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Centrale Unica di Committenza 
(art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12/04/2006 n.163) 

Convenzione -art. 30 del d.lgs. n. 18/08/2000 n.267- tra   

Comune di Brugherio e Comune di Rivolta d’Adda 
(delibera consiglio comunale n. 53/2015 Comune di Rivolta d’Adda) 

(delibera consiglio comunale n. 95/2015 Comune di Brugherio)    
 
 
 

Alle imprese invitate 
-loro sedi via PEC- 

 
 
 
OGGETTO:  invito a presentare offerta per l’affidamento dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE STRADE E 

MARCIAPIEDI SUL TERRITORIO COMUNALE” del Comune di Brugherio. (CIG: 
6634056432 - CUP: I27H15001250004)   
Procedura negoziata ai sensi dell’articolo  36, comma 2, lett. c). del D.Lgs. n. 50/2016.  

 
 
 
Questa Amministrazione procedente - Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) - Comune di Brugherio 
con Comune di Rivolta d’Adda, in virtù della convenzione tra i Comuni suddetti per la costituzione del 
Servizio della Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, sensi degli 
articoli 37 e 38, del D.Lgs. 50/2016, 

AVVIA 

per conto della Stazione Appaltante Comune di Brugherio, una procedura di gara d’appalto da 
esperire mediante procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 36 e 63 del D.Lgs. 
n. 50/2016, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni preliminari:  

1. delibera di G.C. del Comune di Brugherio n.249 del 03/12/2015  di approvazione del progetto 
definitivo-esecutivo;  

2. validazione del progetto ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016:  sottoscritta dal 
RUP in data 30/11/2015;     

3. determinazione a contrarre del Responsabile dell'area Ambienti Esterni, Viabilità e Patrimonio 
del Comune di Brugherio, arch. Lorena Santinelli,  n. 351/2016 e n. 507/2016;    

4. la C.U.C. si riserva di non procedere, con provvedimento motivato, all’aggiudicazione del 
l’appalto qualora nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto, ovvero nessuna di esse sia ritenuta valida per mancato rispetto di termini e/o modalità 

di presentazione, o per mancanza dei requisiti di partecipazione e/o di capacità generale e/o 

speciale indicati nel presente lettera invito, senza che i partecipanti possano richiedere indennità 

o compensi di sorta;  
5. i requisiti di partecipazione – capacità di contrattare ammissibilità, dovranno essere dichiarati 

dall’interessato ed accertati e verificati in sede di procedura di affidamento attraverso l’utilizzo 
del sistema AVCPass; 

6. la C.U.C. si riserva di procedere all’aggiudicazione anche qualora sia pervenuta una sola offerta 
valida. Non si farà luogo a gara di miglioria.   

Tutto ciò premesso 

Il Dirigente responsabile della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), individuato nell’arch. Luca 
Gilardoni con decreto del Sindaco del Comune di Brugherio, quale Ente capofila della Convenzione tra 
il Comune di Brugherio ed il Comune di Rivolta d’Adda, 

RENDE NOTO: 

È indetta gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI 
SUL TERRITORIO COMUNALE” del Comune di Brugherio.   
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I lavori sono da eseguirsi secondo i contenuti del progetto definitivo-esecutivo e nel rispetto dei 
dettami del Capitolato Speciale d’Appalto. La gara d’appalto verrà cosi esperita:  
 
1) AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE:  
Denominazione: Centrale Unica di Committenza – Comune di Brugherio Comune di Rivolta 
D’Adda;  
Indirizzo C.U.C.: c/o Comune di Brugherio, Piazza Cesare Battisti n.1 - 20861 Brugherio (MB)  
Posta Elettronica Certificata della CUC:  protocollo.brugherio@legalmail.it 
Telefono centralino  039/2893.1 
Responsabile della Centrale Unica di Committenza: arch. Luca Gilardoni, telefono: 039/2893.258/237 
mail: cuc@comune.brugherio.mb.it  
 
1.A) STAZIONE APPALTANTE:  
Denominazione: COMUNE DI BRUGHERIO  - Piazza Cesare Battisti n. 1 – 20861 Brugherio (MB) –  
Codice Fiscale 03243880154 e Partita IVA 00745520965 
Settore Gestione del Territorio, Sezione Ambienti Esterni.  
Posta Elettronica Certificata: protocollo.brugherio@legalmail.it 
Web http://www.comune.brugherio.mb.it 
Responsabile Unico del Procedimento: arch. Lorena Santinelli, Responsabile dell'area Ambienti 
Esterni, Viabilità e Patrimonio del Comune di Brugherio.  
Per informazioni tecniche: tel 039.2893.282/323 – mail:  strade_verde@comune.brugherio.mb.it   
 
2) PROCEDURA DI GARA:  
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera 
c) del D.Lgs. n. 50/2016 in esecuzione delle determinazioni del Responsabile dell'area Ambienti 
Esterni, Viabilità e Patrimonio del Comune di Brugherio n. 351/2016 e 507/2016 .  
La documentazione di gara sarà reperibile nella apposita sezione del sito internet del Comune di 
Brugherio, quale Stazione Appaltante, nella pagina dedicata ai bandi di gara della CUC, link:  
http://www.comune.brugherio.mb.it/comune/appalti-concorsi-bandi-gare/bandi-di-gara-centrale-unica-di-committenza/  
 
3) FORMA DELL’APPALTO – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor  prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del 
Codice (D.Lgs n. 50/2016), 
L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sui prezzi, depurati della 
percentuale degli oneri di sicurezza, dell’elenco prezzi posto a base di gara.  
Il contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori in oggetto sarà stipulato con corrispettivo a MISURA  
secondo l’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs n. 50/2016.  
 
