COMUNE DI CALUSCO D’ADDA
Provincia di Bergamo

Originale

OGGETTO :

Determinazione n. 94 del 12/07/2016

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO DI CALUSCO E
DI VIALE LEONE XIII. INDIZIONE GARA . MODIFICA
DETERMINAZIONE N.RO 201/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267 esprime il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della determinazione che segue,
con la sottoscrizione in calce alla medesima.
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 1/2016 prot. n. 958/III.4 del 25.01.2016 con il
quale sono state attribuite al dipendente di ruolo Ing. Barbera Giuseppe le funzioni di
cui all’art.107 commi 2 e 3 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 relativamente al Settore
Tecnico dal 01.01.2016 fino al 31.12.2016;
PREMESSO che:
- l’Amministrazione comunale, nel contesto della programmazione dell’ efficientamento
energetico della pubblica illuminazione, ha incaricato l’ufficio tecnico di programmare i
lavori di ristrutturazione dell’impianto di pubblica illuminazione del centro di Calusco
d’Adda e del Viale Leone XIII;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.144 del 30.12.2015 è stato approvato il
progetto definitivo-esecutivo per i lavori ristrutturazione dell’impianto di pubblica
illuminazione del centro di Calusco d’Adda e del Viale Leone XIII per una spesa
complessiva di Euro 125.000,00= di cui Euro 95.000,00.= per lavori ed € 30.000,00.=
per Iva, spese tecniche e somme a disposizione;
- con determinazione del Responsabile del settore tecnico n.ro 201 del 31/12/2015 è
stata indetta la gara d’appalto mediante procedura in economia ai sensi del D.Lgs
163/06 e contestualmente approvata la lettera d’invito con gli allegati di gara;
RITENUTO, per sopravvenuti disposti legislativi, con particolare riferimento al nuovo
codice dei contratti di cui al D. Lgs. 50/2016 è necessario modificare la lettera d’invito e
di conseguenza anche gli allegati di gara;
VISTA la lettera d'invito opportunamente modificata, completa di modelli fac-simile,
allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTO che in virtù dell'art. 2 della Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture del 21.11.2011 deve essere corrisposta
una contribuzione pari ad € 30,00= dalla stazione appaltante, di cui assumere relativo
impegno di spesa;
RILEVATO, altresì’, che il comma 3 bis dell’art. 33 del D.Lgs. 163/2006 impone, ai
Comuni non capoluogo di provincia, l’effettuazione di lavori superiori ad € 40.000,00
nell’ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito
accordo consortile tra i comuni medesimi o avvalendosi dei competenti uffici anche
delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province;
ATTESO che con convenzione stipulata in data 02/12/2015, è stata istituita la Centrale
Unica di Committenza (CUC) tra i Comuni di Brembate di Sopra, Calusco d’Adda e
Presezzo, in ottemperanza alle disposizioni di cui al citato art. 33, comma 3 bis, del
D.Lgs. 163/2006;
EVIDENZIATO che con la richiamata convenzione è stato stabilito che rientra nelle
competenze della CUC la gestione delle procedure di gara per la fase che va dal bando
alla proposta di aggiudicazione definitiva della gara;
VISTO l’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 che consente l’effettuazione di lavori
per importi superiori a € 40.000,00 e fino ad € 150.000,00, mediante procedura
negoziata con l’invito ad almeno 5 ditte;
RITENUTO di avvalersi del sistema regionale Lombardia “Agenzia Regionale
Centrale Acquisti” (A.R.C.A.) mediante l’utilizzo della piattaforma SINTEL eprocurement di cui al sito www.sintel.regione.lombardia.it;
CONSIDERATO che la piattaforma telematica utilizzata nella presente procedura,
SInTel, è stata realizzata da Agenzia regionale Centrale Acquisti – ARCA nel rispetto di
quanto disposto dal D.L.gs. 50/2016 e s.m.i. , dal relativo Allegato XII, dalla Direttiva
2004/18/CE, nonché in conformità al D.Lgs. 82/2005 (Codice di efficacia di
tempestività, di correttezza, di libera coerenza, di parità di trattamento, di non
discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità;
VISTI:
- il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali);
- il Bilancio di previsione per l’anno 2016, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 11 in data 20.04.2016;
- il P.E.G. 2016 approvato con deliberazione di G.C. n. 64 del 09.05.2016;
- il CIG n.ro 6540674EEB

