
C O P I A

COMUNE DI CUGGIONO
(CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO)

DETERMINAZIONE N. 428 DEL 17/10/2019

Area: AREA TECNICA

Ufficio:LAVORI PUBBLICI LLPP

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRADALE COMUNALE PERIODO 2019/2020 - REVOCA IN AUTOTUTELA E RETTIFICA



OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE STRADALE COMUNALE PERIODO 2019/2020 - REVOCAIN
AUTOTUTELA E RETTIFICA

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Richiamati:

• il decreto di nomina n. 32 del 20/05/2019 con il quale lo scrivente è stato nominato
Responsabile dell'Area Tecnica;

• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale
prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,decretino o determinino di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte; 

Visto l’Avviso Esplorativo per presentazione “Manifestazione d’interesse per l’individuazione degli
operatori economici da invitare a procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto di
manutenzione ordinaria di patrimonio stradale – periodo 2019/2020 ”, pubblicato in data
02/08/2019 con scadenza 04/09/2019, per la selezione di 3 operatori economici interessati ad essere
invitati alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016
(come da ultimo modificato ai sensi della Legge 14 giugno 2019 n. 55).

Dato atto che in data 06/09/2019 è stato inviato a tutte le 35 ditte che hanno presentato valida
manifestazione di interesse, mediante la funzione "Comunicazioni di procedura" del Portale Sintel,
il verbale di sorteggio espletato in seduta non pubblica, nel quale si comunicavano i nominativi
delle 3 imprese invitate a presentare offerta;

Vista la determina a contrarre n. 375 del 18/09/2019 specificata in oggetto, con la quale è stata
avviata procedura negoziata in data 19/09/2019 con scadenza 30/09/2019 avvalendosi del portale
Sintel di Arca Regione Lombardia, invitando le tre imprese selezionate con sorteggio tra quelle che
hanno manifestato interesse secondo le modalità riportate nell’avviso pubblico;

Atteso che in fase di aggiudicazione in data 30/09/2019 è stata acquisita nota di ANCE Varese,
inoltrata al protocollo del Comune di Cuggiono in data 13/09/2019, con la quale si richiede al
Comune di Cuggiono una revoca in autotutela della proceduradi affidamento ai sensi di quanto
previsto in termini di accesso agli atti e riservatezza dall'art. 53 del D. Lgs. 50/2016 comma 2 e 3,
secondo i quali il diritto d'accesso è differito, nelle procedure ristrette e negoziate in relazione
all'elenco dei soggetti che hanno manifestato il loro interesse e in relazione all'elenco dei soggetti
che sono stati invitati a presentare offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle



offerte medesime;

Considerato che il potere di annullamento in autotutela delle procedure amministrative in corso
rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici
che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della procedura; 

Ritenuto pertanto che, al fine di evitare accordi tra le imprese selezionate nella determinazione dei
ribassi, pur ritenendo di aver agito nel rispetto dell'art.53 comma 2 lettera b) del D. lgs. 50/2016, sia
necessario sospendere ed annullare la procedura negoziata, indicendo nuova procedura aperta ai
sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e smi;

Ritenuto altresì di utilizzare la documentazione predisposta dall’ufficio tecnico utile all’esperimento
della procedura di aggiudicazione che sarà svolta sulla piattaforma Sintel di Arca Regione
Lombardia, composta da:

• Avviso di indizione gara con procedura aperta;
• Modelli dichiarazioni – offerte;
• Capitolato speciale d’appalto disciplinante i lavori di manutenzione patrimonio stradale

comunale;
• Quadro economico
• Elenco prezzi unitari
• DUVRI
• Schema di contratto;

Visto il quadro economico dal quale si evince l’importo dell’appalto quantificato in € 70.000,00
oltre € 2.100,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso IVA esclusa, da contabilizzarsi "A
misura" secondo i prezzi unitari indicati nel "Listino prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche e
manutenzioni del Comune di Milano edizione 2018" specificatamente alle sezioni IU Opere
compiute Urbanizzazione;

Dato atto che, essendo attualmente scaduto il precedente appalto di manutenzione del patrimonio
stradale e intendendo garantire la sicurezza del patrimonio medesimo e la pubblica incolumità, il
Comune di Cuggiono intende ridurre i termini di ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 60 comma 3
del D.Lgs. 50/2016 e smi, fissando un termine non inferiore a  giorni quindici (15),

Dato atto che è stato acquisito un nuovo codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione su richiesta della stazione appaltante anche per le finalità e procedure di
cui all'articolo 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 è N. 8068058415;

Dato atto che Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP) attributo dal Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica su richiesta del Responsabile Unico del
Procedimento per conto della stazione appaltante è N. E88F19000020004;

Dato atto che il Comune e l'appaltatore sono assoggettati agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. 136/2010 e, pertanto, tutte le transazioni avverranno usando apposito conto
acceso dall'appaltatore esclusivamente presso banche o la società di Poste Italiane S.p.A.;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 13/12/2012 avente per oggetto: “Misure
organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti– art. 9 D.L. n. 78/2009 convertito in



Legge n. 102/2009”;

Richiamata la deliberazione delConsiglio Comunale n. 14 del 21/03/2019, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Richiamata la deliberazione dellaGiunta Comunale n. 33 del 28/03/2019, esecutiva, con cui è stato
approvato il PEG definitivo anno 2019;

Richiamato il decreto sindacale n. 32 del 22/05/2019 con il quale il Geom. Dario Giuseppe Iraga è
stato confermato  Responsabile dell'Area Tecnica in Posizione Organizzativa fino al 31/12/2019;

Visto l’art. 9 del D.L. n.78/2009 convertito dalla legge n.102/2009 e dato atto che è stata verificata
la compatibilità dei pagamenti derivante dal presente attocon i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica, essendo conformi alle misure organizzative, approvate con
delibera di Giunta Comunale n. 43 del 06.06.2013e finalizzate al rispetto della tempestività dei
pagamenti da parte dell’Ente”;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”, ed in particolare:

• l’articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
• l’articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

Visto il vigente statuto comunale;

Ritenuta ed attestata l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui
all'art. 6bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012 e del
Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cuggiono;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione
G.C. N. 12 in data 31 gennaio 2018; 

Precisato di:
• non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi,neanche potenziale, sulla base della
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

• agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto
dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione
con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel
biennio precedente:

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrate e sostanziale  del presente dispositivo;



2. di procedere all’annullamento in autotutela della determinazione a contrarre n. 375 del
18/09/2019 avente ad oggetto: “ Procedura di affidamento dell’appalto di manutenzione
ordinaria di patrimonio stradale –  periodo 2019/2020";

3. di provvedere alla pubblicazione del presente atto di annullamento all’Albo pretorio
telematico dell’Ente e sul sito internet istituzionale del Comune di  Cuggiono; 

4. di provvedere a notificare, mediante comunicazione tramite il portale regionale SINTEL,
alle ditte che hanno manifestato interesse alla partecipazione alla gara, la pubblicazione del
presente provvedimento sul sito internet istituzionale del Comune di Cuggiono;

5. di attivare nuova procedura a contrattare ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 (come
modificato dalla Legge n. 55 del 14 giugno 2019), al fine di affidare l'appalto in oggetto;

6. di stabilire che la scelta del contraente avverrà, a mezzoprocedura telematica tra tutti gli
operatori che presenteranno la propria offerta;
 

7. di stabilire che si procederà utilizzando il criterio delprezzo minore posto a base di gara sul
"Listino prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni del Comune di Milano
edizione 2018" specificatamente alle sezioni IU Opere compiute Urbanizzazione, ai sensi
dell'art. 95 comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e smi;

8. di individuare in 15 giorni (quindici) il termine per la ricezione delle offerte per i motivi di
urgenza pubblicati in premessa;

9. di approvare la documentazione di gara, contenenti gli obblighi delle parti e le norme
procedurali e nel rispetto dei quali si procederà  all’affidamento dell'appalto, composta da:

• Avviso di indizione gara con procedura aperta;
• Modelli dichiarazioni – offerte;
• Capitolato speciale d’appalto disciplinante i lavori di manutenzione patrimonio stradale

comunale;
• Quadro economico
• Elenco prezzi unitari
• DUVRI
• Schema di contratto – Allegato 7);

10. di stabilire che il servizio sarà aggiudicato alla Dittache avrà presentato l'offerta economica
più bassa. A parità di punteggio si provvederà tramite sorteggio;

11. di riservare all'Amministrazione Comunale la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in
presenza di una sola offerta valida;

12. di procedere, per i motivi in premessa citati ed interamente richiamati, all’affidamento
mediante procedura aperta da esperirsi sulla piattaforma eprocurament SINTEL dell’Agenzia
Regionale Centrale Acquisti;

13. di dare atto il contratto verrà sottoscritto nei termininella forma di scrittura privata in



formato elettronico;

14. di impegnare la spesa complessiva per l'avvio della procedura per un importo complessivo
pari ad € 80.710,00, comprensivo degli importi relativi agli incentivi di cui all'art. 113 del D.
Lgs. 50/2016 e smi pari ad € 1.400,00, imputandolo secondo il seguente schema:

€ 48.000,00 Cap. 8137 art. 95 Bilancio Anno 2019;
€ 32.710,00 Cap. 8137 art. 95 Bilancio Anno 2020;

15. di ritenere ammissibili e di assegnare, per le ragioni espresse in premessa, gli incarichi per le
attività connesse al presente appalto, ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 50
del 26/04/2018 avente per oggetto "Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante
per lo svolgimento delle funzioni tecniche",  secondo il seguente schema:

Ruolo Nominativo

Responsabile Unico del Procedimento Geom. Dario Iraga

Incaricato per la programmazione della 
spesa per investimenti e verifica preventiva 
dei progetti

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Incaricato alla predisposizione ed al 
controllo delle procedure di gara e di 
esecuzione dei contratti pubblici 

Arch. Monica Dellavedova

Sig.ra Nadia Redaelli
Direttore dei Lavori / direttore di 
esecuzione che firma i relativi atti 

Arch. Monica Dellavedova

Collaudatore tecnico-amministrativo o 
verificatore di conformità 

Responsabile Unico del 
procedimento

Collaboratore tecnico e/o amministrativo al 
Responsabile Unico del Procedimento e al 
direttore dell'esecuzione per le procedure 
di esecuzione dei contratti pubblici 

Sig. Luigi Fiardi

Arch. Luca Molla

16. di dare atto che il nuovo CIG (Codice Identificativo di Gara) dell'affidamento di cui alla
presente Determinazione è N.8068058415 e che, inoltre, secondo quanto disposto dalla
Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è da intendersi integrato da apposita clausola, contenente
l'impegno dell'appaltatore al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all'art. 3 della L. 136/2010, il cui inadempimento comporta la risoluzione di diritto del
contratto;

17. di attestare la regolarità e la correttezza dell'azioneamministrativa ai sensi dell'art. 147/bis
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

18. di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato secondo le previsioni del
D.Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i. e del Piano Triennale della Trasparenza e Integrità
nell’apposita sottosezione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
del Comune di Cuggiono (Mi)http://www.comune.cuggiono.mi.itsecondo modalità che
assicurino il rispetto delle previsioni in materia di trattamento dei dati personali secondo i
principi di pertinenza e proporzionalità;

19. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria che
provvederà anche agli adempimenti relativi alla pubblicazione.



Il Responsabile Area Tecnica
         Geom. Dario Iraga



Attestazione di Regolarità contabile e Visto di Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N.  428 DEL  17/10/2019

Proposta di Determinazione n. 450 - 
AREA TECNICA 

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE 

COMUNALE PERIODO 2019/2020 - REVOCA IN AUTOTUTELA E 

RETTIFICA

ANNOIMPORTOIMPEGNO/
ACCERTAMENTO

SUBPEG

 1.400,00DATE428  2019 11.08.01.03.00

 46.600,00DATE428  2019 21.08.01.03.00

Ai fini dell’attestazione della regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art.153 

-comma 5, dell'art. 151, comma 4 (utile per l'esecutività della determinazione) e dell'art. 147-bis del 

T.U.E.L. n. 267/2000, si eseguono le iscrizioni contabili di cui alla presente determinazione come 

segue:

Visto attestante la regolarità contabile e copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott.ssa Sonia Antonietta Dalla Longa

Lì, 17/10/2019



COMUNE DI CUGGIONO
(Città Metropolitana di Milano)

AVVISO DI INDIZIONE DI GARA

Oggetto:   PROCEDURA  APERTA  PER  L'  AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI 
MANUTENZIONE  PATRIMONIO STRADALE COMUNALE 2019/2020

CIG (Codice Identificativo di Gara) N.  8068058415 

Il Comune di Cuggiono intende promuovere una procedura di tipo aperto ai  sensi dell'art. 60 del 
D.Lgs.50/2016 e smi,  per l'affidamento dei lavori  di  manutenzione ordinaria e straordinaria del 
patrimonio stradale periodo 2019/2020. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

INVITA

le ditte selezionate a presentare la propria migliore offerta relativa all'oggetto e, a tal fine specifica:

STAZIONE APPALTANTE:

Comune di Cuggiono - Piazza XXV Aprile 4 – 20012 CUGGIONO (MI)
Tel. 029726321  e-mail: protocollo@comune.cuggiono.mi.it

PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE:

Procedura indetta con Determinazione dirigenziale n. ___________ del ___________;
 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL’APPALTO:

I lavori saranno affidati, con il criterio del prezzo minore posto a base di gara  ai sensi dell’art. 95  
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, resta comunque escluso l'importo relativo agli oneri per la sicurez-
za, non soggetto ad alcun ribasso di gara. 
L’affidamento dei lavori avverrà tramite “affidamento diretto” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
b), del D. Lgs n. 50/2016 (come da ultimo modificato ai sensi della Legge 14 giugno 2019 n. 55), 
espletata con modalità telematiche sulla piattaforma informatica della Regione Lombardia Arca - 
SINTEL, accessibile all’indirizzo internet www.arca.lombardia.it.

- VILLA ANNONI -
P.zza XXV Aprile n. 4 – 20012 Cuggiono (MI) tel. 02/97263.1
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Ai sensi dell'art. 97 comma 8) del D. Lgs. 50/2016 si procederà all'esclusione automatica delle of-
ferte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata,  
previo sorteggio in sede di gara, con uno dei metodi indicati al comma 2 del medesimo articolo.

OGGETTO DEI LAVORI:

L'affidamento  ha  per  oggetto  l'esecuzione  di  opere,  prestazioni  di  manodopera  e  fornitura  dei 
materiali  necessari alla  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle  strade  comunali Periodo 
2019/2020.
Si rimanda per maggior comprensione al Capitolato Speciale d'Appalto.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore 
deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

AMMONTARE DELL'APPALTO:

€. 70.000,00=  Opere e lavorazioni
€.   2.100,00=  Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

CATEGORIA PREVALENTE:

OG3 “strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari,e piste 
aeroportuali,e relative opere complementari”

DURATA DELL'APPALTO O  TERMINE DI ESECUZIONE:

L'appalto avrà la durata di anni 1 dalla data di consegna. 

E’  ammessa  l’esecuzione  anticipata  dell'appalto  nelle  more  di  stipula  del  contratto,  in 
considerazione del fatto che la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un 
grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare. 

Ai sensi dell’art.  63, comma 5, del D.Lgs. n.  50/2016 e s.m.i.,  entro la scadenza del contratto, 
l’Amministrazione aggiudicatrice verificata la qualità del servizio offerto ed accertate le ragioni di 
convenienza,  si  riserva  la  facoltà  di  procedere  ad  un  affidamento  analogo  mediante  procedura 
negoziata  senza  previa  pubblicazione  di  un  bando  di  gara,  dandone  comunicazione  scritta 
all’Appaltatore, per un periodo massimo di 1 (uno) anno rispetto alla data naturale di scadenza. e 
per il valore massimo consentito per legge.

L'Amministrazione comunale si riserva, ex art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016, in via del 
tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare (proroga tecnica) 
l'appalto alla scadenza del Contratto, nella misura massima di 6 mesi e per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. 

Le opzioni succitate saranno attuate e formalizzate mediante uno o più atti aggiuntivi al Contratto 
già sottoscritto dalla Stazione Appaltante. In tal caso l’Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle 
prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche 
più  favorevoli  per  la  Stazione  Appaltante,  per  un  importo  non  superiore  al  50%  del  valore 
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contrattuale.

MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO:

A misura ed in economia secondo i prezzi unitari indicati nel “Listino prezzi per l'esecuzione di 
opere pubbliche e manutenzioni del Comune di Milano edizione 2018"     specificatamente alle 
sezioni IU Opere compiute Urbanizzazione.

CRITERIO DI AFFIDAMENTO:

I lavori saranno affidati,  con il criterio del prezzo minore posto a base di gara  da applicarsi sul  
Listino  prezzi  per l'esecuzione di  opere  pubbliche  e  manutenzioni  del  Comune di  Milano 
edizione  2018"  specificatamente  alle  sezioni  IU  Opere  compiute  Urbanizzazione,  ai  sensi 
dell’art. 95 comma 4, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016;  resta comunque escluso l'importo relativo 
agli oneri per la sicurezza, non soggetto ad alcun ribasso di gara. 

FINANZIAMENTO DEI LAVORI:

I lavori sono finanziati con stanziamenti propri di Bilancio.

PAGAMENTI:

II pagamenti sono effettuati secondo quanto specificato nell'Art. 20 del Capitolato Speciale.

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE:
• Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
• Iscrizione alla Carnera di Commercio per attività attinenti all'appalto;
• requisiti di idoneità professionali di cui all’art. 83, commi 1 lett. a) e 3 del D.Lgs. n. 

50/2016: 
• capacità tecnico professionale  di  cui  all’art.  83,  commi 1 lett.  c)  e 6  del  D.Lgs.  n.  