4)  LUOGO DI ESECUZIONE - CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA - NATURA ED ENTITA’ 
DELLE PRESTAZIONI:  
 Luogo di esecuzione dell’opera: Comune di Brugherio  

 Caratteristiche generali dell’opera: Lavori di rifacimento dei manti asfaltico-bituminosi di sedi 
stradali e pedonali da attuare in alcune vie del territorio comunale comprendenti tutte le 
lavorazioni necessarie, tra le quali la segnaletica orizzontale, per una completa manutenzione 
straordinaria dei tratti di strade interessati. Gli interventi su Via San Maurizio al Lambro e su via 
Matteotti prevedono il completo rifacimento di tratti di marciapiedi, compresa la realizzazione del 
massetto.   

 Natura delle prestazioni: lavori di manutenzione e riqualificazione stradale (Categoria OG 3, 
classifica III).  

 Importo lavori da appaltare: € 720.000,00= (comprensivo di € 20.000,00= per Oneri per la 
Sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA.  

 Importo a base di gara soggetto a ribasso: €  700.000,00=  (euro settecentomila/00) + IVA.  

 Suddivisione in lotti: non prevista (progetto approvato con delibera GC n. 249/2015). 

 Garanzie: Garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del Codice, pari al 2% del prezzo a base 
d'asta. Quindi, la garanzia deve essere pari ad € 14.400,00= (ai sensi del 7° comma dell’art. 93, la 
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garanzia provvisoria è ridotta del 50%, in favore delle imprese in possesso di certificazione di 
sistema di qualità).  

 
5) TERMINE DI ESECUZIONE:  
Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è fissato in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, 
decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.  
 
6) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA INFORMALE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE:  
Sono ammessi alla gara informale i soggetti previsti dagli articoli 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici come da art. 84 del nuovo codice contratti, 
ovvero art. 90 DPR n. 207/2010.  
Attestazione SOA, in corso di validità, esclusivamente per la categoria indicata nella presente lettera di 
invito: OG 3 e per almeno la classifica III.  
 
7) AVVALIMENTO:  
Procedura di avvalimento: il concorrente (soggetto ausiliato), in relazione a quanto disposto dall’art. 
89 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50  può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di ordine 
speciale indicati nel precedente punto, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto idoneamente 
qualificato (soggetto ausiliario).  
Ai fini di quanto sopra il concorrente ausiliato allega la documentazione prescritta dall’art. 88 del 
D.P.R. 05.10.2010, n. 207.  
Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino 
alla gara sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti.  
Come previsto dall’art. 89 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016, la stazione appaltante trasmetterà 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì 
l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza e per la pubblicità sul sito informatico presso 
l’Osservatorio.   
 
8) SUBAPPALTI E AFFIDAMENTI A COTTIMO:  
Le opere del presente appalto non possono essere concesse in subappalto, in tutto o in parte, senza che 
nell’offerta siano state individuate le opere o lavori che si intendono subappaltare, e senza 
l’osservanza integrale delle condizioni previste dal Codice (art. 105). 
 
9) TERMINE ULTIMO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE:  
A pena di esclusione, i plichi contenenti l’offerta e la documentazione/domanda di partecipazione, 
dovranno pervenire – in busta chiusa e sigillata - entro le ore 11,00 del giorno 11/07/2016,  tramite 
raccomandata postale, oppure recapito a mano o a mezzo corriere postale/agenzia di recapito, 
all'Ufficio Protocollo al seguente indirizzo:  

Comune di Brugherio - Centrale Unica di Committenza  
Ufficio Protocollo  
Piazza Cesare Battisti n.1 - 20861 Brugherio (MB) 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.  
 
Il  plico dovrà recare all’esterno il nominativo, l’indirizzo, il codice fiscale, la e-mail PEC del 
concorrente e la dicitura “Non aprire – gara di appalto per l’affidamento dei lavori di: 
“RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI SUL TERRITORIO COMUNALE del Comune di 
Brugherio”. 
Le dichiarazioni, la documentazione allegata  e l’offerta dovranno essere redatte in lingua italiana. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere riportata l’indicazione di tutti i 
componenti. 
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate 
precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della CUC - 
stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie (ad 
eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge, alle sole ditte che 
alleghino nella documentazione una busta preaffrancata allo scopo, oppure che provvedano 
personalmente al ritiro dell’originale della cauzione). 
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Con la presentazione dell’istanza di partecipazione e dell’offerta l’impresa concorrente all’appalto, 
implicitamente, accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella presente 
lettera d’invito, nei suoi allegati, nel capitolato speciale d’appalto e comunque nell’intero progetto 
approvato con atto di Giunta Comunale del Comune di Brugherio n.249/2015, nonché nella 
determinazioni a contrattare n. 351/2016 e n. 507/2016. 
 
10) APERTURA DELLE OFFERTE:  
Seduta pubblica presso il COMUNE DI BRUGHERIO  il giorno 11/07/2016  alle ore 14.00. Sono 
ammesse all’apertura delle buste contenenti le offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ammessi, 
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti.  
 