DETERMINA

1. di confermare l’indizione della gara d’appalto per i lavori di ristrutturazione
dell’impianto di pubblica illuminazione del centro di Calusco d’Adda e del Viale Leone
XIII, ai sensi l’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 previo trasmissione di almeno 5
inviti a Ditte operanti nel settore nel rispetto del principio di trasparenza, concorrenza e
rotazione;

2. di riapprovare la lettera d’invito con i relativi modelli opportunamente modificati,
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di avvalersi del sistema regionale Lombardia “Agenzia Regionale Centrale Acquisti”
(A.R.C.A) mediante l’utilizzo della piattaforma SINTEL e-procurement di cui al sito
www.sintel.regione.lombardia.it;
4. di stabilire che il Responsabile del Procedimento (RUP), Ing. Giuseppe Barbera
curerà l’intero procedimento di gara da demandare alla Centrale Unica di Committenza
tra i Comuni i Brembate di Sopra, Calusco d’Adda e Presezzo;
5. di confermare che l’imputazione della spesa afferente i lavori pari ad Euro
125.000,00.= è stato effettuato con deliberazione di G.C. 144 del 30.12.2015;
6. di confermare che la somma di Euro 30,00=, quale contribuzione da effettuarsi
all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi
degli art.2 della deliberazione del 21/11/2011, è inserita nelle somme a disposizione
dell’opera in oggetto giusto impegno effettuato con del. G.C.144 /2015 autorizzando la
relativa liquidazione, senza ulteriore formalità, mediante avviso MAV, emesso dalla
stessa con cadenza quadrimestrale, CIG n.ro 6540674EEB;
7. di trasmettere copia della presente determinazione:
- alla posizione organizzativa responsabile del Settore Finanziario;
- al messo comunale per la pubblicazione all’albo pretorio online;
8. di trasmettere elenco contenente la presente determinazione :
- al Sindaco
- al Segretario Comunale.

Il Responsabile del Settore
Tecnico
Barbera Giuseppe

MODELLO A

Marca da bollo
da € 16,00

Al Comune di Calusco d’Adda

OGGETTO: Offerta per l’esecuzione dell’ opera pubblica: lavori di
Ristrutturazione dell’impianto di pubblica illuminazione del centro di Calusco
d’Adda e del Viale Leone XIII. CIG. 6540674EEB.

Il sottoscritto ___________________________ in qualità di legale rappresentante della
sottoscritta Impresa…………………………………………………………………. con sede a …………
……………………………………………in via …………………………………………..in relazione alla gara
per i lavori in oggetto,
DICHIARA
 di non trovarsi nelle condizioni, di cui alla legge 646/1982, costituenti causa di
esclusione dalla possibilità di assumere appalti pubblici;
 di eleggere il proprio domicilio presso il Comune di ……………………………………….;
SI OBBLIGA
ad assumere l’esecuzione dei lavori, che verranno contabilizzati a corpo, contemplati dai
documenti d’appalto, offrendo il prezzo (comprensivo di oneri per la sicurezza) pari ad
€…………………………… (in cifre) ………………………………………………………… (in lettere).
A TAL PROPOSITO DICHIARA INOLTRE
che l’offerta di cui sopra ha tenuto conto della valutazione, al netto del ribasso, del costo
del lavoro in relazione alla propria reale capacità organizzativa d’impresa, per cui, ai sensi
dell’art. 82 co.3bis del D.Lgs. 163/06 e della nota esplicativa dell’ANAC del 19/03/2014,
s’intende comprensiva del costo del personale;

data ______________
L’Impresa
________________________________
(timbro e firma)