50/2016:

Inoltre la ditta: 
• dovrà possedere idoneità tecnico-professionale prevista dalla D.Lgs. n. 81/2008, allegato 

XVII, punto 1, e successive modifiche nonché dalla vigente normativa in materia di igie-
ne e sicurezza sul luogo di lavoro, anche ai sensi dell’art. 1, comma 5, L. 327/2000; 

• non dovrà trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale (art. 53 D.lgs. 
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni); 

• non dovrà aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non do-
vrà aver attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici che abbiano esercitato poteri autori-
tativi o negoziali; 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionali avverrà mediante 
accertamenti d'ufficio secondo la normativa vigente

DOCUMENTI DI GARA:
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I  documenti  di  gara  sono  liberamente  scaricabili  dal  sito  internet  del  Comune  di  Cuggiono 
www.comune.cuggiono.mi.it e  dal  sito  ARCA  -  Regione  Lombardia 
www.arca.regione.lombardia.it  .  

La documentazione da presentare dovrà essere inclusa nelle  diverse sezioni presenti  sul  portale 
SINTEL, come di seguito specificato.

La PRIMA Sezione – Documentazione Amministrativa – dovrà contenere:

1. la presente lettera di invito  , firmata digitalmente per accettazione dal legale rappresentante 
della Ditta o da persona munita di idonei poteri di rappresentanza; 

2. gli  elaborati  progettuali  (capitolato,  quadro  economico,  ecc.)  ,  firmati  digitalmente  per 
accettazione dal legale rappresentante della Ditta o da persona munita di idonei poteri di 
rappresentanza; 

3. il  Codice  di  comportamento  dell’Ente  ,  firmato  digitalmente  per  accettazione  dal  legale 
rappresentante della Ditta o da persona munita di idonei poteri di rappresentanza; 

4. lo schema di contratto,   firmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante della 
Ditta o da persona munita di idonei poteri di rappresentanza;

5. il patto di integrità   firmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante della Ditta 
o da persona munita di idonei poteri di rappresentanza;

6. Mod.  Requisiti  e  Capacità  tecnico/professionali  (art.  83  D.  Lgs.  N.  50/2016)  :  firmato 
digitalmente per accettazione dal legale rappresentante della Ditta o da persona munita di 
idonei poteri di rappresentanza

7. Mod. Idoneità tecnico/professionale ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008  : firmato digitalmente per 
accettazione dal legale rappresentante della Ditta o da persona munita di idonei poteri di 
rappresentanza

8. Mod.  Dichiarazione  conflitto  di  interesse  (art.  53  D.Lgs.  n.  165/2001  e  smi)  :  firmato 
digitalmente per accettazione dal legale rappresentante della Ditta o da persona munita di 
idonei poteri di rappresentanza

9. I due file (xml e pdf firmato digitalmente) scaturiti dall’espletamento della procedura per il 
rilascio del DGUE elettronico

Nella  SECONDA Sezione  –  OFFERTA ECONOMICA –  dovranno  essere  inseriti,  a  pena  di 
esclusione, i seguenti documenti:

1.  mod. – Offerta economica, firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta o da 
persona munita di idonei poteri di rappresentanza. 

INVIO DELLE OFFERTE E DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Le Sezioni che costituiscono la presente procedura negoziata dovranno essere compilate e tutta la 
documentazione dovrà essere inviata tramite il portale Sintel  entro e non oltre le ore  12.00 del 
giorno  04/11/2019.

COMUNICAZIONI:  Tutte  le  comunicazioni  inerenti  alla  presente  procedura  verranno  inviate 
tramite il portale Sintel.

AGGIUDICAZIONE  E  STIPULAZIONE  DEL  CONTRATTO:  La  stazione  appaltante 
provvederà all’aggiudicazione, previa verifica dei requisiti richiesti.
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L’aggiudicazione del servizio è immediatamente vincolante per l’impresa aggiudicataria mentre per 
il committente sarà subordinata alla stipulazione del contratto.
L’Amministrazione si riserva, trattandosi di un caso di urgenza e/o necessità, nel rispetto del D.Lgs. 
n. 50/2016, di dare avvio alla prestazione contrattuale, mediante l’invio di apposita comunicazione 
di inizio servizio, anche in pendenza della stipulazione del contratto.
Il contratto verrà stipulato in forma scritta secondo lo schema allegato entro 30 gg. dalla data di 
efficacia dell’aggiudicazione. Eventuali proroghe a tale termine verranno concordate con la ditta 
aggiudicataria.
Per  l'esecuzione  del  contratto,  trattandosi  di  caso  di  urgenza,  la  stazione  appaltante  ne  chiede 
l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dall’art. 32, comma 8, D.lgs. n. 50/2016.

VALIDITA’ DELLE OFFERTE: Le imprese partecipanti rimarranno vincolate alle proprie offerte 
per 180 giorni consecutivi dal termine ultimo fissato nella presente lettera per la loro presentazione. 

ADEMPIMENTI  SUCCESSIVI  ALL'AGGIUDICAZIONE:  Prima della  stipulazione  del 
contratto l’aggiudicatario deve inoltre presentare, entro il termine di 15 giorni:

a) Garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 sotto forma di cauzione 
o fidejussione con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 D.Lgs. 50/2016 , pari al  
10% dell’importo contrattuale; 

b) copia della polizza assicurativa prevista dall’art. Art. 14 del capitolato speciale
c) provvedere al versamento delle spese contrattuali quantificate   dall’Amministrazione 

Comunale
d) l’indicazione del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge 

n.  136/2010  in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  e  dei  nominativi  delle 
persone autorizzate ad operarvi;

e) l’originale o la copia autenticata ex DPR n. 445/2000 dell'eventuale atto di procura 
speciale del firmatario l’offerta;

Scaduto inutilmente il termine che verrà indicato nella comunicazione di affidamento dei lavori, 
l'aggiudicataria sarà considerata inadempiente e l’Amministrazione potrà assegnare il contratto, a 
carico,  rischio  e  maggiori  spese  dell'aggiudicataria  inadempiente,  al  concorrente  che  segue  in 
graduatoria. 
L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, di chiedere il  risarcimento di qualsiasi ulteriore 
danno conseguente a tali inadempienze.
La  documentazione  prodotta  per  la  partecipazione  alla  gara  sarà  acquisita  agli  atti 
dell'Amministrazione e non verrà restituita.

Altre  informazioni:  La  presentazione  delle  offerte  non  vincola  l'Amministrazione 
all'aggiudicazione  dell'appalto,  né  è  costitutiva  di  diritti  dei  concorrenti  all'espletamento  della 
procedura  di  affidamento.  L'Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  revocare  gli  atti  del 
procedimento  di  gara  e  di  non dar  luogo all'aggiudicazione  della  gara  stessa,  per  sopravvenuti 
motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova 
valutazione dell'interesse pubblico originario.

La partecipazione alla procedura comporta la totale accettazione di tutte le condizioni e modalità 
contenute nella presente lettera.
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
I  dati  raccolti  saranno  trattati  ai  sensi  della  normativa  vigente  in  tema  di  protezione  dei  dati 
personali con finalità di espletamento della procedura di affidamento a cui si riferisce la presente 
lettera invito, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento UE 679/2016.
I dati forniti saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di 
competenza.  Gli  stessi  saranno  trattati  anche  successivamente  all’eventuale  instaurazione  del 
rapporto  per  le  finalità  inerenti  la  gestione  del  rapporto  medesimo.  Potranno  essere  trattati  da 
soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate. Saranno inoltre comunicati a 
soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente 
in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Il  presente  trattamento  non  contempla  alcun  processo  decisionale  automatizzato,  compresa  la 
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dal procedimento di selezione. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli 
obblighi di legge correlati.
La società potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con 
riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la 
limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei 
dati  e al diritto di opposizione al  trattamento,  salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del  
trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la 
difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha bandito il presente bando, a cui il 
candidato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della 
protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@europa-service.it
La società partecipante ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali qualora ne ravvisi la necessità.

La presente lettera di invito dovrà essere restituita, firmata digitalmente per accettazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Dario Giuseppe Iraga
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Allegati:

• Mod. Requisiti e Capacità tecnico/professionali (art. 83 D. Lgs. N. 50/2016);
• Mod. Idoneità tecnico/professionale ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
• Mod. Dichiarazione conflitto di interesse (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 e smi);
• Capitolato speciale d’appalto; 
• Quadro economico;
• D.U.V.R.I.; 
• Schema di Contratto;
• Patto di integrità;
• Mod. offerta economica;
• Codice di comportamento dell' Ente
• DGUE.
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COMUNE DI CUGGIONO
Città metropolitana di Milano

 

APPALTO DI MANUTENZIONE DEL 
PATRIMONIO STRADALE 2019-2020

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

− art. 216, comma 4 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e smi
− art. 24 del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 

CAPITOLATO SPECIALE

Cuggiono, Agosto 2019

REDAZIONE: Area Tecnica – Comune Cuggiono
tel. 02-97263220 Arch. Monica Dellavedova 1
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Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di opere, prestazioni di mano d’opera e fornitura dei materiali 

necessari  ai  Lavori  di  Manutenzione  del  patrimonio  stradale  del  Comune  di  Cuggiono 

2019/2020.

La natura dei lavori  previsti  è di  tipo prettamente manutentivo,  avente caratteri  di ripetitività e 

serialità,  ovvero lavori  di  cui non è nota a priori  la consistenza e la localizzazione: tali  aspetti  

verranno definiti di volta in volta, durante il periodo di validità dell’appalto secondo le necessità 

evidenziate dall’Amministrazione Comunale, attraverso apposito Contratto applicativo e successivi 

Ordini  esecutivi  impartiti  dalla  Direzione  Lavori  e  sottoscritti  per  accettazione  dall’impresa 

appaltatrice. 

Le tipologie di intervento contemplate dal presente appalto consisteranno, a titolo indicativo ma non 

esaustivo, nell’esecuzione delle lavorazioni elencate nel successivo art. 5, comprensive di tutte le 

forniture,  provviste,  apprestamenti  di  sicurezza  necessari  per  darle  finite  e  compiute,  secondo 

quanto previsto dal presente capitolato-parte tecnica e secondo le regole dell’arte, con la massima 

diligenza da parte dell’appaltatore. 

Infine una minima quota potrà essere destinata alla fornitura di materiali stradali sciolti quali ad 

esempio asfalto del tipo “invernale”, calcare, ghiaia, paletti dissuasori, ad uso magazzino, secondo 

le necessità evidenziate dalla D.L. 

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore 

deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Tutti i lavori vanno eseguiti con l’impiego di materiali di prima qualità rispondenti alle normative 

tecniche vigenti, idonei in funzione della tipologia dell’ambiente di installazione e comunque di 

gradimento della Direzione Lavori.

I lavori andranno altresì realizzati impiegando personale idoneo ed addestrato per le lavorazioni 

richieste,  dotato  di  attrezzatura  e  mezzi  meccanici  adeguati  e  tali  da  assicurare  la  puntuale 

ultimazione e realizzazione a perfetta regola d’arte, nonché tutte le cautele necessarie derivanti dai 

particolari ambienti interessati dagli interventi e i dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi 

del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Art.  2-  AMMONTARE  DELL’APPALTO  -  SCELTA  DELL'IMPRESA  ESECUTRICE  – 

AFFIDAMENTO LAVORI
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L’importo delle prestazioni previste in appalto e descritte nel presente capitolato speciale è così 

composto:

1. presunti  Euro 70.000,00 IVA esclusa, da contabilizzarsi in economia, ove possibile, a misura, 

soggetto a ribasso di gara, per l’esecuzione degli interventi di “manutenzione ordinaria”;

2.  Euro 2.100,00 IVA esclusa, non soggetto a ribasso di gara, per i costi relativi alla sicurezza, 

comprensivi di quelli per i rischi interferenziali, di seguito denominato “sicurezza”;

Tale importo contrattuale potrà variare in più o in meno senza che l’Appaltatore possa trarne motivi 

per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

I  lavori  di  cui al  presente capitolato speciale d’appalto sono appaltati  a misura ed in economia 

secondo  i  prezzi  unitari  indicati  nel  "Listino  prezzi  per  l'esecuzione  di  opere  pubbliche  e 

manutenzioni del Comune di Milano edizione 2018" specificatamente alle sezioni IU Opere 

compiute Urbanizzazione",  su cui si dovrà applicare il ribasso offerto in sede di gara. 

Si precisa che non sarà riconosciuto nessun diritto fisso di chiamata né un rimborso chilometrico, né 

spese per redazione di preventivi, né spese per sopralluoghi o prese visioni richiesti dalla Stazione 

Appaltante per organizzare il lavoro o per redigere miglior offerta.

L’importo dei lavori previsti a misura ed in economia, stimato in base ai costi sostenuti nel biennio 

precedente  per  la  manutenzione  ordinaria  delle  opere  stradali,  è  puramente  indicativo  e  non 

vincolante per l’amministrazione comunale. 

Il mancato raggiungimento del suddetto importo o il superamento dello stesso, non costituiranno 

motivo per l’impresa appaltatrice di avanzare richieste per mancato guadagno o di aumenti  dei 

corrispettivi per l’esecuzione di un volume maggiore di lavori.

Saranno inoltre corrisposti importi non soggetti a ribasso di gara per i costi relativi alla sicurezza, 

comprensivi di quelli per i rischi interferenziali.

Ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e smi, i lavori sono classificati nella 

seguente categoria d'opere: Categoria prevalente: OG3 Classe I.

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del massimo ribasso percentuale da applicare su tutti i 

prezzi  indicati  nell’elenco  prezzi  unitari,  fatto  salva  la  verifica  di  congruità  per  offerte 

anormalmente basse.

I prezzi contrattuali, ottenuti al netto del ribasso di gara, sono comprensivi di tutti gli oneri generali 

e speciali specificati negli atti contrattuali e nel presente capitolato e relativi allegati e di ogni altro 

onere che, pur se non esplicitamente richiamato, è consequenziale nell’esecuzione e necessario per 

dare il lavoro completo a regola d'arte. 
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Nei prezzi contrattuali sono dunque compensate tutte le spese principali ed accessorie, le forniture, i 

consumi, la mano d'opera, il carico, il trasporto e lo scarico, la posa in opera dei vari materiali, tutto 

l’occorrente  per  il  funzionamento  dei  mezzi,  le  imposte  di  ogni  genere,  le  indennità  di  cava, 

l’apertura di passaggi provvisori,  le occupazioni dei terreni con relativi oneri per l’impianto dei 

cantieri  o  per  il  deposito  dei  materiali  di  rifiuto,  le  opere  provvisionali,  ed ogni  lavorazione e 

magistero  necessari  per  dare  i  lavori  ultimati  nel  modo  prescritto,  le  spese  generali  e  l'utile 

d'impresa.  Pertanto  nessun  compenso  aggiuntivo  potrà  essere  riconosciuto  anche  se  non 

espressamente descritto nella relativa voce di elenco prezzi. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTA

La presente gara si svolgerà mediante procedura aperta, come disciplinato nell'avviso di dindizione 

di gara ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016 (come da ultimo modificato ai sensi della Legge 14 

giugno 2019 n. 55).

I lavori saranno affidati, con il criterio del prezzo minore posto a base di gara  ai sensi dell’art. 95 

comma  4,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  resta  comunque  escluso  l'importo  relativo  agli  oneri  per  la 

sicurezza, non soggetto ad alcun ribasso di gara. 

L’affidamento dei lavori avverrà tramite “affidamento diretto” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

b), del D. Lgs n. 50/2016 (come da ultimo modificato ai sensi della Legge 14 giugno 2019 n. 55),  

espletata con modalità telematiche sulla piattaforma informatica della Regione Lombardia Arca - 

SINTEL, accessibile all’indirizzo internet www.arca.lombardia.it.

Ai sensi dell'art.  97 comma 8) del D. Lgs. 50/2016 si procederà all'esclusione automatica delle 

offerte  che  presentano  una  percentuale  di  ribasso  pari  o  superiore  alla  soglia  di  anomalia 

determinata, previo sorteggio in sede di gara, con uno dei metodi indicati al comma 2 del medesimo 

articolo.

In  caso  di  offerte  uguali  si  procederà  al  sorteggio.  L’amministrazione  si  riserva  di  procedere 

all’aggiudicazione anche in presenza di una solo offerta valida.

Dopo la proposta di  aggiudicazione la ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare:

- Eventuale documentazione relativa al possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;

- Eventuale altra documentazione necessaria per la stipula del contratto.

Art. 3 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto e devono in esso essere richiamati: 
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a. il Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. 19.4.2000, n. 145, per quanto applicabile e non in 

contrasto con il presente capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo; 

b. il presente Capitolato Speciale d’Appalto; 

c. l’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara; 

d. le garanzie fidejussorie previste dal presente Capitolato; 

e. Il Piano Operativo di Sicurezza. 

I  documenti  elencati  al  presente  comma  possono  anche  non  essere  materialmente  allegati  al 

contratto  d’accordo  quadro,  in  quanto  conservati  dalla  stazione  appaltante  e  controfirmati  dai 

contraenti. 

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 

trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole 

generali,  in  secondo  luogo  quelle  maggiormente  conformi  alle  disposizioni  legislative  o 

regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine 

quelle di carattere ordinario.

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale 

d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del 

progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del 

codice civile.