11) INDIRIZZO DEI CONCORRENTI:  
All’atto della presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 76, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, il 
concorrente deve indicare:  
- il domicilio eletto per le comunicazioni;  
- l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);  
 
12) FINANZIAMENTO:  
I lavori oggetto del presente appalto sono finanziati con fondi propri della stazione appaltante. Il 
pagamento verrà effettuato, tenendo conto delle norme di legge che regolano la contabilità della 
Stazione appaltante, con le modalità dettagliate dal capitolato speciale d’appalto agli articoli  3.14, 3.15 
e 3.16. 
Ai fini dell’anticipazione, si applica l’art. 35, comma 18 del D.Lgs n. 50/2016.    
 
13) VINCOLO DELL’OFFERTA: L’offerente è vincolato alla propria offerta per n. 180 (centottanta) 
giorni dalla data di presentazione dell’offerta stessa, ai sensi dell’art. 32, comma 4, e  93, comma 5, del 
D.Lgs. n. 50/2016.  
 
14) CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA, IRREGOLARITÀ ESSENZIALI E SOCCORSO 
ISTRUTTORIO:  
I concorrenti dovranno possedere i requisiti indicati agli articoli 80, 83 ed 84 del D.Lgs n. 50/2016.  
I concorrenti saranno esclusi dalla gara in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste nel 
D.Lgs. n. 50/2016, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, 
per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico 
contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, 
tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle 
offerte.  
 
Si avverte che, ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del nuovo Codice,  la mancanza, l'incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione 
di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al 
pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in 
misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e 
comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un 
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente 
al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. Nei casi di 
irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione 
appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, 
ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 
concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una 
pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione 
delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia 
di anomalia delle offerte. Costituiscono irregolarità essenziali le carenze della documentazione che 

non consentono l’individuazione del o dei soggetti responsabili della stessa. 
La sanzione pecuniaria è stabilita nell’importo di € 1.800,00= pari allo 0,25 % (zero virgola 
venticinque per cento) dell’importo a base di gara.   
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15) PLICO - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE:  
Il plico – di cui al precedente punto 9) - contenente la documentazione e le dichiarazioni nonché 
l’offerta economica deve contenere al suo interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente «A 
– DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA» e «B - OFFERTA ECONOMICA». 
 

 NELLA BUSTA «A» DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, UNICAMENTE I 
SEGUENTI DOCUMENTI:  

1.1) Una dichiarazione, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, con la quale l’impresa 
attesta i seguenti requisiti (La sottoscrizione deve essere autenticata  ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, 
n. 445, cui deve essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore. La 
dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante; in tal caso, va 
trasmessa la relativa procura):  
a) Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero residenza in Italia per 
gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se 
appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani.  
b) Inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia contributiva e 
previdenziale  
c) Inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui si sono stabiliti.  
d) Iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti C.C.I.A.A., con indicazione della specifica 
attività di impresa.   
e) Insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ed 
insussistenza di procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni. OPPURE: Di poter 

partecipare alla gara, in quanto (ai sensi dell'articolo 110 del Codice) autorizzato, dal curatore del 

fallimento, all’esercizio provvisorio, ovvero di essere stati ammessi al concordato con continuità 

aziendale o con cessione di beni, su autorizzazione dell’ANAC sentito il giudice delegato,  
f) Non commissione di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, di cui al comma 3, 
dell'articolo 30 del codice.  
g) Inesistenza di false dichiarazioni o di produzione di falsa documentazione nelle procedure di gara e 
negli affidamenti di subappalto, quali condotte compiute nell'anno antecedente all’indizione della 
presente procedura di gara.  
h) Inesistenza di false dichiarazioni o di produzione di falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione di qualificazione.  
i) Di essersi recata sul posto dove devono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni 
locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro 
complesso remunerativi e tali da consentire la formulazione di offerta di ribasso ed altresì di 
possedere l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione dei lavori.  
l) Di aver preso compiuta visione e di aver attentamente analizzato il Progetto Esecutivo, di averlo 
considerato pienamente valido e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata e di 
non aver alcuna riserva in merito.  
m) Di essere in possesso della seguente attestazione, rilasciata dalla SOA, in corso di validità e per 
corrispondente categoria e classifica: Categoria OG3, classifica III.  
n) Di non trovarsi in alcuna situazione o condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione. 
o) La composizione della Società, con indicazione del legale rappresentante.  
p) Di poter partecipare alla gara senza determinare una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibile.  
q) L’inesistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis 

del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 

ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall'arti-colo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
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dall'articolo 291-quater del decreto del Presi-dente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall' articolo 260 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 

criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/8411GAI del Consiglio; b) delitti, 

consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 3l9-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis del 

codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione 

relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi 

con finalìtà di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati 

connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.l del codice penale, 

riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo l del 

decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 1) sfruttamento del lavoro minorile e 

altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.  
r) L'inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 
comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159.  
s) Di non essersi reso colpevole di gravi comportamenti illeciti, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità, quali: le carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che 
ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una 
condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il 
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio 
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai 
fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.  
t) Di aver preso compiuta visione della presente lettera di invito, di accettarla integralmente e di non 
formulare alcuna riserva in merito.  
u) Insussistenza, con altro operatore economico partecipante alla medesima procedura, di una 
situa-zione di controllo, di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale.  
v) Di non aver omesso di denunciare all’Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’articolo 4, 1° comma, legge n. 689/1981, eventuali fatti, implicanti i reati di concussione e di 
estorsione (aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), anche in assenza di un procedimento, per 
l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, e pur essendo stato 
vittima dei reati medesimi;  
w) indicazione delle opere che l’impresa intende subappaltare o affidare in cottimo a terzi. 
 