MODELLO B
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

OGGETTO: Gara informale mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36
co.2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per i lavori di Ristrutturazione dell’impianto di
pubblica illuminazione del centro di Calusco d’Adda e del Viale Leone XIII. CIG.
6540674EEB; Importo dell’appalto Euro 95.000,00.=.
Il sottoscritto ......................................................................................................
nato il ................................... a ..........................................................................
in qualità di .........................................................................................................
dell’impresa ........................................................................................................
con sede in .........................................................................................................
con codice fiscale n. ............................................................................................
con partita IVA n. ................................................................................................
CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto come:
impresa singola;

ovvero

capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un
GEIE;

ovvero

mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un
GEIE;

luogo ..................................... , data .........................
FIRMA
______________________________

MODELLO C
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE DELL’IMPRESA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI, AL COSTO DEL PERSONALE ED
ALL’ATTREZZATURA TECNICA
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… in qualità di
(titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, altro) …………………….…… dell’impresa
…………………………………con sede in …….…………………………………… via …………………………………….
dichiara
che con riferimento al quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando: (1)
questa impresa ha eseguito lavori analoghi a quelli in appalto per un importo
determinato in misura reale non inferiore a Euro ……………………………………………………..
quindi in misura non inferiore ad una volta l’importo dell’appalto da affidare;
b) questa impresa ha sostenuto un costo per il personale dipendente non inferiore a Euro
…………………………., quindi in misura non inferiore al 15% dell’importo dei lavori
eseguiti come dichiarata alla precedente lettera a);
c) questa impresa è in possesso dell’attrezzatura tecnica adeguata per l’esecuzione
dell’appalto da affidare, in relazione anche agli elementi essenziali indicati nel piano di
sicurezza.

a)

Per quanto riguarda l’attrezzatura tecnica dovrà essere presentata la dichiarazione di cui al
Modello C1.
Data ……………………………………

Firma …………………………..

Nota (1)
Si precisa che nel caso in cui i requisiti di cui alle lettere a) e b) vengano
raggiunti in un periodo inferiore ai cinque anni, sarà sufficiente presentare la
documentazione relativa a tale periodo.

MODELLO C1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ PER IL POSSESSO
DELL’ADEGUATA ATTREZZATURA TECNICA
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….in qualità di
(titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, altro)…………………….……dell’impresa
……………………….…………………con sede in ……………...…………………..via ……………………………………
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 26 della legge 15/68 per chi rilascia dichiarazioni
mendaci o falsità in atti
dichiara
di essere in possesso dell’adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori oggetto del
presente appalto, secondo l’elenco di seguito specificato:
ATTREZZATURA
TECNICA

TITOLO DEL POSSESSO
(proprietà, leasing,
noleggio)

Data ………………………………

RIFERIMENTI
(contratto, altro)

ALTRE INDICAZIONI
PER L’INDIVIDUAZIONE

Firma …………………………..

Modello D

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto ___________________________ in qualità di legale rappresentante della Ditta
______________________________ con sede a ____________________________ in via
______________________________, con riferimento alla gara da esperirsi ai sensi dell’art. 36 co
2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per i “lavori di Ristrutturazione dell’impianto di pubblica
illuminazione del centro di Calusco d’Adda e del Viale Leone XIII. CIG. 6540674EEB”.
DICHIARA
Ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016
Per se, per i direttori tecnici, per i soci nel caso di società in nome collettivo, per i soci
accomandatari nel caso si società in accomandita semplice, per gli amministratori muniti di potere
di rappresentanza e relativamente al successivo punto c) per tutti i soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di trasmissione della lettera d’invito,
a) che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) nei cui confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; ciò riguarda il
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico se
si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore
tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; ciò riguarda il
titolare e del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio e tutti i soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di trasmissione della lettera d’invito;
d) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
e) che non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara e che non hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che non hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non hanno reso false
dichiarazioni 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;