Art. 4 CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti relative alle opere oggetto del 

presente Capitolato, ed in particolare: 

- D.M. 19.4.2000, n. 145 per le parti in vigore 

- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti in vigore 

- D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; 

- D.M. 10/03/1998 e dal DPR 151/2011; 

- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; 

- normative statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti; 

- regolamenti comunali vigenti; 

- norme tecniche in materia di costruzione delle strade; 
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Art. 5 – DESCRIZIONE SOMMARIA  E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le lavorazioni previste nell’ambito del presente accordo quadro consisteranno principalmente ed 

indicativamente, nelle seguenti: 

 

RIPRISTINO MANTO STRADALE DI NATURA BITUMINOSA: 

1. allestimento del cantiere stradale secondo le regole dell’arte e nel rispetto della normativa vigente 

in materia di sicurezza; 

2. scarifica con fresatura del tappetino di usura esistente; 

3. eventuale rimozione del sottofondo ammalorato, fino a profondità necessaria; 

4. eventuale formazione cassonetto stradale ove mancante; 

5. trasporto e conferimento alle PP.DD. del materiale di risulta; 

6. risagomatura di alcuni tratti con binder, secondo necessità; 

7. pulizia nastro stradale precedentemente fresato; 

8. rimozione e nuova posa a giusta quota di chiusini nonché eventuale sostituzione degli esistenti 

qualora necessario; 

9. stesura di emulsione bituminosa e posa di nuovo tappetino di usura; 

10. rifacimento segnaletica orizzontale; 

RIPRISTINO MANTO STRADALE DI NATURA LAPIDEA/STRADE BIANCHE: 

1. allestimento del cantiere stradale secondo le regole dell’arte e nel rispetto della normativa vigente 

in materia di sicurezza; 

2. demolizione pavimentazione lapidea/rimozione puntuale di elementi ammalorati; 

3. eventuale formazione di cassonetto stradale ove mancante; 

4. trasporto e conferimento alle PP.DD. del materiale di risulta; 

5.  allettamento e  posa di  elementi  lapidei  nuovi  o  precedentemente recuperati  in  sito/  ricarica-

intasamento delle buche con materiale arido,  secondo quanto preesistente o secondo indicazioni 

D.L. fino a livellamento piano stradale/manufatto esistente; 

6. rimozione e nuova posa a giusta quota di chiusini nonché eventuale sostituzione degli esistenti 

qualora necessario; 

7. rifacimento segnaletica orizzontale; 

RIPRISTINO MARCIAPIEDI (CORDOLI): 
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1. allestimento del cantiere stradale secondo le regole dell’arte e nel rispetto della normativa vigente 

in materia di sicurezza; 

2. taglio di pavimentazione stradale con fresa a disco; 

3.  demolizione  di  pavimentazione  stradale  a  ridosso  della  cordolatura  e  relativo  massetto  di 

rinfianco, con rimozione o eventuale recupero dei cordoli, in cls o granito; 

4. trasporto e conferimento alle PP.DD. del materiale di risulta; 

5. sostituzione/riposizionamento di cordolo in cls/granito, nuovo o precedentemente recuperato; 

6. completamento del massetto di allettamento in cls a ridosso della cordolatura; 

7. rimozione e nuova posa a giusta quota di chiusini nonché eventuale sostituzione degli esistenti 

qualora necessario; 

8. ripristino della pavimentazione stradale a ridosso della cordolatura modificata; 

9. ripristino della pavimentazione del marciapiede, come preesistente; 

10. rifacimento segnaletica orizzontale. 

RIPRISTINO MARCIAPIEDI (PAVIMENTAZIONE): 

1. allestimento del cantiere stradale secondo le regole dell’arte e nel rispetto della normativa vigente 

in materia di sicurezza; 

2. scarifica con fresatura del tappetino di usura esistente; 

3. eventuale demolizione del sottofondo in cls ammalorato, fino a profondità necessaria; 

4. trasporto e conferimento alle PP.DD. del materiale di risulta; 

5. completamento/risanamento massetto di sottofondo in cls, secondo necessità e livellamento a 

quota rustico; 

6. pulizia tratto precedentemente fresato; 

7. rimozione e nuova posa a giusta quota di chiusini nonché eventuale sostituzione degli esistenti 

qualora necessario; 

8. stesura di emulsione bituminosa e posa di nuovo tappetino di usura; 

9. rifacimento segnaletica orizzontale; 

VARIE OPERE PUNTUALI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE: 

1.  formazione  di  scivoli  per  l’abbattimento  delle  barriere  architettoniche  in  prossimità  di 

attraversamenti pedonali, semaforici o altri punti sensibili; 

2. formazione rialzi localizzati di carreggiata (dosso, attraversamento pedonale rialzato); 

3. supporto a indagini geologiche su terreni con eventuale asportazione e smaltimento del materiale 
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di risulta o reinterro; 

4. sistemazione banchina stradale in terra/materiale calcareo/conglomerato bituminoso; 

5. pulizia e risagomatura di cunette stradali e fossi di guardia, compreso eventuale spurgo tratti in 

condotta otturati, e smaltimento delle terre ai sensi della vigente normativa ambientale. 

Esse  rientrano  nella  categoria  prevalente  di  opere:  Strade,  autostrade,  ponti,  viadotti, 

ferrovie, metropolitane –«OG3». 

 

La  rimanente  quota  parte,  oltre  al  servizio  di  reperibilità  e  pronto  intervento,  verrà  destinata 

all’esecuzione  di  interventi  manutentivi  puntuali  di  diversa  natura,  qualora  non  ricompresi 

nell’ambito di interventi più estesi e organici come sopra descritti, cioè principalmente: 

-  riempimenti  di  buche  stradali  in  materiale  bituminoso  (asfalto  tipo  invernale,  binder)  o  in 

materiale arido (calcare, ghiaia, ecc.); 

- piccoli rappezzi da eseguire a mano; 

-  rappezzi  localizzati  di  modesta  entità,  anche  frequenti  sul  medesimo tratto  di  strada  ma  non 

continui (che non richiedono il rifacimento di un intero tratto di corsia), da eseguire a macchina; 

- riposizionamento o sostituzione di brevi tratti di cordoli o elementi lapidei; 

- piccole opere murarie di ripresa e ripristino (parapetti in muratura e c.l.s., paramenti di finitura e  

zoccolini, paletti dissuasori, ecc.); 

- sistemazione pozzetti e camerette (sostituzione anelli, messa in quota, sostituzione chiusini) o altri  

piccoli manufatti di servizio, di proprietà comunale; 

- formazione di canalizzazioni; 

-  asportazione  dei  ceppi  a  seguito  di  abbattimento  piante,  ripristino  dello  stato  dei  luoghi 

conseguenti; 

- consolidamento e/o risanamento di porzioni di manufatti in cemento armato, muratura di mattoni 

e/o pietrame; 

- fornitura e posa di barriera di sicurezza. 

Queste  e  ulteriori  tipologie  di  interventi  manutentivi,  di  consistenza  residuale,  potranno  essere 

richieste dall’A.C. qualora giudicate necessarie per il buon fine dell’obiettivo generale di messa in 

sicurezza della rete stradale,  ciclabile e pedonale pubblica, senza che l’Appaltatore possa trarne 

motivo di riserva contrattuale. 
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Si precisa inoltre che le incidenze per le diverse tipologie di opere sono formulate a titolo indicativo 

e potrebbero subire variazioni sulla base delle effettive necessità che si verranno a verificare durante 

il periodo di validità dell’appalto, senza che questo possa costituire per l’Appaltatore motivo di 

contestazione o rifiuto a svolgere la lavorazione ordinata. 

Nessuna variazione alle opere ordinate potrà essere introdotta dall’Appaltatore, che resterà invece 

interamente responsabile di tutte le difformità non preventivamente autorizzate dalla D.L.: in tal 

caso non sarà riconosciuta l’opera da parte della medesima D.L. potendosi pertanto comportare la 

demolizione e il rifacimento a totale spesa dell’Appaltatore. 

Le  difformità  di  cui  sopra  si  riferiscono sia  alla  forma  e  alle  dimensioni  delle  opere  che  alle 

caratteristiche delle stesse e dei materiali impiegati e potranno essere accertate in ogni momento 

fino  al  collaudo  definitivo  dei  lavori,  fatte  salve  le  garanzie  previste  dal  presente  Capitolato 

Speciale d’Appalto e dalla normativa vigente. 

I lavori di manutenzione ordinaria e programmata, a misura ed in economia, sono raggruppati in 

quattro  categorie  d’intervento,  suddivise  in  priorità  1  /  2  /  3  e  devono  essere  effettuati  dietro 

comunicazione (O.D.L.) della D.LL. secondo quanto di seguito specificato:

·  -Priorità  “01”:  Lavoro  urgente:  segnalato  tramite  comunicazione  telefonica  o  email  e  solo 

successivamente tramite ODL. Da eseguirsi immediatamente con priorità su qualsiasi altro lavoro, 

iniziare entro le 6 ore dall’ora di comunicazione.

· -Priorità “02”: Ordinario – Lavoro ordinario: segnalato tramite comunicazione di ODL, da iniziare 

entro le 72 ore dalla data di comunicazione; Definizione L’intervento viene definito “ordinario” nei 

casi in cui l’anomalia riscontrata sulla strada/e non pregiudica la sicurezza di edifici e/o persone.

Modalità  di  richiesta  intervento:  L’intervento  “ordinario”  potrà  essere  richiesto  all’impresa 

appaltatrice unicamente dal personale preposto di Amministrazione Comunale a mezzo e-mail o 

fax. Le suddette richieste di intervento saranno inoltrate alla ditta appaltatrice indicativamente due 

volte a settimana. Tempi di intervento 3 giorni lavorativi dalla richiesta di intervento.

·-Priorità  “03”:”:  Programmato  –  Lavoro  programmato:  segnalato  tramite  ODL,  individuato 

secondo le esigenze e le priorità stabilite dall’Amministrazione, concordando con essa tempi e modi 

di esecuzione.

I lavori relativi a O.D.L. saranno contabilizzati a avvenuta ultimazione a regola d'arte. Ogni lavoro 
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eseguito in più e non autorizzato non sarà contabilizzato.

La ditta come già indicato in parte I del presente Capitolato Speciale di Appalto,  designerà un 

Referente Tecnico al quale la D.LL. della Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi 

necessità. La Ditta dovrà presentarsi giornalmente tramite il suo Referente Tecnico per ricevere gli 

ODL e dirigere il servizio da espletare. Giornalmente, la ditta dovrà inviare i rapporti giornalieri 

circa i lavori compiuti, eseguiti o l’impiego della manodopera e dei materiali. La direzione tecnica 

del  cantiere  si  ritiene  retribuita  con  “gli  utili  dell’impresa”  relativi  alle  opere  contabilizzate  e 

nient’altro  sarà dovuto alla  Ditta  in  merito.  La ditta  appaltatrice provvederà al  termine di ogni 

lavoro a rilasciare relativa dichiarazione di conformità completa dei necessari allegati ove previsto 

dalle vigenti normative. E’ inoltre a carico della ditta l’esecuzione della prima verifica di sicurezza e 

di  funzionalità  dell’impianto  in  base  alle  modifiche  apportate  e  la  consegna  della  relativa 

documentazione. Tali oneri sono a completo carico della ditta appaltatrice. 

Art. 6 DURATA DELL’APPALTO

Il presente appalto ha durata di anni  1 dalla data di consegna dei lavori da parte della Stazione 

Appaltante. 

E’  ammessa  l’esecuzione  anticipata  dell'appalto  nelle  more  di  stipula  del  contratto,  in 

considerazione del fatto che la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un 

grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

Qualora la  decadenza avvenga per disposizione della  stazione Appaltante,  questo avverrà senza 

pregiudizio  al  risarcimento  di  eventuali  danni  derivanti  dal  comportamento  dell’Appaltatore 

interessato.

E’ facoltà della Stazione Appaltante estendere il  periodo di validità dell'appalto per esigenze di 

pubblico servizio e in corso di gara di aggiudicazione a nuovo appaltatore alle medesime condizioni 

ai sensi dell’ Art. 106 comma 1 a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

ART. 7 – EVENTUALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA

L’Ente appaltante si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di affidare alla Ditta appaltatrice anche 

l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, di opere di modifica e riordino dei suddetti 

fabbricati  di  opere nuove,  ecc.,  che si  rendessero necessarie nel corso del  presente appalto.  Le 

condizioni  contrattuali  per  l’esecuzione  di  dette  opere  saranno  quelle  del  presente  appalto, 

suscettibili di eventuali miglioramenti definiti in seguito a contrattazione vertente sullo specifico 

lavoro da eseguire.
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L'appaltatore è edotto che l’Amministrazione Comunale si riserva l’insindacabile volontà di affidare 

agli  stessi  patti  e  condizioni  del  presente  capitolato  maggiori  lavori  nonché ulteriori  interventi 

manutentivi  oltre  quelli  previsti  (interventi  di  “somma  urgenza“,  lavori  di  manutenzione 

straordinaria, adeguamenti alle norme ecc.) che si rendessero necessari, autorizzati con dispositivi e 

relativi contratti distintamente rispetto al contratto e affidamento originario, nel limite massimo del 

30% dell’importo contrattuale originale.

Art. 8 - CONTROVERSIE DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALITA’

Qualora, per i lavori ordinati con le modalità e tempistiche di cui sopra, l'Appaltatore differisca nel 

loro  inizio  e/o ultimazione  oltre  il  termine  concordato con la  Direzione  Lavori,  salvo il  diritto 

dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali maggiori danni, la penale per tale ritardo è 

fissata con le seguenti modalità:

- In caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata con priorità 01 URGENTE sarà 

applicata la penale del 0,5% in misura giornaliera dell’importo contrattuale;

- In caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata con priorità 02 ORDINARIO 

sarà applicata la penale del 0,2% in misura giornaliera dell’importo contrattuale;

-  In  caso  di  inadempienza  della  categoria  d’intervento  determinata  con  priorità  03 

PROGRAMMATO  sarà  applicata  la  penale  del  0,1%  in  misura  giornaliera  dell’importo 

contrattuale;

L’applicazione  della  penale  sarà  preceduta  da  contestazione  scritta  dell’inadempienza,  inviata 

tramite email o lettera, alla quale la ditta avrò facoltà di presentare le controdeduzioni a pena di 

decadenza, entro 15 giorni naturali e consecutivi dall’ invio della contestazione.

Qualora  l’ammontare  delle  stesse  superi  il  10%  dell’importo  contrattuale  il  responsabile  del 

procedimento promuove l’avvio delle procedure previste per la risoluzione contrattuale.

Sono  dovuti  dall'impresa  gli  ulteriori  danni  subiti  dalla  Stazione  Appaltante  a  seguito 

dell’inadempienza  o  della  risoluzione  del  contratto.  Le  infrazioni  saranno  accertate  in 

contraddittorio  con  l'impresa  appaltatrice.  L'importo  della  penale  sarà  trattenuto,  sulla  fattura 

successiva alla contestazione.

L’impresa è inoltre tenuta a rispondere tramite la propria assicurazione RCT, nei confronti di terzi 

per qualsiasi evento dannoso verificatosi successivamente all’emanazione di O.D.L. con priorità 01 

e 02 e per il quale il ritardo determini un aggravio del danno emergente.

Gli  operai  e  i  mezzi  d'opera  da  impiegare  per  i  suddetti  lavori  dovranno  essere  forniti 

dall'Appaltatore in misura sufficiente a soddisfare le esigenze che di volta in volta si prospettino.
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Non verrà tollerata l’eventuale mancanza di attrezzature specifiche all’esecuzione dei lavori, quindi 

l’Appaltatore dovrà attrezzare adeguatamente il proprio personale.

E'  fatto  obbligo all'Appaltatore di  segnalare giornalmente al  Settore LL.PP.  la  dislocazione e il 

nominativo degli operai che saranno impiegati nella giornata.

Qualora l'Appaltatore, prima o durante il corso dei singoli interventi, ritenesse opportuno eseguire 

opere  o  forniture  di  materiali  dissimili  da  quanto  indicato  nell'ordine  di  servizio  dovrà 

tempestivamente informare al Settore LL.PP. astenendosi, in mancanza di specifica autorizzazione, 

dall'iniziare o dare seguito alle opere di variante.

L’Appaltatore dovrà provvedere ad inviare giornalmente, nelle ore fissate in accordo con il Settore 

LL.PP., il  proprio “Preposto ai  Lavori ” il  quale sarà tenuto a relazionare sui lavori  svolti ed a 

programmare quelli da eseguire nella giornata lavorativa successiva.

A lavori ultimati l'Appaltatore presenterà una bolla relativa all'intervento per le necessarie verifiche. 

Verranno fatti i controlli e le verifiche del caso dopodiché, nel tempo minimo di 15 gg, si potranno 

ritirare le bolle vistate dai tecnici dell’Amministrazione.

Qualora  si  verificassero contestazioni  il  Settore  LL.PP.  comunicherà  la  sospensione  della  bolla 

tramite  lettera  scritta  o  semplice  contestazione  telefonica  e  l’Appaltatore  sarà  chiamato  a 

giustificare il proprio operato presso l’Amministrazione e/o presso la località in cui i lavori furono 

svolti.

In questo caso i tempi per la restituzione delle bolle saranno prorogati fino alla definizione della 

contestazione.

Art. 9- CAUZIONE E SPESE CONTRATTUALI

L'esecutore  dei  lavori,  prima  della  stipula  del  contratto  è  obbligato  a  costituire  una  garanzia 

fideiussoria del 10%.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fideiussoria è 

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento, ove il ribasso sia 

superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 

20 per cento ( art. 103 del D. L.vo 50/2016 e smi).

Si intende integralmente trascritto quanto previsto dalla L. 221 del 28 dicembre 2015 in tema di 

green  procurement;  si  applicano  altresì  le  riduzioni  previste  dall'art.  93  comma  7  del  D.  Lgs. 

50/2016.

Art. 10 – SUBAPPALTO
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Non è ammesso il subappalto. E' ammesso il noleggio di macchinari.

Art. 11- VARIAZIONI DELLE OPERE

Non è consentito introdurre variazioni qualitative e/o quantitative ai lavori oggetto dell'appalto, che 

devono essere realizzate secondo le previsioni dei documenti di contratto.

In ogni caso non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, 

eseguite  senza  preventivo  ordine  scritto  della  Direzione  Lavori,  nel  quale  sia  richiamata 

l'intervenuta approvazione da parte dell'Amministrazione Appaltante, ciò anche nel caso in cui la 

Direzione Lavori stessa non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante l'esecuzione di dette 

varianti.