1.2) Garanzia Provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del Codice, pari al 2% del prezzo a base d'asta. 
Quindi, la garanzia deve essere pari ad € 14.400,00=. Ai sensi del 7° comma dell’art. 93, la garanzia 
provvisoria è ridotta del 50%, in favore delle imprese in possesso di certificazione di sistema di 
qualità. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso 
del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
La garanzia dovrà indicare come soggetto beneficiario della stessa la Stazione Appaltante, ovvero, 
per l’appalto in argomento il Comune di Brugherio. 
La cauzione provvisoria, comunque costituita, dovrà essere accompagnata, ai sensi dell’art. 93, comma 
8, del D.Lgs n. 50/2016, dall’impegno incondizionato di un fideiussore, in caso di aggiudicazione del 
contratto all’offerente, a presentare, la cauzione definitiva  di cui agli articoli 103 e 105, del D.Lgs 
18.04.2016, n. 50. 
Nel caso di polizze o garanzie emesse dal fideiussore, ovvero da rappresentante, procuratore o agente 
di questi, sottoscritte utilizzando lo strumento della firma digitale di cui al D.Lgs n. 82/2005 (garantita 
da Certificatori accreditati), anche l’appaltatore concorrente dovrà sottoscrivere la predetta polizza. 
L’originale della polizza è quindi costituito da documento informatico, ovvero con i requisiti di cui agli 
art. 20-22 del D.Lgs n. 82/2005, valido e sottoscritto, che deve essere consegnato alla CUC con la 
documentazione amministrativa. 
 
1.3) PASSOE rilasciato dal sistema dell’ANAC dopo che l’operatore economico ha eseguito la 
registrazione al servizio AVCPASS (in http://www.anticorruzione.it  – Servizi On Line) ed indicato a 
sistema il CIG della procedura cui intende partecipare.  Nel caso di concorrenti in forma associata, il 
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PassOE dovrà essere presentato dalla capogruppo e contenere i riferimenti/PassOE delle società 

mandanti. 
 
1.4) Ricevuta di pagamento contributo ANAC, nell’importo di  € 70,00=  (come da Delibera n. 163  
del 22 dicembre 2015 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per 
l’anno 2015”).  
 
Se del caso, dovranno inoltre essere inseriti nella documentazione amministrativa:  
 
1.5) Atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di imprese costituito dai soggetti di cui all’art. 

45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 e succ. modif., munito degli estremi di avvenuta registrazione, contenente il mandato 

collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito all’impresa mandataria (impresa 

capogruppo) stipulato mediante scrittura privata e con sottoscrizioni autenticate da un notaio 

1.6) Atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c., in originale o in 

copia autenticata ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., munito degli estremi di avvenuta 

registrazione, contenente il mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito 

all’impresa mandataria (impresa capogruppo) stipulato mediante scrittura privata e con sottoscrizioni 

autenticate da un notaio.  

1.7) Documentazione relativa all’avvalimento, come da precedente punto 7).  

 
L’inserimento nella documentazione amministrativa di qualsiasi elemento di carattere economico che, 
in via diretta o indiretta, possa far desumere l’offerta economica del concorrente, è causa di esclusione.  
 

 NELLA BUSTA «B» DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI 
DOCUMENTI:  

Offerta Economica racchiusa in apposito plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura con 
l'indicazione del mittente e dell'oggetto dell’affidamento, contenente: 
a) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o da un suo 
procuratore (ovvero, dichiarazione sottoscritta contestualmente dai legali rappresentanti - o da loro 
procuratori - di tutte le imprese concorrenti che formeranno il raggruppamento di imprese o il 
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, se non ancora costituiti ai sensi 
dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016), da redigere su carta legalizzata mediante l’apposizione di 
una marca da bollo del valore di € 16,00, contenente l’indicazione – in cifre ed in lettere - del 
massimo ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base di gara.  
L’offerta non deve presentare abrasioni o correzioni.    
Nell’offerta, l’impresa dovrà, altresì, specificatamente indicare l’importo degli oneri aziendali relativi 
alla sicurezza, di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs n. 50/2016. 
Nel plico “offerta” non dovranno essere inseriti altri documenti. 
Non sono ammesse le offerte condizionate a quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento 
ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra la misura percentuale indicata in cifra e 
quella indicata in lettere è ritenuta valida quella indicata in lettere.  
Non sono ammesse offerte in aumento.  
 
16) AVVERTENZE:  
a) Per evitare dubbi interpretativi, si precisa che per “sigillo” deve intendersi qualsiasi impronta o 

altro idoneo sistema atto ad assicurare la chiusura del plico al fine di evitare manomissioni di sorta;  
b)  Le comunicazioni verranno inviate per posta elettronica all’indirizzo PEC indicato dal concorrente 

in sede di offerta;  
c)  Non verranno prese in considerazione le offerte che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza 

maggiore o il fatto di terzi, non risultino pervenute entro il termine sopra indicato;  
d)  Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all’importo dei lavori posto a base di gara 

soggetto a ribasso. In tale eventualità le offerte saranno escluse dalla gara;  
e)  Non sono ammesse offerte in variante rispetto agli elaborati di progetto approvati e posti a base di 

gara;  
f)  Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente;  
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g)  I consorzi di cui all’art. 45 – comma 2, lett. b) e c) – del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, sono tenuti ad 
indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre (art. 48, comma 7, D.Lgs n. 
50/2016);  

h) Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo 
di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  

i)  La mancata indicazione di subappalto, comporterà per l’aggiudicataria l’impossibilità di ottenere le 
autorizzazioni, a norma dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.  

