicurezza ammontano a Euro 665,00 e che gli 

stessi non sono soggetti a ribasso d’asta; 

a.18) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 

decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

a.19) l’inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato oppure di decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per 

reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale; 

a.20) l’inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 

45, paragrafo I, direttiva CE 2004/18 del 31/03/2004; 

a.21) l’assenza di pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 della Legge 1423/1956; 

a.22) di non aver subito un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa 

ostativa, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del C.p. e di non avere 

denunciato i fatti all’autorità giudiziaria salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1 della legge 

n. 689 del 24/11/1981; 

a.23) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei 

relativi accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si 

svolgono i lavori, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette – ivi comprese quelle inerenti 

l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile industriale della provincia in cui si svolgono i lavori oppure ad 

una delle Casse artigiane regionali competenti a livello regionale in rapporto ai contratti collettivi 

nazionali di lavoro e integrativi territoriali vigenti nella Lombardia - anche da parte degli eventuali 

subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 

a.24) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS : sede di ____, matricola n. ____ 

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

INAIL: sede di ____, matricola n. ____ 

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

Cassa Edile di ____, matricola n. _____ 

(nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte) 

e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti; 

a.25) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383 del 2001 

oppure 

si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383 del 2001, ma che il periodo di 

emersione si è concluso; 

a.26) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, 

n. 68) 



 

COMUNE DI VANZAGHELLO 
PROVINCIA DI MILANO 

Comune del                         
Parco del Ticino 

Area Tecnica  

 
 
 

   

 

ovvero 

che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 

marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici 

ovvero 

che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo 

proceduto – successivamente al 18.01.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è 

attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della L.68/99; 

L’ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla data della seconda 

assunzione successiva al 18.01.2000 

a.27) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

a.28) di accettare, al fine di consentire il rispetto del pareggio di bilancio, che il pagamento del 

corrispettivo dei lavori potrà avvenire nel corso del 2016. 

a.29) di impegnarsi alla predisposizione di atti e/o documenti richiesti dalla normativa vigente (es. L. 

136/2010) e finalizzata alla sottoscrizione del contratto o alla sua efficacia. 

 

 

 

Firma del titolare / legale rappresentante 

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia 

fotostatica del documento di identità del firmatario 

(art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 
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Allegato B) 

 

 

 

DICHIARAZIONE ALLEGATA ALL'OFFERTA CIRCA I FUTURI SUBAPPALTI 

 

Il sottoscritto ................................................................................................................ 

nato a ................................................................................, il ....................................... 

nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa ........................…....................... 

....................................................................................................................................... 

con sede in .................................................................................................…............... 

Via ................................................................................................................................... 

 

ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, in merito alla gara d'appalto per l'aggiudicazione dei lavori di 

tinteggiatura delle pareti esterne dell’asilo nido di via Ragazzi del ’99 Vanzaghello - Determina del 

Responsabile del Servizio n. ___ del _____________.  

Z6E2AE448C  

Importo a base di gara € 6.700,00 IVA esclusa (di cui oneri specifici ed opere provvisionali della 

sicurezza e non soggetti a ribasso d'asta € 200,00) 

 

 

 

 

Fa presente che intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti lavorazioni; 

a)  ......................................................................................................................... 

b)  ......................................................................................................................... 

 

Fa presente, altresì, che i lavori della categoria prevalente oggetto di eventuale subappalto non eccedono 

il 30% dell'importo totale dei lavori appartenenti alla medesima categoria. 

................................, lì ............................ 

 

TIMBRO dell'impresa o società e 

FIRMA del legale rappresentante 

________________________________ 
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Allegato C) 

 
PATTO DI INTEGRITÀ tra il COMUNE DI VANZAGHELLO (MI) e i PARTECIPANTI alla 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVENTIVA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO PER I LAVORI 
DI TINTEGGIATURA DELLE PARETI ESTERNE DELL’ASILO NIDO DI VIA RAGAZZI DEL ’99 
VANZAGHELLO - DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. ___ DEL _____________.  
Z6E2AE448C                        
 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun 

operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta per un valore superiore a € 5.000,00 

indetta dall'Amministrazione comunale di Vanzaghello (MI)  

La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale 

dell'operatore economico concorrente comporta l’esclusione dalla gara a norma dell'art. 1 comma 17 della L. 6 

novembre 2012 n. 190.  