L'Amministrazione Appaltante, d'ora in poi chiamato unicamente Amministrazione, avrà la facoltà 

discrezionale di accettare eventuali modifiche come sopra eseguite qualora riconosca che il lavoro 

sia  accettabile  senza  pregiudizio;  in  tal  caso  comunque  nulla  sarà  dovuto  all'Appaltatore  per 

presunti maggiori oneri.

L'appaltatore è edotto che eventuali variazioni in diminuzione delle consistenze allegate al presente 

Capitolato, per qualsiasi causa verificatesi  non determineranno a suo favore diritto ad indennità 

alcuna,  né  potrà  pretendere,  per  questo,  alcun  maggiore  compenso  per  i  lavori  effettivamente 

compiuti.

Art. 12 - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Saranno a carico  dell'impresa  appaltatrice  dei  lavori  tutti  gli  obblighi  e  gli  oneri  previsti  dalla 

vigente normativa, in particolare quelli previsti dall'art. 5 del D.M. LL.PP. 145/2000.

Saranno pure a carico della Ditta appaltatrice dei lavori le spese di bollatura degli atti contabili.

Ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro troveranno applicazione: il D.L.vo 81/2008 e s.m.i..

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei  

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Art. 13- DIREZIONE TECNICA DEL CANTIERE - DIRETTORE TECNICO E RESPONSABILE 

DI CANTIERE

L'appaltatore  dovrà nominare,  a  sua  cura  e  spese,  una  persona  professionalmente  qualificata  ed 

esperta  quale  "Direttore  e  Responsabile  di  cantiere"  che  sarà  personalmente  responsabile 

dell'organizzazione e conduzione del cantiere ed in generale della perfetta esecuzione dei lavori 

appaltati, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore.
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Il Direttore e Responsabile di cantiere:

- rappresenterà l'Appaltatore a tutti gli effetti per cui tutte le comunicazioni e le disposizioni ad esso 

impartite dal Committente, tramite la Direzione Lavori, si intendono come date all'Appaltatore;

- avrà l'obbligo della presenza continua in cantiere per tutta la durata dei lavori e non potrà essere 

sostituito senza l'autorizzazione del Committente;

-  dovrà  far  osservare,  sotto  esclusiva  responsabilità  sua  e  dell'Appaltatore,  tutte  le  norme 

antinfortunistiche stabilite per legge ed in genere tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire, 

in ogni caso, l'incolumità del proprio personale e di qualsiasi terzo e ad evitare danni di ogni specie  

sia alle persone che a cose;

- dovrà attenersi e fare osservare tutte le prescrizioni contenute nel "Piano Operativo di Sicurezza", 

legge 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

Il  nominativo  del  Direttore  Responsabile  di  Cantiere  dovrà  essere  comunicato  al  Committente, 

anche per il gradimento dello stesso, prima della data di inizio di installazione del cantiere.

La Direzione lavori  comunque potrà ottenere,  nel corso dei  lavori,  dietro semplice richiesta,  la 

sostituzione del Direttore e Responsabile di cantiere con altre persone come sopra qualificate.

L'Appaltatore dovrà assicurarsi della piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto da 

parte del proprio Direttore e Responsabile di cantiere.

Art. 14 - RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI – ASSICURAZIONI

L'Appaltatore ha la piena responsabilità dell'esecuzione dei lavori appaltati e delle opere realizzate, 

secondo il progetto dell'opera, le specifiche e le istruzioni del Direttore dei Lavori.

Per le opere regolate da norme di Legge (opere in cemento armato, in acciaio, ecc.), l'Appaltatore è 

responsabile  del  progetto  esecutivo;  se  questo  è  fornito  dal  Committente,  l'Appaltatore  dovrà 

verificarlo e farlo suo a tutti gli effetti.

In ogni caso i disegni restano di esclusiva proprietà del Committente.

L'Appaltatore  è  anche  totalmente  responsabile  dei  danni  che  potessero  verificarsi,  sia  verso  il 

Committente che verso terzi, a causa del mancato adempimento di quanto prescritto dal presente 

Capitolato e dei danni che, anche se involontari, a causa dei lavori, potessero derivare alle opere, 

alle persone o alle cose, anche se di terzi.

In particolare l'Appaltatore sarà tenuto a rifondere al Committente, e ciò oltre le penali stabilite, tutti 

i  danni conseguenti  alla mancata consegna nei termini stabiliti  e ancor più in particolare quelli 

derivanti dalla perdita dei benefici fiscali, qualora, a causa del ritardo, i lavori non fossero ultimati 

nei  termini  previsti  dalla  Legge  per  il  godimento  di  benefici  e  di  agevolazioni  fiscali  e/o 

REDAZIONE: Area Tecnica – Comune Cuggiono
tel. 02-97263220 Arch. Monica Dellavedova 1



finanziamenti.

Comunque, tutte le convenzioni particolari, stabilite nel presente Capitolato, non fanno venire meno 

la responsabilità dell'Appaltatore verso il Committente o i suoi aventi causa in dipendenza dell'art. 

1669 del Codice Civile e di tutte le altri Leggi in vigore e che potranno sopravvenire nel corso dei 

lavori.

In nessun caso l'Appaltatore potrà chiedere in uso attrezzature, utensili o apparecchi in genere di 

proprietà del Committente presenti entro i locali e/o aree nei quali si stanno eseguendo i lavori.

Nel  caso  di  concessione  in  uso  di  ponteggi  o  attrezzature  ad  altri,  rimane  all'Appaltatore  la 

responsabilità dell’efficienza e della rispondenza alle norme di sicurezza.

L'Appaltatore  è  responsabile  dell'organizzazione  del  cantiere,  dell'impiego  di  mezzi  d'opera, 

dell'attuazione delle opere provvisionali, nonché dell'adozione di quanto previsto dalle Leggi e dai 

Regolamenti  vigenti  e  suggerito  dalla  pratica,  al  fine di  evitare  danni,  sinistri  ed infortuni  alle 

maestranze  impiegate  in  cantiere,  della  disciplina  delle  proprie  maestranze  e  di  quelle  dei 

subappaltatori, della fedele esecuzione del progetto e della esecuzione degli ordini impartiti dalla 

Direzione  dei  Lavori  in  conformità  alle  pattuizioni  contrattuali  in  modo  che  le  opere  eseguite 

risultino a tutti gli effetti collaudabili.

L'Appaltatore è inoltre responsabile della sicurezza del transito, sia diurno che notturno, nei tratti di 

strade pubbliche e private interessate dai lavori, per cui dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni del 

Codice della Strada e di qualsiasi altro Ente interessato e predisporre tutto quanto stabilito quali:  

segnalazioni regolamentari diurne e notturne; cartelli, dispositivi di illuminazione sempre efficienti, 

tutti i segnali occorrenti compresi quelli relativi alla presenza di scavi, depositi, macchinari, veicoli,  

deviazioni, sbarramenti, ecc. Tali segnali dovranno essere tenuti efficienti anche durante iperiodi di 

eventuale sospensione dei lavori.

Considerata  la  natura  dei  lavori,  nell'esecuzione  degli  stessi  l'Impresa  dovrà  rispettare 

scrupolosamente quanto previsto nel Piano per la sicurezza fisica dei lavoratori e mettere in pratica 

tutti  gli  accorgimenti  prescritti  dalle  norme sulla  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro e  della 

normale  prudenza,  atti  a  prevenire  incidenti.  In  ogni  caso  l'impresa  assuntrice  si  riterrà 

assolutamente  responsabile,  nel  più  largo  senso,  sollevando  di  ogni  spesa  e  responsabilità 

l'Amministrazione appaltante e la Direzione dei lavori, per eventuali infortuni o incidenti.

Ai  sensi  dell'articolo  103,  comma  7,  D.  Lgs.  50/2016,  l'Appaltatore  è  obbligato  a  produrre,  

contestualmente  alla  sottoscrizione  del  contratto  e  in  ogni  caso  almeno  10  giorni  prima  della 

consegna dei lavori, una polizza assicurativa conforme agli schemi tipo di cui al Decreto n. 31 del 
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19/01/2018, senza previsione di alcuna franchigia e percentuale di scoperto che tenga indenne la 

Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni 

causati  a  terzi  nell'esecuzione  dei  lavori.  La  polizza  assicurativa  è  prestata  da  un'impresa  di 

assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa 

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione 

e  comunque  decorsi  dodici  mesi  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  risultante  dal  relativo 

certificato. 

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) 

deve  coprire  tutti  i  danni  subiti  dalla  Stazione  Appaltante  a  causa  del  danneggiamento  o della 

distruzione  totale  o  parziale  di  impianti  e  deve  prevedere  una  somma assicurata  non  inferiore 

all’importo del contratto maggiorato dell’IVA. 

La  polizza  assicurativa  di  responsabilità  civile  per  danni  causati  a  terzi  (R.C.T.)  deve  essere 

stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00. 

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche 

i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. 

Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime della 

responsabilità  solidale  disciplinato  dall’articolo 48,  comma 5,  del  D.  Lgs.  50/2016,  la  garanzia 

assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati 

o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui 

all’articolo 48, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici  delle lavorazioni 

appartenenti  alle  categorie  scorporabili,  possono  presentare  apposite  garanzie  assicurative  “pro 

quota” in relazione ai lavori da esse assunti. 

Art. 15 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO

L’Appaltatore dovrà eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Capitolato Generale 

di Appalto di cui al D.M. 145/2000. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le  

intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal 
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contratto. 

L’Appaltatore  dovrà  inoltre  nominare  il  Direttore  Tecnico  di  Cantiere  sul  cui  nominativo 

l’Amministrazione Comunale potrà esprimere il proprio gradimento, previa analisi delle credenziali 

professionali offerte. 

Tale nominativo dovrà coincidere con quello del Direttore Tecnico o di uno dei Direttori Tecnici 

indicati nella certificazione SOA “attestazione di qualificazione di lavori pubblici”. 

Ogni  variazione  del  domicilio  o  dei  nominativi  delle  figure  sopra  indicate  deve  essere 

tempestivamente notificata all’Amministrazione Comunale. 

Art. 16 - RESPONSABILITA' DELL’APPALTATORE

L'Appaltatore  esegue  i  lavori  sotto  la  propria  esclusiva  responsabilità,  assumendone  tutte  le 

conseguenze  nei  confronti  della  committente  e  di  terzi;  pertanto  sarà  in  obbligo  di  adottare, 

nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e 

l'incolumità  degli  operai,  delle  persone  addette  ai  lavori  stessi  e  dei  terzi,  nonché  per  evitare 

qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Art. 17 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L’ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a 

sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le 

prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali 

e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di 

esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente 

nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione 

delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo 

della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli 

articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

Art. 18 - DETERMINAZIONE DEI PREZZI

I lavori si intendono appaltati preminentemente a misura in base all’elenco prezzi sopra citato.

Nel caso di lavori,  noleggi, materiali non compresi sull’elenco dei prezzi sopra citato, i relativi 

importi andranno preventivamente concordati con il Settore LL.PP.

Tutti i prezzi saranno soggetti al ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di Gara d’Appalto.
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Art. 19 - PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI OPERAI

La  Ditta  vincitrice  dell’appalto,  15  giorni  prima  della  consegna  dei  lavori,  dovrà  fornire  alla 

stazione  appaltante  un’autocertificazione  contenente  l’elenco  del  proprio  personale  impiegato 

nell’espletamento dei lavori in appalto, indicante il nominativo e la qualifica di ogni lavoratore.

Quanto detto andrà ripetuto ogni qual volta venga impiegata mano d’opera non risultante dalla 

dichiarazione iniziale.

Tale dichiarazione andrà rilasciata anche dalle eventuali Ditte fornitrici che implicano presenza di 

mano d’opera nelle località oggetto dell’appalto.

Art. 20 - VALUTAZIONE E PAGAMENTO DEI LAVORI 

Le opere in appalto saranno determinate, quando possibile, con misure geometriche escluso ogni 

altro metodo, per quanto applicabili.

Esse  verranno  valutate  in  base  al  Listino  prezzi  per  l'esecuzione  di  opere  pubbliche  e 

manutenzioni del Comune di Milano edizione 2018" specificatamente alle sezioni IU Opere 

compiute Urbanizzazione"

Per i lavori ove non sia possibile la misurazione geometrica si provvederà in economia con operai, 

mezzi d’opera, provviste fornite dall’Appaltatore.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei 

necessari attrezzi.

Si ritiene assunto che la Squadra Tipo sia composta da un operaio qualificato ed un manovale; 

pertanto questo sarà il  dovuto anche nel caso di  presenza sul posto di  lavoro di  mano d’opera 

maggiormente qualificata.

Per i materiali quanto indicato sulle bolle di lavorazione dove andrà evidenziato l’esatto riferimento 

agli elenchi prezzi allegati.

I pagamenti avvengono secondo le seguenti modalità:

· i costi relativi alla sicurezza saranno corrisposti in due rate semestrali posticipate;

· le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno contabilizzate trimestralmente;

I pagamenti saranno comunque disposti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 24/10/2007 ed 

all’art.  35,  commi  dal  28  al  34  del  D.L.  223/2006,  convertito  con  modificazioni  con  Legge 

248/2006,  in  materia  di  assolvimento degli  obblighi  previdenziali  ed assistenziali  del  personale 

(DURC).  La Stazione Appaltante  provvede al  pagamento  entro 30 giorni  dal  ricevimento  delle 

fatture emesse dall'impresa, vistate dal Responsabile del Procedimento, con deduzione delle spese 
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e/o penali delle quali l’impresa appaltatrice fosse in debito verso l’amministrazione comunale.

Art. 21 - ESECUZIONE D’UFFICIO - RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Qualora  l'Appaltatore  non  ottemperasse  alle  prescrizioni  contrattuali  ed  alle  buone  regole  del 

costruire,  l’Amministrazione  avrà  diritto  di  provvedere  all'esecuzione  d'ufficio,  in  danno 

dell'Appaltatore stesso, delle opere mal eseguite o non ancora effettuate.

Per l'esecuzione di tali lavori l'Amministrazione farà uso delle somme che risultassero a credito 

dell'Appaltatore e di quelle depositate a garanzia.

Inoltre l'Amministrazione,  per inottemperanza contrattuale,  in qualunque momento ha facoltà di 

rescindere il contratto e procedere a nuovo appalto in danno dell'Appaltatore.

Art 22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Appaltatore assume tutti  gli obblighi di  tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.  3 della 

Legge 136/2010 e ss.mm.ii. 

In  particolare,  l’Appaltatore,  il  subappaltatore  ed  il  subcontraente  della  filiera  delle  imprese 

interessati a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari 

o postali dedicati,  anche non in via esclusiva. I soggetti di  cui sopra dovranno comunicare alla 

stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro 

apertura  o,  nel  caso  di  conti  correnti  già  esistenti,  dalla  loro  prima  utilizzazione  in  operazioni 

finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice 

fiscale  delle  persone  delegate  ad  operare  su  di  essi.  Dovrà  altresì  essere  tempestivamente 

comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro dovranno essere registrati sui conti 

correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati 

esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce 

causa di risoluzione del contratto. 

Gli  strumenti  di  pagamento  dovranno  riportare,  in  relazione  a  ciascuna  transazione,  il  Codice 

Identificativo di  Gara (CIG) attribuito dalla  Autorità  per  la  Vigilanza sui  contratti  pubblici  e  il 

codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 
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3/2003. 

L’Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della 

filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con 

la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata 

legge.  A tal  fine,  è  fatto  obbligo  all’Appaltatore  di  comunicare  alla  Stazione  Appaltante,  ogni 

qualvolta stipuli un nuovo contratto con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, 

l’elenco di tutti i sub-contratti fino a quel momento stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, 

dell'accordo  quadro,  il  nome  del  sub-contraente,  l'importo  del  contratto,  l'oggetto  del  lavoro, 

servizio  o  fornitura  affidati,  nonché  di  trasmettere  copia  dei  nuovi  contratti  stipulati,  onde 

consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante. 

L’Appaltatore  si  impegna  a  dare  immediata  comunicazione  alla  Stazione  appaltante  ed  alla 

Prefettura  –  Ufficio  Territoriale  del  Governo della  Provincia  di  Monza  e  Brianza  della  notizia 

dell’inadempimento  della  propria  controparte  (subappaltatore  o  subcontraente)  agli  obblighi  di 

tracciabilità finanziaria. 

Il  mancato  rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  comporta 

l’applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre alla nullità ovvero 

alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge. 

Art. 23 - DISCIPLINA NEI CANTIERI

L’Appaltatore deve mantenere le discipline nelle località ove sarà chiamato a svolgere il proprio 

lavoro  ed  ha  l’obbligo  di  osservare  e  fare  osservare  dai  suoi  addetti  ed  operai  le  Leggi,  i 

Regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con il contratto.

L'amministrazione può esigere il cambiamento degli agenti dell'Appaltatore per insubordinazione, 

incapacità, grave negligenza.

L'appaltatore è comunque, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi 

addetti ed agenti, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione e nell'impiego dei 

materiali.

La ditta prima dell’inizio lavori dovrà presentare:

dichiarazione di attuazione dell’osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione 

e  protezione  dei  rischi  relativi,  coordinando,  quando  necessario,  le  proprie  misure  preventive 
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tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto dal Committente.

Dichiarazione di avvenuta Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 relativa agli interventi 

oggetto dell’offerta, nonché:

-  idoneità  alla  mansione  affidata  da  parte  del  personale  operante,  a  seguito  di  protocollo  di 

sorveglianza sanitaria realizzato dal medico compente aziendale (visite preventive e periodiche);

- addestramento, informazione e formazione del personale operante sui rischi specifici relativi alla

mansione svolta ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81;

-  dotazione  al  personale  operante  di  idonei  Dispositivi  di  Protezione  Individuale  così  come 

evidenziato nel Documento di valutazione dei rischi stilato ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 

2008 n.81.