l)  Per i documenti soggetti a imposta di bollo, per i quali le marche da bollo non siano state apposte o 
siano state apposte in misura insufficiente, la Stazione Appaltante procederà d’ufficio, ai sensi 
dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e ss.mm.ii., a inviarli al competente Ufficio Locale 
dell’Agenzia delle Entrate affinché esso provveda alla loro regolarizzazione e all’applicazione della 
relativa sanzione ai sensi dell’art. 31 dello stesso decreto.  

m) I benefici derivanti dall’aggiudicazione sono soggetti a decadenza ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 
445/2000.  

n) La mancata osservanza di quanto previsto al comma 3 dell’art. 87 D.P.R. n. 207/2010, accertata in 
sede di verifica, comporta la revoca dell’affidamento.  

o) Non sono ammesse a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 
D.lgs. n. 50/2016.  

p) Sono validi a tutti gli effetti gli atti e documenti esibiti spontaneamente in luogo delle dichiarazioni 
autocertificate e riconosciute regolari dall'Amministrazione.  

q) L'affidatario dovrà presentare la documentazione a comprova di quanto dichiarato, ai sensi degli 
art. 85, comma 5, ed 86, commi 4 e 5, del D.Lgs n. 50/2016, pena la decadenza dell’aggiudicazione.  

r)  La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi del combinato degli art. 81, comma 2 e 216, 
comma 13 del D.lgs n 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura 
devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul sito internet dell’ 
A.N.AC secondo le istruzioni ivi contenute. Si precisa che nell’eventualità nel corso della verifica dei 
PASSOE e/o in qualsiasi altra fase della procedura di aggiudicazione si verifichino interruzioni nella 
funzionalità del sistema AVCPASS, al fine di non aggravare i tempi procedurali, si procederà anche 
alla verifica dei requisiti con modalità tradizionali.  

s) I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per 
l’espletamento delle attività istituzionali relative al perfezionamento della procedura in oggetto, 
all’eventuale stipula del contratto ed agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali 
conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. n. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione 
amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della 
normativa vigente. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del DPR n. 445/2000 e DPR n. 412/2000, 
saranno trattati in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. In relazione ai suddetti dati 
l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D.lgs.  

 
17) INFORMAZIONI:  
La Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) - Comune di Brugherio con Comune di Rivolta d’Adda-  
rende noto che, ai sensi dell’articolo 74 del nuovo codice dei contratti, la presente lettera invito ed i 
suo allegati, nonché tutti gli elaborati di gara – compreso quindi  il progetto definitivo-esecutivo posto 
a gara - potranno essere visionati e liberamente scaricati dalle imprese concorrenti all’appalto dal sito 
internet del Comune di Brugherio, quale Stazione Appaltante, nella pagina dedicata ai bandi di gara 
della CUC, link:  
http://www.comune.brugherio.mb.it/comune/appalti-concorsi-bandi-gare/bandi-di-gara-centrale-unica-di-committenza/  
 
Per informazioni di carattere tecnico ci si può rivolgere all’Ufficio Ambienti Esterni e Viabilità del  
Comune di Brugherio, piazza Cesare Battisti n. 1 - Tel. 039.2893.282/323 – Fax. 039.2893.325 – e-mail 
strade_verde@comune.brugherio.mb.it .   
Le informazioni ed i chiarimenti rispetto agli atti amministrativi di gara possono essere richieste al 
Responsabile della Centrale Unica di Committenza, arch. Luca Gilardoni, tel. 039.2893.258 / 237. 
 
Gli operatori economici concorrenti all’appalto dovranno presentare le richieste di chiarimento 
relativamente alla procedura di gara, al contenuto della lettera invito e del progetto definitivo- 
esecutivo posto a gara esclusivamente mediante richiesta scritta – indirizzata alla CUC ed alla Sezione 
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Ambienti Esterni - da inviarsi tramite mail al recapito garastrade2016@comune.brugherio.mb.it entro 
le ore 12.00 di lunedì 4 luglio 2016. 
 
La Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) pubblicherà le risposte ai quesiti, i chiarimenti e/o eventuali 
ulteriori informazioni in merito alla presente procedura di gara esclusivamente sul sito internet del 
Comune di Brugherio, quale Ente capofila, nella pagina dedicata ai bandi di gara della CUC, al 
medesimo link sopra indicato. 
E’ onere delle imprese concorrenti all’appalto procedere alla consultazione periodica della suddetta 
pagina internet.  
 
18) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Nel luogo, giorno ed ora indicati al precedente punto n. 10, si procederà - in seduta pubblica – 
all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti entro i termini di ricevimento.  
Le operazioni di gara saranno verbalizzate. 
Sono ammessi ad assistere alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti oppure i 
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega in carta libera, loro conferita dai suddetti 
rappresentanti; questi potranno far verbalizzare le loro osservazioni. In assenza di delega il 
rappresentante del concorrente potrà solo assistere alle sedute pubbliche, senza possibilità di 
intervento. 
Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altro giorno lavorativo, anche per la 
soluzione di problematiche emerse in sede di gara, e, se trattasi di seduta pubblica, ne sarà data 
comunicazione ai presenti, quando non si tratti di rinvio al giorno immediatamente successivo, ovvero 
sul sito internet della CUC - Centrale Unica di Committenza del Comune di Brugherio con Comune di 
Rivolta d’Adda 
 http://www.comune.brugherio.mb.it/comune/appalti-concorsi-bandi-gare/bandi-di-gara-centrale-unica-di-committenza/  
con congruo anticipo, in modo da consentire agli interessati di presenziarvi.  
Per quanto sopra, i concorrenti interessati a presenziare alle sedute pubbliche di gara saranno dunque 
tenuti a consultare il sito sopra indicato. 
 