i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato
in cui sono stabiliti;
l) nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma
2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m) nei cui confronti non sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione
SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario
informatico;
n) che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione 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;
o) che non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203.
p) che la partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interessi ai sensi
dell’art. 42 co.2 del D.Lgs. 50/2016;
DICHIARA INOLTRE
q)
r)
s)

t)
u)
v)
w)
x)
y)

z)

di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati
progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo;
di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori;
di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel
loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto;
le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile a qualificazione non
obbligatoria, che, ai sensi dell' art. 118 del Codice, intende eventualmente subappaltare o
concedere a cottimo.
di accettare tutte le norme del capitolato generale dei LL.PP. e del Capitolato speciale
d’appalto e di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica
Amministrazione, di cui all'art.120 della Legge 24 novembre 1981, n.689;
di aver attuato per la propria impresa e di conseguenza per i propri lavoratori dipendenti i
disposti del D. Lgs. 81/08;
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto
e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi
alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
di aver preso atto che la consegna dei lavori deve avvenire entro il 12/08/2016 anche in
pendenza di stipula del contratto ai sensi dell’art. 129 co. 2 e 4 del D.P.R. 207/10;
ATTESTA

-

che relativamente all’iscrizione della sottoscritta Ditta …………………. alla Camera di
Commercio di …………………………………………:
 il numero di iscrizione è……………………………………………………………………
 la data di iscrizione è…………………………………………………….…………………
 la durata della ditta/data termine è…………………………………………………………
 la forma giuridica è…………………………………………………………………………
 il codice attività è………………………………………………………………………….
 I titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
sono:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

-

che nell’anno antecedente la data della presente lettera di invito, non vi sono stati soggetti
cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, ovvero
che i soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data della
presente lettera di invito sono:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________;

-

che l'indicazione della ragione sociale della ditta è ………………………………………………,
sede legale: indirizzo ………………………………………………………………,
sede operativa: indirizzo…………………………………………………………
codice fiscale/partita IVA …………………………, numero di telefono …………………………, fax
……………………………, posizione INPS n. …………………………………… sede di ……………………..,
posizione INAIL n. …….…………………………… sede di ………………………...

____________________, lì __________________

L’Impresa
________________________________

Modello E

DICHIARAZIONE CONCERNENTE IL RISPETTO DELLA LEGGE 12 MARZO 1999 N. 68
Il sottoscritto ………………………………………………………nato a ………………..in qualità di
(titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, altro) ……….………………ed in nome e
per conto dell’impresa………………………………………………..………………con sede in …………… …
……………… ……………………………………..……………...……................................................
ai sensi della legge 15/68, così come modificata dalla legge 127/97 e 191/98 disciplinante il
diritto al lavoro dei disabili, con particolare riferimento all’art. 17 della medesima legge
dichiara
- che l’impresa occupa un numero di dipendenti inferiore a 15, ovvero ha un numero di
dipendenti compreso tra 15 e 35 e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio
2000; pertanto l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione previsti dalla legge
68/99.

Oppure
- che l’impresa occupa un numero di dipendenti superiore a 35, ovvero ha un numero di
dipendenti compreso tra 15 e 35 ed ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000

e pertanto ha ottemperato ai dettami di cui all’art.17 della legge n. 68/99 dal
quale risulti l’ottemperanza alle norme della suddetta legge;

Data

Il Legale rappresentante
__________________
(timbro e firma)

MODELLO F

Il
sottoscritto
......………………………….
nato
a
.................................……...
il………………..………… in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, institore,
altro) ......…………………..........…… dell’impresa …............………… con sede in
………………....................……..in relazione alla gara per i “lavori di Ristrutturazione
dell’impianto di pubblica illuminazione del centro di Calusco d’Adda e del Viale Leone
XIII”,
DICHIARA
di voler subappaltare le seguenti opere (per la categoria prevalente max
30%)……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………..…………………………………………………
…………………………………………………...………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..

data__________
L’Impresa
__________________
(timbro e firma)