- di aver preso conoscenza dei luoghi e delle condizioni locali e ambientali, di tutte le circostanze 

genera li e particolari che possono influire sullo svolgimento della prestazione;

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del Testo 

Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

- che il personale operante è munito di tesserino di identificazione in ottemperanza ed in conformità 

con l’articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81; 

- dichiarazione di presa visione del D.U.V.R.I. di cui all’art. 26 del D.lgs 81/08, con la quale il 

fornitore si impegna a attenersi nello svolgimento del servizio a quanto prescritto nel DUVRI. Il 

DUVRI potrà  essere  aggiornato  anche su  proposta  dell’aggiudicatario,  in  caso  di  modifiche  di 

carattere tecnico, logistico, od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio.

Art. 24 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa: 

a. le spese contrattuali; 

b. le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione 

dei lavori e servizi e la messa in funzione degli impianti; 

c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o 

privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione 

del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione 

del contratto. 

Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del  
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lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo e del certificato di regolare 

ultimazione dei servizi ai sensi dell’art. 309 del dpr 207/2010 .

Qualora,  per atti  aggiuntivi  o risultanze contabili  finali  determinanti  aggiornamenti  o conguagli 

delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono 

comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale. 

A  carico  dell'Appaltatore  restano  inoltre  le  imposte  e  gli  altri  oneri,  che,  direttamente  o 

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell' appalto. 

Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla 

legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’accordo quadro si intendono I.V.A. 

esclusa. 

A carico dell'Appaltatore saranno altresì gli oneri ed obblighi seguenti:

·  L'esecuzione,  presso gli  Istituti  incaricati,  di  tutte le esperienze e prove che verranno in ogni 

tempo ordinate dalla Direzione Lavori, su materiali e manufatti da impiegarsi.

· La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti 

prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni legislative vigenti a scopo di sicurezza.

· Ogni e qualsiasi altro onere atto a rendere eseguibili i lavori di che trattasi, intendendo compresi 

gli oneri e le richieste di eventuali autorizzazioni per la rimozione o l'allontanamento a discarica di 

qualsiasi materiale o manufatto esistente nel sopra o sotto suolo che ostacoli il buon andamento dei 

lavori, intendendosi espressamente accettato da parte dell'Appaltatore lo stato di fatto e di diritto in 

cui si trova l'area al momento della sua consegna all'Appaltatore.

· La custodia, la guardia e la sorveglianza del cantiere, sia di giorno che di notte, con il personale 

necessario,  di  tutti  i  manufatti  e  materiali  in  esso  esistenti,  nonché  a  tutte  le  cose 

dell'Amministrazione  consegnate  all'Appaltatore,  sotto  la  piena  ed  esclusiva  responsabilità 

dell'Appaltatore medesimo; ciò anche durante eventuali periodi di sospensione dei lavori e fino alla 

presa in consegna dell'opera da parte dell' Amministrazione.

·  Qualora  la  guardia  dovesse  protrarsi,  a  richiesta  dell'Amministrazione,  oltre  il  termine  sopra 

indicato,  all'Appaltatore saranno riconosciute le maggiori  spese calcolate con i  prezzi di  elenco 

contrattuale, aumentati del 15%.

·  Ove  in  conseguenza  di  occupazioni  abusive  degli  immobili  non  imputabili  a  fatto  o  colpa 

dell'Appaltatore si verificassero danneggiamenti alle opere realizzate, l'Appaltatore sarà tenuto al 

loro ripristino ai prezzi di elenco fino alla concorrenza del quinto in più dell'importo di contratto. 

Resta inteso che l'Appaltatore non potrà avanzare ulteriori pretese comunque inerenti ad asseriti 

REDAZIONE: Area Tecnica – Comune Cuggiono
tel. 02-97263220 Arch. Monica Dellavedova 2



danni indotti.

· Ogni ripristino di opere danneggiate in conseguenza dell'esecuzione dei lavori.

· Le spese, i contributi,  i diritti,  le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti  

provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessarie per la buona 

esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi.

· L'Appaltatore ha l'obbligo di concedere, con il rimborso delle spese, l'uso dei predetti servizi alle 

eventuali altre Ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Amministrazione.

-  La  fornitura  degli  automezzi  idonei  allo  spostamento  degli  operai  nell'ambito  degli  stabili 

interessati all'esecuzione dei lavori.

· E' escluso in via assoluta ogni compenso all'Appaltatore per danni alle opere eseguite, danni o 

perdite  di  materiali  o  attrezzi,  danni  alle  opere  provvisionali,  anche  se  dipendenti  da  terzi. 

L'Appaltatore deve essere assicurato agli  effetti della responsabilità civile nei confronti  di terzi; 

resta inteso che l'Appaltatore è pienamente responsabile di ogni eventuale danno, a persone o cose, 

dipendente dai lavori oggetto del presente appalto.

·  L'amministrazione  e  la  Direzione  Lavori  saranno  comunque  esonerati  da  ogni  e  qualsiasi 

responsabilità per sinistri  dovuti  ad inadempimenti  dell'Appaltatore, del suo preposto e dei suoi 

dipendenti.

· L'Appaltatore dovrà mantenere la disciplina nel luogo di lavoro ed è obbligato a far osservare alla 

manodopera le prescrizioni ricevute, le leggi ed i regolamenti.

· E' obbligo dell'impresa predisporre un indirizzo mail dedicato per acquisire gli ordini d'intervento 

funzionante 24 ore su 24.

Art. 25 - DIFETTI DI COSTRUZIONE O NEI MATERIALI

Ferma  la  facoltà  riservata  alla  Stazione  Appaltante  di  apportare  modifiche,  l'Appaltatore  deve 

demolire  o smontare e rifare  a Sue spese,  i  lavori  eseguiti  senza la  necessaria  diligenza o con 

materiali,  per qualità,  misura o peso,  inferiori  a quelli  concordati  e prescritti.  Qualora egli  non 

ottemperi all'ordine ricevuto, si procederà d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori 

sopraddetti, addebitandogli il relativo importo di materiali e mano d'opera.

Se la Direzione dei Lavori presume che esistano difetti di costruzione, potrà ordinare l'effettuazione 

degli accertamenti che riterrà opportuni.

Quando siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Appaltatore, oltre a tutte le spese per la loro 

eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, purché sia stato 
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regolarmente chiesto di effettuare gli accertamenti, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese di 

verifica e di quelle per il rifacimento delle opere eventualmente demolite/smontate escluso ogni 

altro indennizzo o compenso.

Art. 26 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

Dalla data dell’esecuzione del lavoro decorrerà il periodo di responsabilità extracontrattuale di cui 

agli articoli 1667 "difformità e vizi dell'opera" e 1668 del Codice Civile "contenuto della garanzia 

per difetti dell'opera".

ART. 27 – CONTROVERSIE

In caso di controversia si applicano le disposizioni di cui all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016. 

Per la definizione delle controversie non risolte sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del 

contratto,  comprese  quelle  conseguenti  al  mancato  raggiungimento  dell’accordo  bonario  di  cui 

all’art. 205 del D. Lgs. 50/2016, è prevista la competenza del Giudice ordinario, foro di Milano, ed 

è escluso il ricorso all’arbitrato. 

ART. 28 – OBBLIGHI E ONERI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato speciale d’appalto l'impresa impiegherà 

personale qualificato, regolarmente assunto, adeguatamente inquadrato nel CCNL di applicazione e 

coerentemente  retribuito.  E'  escluso  l'impiego  di  personale  con  rapporto  di  lavoro  regolato  da 

contratti di collaborazione autonoma. Tutti gli oneri relativi alle retribuzioni, compensi, sicurezza e 

prevenzione,  previdenza  ed  assicurazione  dei  propri  dipendenti  e  collaboratori,  impiegati 

nell'esecuzione del presente affidamento, sono a carico dell'impresa. 

L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi 

nazionali di lavoro relativi alle categorie inerenti all'affidamento e negli accordi locali integrativi 

degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori stessi. 

L'Appaltatore  si  obbliga  altresì  ad  applicare  i  contratti  e  gli  accordi  medesimi  anche  dopo  la 

scadenza e fino al loro rinnovo e, se trattasi di cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti  

obblighi vincolano l'impresa anche se non aderente alle associazioni stipulanti e/o nell'eventualità in 

cui la stessa cessi di farne parte, in corso di esecuzione del contratto.

L'appaltatore si impegna, nei confronti della totalità del personale posto alle sue dirette dipendenze 

ed impiegato nell'esecuzione dei lavori a rispettare le disposizioni in tema di condizioni di lavoro. 

In particolare, nell'organizzazione del lavoro l’impresa dovrà garantire il rispetto delle disposizioni 
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di  cui  al  Decreto  Legislativo  8  aprile  2003,  n.  66  "Attuazione  delle  direttive  93/104/CE  e 

2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. 

L'appaltatore  si  impegna a  rispettare  le  disposizioni  in  materia  di  costo  del  lavoro,  così  come 

determinato sulla base dei valori  economici  previsti  dalla  contrattazione collettiva,  stipulata  dai 

sindacati  comparativamente  più  rappresentativi,  e  delle  norme  in  materia  previdenziale  ed 

assistenziale. Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni 

sul lavoro e presso l'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. 

Entro 15 giorni dall’aggiudicazione dei lavori l'Appaltatore dovrà trasmettere all’amministrazione 

comunale  l'elenco  nominativo  del  personale  impiegato,  completo  del  numero  di  posizione 

assicurativa e contributiva. Tale documento dovrà essere aggiornato e trasmesso per ogni cessazione 

o  nuova  assunzione,  contestualmente  alla  presa  di  servizio.  Qualora  venissero  riscontrate  o 

venissero  denunciate,  da  parte  dell'Ispettorato  del  Lavoro,  violazioni  alle  disposizioni  sopra 

elencate, il Amministrazione Comunale si riserva il diritto insindacabile di sospendere l'emissione 

dei  mandati  di  pagamento  sino  a  quando  l'Ispettorato  del  Lavoro  non  abbia  accertato  che  ai 

lavoratori sia stato corrisposto il dovuto ovvero che la vertenza sia stata risolta.

Gli obblighi di cui al presente articolo, vincolano la ditta indipendentemente dalla natura industriale 

o artigianale, dalla struttura e dimensione della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 

economica e sindacale.

ART. 29 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'Appaltatore è tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro e, dove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in 

materia. 

L'Appaltatore, entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, deve 

predisporre e consegnare il  Piano Operativo di Sicurezza,  per quanto attiene alle  proprie  scelte 

autonome e  relative  responsabilità  nell'organizzazione  del  cantiere  e  nell'esecuzione  dei  lavori, 

redatto ai  sensi dell’articolo 89 comma 1 lettera h) del decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 

dell’allegato XV al predetto decreto. 

 Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nella L. 123/07 (secondo quanto previsto 

dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

n.  3  del  5/3/2008),  nell'affidamento  in  oggetto  sussistono rischi  da  interferenze  che  richiedono 

misure  preventive  e  protettive  supplementari  rispetto  a  quelle  misure  di  sicurezza,  a  carico 

dell'impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività. 
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I costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso di gara sono pertanto comprensivi di quelli per i 

rischi interferenziali. Ai sensi del D.Lgs. 81/08, l’amministrazione Comunale provvederà a fornire 

all'Appaltatore informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e sulle 

misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività in essere in ogni stabile, che 

egli stesso dovrà sottoscrivere per presa visione.

ART. 30 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI

La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità di cui agli 

artt. 108 e 109, del D. Lgs. 50/2016. 

Il contratto è altresì risolto di diritto, in caso di perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per  

l'esecuzione dei lavori che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

In caso di ottenimento di DURC dell’Appaltatore negativo per due volte consecutive, la stazione 

appaltante procede, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 

quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, alla risoluzione del contratto. 

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata 

con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, altresì nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando 

risulti accertato il  mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli,  nei termini imposti  dagli 

stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato 

motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione 

dei lavori nei termini previsti dal contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al 

decreto legislativo n. 81/2008;

2.  Il  contratto  è  altresì  risolto  in  caso  di  perdita  da  parte  dell'appaltatore,  dei  requisiti  per 

l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che 
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inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione 

assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della 

raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà 

luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4.  In  relazione  a  quanto  sopra,  alla  data  comunicata  dalla  Stazione  appaltante  si  fa  luogo,  in 

contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di 

questi,  alla  presenza  di  due  testimoni,  alla  redazione  dello  stato  di  consistenza  dei  lavori, 

all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel 

caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera 

debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla 

determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento 

dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni 

diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

Per l'esecuzione di tali lavori l'Amministrazione farà uso delle somme che risultassero a credito 

dell'Appaltatore e di quelle depositate a garanzia.

Inoltre l'Amministrazione,  per inottemperanza contrattuale,  in qualunque momento ha facoltà di 

rescindere il contratto e procedere a nuovo appalto in danno dell'Appaltatore, ponendo a base d’asta 

del  nuovo appalto l’importo lordo dei  lavori  di  completamento da eseguire  d’ufficio  in  danno, 

risultante  dalla  differenza  tra  l’ammontare  complessivo  lordo  dei  lavori  posti  a  base  d’asta 

nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare 

atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori 

eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo.

Art 31. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 

In caso di fallimento dell’Appaltatore, l’Amministrazione Comunale si avvale, fatti salvi e senza 

pregiudizio per  ogni  altro  diritto  e azione a  tutela  dei  propri  interessi,  della  procedura prevista 

dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016. 

Art. 32 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni dipendenti da causa di forza maggiore saranno soggetti alla procedura di cui all'art. 20 del  

D.M. LL.PP. 145/2000.
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Resta  contrattualmente  stabilito  che  non saranno considerati  come danni  di  forza  maggiore  gli 

scoscendimenti, le solcature ed analoghi guasti che fossero causati da pioggia, gelo, siccità e simili 

eventi essendo l'Appaltatore tenuto a cautelarsi contro di essi e ad eliminarne gli effetti ed i pericoli.

Rimane pertanto stabilito che, per la riparazione di tali danni, dovrà provvedere a sua cura e spese.

Resta  contrattualmente  stabilito,  infine,  che  non sarà  riconosciuto  alcun risarcimento  per  danni 

arrecati a passaggi provvisori per il mantenimento del transito, anche se dipendenti da cause di forza 

maggiore.

Nessun compenso inoltre è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso, anche in parte, la 

colpa dell'Appaltatore e/o del personale alle sue dipendenze e per danni e perdite di materiali non 

ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio.

Art. 33 - REVISIONE PREZZI

Non si procederà in nessun caso alla revisione prezzi, né si applicherà il primo comma dell'art.1664 

del Codice Civile.

ART. 34 - TUTELA DELLA PRIVACY

L'impresa ha l'obbligo di  agire  in modo che il  personale dipendente,  incaricato di  effettuare le 

prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li  

divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. L'impresa ha inoltre l'obbligo di trattare i dati  

personali  di  cui  verrà  a  conoscenza  nell'esecuzione  del  contratto  in  qualità  di  "responsabile", 

assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni di legge e con gli obblighi civili e penali conseguenti. 

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

a) il personale interno di Amministrazione Comunale implicato nel procedimento;

b) ogni altro soggetto che vi abbia diritto, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e del D.Lgs. 50/2016.

L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei 

propri dipendenti e collaboratori. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Amministrazione Comunale ha la facoltà di 

dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'impresa sarà tenuta a risarcire 

tutti i danni che dovessero derivare ad Amministrazione Comunale . L'impresa potrà citare i termini 

essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la 

partecipazione dell'impresa stessa a gare e appalti.

Le  parti  comunicheranno,  prima  della  sottoscrizione  del  contratto,  le  informazioni  relative  al 

trattamento dei  dati  personali  conferiti  per l'esecuzione del  contratto  stesso,  nonché di  essere a 
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conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. 

L'Amministrazione Comunale tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell'appalto 

e la sua esecuzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, nonché per fini di 

studio, statistici e gestionali.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all'Area tecnica – Arch. Monica Dellavedova 

negli  orari  d’apertura  al  pubblico  oppure  ricorrendo  all’indirizzo  e-mail: 

monica.dellavedova  @comune.cuggiono.mi.it  , al numero telefonico 0297263220.

Cuggiono, 

Il Responsabile  Area Tecnica

       Geom. Dario Iraga

REDAZIONE: Area Tecnica – Comune Cuggiono
tel. 02-97263220 Arch. Monica Dellavedova 3

mailto:monica.dellavedova@comune.cuggiono.mi.it
mailto:monica.dellavedova@comune.cuggiono.mi.it


ALLEGATO

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le 
informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il 
servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

GU UE S numero [], data [], pag. [], 

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le 
informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo da 
permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): [….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il 
servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Identità del committente (3) Risposta:

Nome: 

Codice fiscale 

COMUNE DI CUGGIONO

00861770154

Di quale appalto si tratta? Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO STRADALE  2019/2020

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5):

[   ]

CIG 

CUP (ove previsto)

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)

 8068058415 

[ E88F19000020004 ] 

[  ] 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

1 () I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato  elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

2 () Per le  amministrazioni aggiudicatrici: un  avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un  bando di gara. Per gli  enti 
aggiudicatori:  un  avviso periodico  indicativo utilizzato  come mezzo  per  indire  la  gara,  un  bando  di  gara o un avviso  sull'esistenza  di  un sistema di 
qualificazione.

3 () Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i  
committenti.

4() Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
5

() Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi Risposta:

Nome: [   ]

Partita IVA, se applicabile:

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se 
richiesto e applicabile

[   ]

[   ]

Indirizzo postale: [……………]

Persone di contatto (6):

Telefono:

PEC o e-mail:

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

[……………]

[……………]

[……………]

Informazioni generali: Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" ( 9) 
o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di  lavoro protetti  (articolo 112 del  
Codice)?

In caso affermativo,

qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i 
dipendenti interessati:

[ ] Sì [ ] No

[……………]

[…………....]

Se  pertinente:  l'operatore  economico  è  iscritto  in  un  elenco  ufficiale  di   imprenditori,  fornitori,  o 
prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell’articolo  
90 del Codice ?