Il Presidente del Seggio di gara procederà a: 
a) verificare la regolarità formale dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta 

economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara; 
b) all’apertura dei plichi ammessi, ovvero all’apertura della “Busta A – documentazione 

amministrativa” ed a verificare la regolarità dei documenti contenuti in relazione alle prescrizioni 
di gara; 

c) verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in 
situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di  esclusione 
di cui all’art. 80 del D.lgs  50/2016. 

d)  verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) 
e c), del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in 
qualsiasi altra forma; 

e) verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 
45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 non abbiano presentato offerta anche in forma 
individuale; 

f) verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee 
o consorzi ex art. art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016; 

g) verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, 
sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte, dai dati risultanti dal Casellario delle imprese 
qualificate istituito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione, dal PASSOE e dai riscontri rilevabili 
d’ufficio ex art. 43 del D.P.R. 445/2000; 

h) escludere dalla gara i concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti 
generali, alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta 
provvedere, alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione al fine 
dell’inserimento dei dati nel Casellario informatico delle imprese qualificate nonché all’eventuale 
applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. 

 
 Quindi,  il Presidente del seggio di gara, dopo aver dichiarato il numero e la ragione sociale dei 

concorrenti ammessi alla gara, procederà all’apertura delle buste contenenti l’Offerta economica.  
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19) APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE 
In seduta pubblica, il Presidente del seggio di gara procede all’apertura delle buste contenenti l’ 
“Offerta economica” presentata dai concorrenti ammessi, dando pubblica lettura dell’offerta; esclude 
eventualmente i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale e provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 all’esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016.  
Resta ferma la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, 
appaia anormalmente bassa. 
 
Il Presidente procede alla formazione della graduatoria definitiva ed alla redazione della proposta di 
aggiudicazione dell’appalto al concorrente che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore a 
detta soglia. 
 

 In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, non si procederà all’esclusione 
automatica, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle 
offerte ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. Il Presidente quindi procederà al 
sorteggio del metodo per il calcolo della soglia di anomalia delle offerte, e alla determinazione 
di tale soglia. Qualora sussistano offerte “anomale”, si comunicherà l’offerta ritenuta non 
congrua al responsabile unico del procedimento. Questi procede, ai sensi dell’art. 97, commi 1 
e 5, del D.Lgs. 50/2016, alla verifica della congruità dell’offerta. 

 All’esito delle operazioni di verifica di congruità sopra detta, il Presidente di gara redigerà la 
graduatoria definitiva e la proposta di aggiudicazione al concorrente che ha presentato la 
migliore offerta 

 
L'aggiudicazione avverrà in considerazione del ribasso percentuale indicato in lettere. In caso 
di offerte uguali si procederà mediante sorteggio  
 
20) PROCEDURA DI RICORSO GIURIDIZIONALE:  
L’organismo responsabile della procedura di ricorso è il TAR Lombardia sede di Milano, Via Filippo 
Corridoni n. 39, 20122 Milano (Italia), Tel. 02.7605321 - Fax 02.76053246, Email (PEC): 
tarmi-segrprotocolloamm@ga-cert.it ;  oppure  mi_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it ; indirizzo 
internet www.giustizia-amministrativa.it  
Termini presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuto ricevimento della presente 
lettera-invito. 
Per le controversie sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto d’appalto, fatto salvo 
quanto previsto all’art. 205 del D.lgs n. 50/2016, è competente il giudice ordinario del Tribunale del 
Foro di MONZA. 
 
21) NORME FINALI:  
L’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata all’approvazione del verbale 
di gara.  
Ai sensi dell’articolo 32, commi 6, 7 ed 8, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva non equivale 
in nessun caso ad accettazione dell’offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei 
requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.  
L'aggiudicatario dovrà presentare:  
 Cauzione Definitiva del valore minimo del 10% dell’importo aggiudicato, ai sensi dell’art. 103 del 

Codice;  
 Polizza Assicurativa per danni di esecuzione, ai sensi dell’art. 103 del Codice (a carico 

dell’aggiudicatario definitivo), come da capitolato speciale.  
 Polizza Assicurativa per responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’art. 103 del Codice (a carico 

dell’aggiudicatario definitivo), come da capitolato speciale.  
 
L’Aggiudicatario dovrà predisporre, prima dell’inizio dei lavori, il Piano di Sicurezza fisica dei 
lavoratori nonché gli specifici piani predisposti dalle eventuali imprese subappaltatrici o cottimiste. 
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L’Aggiudicatario è tenuto a predisporre sul cantiere di lavoro la tabella informativa prevista dalla legge 
55/1990 nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare 1729/ul del 01.06.1990 predisposta dal 
Ministero dei Lavori Pubblici.  
La consegna dei lavori potrà essere effettuata in pendenza del contratto d’appalto, come previsto dalla 
vigente normativa e, comunque, non prima dell’avvenuta aggiudicazione definitiva.  
La consegna dei lavori sarà formalizzata con apposito “Verbale di Consegna dei Lavori” secondo le 
modalità dell’art. 3.10 del Capitolato speciale d’appalto.  
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure di controllo 
previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici e di lotta alla mafia. 
Il contratto sarà stipulato per iscritto, in modalità elettronica, secondo le previsioni di cui all’art. 32, 
comma 14 del D.Lgs n. 50/2016, e cioè: in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante 
della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata.  
Tutte le spese relative al contratto (imposte di bollo, spese di registro, diritti di segreteria, ecc…) 
saranno a totale carico della ditta affidataria dei lavori.  
L’esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza, D.Lgs. 81/2008. 
 