Questo documento costituisce parte integrante degli atti di gara cui è allegato e del contratto che ne 

consegue.  

Questo Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Vanzaghello  e degli operatori 

economici che partecipano alle gare dallo stesso indette di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, 

trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di 

denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, 

al fine dell’assegnazione di un contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.  

Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Comune di Vanzaghello impiegati ad ogni livello 

nell’espletamento della singola procedura di gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto, sono 

consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a 

loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.  

Il Comune di Vanzaghello rende pubblici i documenti di gara nella sezione “Amminsitrazione Trasparente” del 

sito web Comunale. 

Il singolo operatore economico con la sottoscrizione del presente Patto di Integrità e la sua allegazione alla 

documentazione richiesta nei singoli atti di gara:  

1) si impegna a segnalare al Comune di Vanzaghello qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione 

nelle fasi di svolgimento della singola gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o 

addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla specifica gara;  

2) dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti alla medesima gara e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara 

stessa;  

3) si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Vanzaghello, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il 

contratto eventualmente assegnatogli a seguito della singola gara cui ha partecipato inclusi quelli eseguiti a 

favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo 

ammontare dovuto per servizi legittimi”;  

4) viene sottoscritto in calce ad in ogni sua pagina dal Legale Rappresentante ovvero, in caso di Consorzi o 

Raggruppamenti Temporanei d’Imprese, dal Rappresentante degli stessi; 

5) prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di 

Integrità comunque accertato dal Comune di Vanzaghello, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:  

1. esclusione dalla procedura di gara;  

2. escussione ed incameramento della cauzione provvisoria ove presentata a corredo dell'offerta;  

3. risoluzione del contratto per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;  

4. escussione ed incameramento della cauzione definitiva presentata dall'operatore economico per la stipula del 

contratto a garanzia della buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un 

danno maggiore;  
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5. responsabilità per danno arrecato al Comune di Vanzaghello nella misura del 10% del valore del contratto 

(se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova 

dell’esistenza di un danno maggiore;  

6. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Vanzaghello per 5 anni;  

7. segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anti Corruzione ed alle competenti Autorità. 

Il presente Patto di Integrità è valido e vincolante per l'operatore economico (e le relative sanzioni applicabili) dal 

momento di partecipazione alla singola gara sino alla completa esecuzione del contratto stipulato in esito alla 

conclusione della specifica gara cui l'operatore economico ha partecipato.  

 

 

IMPRESA 

 

____________________________________ 

 

         COMUNE DI VANZAGHELLO 

                  (Responsabile Area Tecnica) 

                                                                                                           Arch. Rosalba Russo 

 

 

 

 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note: si precisa che, mentre per gli Operatori Economici partecipanti è obbligatoria la sottoscrizione del presente 

documento, il Comune di Vanzaghello sottoscriverà solo il patto d’integrità presentato dall’Operatore Economico che 

risulterà aggiudicatario. 

 

Qualora non tutti i soggetti dichiaranti siano in possesso della firma digitale, la dichiarazione dovrà essere firmata 

autografamente dal dichiarante e digitalmente dal solo legale rappresentante, allegando, a pena di esclusione, le copie 

scansite  e firmate del documento d’identità dei soggetti dichiaranti.  

 

Da inserire tra la documentazione amministrativa.  
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Allegato D) 

 

 

 

MODELLO OFFERTA 

 

Il sottoscritto ................................................................................................................ 

nato a ................................................................................, il ....................................... 

nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa ........................…....................... 

....................................................................................................................................... 

con sede in .................................................................................................…............... 

Via ................................................................................................................................... 

 

ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 50/2016, in merito alla gara d'appalto per l'aggiudicazione dei lavori di 

“PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVENTIVA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO PER I LAVORI 
DI TINTEGGIATURA DELLE PARETI ESTERNE DELL’ASILO NIDO DI VIA RAGAZZI DEL ’99 
VANZAGHELLO - CIG: Z6E2AE448C. 
 

 

 
OFFRE 

 

Il seguente ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta e pari ad € 20.771,72 IVA esclusa (oltre 

ad oneri specifici ed opere provvisionali della sicurezza e non soggetti a ribasso d'asta € 200,00): 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

................................, lì ............................ 

 

TIMBRO dell'impresa o società e 

FIRMA del legale rappresentante 

________________________________ 

  

 

 
 

 