In caso affermativo:

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della 
presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di 
iscrizione o della certificazione 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

a) [………….…]

b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione,  riferimento preciso della 

6
() Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

7
() Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, 
pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di 
EUR.

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo  non superiori a 10 milioni di 
EUR.

Medie imprese:  imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese , che  occupano meno di 250 
persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

8
()  Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

9
() Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

2



c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la  
classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10):

d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

In caso di risposta negativa alla lettera d):

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso 

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi 
previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione 
aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una 
banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

documentazione):

        [………..…][…………][……….…][……….…]

c) […………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

e) [ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione) 

[………..…][…………][……….…][……….…]

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 
euro,  è  in  possesso  di  attestazione  rilasciata  da  Società  Organismi  di  Attestazione  (SOA),  ai  sensi 
dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

ovvero,

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 134 del 
Codice, previsti per i settori speciali

In caso affermativo:

a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione ovvero Sistema 
di qualificazione, numero e data dell’attestazione) 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l’attestazione:

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

a) [………….…]

b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione):

        [………..…][…………][……….…][……….…]

c)     […………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di  
importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice,  
non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione: Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di 
impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) 
del Codice  (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.): a): […………..…]

10
() I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

11
() Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui  
all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all’articolo 46, comma 1, lett.  
f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

b): […………..…]

c): […………..…]

d): […….……….]

Lotti Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare 
un'offerta:

[   ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti,  ivi  compresi procuratori e institori, dell'operatore  
economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

Eventuali rappresentanti: Risposta:

Nome completo; 
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita: 

[…………….];
[…………….]

Posizione/Titolo ad agire: [………….…]

Indirizzo postale: [………….…]
Telefono: [………….…]

E-mail: […………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, 
scopo, firma congiunta):

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento: Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole 
(eventuali) della parte V?

In caso affermativo: 

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi:

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[ ]Sì [ ]No

[………….…]

[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un  
DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle  sezioni A e B della presente parte, dalla parte III,  dalla parte IV ove  
pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo  
della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore: Risposta:
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L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi? 

In caso affermativo:

Elencare  le  prestazioni  o  lavorazioni  che si  intende subappaltare  e la  
relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale:  

Nel  caso  ricorrano  le  condizioni  di  cui  all’articolo  105,  comma 6,  del 
Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[ ]Sì [ ]No

 [……………….]    [……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni  in aggiunta alle  informazioni della presente sezione,  
ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B  
della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12)

2. Corruzione(13)

3. Frode(14);

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15);

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16);

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17)

CODICE

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del 
Codice); 

Motivi  legati  a  condanne penali  ai  sensi  delle  disposizioni  nazionali  di  
attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 
(articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati  condannati con 
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del  
Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza 
pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della 
sentenza,  in  seguito  alla  quale sia  ancora  applicabile  un  periodo  di 
esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi 
dell’art. 80 comma 10? 

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione):

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18)

In caso affermativo, indicare (19):

α) la  data  della  condanna,  del  decreto  penale  di  condanna  o   della 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il  
reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, comma 1, lettera da 
a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ] 

b) [……]

12 () Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300  
dell'11.11.2008, pag. 42).

13 ()   Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri  
dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro 
la  corruzione  nel  settore  privato  (GU  L 192  del  31.7.2003,  pag.  54).  Questo  motivo  di  esclusione  comprende  la  corruzione  così  come  definita  nel  diritto  nazionale  
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

14 ( )  Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
15 () Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di  

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
16 () Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario 

a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
17 ()  Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di  

esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
18 () Ripetere tante volte quanto necessario.
19() Ripetere tante volte quanto necessario.
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c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena 
accessoria, indicare: 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ], 

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. 
articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della 
collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non 
superiore a 18 mesi?

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui 
all’art. 80, comma 3, del Codice:

- hanno risarcito interamente il danno?

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

4) per  le  ipotesi  1)  e  2  l’operatore  economico  ha  adottato  misure  di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori illeciti o reati ?

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei soggetti 
cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la com-
pleta ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:

 [ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se disponibile 
elettronicamente, indicare:  (indirizzo web,  autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione):

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, 
comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese 
dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:

a)   Paese o Stato membro interessato

b)   Di quale importo si tratta

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza:

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

− Tale decisione è definitiva e vincolante?

Imposte/tasse Contributi previdenziali

a) [………..…]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

-     [ ] Sì [ ] No

- [………………]

a) [………..…]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

-     [ ] Sì [ ] No

- [………………]

20() In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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− Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

− Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente 
nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione:

2)    In altro modo? Specificare:

d)    L'operatore  economico  ha  ottemperato  od  ottempererà  ai  suoi 
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 
imposte,  le  tasse  o  i  contributi  previdenziali  dovuti,  compresi 
eventuali  interessi  o  multe,  avendo  effettuato  il  pagamento  o 
formalizzato  l’impegno  prima  della  scadenza  del  termine  per  la 
presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, 
del Codice)?

- [………………]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

- [………………]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o 
contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione)(21): 

[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa 
nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave 
illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta. 

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi 
o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore  economico  ha  violato,  per  quanto  di  sua  conoscenza, 
obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro,  di diritto 
ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui all’articolo 80, comma 5, lett. 
a), del Codice ?

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a 
dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di 
esclusione (autodisciplina 
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

In caso affermativo, indicare:

1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno?

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?

[ ] Sì [ ] No

 

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se disponibile 
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione):

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

L'operatore  economico  si  trova  in  una  delle  seguenti  situazioni  oppure  è 
sottoposto  a  un  procedimento  per  l’accertamento  di  una  delle  seguenti 
situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:

a) fallimento [ ] Sì [ ] No

21
()  Ripetere tante volte quanto necessario.

22
() Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

23
() Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, 
paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.
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In caso affermativo: 

- il  curatore  del  fallimento  è  stato  autorizzato  all’esercizio 
provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a  
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, 
lette. a) del Codice) ?

- la  partecipazione alla procedura di  affidamento è stata subordinata ai 
sensi  dell’art.  110,  comma  5,  all’avvalimento  di  altro  operatore 
economico?

b) liquidazione coatta

c) concordato preventivo
   

 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale 

In caso di risposta affermativa alla lettera d):

- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 
comma 3, lett. a) del Codice?  

- la  partecipazione alla procedura di  affidamento è stata subordinata ai 
sensi  dell’art.  110,  comma  5,  all’avvalimento  di  altro  operatore 
economico?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti 
[………..…]  [………..…]

[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria 
[………..…]

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria 
[………..…] 

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice? 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la 
tipologia di illecito:

[ ] Sì [ ] No

 

[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina? 

In caso affermativo, indicare:

1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno?

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se disponibile 
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione):

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

L'operatore  economico  è  a  conoscenza  di  qualsiasi  conflitto  di 
interessi(25) legato  alla  sua  partecipazione  alla  procedura  di  appalto 
(articolo  80,  comma  5,  lett.  d) del  Codice)?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con 
cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[ ] Sì [ ] No

[………….]

24
() Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

25
() Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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L'operatore  economico  o  un'impresa  a  lui  collegata  ha  fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o 
ha  altrimenti  partecipato  alla  preparazione della  procedura 
d'aggiudicazione  (articolo  80,  comma  5,  lett.  e)  del  Codice?

In  caso  affermativo,  fornire  informazioni  dettagliate  sulle  misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[ ] Sì [ ] No

 […………………]

L'operatore economico può confermare di:

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire 
le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o 
il rispetto dei criteri di selezione,

b)    non avere occultato tali informazioni?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE 
AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi  di  esclusione  previsti  esclusivamente  dalla  legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), f-bis), f-ter), g), h),  
i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono   a  carico  dell’operatore  economico  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,  fermo  restando  quanto 
previsto  dagli  articoli  88,  comma  4-bis,  e  92,  commi  2  e  3,  del  decreto 
legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  con  riferimento  rispettivamente  alle 
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, 
del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione):

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione 
che comporta  il  divieto  di  contrarre  con la  pubblica  amministrazione, 
compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di  cui  all'articolo  14  del  decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f); 

a) ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di sub 
appalti  documentazione  o  dichiarazioni  non  veritiere  (Articolo  80, 
comma 5, lettera f-bis);

b) è iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto dall’Osservatorio  dell’ANAC 
per  aver  presentato  false  dichiarazioni  o  falsa  documentazione  nelle 
procedure di gara o negli affidamenti di sub appalti (Articolo 80, comma 
5, lettera f-ter);

2. è  iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC 
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del  
rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale 
perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g); 

[ ] Sì [ ] No

Se  la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente,  indicare: 
indirizzo  web,  autorità  o  organismo  di  emanazione,  riferimento  preciso  della 
documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

Se  la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente,  indicare: 
indirizzo  web,  autorità  o  organismo  di  emanazione,  riferimento  preciso  della 
documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

26
() Ripetere tante volte quanto necessario.
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3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)? 

In caso affermativo  :
-  indicare  la  data  dell’accertamento  definitivo  e  l’autorità  o  organismo  di 

emanazione:

- la violazione è stata rimossa ?

4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i); 

5. è  stato  vittima dei  reati  previsti  e  puniti  dagli  articoli  317 e  629 del 
codice  penale aggravati  ai  sensi  dell'articolo  7  del  decreto-legge  13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203?

In caso affermativo:

- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?

- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 
1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ? 

6. si  trova 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 (articolo 80, comma 5, lettera m)?

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

Se  la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente,  indicare: 
indirizzo  web,  autorità  o  organismo  di  emanazione,  riferimento  preciso  della 
documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le 
motivazioni:

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

Se  la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente,  indicare: 
indirizzo  web,  autorità  o  organismo  di  emanazione,  riferimento  preciso  della 
documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 53 
comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in 
quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, 
comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione 
appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre 
anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei 
confronti del medesimo operatore economico ? 

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della parte IV senza compilare 
nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice) 

Tale  Sezione  è  da  compilare  solo  se  le  informazioni  sono  state  richieste  espressamente  dall’amministrazione  aggiudicatrice  o  dall’ente  
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Idoneità Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello 
Stato membro di stabilimento (27)

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[………….…]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[…………][……..…][…………]

2) Per gli appalti di servizi:

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una 
particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il 
servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore 
economico? 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore 
economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[…………][……….…][…………]

27
()  Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri 
requisiti previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale  Sezione  è  da  compilare  solo  se  le  informazioni  sono  state  richieste  espressamente  dall’amministrazione  aggiudicatrice  o  dall’ente  
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria Risposta:

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara è il seguente:

e/o,

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di 
esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di 
gara è il seguente (28):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta

(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[…….…][……..…][……..…]

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore 
di  attività  oggetto  dell'appalto e  specificato  nell'avviso  o  bando 
pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto 
è il seguente:

e/o,

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per 
il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente (29):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

(numero di esercizi, fatturato medio): 

[……], [……] […] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[……….…][…………][…………]

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono 
disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o 
di avvio delle attività dell'operatore economico:

[……]

4) Per quanto riguarda gli  indici finanziari  (30) specificati nell'avviso o 
bando  pertinente  o  nei  documenti  di  gara  ai  sensi  dell’art.  83 
comma 4, lett.  b), del Codice, l'operatore economico dichiara che i 
valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e valore)
[……], [……] (32)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[………..…][…………][……….…]

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il 
seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice):

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:

[……] […] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):
 [……….…][…………][………..…]

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o [……]

28
() Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

29
() Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

30
() Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

31
() Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

32
()  Ripetere tante volte quanto necessario.
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finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti 
di gara, l'operatore economico dichiara che:

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso 
o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile 
elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[…………..][……….…][………..…]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale  Sezione  è  da  compilare  solo  se  le  informazioni  sono  state  richieste  espressamente  dall’amministrazione  aggiudicatrice  o  dall’ente  
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo di 
riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del 
tipo specificato: 

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, 
indicare:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara): […]
Lavori:  [……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[…………][………..…][……….…]

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi:

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato 
le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i 
seguenti servizi principali del tipo specificato: Indicare nell'elenco gli 
importi, le date e i destinatari, pubblici o privati(34):

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara): 

[……………..]

Descrizione importi date destinatari

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), citando in 
particolare quelli responsabili del controllo della qualità:

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà 
disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione 
dei lavori:

[……..……]

[……….…]

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure 
per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e 
ricerca indicati di seguito: 

[……….…]

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della 
catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto:

[……….…]

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, 
eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità 
particolare:

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche(36) [ ] Sì [ ] No

33
() Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.

34
() In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

35
()  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte  

II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
36

()  La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il  
fornitore o il prestatore dei servizi.
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delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se 
necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli 
dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso:

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara)

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:

a) [………..…]

b) [………..…]

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

[…………..…]

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei 
dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico 
seguenti:

[…………]

10)     L'operatore economico intende eventualmente subappaltare(37) la 
seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)     Per gli appalti pubblici di forniture:

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti;

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[……….…][……….…][…………]

12)     Per gli appalti pubblici di forniture:

L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati 
da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, 
di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di 
prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche 
tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova si dispone:

[ ] Sì [ ] No

[…………….…]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

37
()   Si noti che se l'operatore economico  ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto  e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è 
necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[………..…][………….…][………….…]

13)   Per  quanto  riguarda  gli  eventuali  altri  requisiti  tecnici  e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti 
di  gara,  l'operatore  economico  dichiara  che:

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso 
o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile 
elettronicamente, indicare:

[……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[…………..][……….…][………..…]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati  
richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi 
indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di 
garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con 
disabilità?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova 
relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […….……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):

[……..…][…………][…………]

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi 
indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme 
di gestione ambientale?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova 
relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):

 […………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le  
regole obiettivi  e non discriminatori  da applicare per  limitare il  numero di  candidati  che saranno invitati  a  presentare un'offerta o a  
partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove  
documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo  per  le  procedure  ristrette,  le  procedure competitive  con negoziazione,  le  procedure  di  dialogo competitivo e i  partenariati  per  
l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato :

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico 
dispone dei documenti richiesti:

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento:

[…………….]

[ ] Sì [ ] No (39)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

[………..…][……………][……………](40)

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che  
il  sottoscritto/i  sottoscritti  è/sono consapevole/consapevoli  delle  conseguenze di  una grave falsa dichiarazione,  ai  sensi  dell’articolo  76 del  DPR  
445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in  
grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a)  se  l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  hanno la  possibilità  di  acquisire  direttamente  la  documentazione  complementare  
accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in  
questione.

Il  sottoscritto/I sottoscritti  autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I,  
sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di  
gara unico europeo,  ai  fini  della [procedura  di  appalto:  (descrizione sommaria,  estremi  della  pubblicazione nella Gazzetta ufficiale  dell'Unione  
europea, numero di riferimento)].

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

38
() Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

39
()  Ripetere tante volte quanto necessario.

40
() Ripetere tante volte quanto necessario.

41
() A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della  
documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente  
assenso.

42
()  In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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COMUNE DI CUGGIONO
Città metropolitana di Milano

APPALTO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 
STRADALE 2019-2020

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
art. 216, comma 4 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e smi

art. 24 del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 

D.U.V.R.I.

Cuggiono, Agosto 2019

REDAZIONE: Area Tecnica – Comune Cuggiono
tel. 02-9726321 Arch. Monica Dellavedova
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DUVRI

Il  presente documento contiene le misure di  prevenzione e protezione da applicare  al  fine  di 
eliminare o ridurre i  rischi derivanti  da possibili  interferenze tra le attività svolte dalla impresa 
Aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori del Comune di Cuggiono e/o di altre imprese nonché 
ogni eventualmente altre persone presenti sul posto dove l’impresa aggiudicataria dovrà fornire il  
servizio in oggetto. 
Nel  caso  in  cui  la  ditta  appaltatrice  dovesse  individuare  eventuali  rischi  di  interferenza  non 
segnalati, o misure aggiuntive di prevenzione e protezione contro i rischi di interferenza, la stessa 
dovrà  sottoporre  al  Comune di  Cuggiono  le  modifiche  e/o  integrazioni  al  documento  ritenute 
opportune.  Il  Comune  di  Cuggiono,  dopo  opportuna  valutazione,  procederà  quindi  alla 
rielaborazione del presente documento che dovrà essere nuovamente sottoscritto da entrambi i 
rappresentanti dei contraenti. 
  

  
Descrizione dell’attività 
 
I  lavori  oggetto  dell’affidamento  consistono  negli  interventi  per  manutenzione  del  patrimonio 
stradale del Comune di Cuggiono. 
 