22) RISERVA DI AGGIUDICAZIONE  
La Centrale Unica di Committenza si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento 
di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. Le norme indicate nella 
presente lettera d’invito e nei documenti di gara costituiscono lex specialis regolanti la procedura di 
gara.  
 
23) PROTOCOLLO DI LEGALITA’  

ACCORDO PER LA REGOLARITA’ E LA SICUREZZA DEL LAVORO NEL COMPARTO DELLE 

COSTRUZIONI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

 
In data 12 luglio 2012, presso la Prefettura di Monza, è stato siglato l’accordo per la regolarità e la 
sicurezza del lavoro nel comparto delle costruzioni nell’ambito del territorio della provincia di Monza e 
della Brianza. 
Detto accordo è stato poi recepito dal Comune di Brugherio con delibera di Giunta Comunale n. 73 del 
10/07/2013. 
 
Pertanto, ai fini della partecipazione ed ammissione alla gara, è richiesto alle imprese concorrenti di 
conformarsi ai contenuti dell’ACCORDO, il cui testo dovrà essere sottoscritto per accettazione dal legale 
rappresentante dell’impresa. In caso di ATI/Consorzi, è richiesta la sottoscrizione dei legali 
rappresentanti di tutte le imprese raggruppate, del consorzio e delle imprese consorziate individuate per 
l’esecuzione dell’appalto. 
 
CLAUSOLA GENERALE 
Nello specifico si richiede l'accettazione esplicita da parte di ciascun operatore economico partecipante la 
procedura che, nel caso di aggiudicazione, lo stesso si impegnerà ad aderire al cantiere di qualità e 
quindi all'adempimento esatto di quanto previsto concernente: 
- l’attivazione di un sistema di monitoraggio degli accessi in cantiere, laddove possibile; 
- continua verifica del rispetto della normativa in materia dì lavoro e legislazione sociale o salute e 
sicurezza sul lavoro attraverso interventi nel cantiere da parte degli Enti paritetici - C.P.T., Cassa Edile, 
Esem - operanti sul territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, con periodicità bimestrale, in base alla 
dimensione del cantiere. 
 
DI CONSEGUENZA, ED IN ESECUZIONE DEL PREDETTO “ACCORDO PER LA REGOLARITA’ E 

SICUREZZA DEL LAVORO”, SI INFORMANO GLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI ALLA 

GARA D’APPALTO CHE IL CONTRATTO CONTERRA’ LE SEGUENTI CLAUSOLE: 
 
SICUREZZA: 
Organizzazione tecnica, strutturazione e gestione del cantiere: le modalità di gestione del cantiere 
dovranno essere in linea a quanto previsto dal verbale di accordo procedure “Cantiere di qualità” datato 
22 ottobre 2012 tra Associazione delle imprese edili e complementari delle province di Milano, Lodi e 
Brianza - Assimpredil Ance - e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e 
Brianza, costituite da: 
- Federazione provinciale edili ed affini - Fe.N.E.A.L. U.I.L 
- Federazione territoriale lavoratori costruzioni e affini - F.I.L.C.A - C.I.S.L. 
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- Federazione territoriale lavoratori del legno, edili ed affini - F.I.L.L.E.A. - C-G.I.L 
il cui contenuto risulta utile al fine di attuare quanto previsto nell'Accordo di regolarità e sicurezza del 
lavoro. 
 
SUBAPPALTO: 
Per i contratti di fornitura con posa in opera e nolo a caldo soggetti all'obbligo di comunicazione ai sensi 
dell'articolo 118, comma 11 D.Lgs 163/2006, l'aggiudicatario si impegna ad applicare, in ottemperanza a 
quanto previsto dalla legge 180/2011 Statuto delle Imprese, le disposizione di cui al comma 3 art. 118 
D.lgs 163/2006 in merito all'obbligo di consegna delle fatture quietanzate entro 20 giorni dalla data di 
ciascun pagamento con sanzione di sospensione del SAL successivo. 
 
Il soggetto affidatario si impegna a farsi carico nelle varie fasi ed articolazioni produttive, della verifica 
della regolarità contributiva relativa a tutti i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi, fiscale (con 
riferimento ai rapporti di lavoro dipendente) ed all'applicazione delle norme contrattuali (CCNL edili ed 
integrativo provinciale di MI, LO e MB o eventuali altri contratti di lavoro applicati), nonché del rispetto 
degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del personale impiegato nel cantiere al di là del settore 
produttivo di appartenenza. 
 
In aggiunta a quanto sopra l'affidatario si impegna ad effettuare le comunicazioni in merito alla 
stipulazione di un contratto, anche in ottemperanza alle disposizioni in merito alla tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge 136/2010, per le seguenti tipologie contrattuali: 
 trasporto di materiale a discarica; 
 smaltimento rifiuti; 
 fornitura e/o trasporto terra e/o calcestruzzo e/o bitume ed asfalti; 
 noli a freddo di macchinari; 
 fornitura di ferro lavorato; 
 fornitura di servizi di logistica, di supporto, del vitto e dell'alloggiamento del personale; 
 servizi di guardiania di cantiere; 
 acquisizioni, dirette o indirette, di materiali da cava per inerti e di materiali da cave di prestito per 

realizzazione di opere in terra; 
 fornitura con posa in opera (qualora il subcontratto non sia assimilato al subappalto ai sensi dell'art. 

118, c. 11 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163); 
 noli a caldo (qualora il subcontratto non sia assimilato al subappalto ai sensi dell'art 118, c. 11 del 

d.lgs. 12 aprile 2006 n.163); 
 servizi di autotrasporti. 

 
Nel caso di "trasporto", oltre alla copia della carta di circolazione, l'aggiudicatario acquisirà anche la copia 
della patente di guida del conducente e del certificato di assicurazione del mezzo. 
L'impresa aggiudicataria, relativamente a tutti i sub-contraenti, comprese le imprese che hanno sede 
legale in uno dei Paesi della UE ma che operano in Italia, dovrà dichiarare di aver verificato i documenti 
concernenti la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 in capo al 
subappaltatore con particolare riferimento alla regolarità contributiva, e dovrà inoltre acquisire e mettere a 
disposizione nei controlli: 
 le generalità complete delle maestranze impiegate nell'esecuzione del sub-contratto, con 

specificazione di eventuali lavoratori distaccati, compresi i distacchi internazionali; 
 copia del libro unico e, nel caso di trasporti, la copia della carta di circolazione del mezzo impiegato e 

dell'autorizzazione al trasporto di materiali di rifiuto e la copia del contratto con l'impianto finale di 
smaltimento. 

 
DISTACCO 
Nel caso di distacco ai sensi art. 30 D.Lgs 276/2003, l'appaltatore dovrà procedere alla richiesta di 
autorizzazione come prevista per i subappalti in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 118 comma 8 
D.Lgs 163/2006; nello specifico dovrà depositare la documentazione concernente il contratto di distacco, 
l'elenco dei lavoratori utilizzati, copia degli eventuali loro consensi e richiedere il rilascio 
dell'autorizzazione che dovrà avvenire entro 30 giorni dal deposito della richiesta. 
 
GESTIONE DEL CANTIERE 
L'aggiudicatario si impegna a far sì che i lavoratori presenti in cantiere siano dotati, in modo visibile o 
immediatamente esigibile, di dispositivi di riconoscimento validati dalla stazione appaltante. 
 
PROCEDURE DI VERIFICA DEL CANTIERE 
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L’aggiudicatario si impegna a tenere una copia di documentazione in cantiere per eventuali verifiche ed 
ispezioni; nel caso di mancanza della documentazione, lo stesso si impegna entro 3 giorni lavorativi dalla 
richiesta a depositare tale documento presso l'ufficio competente. 
Nel caso in cui dovessero verificarsi ritardi nelle varie procedure di verifica e rilascio della 
documentazione con conseguenze e concrete ricadute nella fase esecutiva dei lavori, la stazione 
appaltante si impegna a non creare disagi all'impresa appaltatrice con riferimento ai tempi di pagamenti 
degli stati avanzamento lavori come contrattualmente previsti e nel rispetto della normativa di riferimento.  
L'aggiudicatario è informato in merito al contenuto dell'«Accordo per la regolarità e la sicurezza del lavoro 
nel comparto delle costruzioni nel territorio della provincia di Monza e Brianza»" e agli eventuali 
sopralluoghi integrati nei cantieri conseguenza di esso. 
 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO 
L'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza che l'inadempimento contrattuale, oltre a quanto già 
previsto dalle norme, si intende grave anche per le inosservanze delle norme sulla tutela dell'integrità 
fisica dei dipendenti, sull'intermediazione di manodopera e sul rispetto dei dispositivi contrattuali 
(compresa la coerenza tra la categoria dell'opera affidata e il CCNL applicato dall'affidatario o da 
eventuale sub-affidatario) e di legge inerenti al rapporto di lavoro. L'inosservanza di tali obblighi potrà 
comportare, a discrezione della stazione appaltante, anche la risoluzione del contratto di appalto con 
successiva comunicazione all'Osservatorio presso l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. 

 
 
Costituiscono parte integrante della presente lettera di invito i documenti complementari, indicati in 
calce come allegati.  
 
Distinti saluti.  

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
Comune di Brugherio Comune di Rivolta D’Adda 

arch. Luca Gilardoni 
 
 

 

Allegati: 
 n. 1 - (In un unico file)  

Modello A:  Domanda di partecipazione/dichiarazione a corredo dell’offerta. 
Modello B:  Dichiarazione che deve essere resa da tutti i soggetti indicati all’art. 80, comma 3, del D.Lgs n. 
50/2016; 
Modello C: Dichiarazione che deve essere resa dai legali rappresentanti delle imprese consorziate per le quali il 
consorzio concorre, da produrre compilata nelle ipotesi di partecipazione di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) 
del D.Lgs n. 50/2016. 

 n. 2 - Modello D - Modulo dell’offerta economica. 
 n. 3 – (in cartella file .zip) “Accordo per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel comparto delle costruzioni” nell’ambito 

del territorio della provincia di Monza e della Brianza. 
 n. 4 – progetto definitivo-esecutivo. 

 
Gli allegati n. 3 e n. 4 – causa dimensioni Mb, sono messi a disposizione mediante pubblicazione sul sito internet (come 
detto ai punti 2 e 17 della presente lettera invito). Link:  
http://www.comune.brugherio.mb.it/comune/appalti-concorsi-bandi-gare/bandi-di-gara-centrale-unica-di-committenza/      
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