  
Misure di prevenzione e di protezione generali per l’appaltatore/incaricato dell’opera 
 
- Prima di accedere alle aree interessate dall’intervento, concordare con il referente del Comune le 
modalità di effettuazione delle attività ed eventualmente formalizzare le misure di prevenzione e di  
protezione concordate; 
- indossare i dispositivi di protezione individuale ove siano prescritti. I DPI da utilizzare: 
casco, guanti, stivali, tuta, scarpe antinfortunistiche, indumenti ad alta visibilità, guanti 
resistenti all’azione chimica, visiera, cuffie e occhiali protettivi; 
- non ingombrare le vie di fuga con materiali ed attrezzature; 
- non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali ed attrezzature; 
- utilizzare mezzi dotati  di  idonea segnaletica conformemente alle  norme tecniche previste dal 
Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione; 
- gli operatori stradali devono essere dotati e utilizzare indumenti a elevata visibilità; 
- un’adeguata formazione ed informazione dei lavoratori deve favorire il rispetto del codice della 
strada e di corrette procedure operative; 
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Individuazione dei rischi di interferenza e misure di prevenzione e protezione 

 
 
ATTIVITA’ VALUTAZIONE RISCHI 

DI INTERFERENZE
MISURE DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

 Possibili interferenze  Evento / danno  Per l’appaltatore incaricato 

Circolazione  e 
manovre  nelle 
aree  esterne 
con  veicoli 

Presenza di  altri  veicoli 
in  circolazione  e 
manovra:

✗veicoli  del  Comune  di 
Cuggiono

✗veicoli  di  altri 
appaltatori/prestatori 
d'opera/terzi

✗veicoli di utenti
✗presenza  di  pedoni,  di 
appaltatori  e  di 
prestatori d'opera terzi, 
di utenti

✗ Impatti  tra 
automezzi  

✗ Investimenti 
✗ Urti

 Nelle aree esterne: 
✗procedere a passo d’uomo seguendo 
la segnaletica presente

✗impegnare le aree di carico e scarico 
merci solo quando queste non sono 
utilizzate da altri soggetti

✗ in caso di manovre (retromarcia o in 
casi  di  manovre  difficili,  farsi 
coaudiavare da qualcuno a terra

✗ in  mancanza  di  sistema  di 
segnalazione acustica di retromarcia 
sul  mezzo,  preavvisare  l  amanovra 
usando il clacson

✗non ingombrare  le  vie  di  fuga  con 
materiali, attrezzature, veicoli

Spostamenti  a 
piedi 
dell'operatore 
stradale

Presenza di  altri  veicoli 
in  circolazione  e 
manovra:
✗  veicoli del Comune di 
Cuggiono

✗ veicoli  di  altri 
appaltatori/prestatori 
d'opera/terzi

✗ veicoli di utenti

✗ Investimenti 
✗ Urti

Nelle aree esterne di pertinenza delle 
sedi municipali: 
✗camminare sui marciapiedi o lungo i 
percorsi  pedonali  indicati  mediante 
segnaletica orizzontale, ove presenti, 
e  comunque lungo il  margine  delle 
vie carrabili

✗ non sostare dietro gli automezzi in 
sosta e in manovra

Carico/scarico 
di materiali ed 
attrezzature

Presenza  di  veicoli  in 
circolazione e manovra:

✗veicoli  del  Comune  di 
Cuggiono

✗veicoli  di  altri 
appaltatori/prestatori 
d'opera/terzi

✗veicoli di utenti
✗presenza di pedoni altro 
personale  in  transito  o 
che  svolge  la  propira 
attività  (presenza  di 
pedoni,  di appaltatori e 
di  prestatori  d'opera 
terzi, di utenti)

✗ Caduta materiali
✗  Urti
✗ Schiacciamenti 

✗ Parcheggiare il  mezzo in modo da 
ridurre  al  minimo  l'ingombro  delle 
vie di transito veicolari

✗ prima di procedere al carico/scarico 
di  merci  dal  mezzo  verificare  che 
questo  sia  stato  assicurato  contro 
spostamenti  improvvisi  (motore 
spento,  freno  a  mano  e  marcia 
inseriti)

✗ non ingombrare le vie di fuga con 
materiali, attrezzature, veicoli

Scavi  e 
risanamenti

Presenza  nel sottosuolo 
di sottoservizi pubblici

✗Interruzione  di 
pubblici servizi

✗folgorazione
✗incendio
✗elettrocuzione

In  caso  di  scavi  che  superino  la 
profondità  di  30  cm  si  prescrive 
l'obbligo  di  richiedere  il  tracciamento 
delle  condotte  agli  Enti  gestori  dei 
servizi
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Si  evidenzia  che  l’esecuzione  dei  lavori  presso  i  luoghi  di  lavoro  che  saranno  indicati  dal 
committente dovrà essere svolto sotto la direzione e la sorveglianza dell’Impresa che, pertanto, 
solleva il Comune di Cuggiono da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone ed a cose 
(sia di proprietà del Comune di Cuggiono che di terzi) che possono verificarsi nell’esecuzione dei  
lavori stessi. 
 
L’Impresa deve: 
a) ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro; 
b)  assolvere  agli  obblighi  relativi  alla  sorveglianza  sanitaria  secondo  quanto  previsto  dalla 
normativa vigente; 
c) garantire: 
un contegno corretto del  personale dipendente sostituendo coloro che non osservano i  propri  
doveri; 
l’esecuzione dei lavori con capitali, macchine e attrezzature propri secondo le norme legislativa e di  
buona tecnica; 
d)  utilizzare  persone  regolarmente  iscritte  nei  libri  paga  e  assoggettate  a  tutte  le  forme  di 
previdenza e assistenza obbligatorie in relazione alle specifiche attività cui sono addette anche per 
l’esecuzione del presente appalto. 
 
Trattandosi  di  interventi  mirati  all’eliminazione  dei  rischi  che  durante  tutto  l’anno  possono 
verificarsi,  anche in seguito a segnalazione dei cittadini,  in questa fase non siamo in grado di  
sapere dove avverranno con precisione le lavorazioni di manutenzione; per tale motivo si ritiene 
utile stimare l’onere per la sicurezza a percentuale e non a misura, sulla scorta delle esperienze di  
appalti similari negli anni passati. 

Prima dell’affidamento dei lavori il Committente provvederà: 

– a  verificare  l’idoneità  tecnico  –  professionale  dell’impresa  appaltatrice  o  del  lavoratore 
autonomo, attraverso la verifica della conformità e compatibilità dell’iscrizione alla CCIAA 
con l’esecuzione dei lavori/servizi/forniture, commissionati;

– fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione rischi definitivo che sarà 
costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con 
le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice 
dovrà esplicare in sede di gara; 

– organizzare  una  riunione  di  coordinamento  con  i  referenti  per  la  sicurezza  delle  ditte 
appaltatrici; 

La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo di sicurezza sui rischi connessi alle  
attività specifiche, coordinato con il D.U.V.R.I. definitivo. 

Copia del presente documento viene comunque tenuto sul luogo di lavoro a disposizione degli  
organi di vigilanza, ai sensi art. 29 comma 4 del D.Lgs. 81/2008.

 Il Committente  Società appaltatrice 

    _______________________________   _____________________________
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Mod. 04

DICHIARAZIONE PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136

AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE

PATRIMONIO STRADALE

2019/2020
CIG:  8068058415 

 

Il  sottoscritto  ………………………..,  nato  a  …………… il  ………………….,  residente  in 

…………………………………  Via………………………………………  n. ……….  nella  sua  qualità  di  Titolare 

della  società  ………………………………………………. con  sede  in  ……………………………..C.F./P.I. 

……………………..consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 11 del Dpr 

445/2000  per  false  attestazioni  e  dichiarazioni  mendaci  e  sotto  la  propria  personale  responsabilità,  in  

relazione agli adempimenti previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136, in materia di tracciabilità dei movimenti  

finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche:

a) si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010,  

n. 136;

b) dichiara che ogni transazione finanziaria relativa al contratto in oggetto, nonché per tutti i rapporti  

giuridici  che  verranno  instaurati  con  il  Comune  di  Cuggiono,  sarà  effettuata  utilizzando  il  conto  

corrente  dedicato2 anche  non  in  via  esclusiva  aperto  presso  l'istituto  bancario 

_______________________________  agenzia  di  _____________________  codice  IBAN 

_________________________________________

c) comunica che le persone abilitate ad operare nel suddetto conto sono:

1)________________________________,nato a ___________________________,il __________________,  

residente  a  ___________________________,  via______________________________,  codice  fiscale  

___________________________,

in qualità di____________________________ della società ________________________;

1 Art. 76 del Dpr 445/2000: “(Norme penali). Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai  
sensi  del  codice penale  e delle leggi  speciali  in materia.  L'esibizione di  un atto contenente dati  non più rispondenti  a verità equivale ad uso di  atto  falso. Le  
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come  
fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una  
professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.”

2 L’articolo 3, comma 3, della legge n. 136/2010, prevede che le transazioni finanziarie devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o  
postale o con mezzi diversi, ma che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni
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2)________________________________,nato a ___________________________,il __________________,  

residente  a  ___________________________,  via______________________________,  codice  fiscale  

___________________________,

in qualità di____________________________ della società ________________________;

(compilare un riquadro per ogni persona abilitata ad operare nel conto corrente)

Luogo e data ______________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
in caso di sottoscrizione non digitale, allegare copia 
fotostatica del documento di identità del firmatario
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Dichiarazione composizione societaria 

ex art. 1 D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187 sulla composizione societaria
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/200

AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE
PATRIMONIO STRADALE

2019/2020

CIG:  8068058415 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________

nato/a il ______/______/________ a _____________________________________________ (__________)

in qualità di (indicare la carica ricoperta)_______________________________________________________

dell’impresa _____________________________________________________________________________

Sede Legale: Città ______________________________________________________________ (_________)

Via ____________________________________________________________________________ n. ______

Allegando copia del documento di identità ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità 
penale cui può incorrere, in caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità ai sensi degli art. 47 
e 76 del medesimo decreto

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187, che la composizione societaria è la seguente:

Soggetto: _________________________________________________________________________

Data e luogo di nascita: _______________________________________________________________

Residenza e Codice Fiscale o P.Iva: ___________________________________________________________

% sul capitale sociale: ________________________________________________________________

Soggetto: _________________________________________________________________________

Data e luogo di nascita: _______________________________________________________________

Residenza e Codice Fiscale o P.Iva: ___________________________________________________________

% sul capitale sociale: ________________________________________________________________

Soggetto: _________________________________________________________________________

Data e luogo di nascita: _______________________________________________________________

Residenza e Codice Fiscale o P.Iva: ___________________________________________________________

% sul capitale sociale: ________________________________________________________________
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Soggetto: _________________________________________________________________________

Data e luogo di nascita: _______________________________________________________________

Residenza e Codice Fiscale o P.Iva: ___________________________________________________________

% sul capitale sociale: ________________________________________________________________

 che per tutte le quote societarie  non esiste  alcun diritto reale di godimento o di garanzia sulla base delle 
risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a mia disposizione 

 che  esistono  diritti  reali  di  godimento  o  di  garanzia  sulla  base  delle  risultanze  del  libro  dei  soci,  delle 
comunicazioni  ricevute  e  di  qualsiasi  altro  dato  a  mia  disposizione,  intestati  a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..

 che nessun soggetto munito di procura irrevocabile ha esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo 
anno e che ne abbia comunque diritto

 che  il  Sig.  …………………………………………………………………,  nato  a  ………………………  il 
………………………..,  residente  a  …………………………..  via  …………………………………………………… 
munito di procura irrevocabile o ha esercitato (o non ha esercitato) il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo 
anno e ne ha comunque diritto 

Luogo e data Firma

________________________________________

___________________________________

N.B. La presente dichiarazione deve essere resa con esclusivo riferimento alla composizione societaria delle società elencate nell’art. 1 del DPCM 
187/91: società per azioni; società in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; società cooperative per azioni; società cooperative a 
responsabilità limitata; società consortili per azioni e società consortili a responsabilità limitata; consorzi
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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

AI SENSI DELL’ARTICOLO 53, COMMA 16-TER, DEL D.LGS 165/2001

AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE

PATRIMONIO STRADALE

2019/2020

CIG:   8068058415 

 

Io  Sottoscritto  …………………………., nato  a ……………...……………….. il  …………………..,  residente in 

………………….……...........………  Via………………………………………  n.  ….  nella  sua  qualità  di 

…............................................................................................................................  della  ditta  

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

Via …………………………n. …., C.F./P.I. ………………………………………................…….,

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 1 del Dpr 445/2000 per false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la mia personale responsabilità, ai sensi dell’articolo 53, comma  

16 ter, del d. lgs 165/2001,

DICHIARO

di non aver assunto alle mie dipendenze o di non aver conferito incarichi professionali o di collaborazione a  

persone  che  negli  ultimi  3  anni  abbiano,  nell’esercizio  di  attività  lavorativa  con  il  Comune  di  Cuggiono, 

esercitato poteri autoritativi o negoziali, secondo la fattispecie meglio delineata dall’articolo 53, comma 16 ter1  

del d. lgs 165/20012.

Luogo e data _____________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
in caso di sottoscrizione non digitale, allegare copia fotostatica
 del documento di identità del firmatario

1 Art. 76 del Dpr 445/2000: “(Norme penali). Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai  
sensi  del  codice penale  e delle leggi  speciali  in materia.  L'esibizione di  un atto contenente dati  non più rispondenti  a verità equivale ad uso di  atto  falso. Le  
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come  
fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una  
professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.”

2 “I dipendenti  che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali  per conto delle pubbliche amministrazioni di  cui all'articolo 1,  
comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati  
destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal  
presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre  
anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.



Al COMUNE DI CUGGIONO 
PIAZZA XXV APRILE 4
20012 CUGGIONO MI

OFFERTA  ECONOMICA

Contratto sotto – soglia Affidamento diretto
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. N° 50/2016 e smi

AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE

PATRIMONIO STRADALE

2019/2020

CIG:  N.   8068058415 

RAGIONE SOCIALE DELLA SOCIETA' E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE:

Il sottoscritto

nato a Prov. Il

in qualità (carica sociale)

dell'Impresa (Nome Società)

con sede legale in via n.

Cap. e Città Prov.

Telefono Fax

indirizzo e-mail

Codice Fiscale  P.I.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(firma digitale)



DICHIARA 

di accettare, per l'espletamento dell'affidamento in oggetto, l’importo posto a base di gara €  72.100,00 = oltre 
IVA,  compresi oneri della sicurezza pari ad € 2.100,00

E OFFRE IL RIBASSO 

di: in cifre ______________ % (in lettere ___________________________________________)

DICHIARA   INOLTRE

• di aver preso visione di tutti i documenti di gara di cui ci si obbliga all'osservanza;
• di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei  

lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate;
• che nel redigere l'offerta si  è tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di  

sicurezza  e  protezione  dei  lavoratori  (D.  Lgs.  81/2008 e  successive  modifiche  ed  integrazioni), 
nonché di impegnarsi nell'esecuzione dei lavori all'osservanza delle normative in materia.

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(firma digitale)



PATTO DI INTEGRITA’

Tra il Comune di Cuggiono e i Partecipanti alla procedura
d’appalto per lavori manutenzione patrimonio stradale

2019/2020
Cig:  8068058415 

Questo documento, già sottoscritto dal Responsabile del servizio competente del Comune di Cuggiono, deve  
essere obbligatoriamente sottoscritto  e presentato insieme all’offerta,  da ciascun partecipante alla gara in  
oggetto. Questo documento costituirà parte integrante di questa gara e del contratto che verrà assegnato. La  
mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale/persona  
munita di idonei poteri di rappresentanza della Ditta concorrente comporterà l’esclusione dalla gara.

1. Questo Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Cuggiono e dei  
partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza,  
e correttezza nonché l’espresso impegno anti-corruzione 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 del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta  
esecuzione.

2. Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Comune di Cuggiono, impiegati ad ogni livello  
nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono  
consapevoli  del  presente  “Patto  di  Integrità”,  il  cui  spirito  condividono  pienamente,  nonché  delle 
sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso.

3. Il Comune di Cuggiono si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la presente gara,  
l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, nonché l’elenco delle offerte respinte.

4. La sottoscritta Ditta, si impegna a segnalare al Comune di Cuggiono qualsiasi tentativo di turbativa,  
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da  
parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in  
oggetto.

5. La sottoscritta ditta dichiara che non si trova in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o  
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla  
gara.

6. La sottoscritta Ditta si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Cuggiono, tutti i pagamenti  
eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della gara in oggetto, inclusi  
quelli  eseguiti  a  favore  di  intermediari  e  consulenti.  La  remunerazione  di  questi  ultimi  non  deve 
superare il “congruo” ammontare dovuto per servizi legittimi”.

7. La sottoscritta Ditta si impegna ad aderire agli specifici obblighi etico/sociali in materia di salvaguardia  
dei  lavoratori  in  particolare per quanto attiene: l’applicazione di  tutte le misure atte a garantire ai  
lavoratori il rispetto dei loro diritti fondamentali, i principi di parità di trattamento e non discriminazione,  
la tutela del lavoro minorile, nonché di accettare i controlli che il Comune si riserva di eseguire/far  
eseguire presso le sue unità produttive e le sedi operative, al fine di verificare il soddisfacimento di  
detti obblighi.



8. La  sottoscritta  Ditta  prende  nota  ed  accetta  che  nel  caso  di  mancato  rispetto  degli  impegni  
anticorruzione  assunti  con  questo  Patto  di  Integrità  comunque  accertato  dall’Amministrazione,  
potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
- Risoluzione e perdita del contratto;
- confisca del deposito cauzionale provvisorio;
- confisca del deposito cauzionale definitivo;
- addebito di una somma pari all’8% del valore del contratto a titolo di responsabilità per danno  

arrecato al Comune di Cuggiono, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Cuggiono per 5 anni.

Il  presente  Patto  di  Integrità  e  le  relative  sanzioni  applicabili  resteranno  in  vigore  sino  alla  completa  
esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto e sino alla data di scadenza del periodo di  
garanzia di quanto fornito.
Ogni  controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del  presente Patto di  Integrità fra  Comune di  
Cuggiono ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.

Data ___________________

Il Responsabile del servizio

______________________

La Ditta appaltatrice 

______________________



COMUNE DI CUGGIONO
Città metropolitana di Milano

MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO 
STRADALE  2019/2020

PROGETTO DI INTERVENTO 
art. 216, comma 4 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e smi

art. 24 del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 

QUADRO ECONOMICO

Cuggiono, Agosto 2019

REDAZIONE: Area Tecnica – Comune Cuggiono
tel. 02-97263220 Arch. Monica Dellavedova
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A IMPORTO A BASE D'ASTA EURO
A.1.1. Importo del servizio €  70.000,00
A.1.2. Oneri per la sicurezza (non soggetti a 

ribasso d'asta)
€ 2.100,00

Totale servizio inclusi costi per la 
sicurezza

€ 72.100,00

B SOMME A DISPOSIZIONE EURO
Incentivi per funzioni tecniche 
(art. 113 D. Lgs 50/2016) 2%

€ 1.400,00

IVA 10% € 7.210,00
TOTALE € 80.710,00

REDAZIONE: Area Tecnica – Comune Cuggiono
tel. 02-97263220 Arch. Monica Dellavedova
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=================COMUNE DI ________________===============

================CITTA’ METROLITANA DI MILANO ===================
REP. N.  ________

CONTRATTO AFFIDAMENTO APPALTO ________________ 

L’anno ……………… il giorno  ……..    del mese di   ………..   in …………. nella Resi-

denza Municipale posta in via …………………. (solo in caso di firma contestuale)

Con la presente scrittura privata, 

 =============================TRA===============================1 

– …………………, Responsabile del Servizio………….., giusto provvedimento a firma 

del Sindaco, in data ___________ prot. ___ il quale agisce in nome e per conto del 

Comune di ________________ presso cui per la carica elegge domicilio e che rap-

presenta - C.F …………………; ===============================

===============================E===============================

2- Sig________________ nat__ a ______________ il ________________e residen-

te  in ______________in via ________________ che interviene in qualità di Legale 

Rappresentante  della  Società  __________________  con  sede  in 

_________________ in via _____________ iscritta nell’Albo delle _____________ al  

numero ___________ - Partita Iva n…………………………………. e  in seguito deno-

minata Appaltatore; =========================

=============================PREMESSO=========================

CHE in applicazione del combinato disposto dall’art. 26 L. 488/1999 e dell’art. 1 del  

DL. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012 si è provveduto a verificare preventivamente 

l’impossibilità di approvvigionamento tramite uno degli strumenti di acquisto messi a 

disposizione da CONSIP spa come da attestazione resa dal Responsabile del Serv i-

zio allegata al presente contratto===========



CHE con determinazione del Responsabile del Servizio n. ……. del ………….. , è sta -

to avviato il procedimento per l’affidamento del  servizio ………………. per il periodo  

………………. con eventuale ricorso alla facoltà di cui all’ art. 125, comma 1, punto f) 

del DLgs.50/2016. (solo se ricorre il caso)===========

CHE, …………………, è stata avviata la procedura …………….. da aggiudicarsi se-

condo il criterio ……………………………….. secondo quanto meglio precisato nello 

schema della lettera di invito e nel capitolato d’appalto.==============

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio n. ……. del ………….., nel  

prendere atto delle risultanze di gara, come da verbale in data …………., il servizio 

“………………  è stato affidato, alle condizioni previste  nel Capitolato Speciale d’Ap-

palto,  alla …………………………………………, con sede in …………………………. 

in via ……………………. Per la tariffa al netto del ribasso d’asta di €  ………………… 

+ IVA cos’ per un valore annuo presunto di €………….. più gli oneri della sicurezza  

stabiliti in € …………………….. più IVA. ========

CHE a seguito delle verifiche effettuate, come da certificazioni agli atti, la ditta è risu l-

tata in possesso dei requisiti prescritti e che quindi l’aggiudicazione è divenuta effica-

ce  ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

CHE con note prot n. ……… in data …………… sono state effettuate le comunicazio-

ni a tutti i soggetti controinteressati, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, com-

ma 9, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;=================

Tutto ciò premesso, volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono 

regolare l’affidamento del servizio di che trattasi, i predetti contraenti, previa ratifica e 

conferma della narrativa precedente, che dichiarano parte integrante e sostanziale  

del  presente  contratto,  convengono e  stipulano quanto segue:====



============================  ART.1 
=============================

Il Comune di ____________________ come sopra rappresentato da ………………… 

affida  alla  …………………………….,  con  sede  in  …………………………..  in  via 

…………………………  che accetta nella persona del Sig. ………………………., in 

qualità di Legale Rappresentante della società…………………….. stessa, la gestione 

del servizio …………………………. per il periodo ……………………. fatta salva l’op-

zione di cui al successivo art.2. =======

 Il servizio viene svolto d’appaltatore con proprie risorse, mezzi tecnici  e personale, 

mediante l’organizzazione dell’appaltatore stesso a suo rischio e sotto l’osservanza 

delle condizioni stabilite dall' Elaborato tecnico, come integrate dal presente contrat -

to.===============================

 ============================ ART.2 =============================

L’appalto è affidato per il periodo ……………………………. Alla fine di tale periodo 

scadrà di pieno diritto senza bisogno di alcun avviso o disdetta. =========

E’ fatta salva la facoltà dell’amministrazione comunale di avvalersi del disposto nor -

mativo di cui dall’ art. 125, comma 1, punto f) del DLgs.50/2016, qualora sussistano le  

condizioni contemplate nell'elaborato tecnico. In tale eventualità il servizio sarà affida -

to agli stessi prezzi unitari, patti e condizioni del presente contratto. 

============================  ART.3 =============================

Il Corrispettivo del servizio è determinato dalla tariffa…………… al netto del ribasso 

d’asta di €……………….. più IVA, ………………. più gli oneri della sicurezza. Il corri-

spettivo così determinato è onnicomprensivo e compensa l’appaltatore di ogni onere 

espresso o implicito inerente e conseguente allo svolgimento del servizio appaltato 

con i requisiti specificati nell'elaborato tecnico.



==============================ART.4 ============================

L’importo annuo presunto dell’appalto, soggetto ad IVA ed al netto di quest’ultima e 

del ribasso di gara , è stabilito in € …………. a cui vanno aggiunti gli oneri della sicu-

rezza determinati in € ………….., annui così come stabilito dalla sopraccitata dete rmi-

nazione n. …….. in data ……………  ========

===========================ART.5 ===============================

L’amministrazione procede al pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate, 

a fronte del ricevimento della corrispondente fattura emessa dall’appaltatore. Il paga-

mento è comunque subordinato al riconoscimento del possesso, da parte dell’appal-

tatore, dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le pubbliche  

amministrazioni, con riferimento particolare all’accertamento della regolarità contribu-

tiva al momento della maturazione del credito, individuata nella data di emissione del-

la fattura.

Dovendo tener conto dei termini necessari all’acquisizione del Documento Unico di  

regolarità contributiva di cui al successivo art…., il termine di pagamento delle presta-

zioni di servizi rese in esecuzione del presente contratto è concordato in sessanta 

(60) giorni dalla data di acquisizione della fattura al protocollo. 

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’appaltatore, il pagamento  

verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’Amministrazione. 

In caso di ritardato pagamento il  saggio di interessi è determinato in conformità a 

quanto disposto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei  

controlli  sopraddetti,  l’appaltatore non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, 

né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.



Le fatture, intestate ed inviate al Comune di Cuggiono devono necessariamente con-

tenere,  oltre  agli  elementi  obbligatoriamente  previsti  dall’art.  21  del  D.P.R.  n.  

633/1972, i seguenti elementi:

a) estremi del presente contratto; ======================

b) l’eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l’applicazione di partico-

lari regimi fiscali o di esenzione dall’IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto 

dell’appalto; ========================================

c) tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni  

IBAN. ============================================

===========================ART.6===============================

L’Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità  

contributiva dell’appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documen-

tazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documen-

to unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l’eventuale sussistenza 

di irregolarità definitivamente accertate.

L’Amministrazione provvede d’ufficio all’acquisizione del DURC.

L’Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di 

validità in relazione al presente contratto: 

a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni relative al servizio;

b) per il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, 

e il pagamento del saldo finale.

===========================ART.7===============================

In relazione alle attività del presente contratto, l’appaltatore, deve osservare le norme 

e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firma-



tarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi 

e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribu-

zione e retribuzione dei lavoratori. 

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento 

unico di  regolarità contributiva che segnali  un’inadempienza contributiva relativa a 

uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal  

certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il  pagamento di 

quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regola-

rità contributiva è disposto dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e 

assicurativi, secondo le procedure da questi specificate.

===========================ART.8 ===============================

A garanzia della regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali, sull’importo net-

to progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute  

possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione 

da parte dell’Amministrazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio  

del documento unico di regolarità contributiva.

===========================ART.9 ===============================

Per le attività oggetto  del presente contratto, in caso di ritardo nel pagamento delle 

retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell’esecuzione  

del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadem-

piente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. 

Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formal-

mente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, 

l’Amministrazione può pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le re-



tribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore. I  

pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del pro-

cedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile  

del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzio-

ne provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

===========================ART…===============================

L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.  

136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appal-

to. 

In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l’appaltatore è tenuto, in pa r-

ticolare:

a) a comunicare all’Amministrazione di ______________ i dati relativi al conto 

corrente dedicato sul quale saranno effettuati  i  versamenti  dei corrispettivi  

dell’appalto;

b) ad effettuare ogni transazione relativa all’appalto avvalendosi di banche o Po-

ste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti 

dall’art. 3 della legge n. 136/2010;

c) a comunicare i soggetti delegati ad operare su tale conto 

d) a utilizzare il  CIG …………………………………… comunicato  dall’Ammini-

strazione nell’ambito dei  rapporti  con subcontraenti  fornitori  e prestatori  di 

servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell’appalto. 

L’appaltatore deve inserire nei contratti  con i  subfornitori  specifica clausola con la  

quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della  



legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 

al subcontratto.

Nel caso in cui le transazioni non avvengano secondo le modalità di cui al comma 

precedente, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del mede-

simo art.3 della legge n. 136/2010 
==============================ART…
===========================

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, il contraente ha costituito la  

cauzione pari al …..% dell’importo emerso con l’ aggiudicazione definitiva contrattua-

le e cioè pari ad € ……………..= mediante polizza fidejussoria n. …………. rilasciata 

da …………………………. Agenzia di …………..in data ………..=========

La predetta cauzione resterà vincolata fino alla data di emissione del certificato di ve -

rifica di conformità.=========================================

Nel caso di inadempienze contrattuali, il Comune avrà diritto di avvalersi, di propria  

autorità, della cauzione come sopra prestata ed inoltre il contraente dovrà reintegrarla  

– nel termine che gli sarà prefissato – qualora il Comune abbia dovuto valersi di essa 

in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto; ===========

===============================ART. …..==========================

La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall’appaltatore in  

proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore  

delle attività stesse a tutti gli effetti di legge. 

L’appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiega-

ti, anche se di proprietà dell’Amministrazione, nell’espletamento dei servizi, nonché 

degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare. 

L’appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed 



indenne l’Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai pro-

pri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da  

danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o 

a cose dall’attività del proprio personale e dagli utenti aff idati, in relazione ai servizi 

oggetto dell’appalto.  

Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma è fatto obbligo all’appal -

tatore di stipulare una specifica polizza assicurativa e mantenere l’Amministrazione 

sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali  

promosse da terzi.

==============================ART…===========================

L’Appaltatore,  con  riferimento  alle  prestazioni  oggetto  del  presente  contratto,  si 

impegna ad osservare e far osservare ai propri  collaboratori  a qualsiasi titolo, per  

quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal  

Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di ___________ approvato con 

deliberazione  G.C.  n.___  in  data  ______________.  A  tal  fine  si  dà  atto  che 

l’Amministrazione trasmette  copia  dello  stesso  all’appaltatore  che dichiara  di  aver 

preso  cognizione  degli  obblighi  comportamentali  previsti  e  si  impegna  a  rendere 

edotti  dei  contenuti  dello  stesso  i  propri  collaboratori.  La  violazione  da  parte  del 

contraente  degli  obblighi  di  cui  al  codice  di  comportamento  del  Comune  di 

_______________ costituisce  causa  di  risoluzione  di  diritto  del  contratto  ai  sensi 

dell’art.1456  del  cod.  civ.  L’amministrazione,  verificata  l’eventuale  violazione, 

contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la  

presentazione di  eventuali  controdeduzioni.  Ove queste  non fossero presentate  o 



risultassero  non  accoglibili,  procederà  alla  risoluzione  del  contratto,  fatto  salvo  il  

risarcimento dei danni.

==============================ART…===========================

L'Accertamento  della  non  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  dall’aggiudicatario  nel 

corso della procedura emerse dopo la stipula del contratto o la perdita dei requisiti  

per contrattare con la Pubblica Amministrazione, costituiscono causa di risoluzione di  

diritto del contratto ai sensi dell’art.1456 del cod. civ. . In tal caso, previa conforme 

dichiarazione da comunicarsi all’operatore economico tramite PEC, l'amministrazione 

procederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni 

già  eseguite  e  nei  limiti  dell’utilità  ricevuta  e  all’incameramento  della  cauzione 

prestata.

==============================ART…===========================

Il Responsabile Unico del procedimento è incaricato della verifica di conformità defini-

tiva e rilascia il relativo certificato quando risulti che l’esecutore abbia completamente 

e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Successivamente all’emissione del  certificato  attestante la verifica di  conformità si 

procede al pagamento del saldo delle prestazioni di servizio eseguite ed allo svincolo 

della cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempi-

mento delle obbligazioni dedotte in contratto.

===============================ART. …..==========================

Il contraente dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto il suo 

domicilio legale nel Comune di ____________,  ove verranno effettuate tutte le comu-

nicazioni relative al presente contratto. ============================

==============================ART. 9 ============================



Sono a carico del contraente tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri con-

nessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’Iva che r ima-

ne a carico del Comune.=====================================

===============================ART. …..==========================

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, nè può essere subap-

paltato il servizio. 

=============================ART. … ===========================

se ricorre il caso Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DL 95/2012 convertito dalla L. 

135/2012 il presente contratto è soggetto a risoluzione per sopravvenuta disponibilità  

di convenzioni CONSIP o servizi aventi ad oggetto la medesima fornitura e/o serv i-

zio.==========

===============================ART. ___========================= 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il  

Comune di Cuggiono, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla pro-

cedura di affidamento o comunque raccolti  a tale scopo nonché forniti  ai fini della  

conclusione  del  contratto,   informa  l’operatore  economico 

aggiudicatario/appaltatore/concessionario,  nella  sua  qualità  di  interessato,  che  tali 

dati verranno utilizzati unicamente:

 ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché del-

la rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante: 

strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle fina-

lità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 



stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e 

temporali  di  volta  in  volta  individuati. Il  trattamento  dei  dati  giudiziari  è  effettuato 

esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell’esecuzione, del possesso 

dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione 

di beni, servizi e lavori ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei  

dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti  

pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l’esecuzione la rendiconta-

zione del contratto e, pertanto, il  mancato conferimento determina l’impossibilità di 

dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare desi-

gnati per il trattamento dei dati personali. 

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore 

della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudato-

re;

 soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto  

contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità  

di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di prote-

zione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempi-

menti procedimentali;

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, se-

condo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;



- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;

- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di rego-

lamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del 

contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da  

quelli  sensibili  e  giudiziari,  potranno essere effettuate dall'ente solo nel  rispetto  di 

quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 

2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario  

per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di  

trattamento è correlato alla durata  del contratto e della relativa di contrazione. La 

data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicon-

tazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all’archiviazione dei  

dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'appaltatore può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati  

dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le di-

sposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'appaltato-

re ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di cono-

scerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o 

l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazio-

ne, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di leg-

ge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale 

vanno rivolte le istanze per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Cuggio-



no, con sede in XXX.

I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono tel.  XXX; e-mail 

XXX; pec XXX.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’interessato esprime pertanto il proprio 

consenso al predetto trattamento.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'appaltatore viene designato come Re-

sponsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicon-

tazione del contratto medesimo.

Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni dalla data di stipulazione del  

presente contratto di appalto, il titolare e l'operatore economico aggiudicatario-appal-

tatore provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al  

trattamento dei dati. (Da valutare). In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e 

di rendicontazione del contratto di appalto  l'appaltatore ha l'obbligo di mantenere ri-

servati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli  

che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso 

e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di  

non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli stretta -

mente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi  

alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
•
•

===============================ART. …..==========================

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l’appaltatore è designato quale Responsabile del tra t-

tamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle atti -

vità inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine del-



l’esecuzione dello stesso.

L’appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai  

provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si  

obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.

=============================ART. ..===========================

Sono allegati al presente contratto: 

- l'elaborato tecnico, 

- la polizza fidejussoria  _____________

==============================ART. ..=========================== 

Ai fini fiscali, si dichiara che il servizio dedotto nel presente contratto è soggetto al pa-

gamento dell’Iva, per cui la presente scrittura privata ai sensi dell’art. 5 c.2 D.P.R. 

26.10.72 n. 634 è soggetta a registrazione in caso d’uso.====================

======================================Art.___================================

Le parti si danno reciprocamente atto che la presente scrittura privata viene stipulata 

in modalità elettronica e viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso 

l’apposizione di un contrassegno telematico sostitutivo per un importo di Euro _____  

(oppure: di numero __ contrassegni di Euro 16,00 ciascuno), che vengono apposti  

sulla copia analogica del presente contratto ed allegati, conservata agli atti dell’Uffi -

cio”;

Per il Comune di ________________

F.to digitalmente __________

Il contraente:



Mod. 07

Autocertificazione dell’Idoneità Tecnico Professionale

(Art. 26 del Decreto Legislativo 81/08 Allegato XVII Decreto Legislativo 81 del 9 Aprile 2008)

AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE

PATRIMONIO STRADALE

2019/2020

CIG:   8068058415 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ 
nato/a a _________________________ in data ______________________________
e residente in _________________________________ Via __________________ n°__________
nella sua qualità di:

lavoratore autonomo

legale rappresentante dell’impresa _______________________________

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000 
per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA:

ai fini dell’art. 26 del Decreto Legislativo 81/08 e ALLEGATO XVII Decreto Legislativo 81/08:

lavoratore autonomo: di essere in possesso dei requisiti previsti dall’allegato XVII, comma 2 del Decreto 
Legislativo 81/08

Che l’impresa ____________ che ha sede legale in ___________ via____________ n°___ ed ha la 
seguente partita I.V.A._____________________ è in possesso dei requisiti previsti dall’allegato XVII comma 
1 del Decreto Legislativo 81/08

Luogo e data___________________ Firma ______________________

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/03 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data___________________ Firma ______________________

Nota: questa autocertificazione deve essere presentata in originale corredata di fotocopia di un valido documento di 
identità del dichiarante. In caso di diverse imprese deve essere compilato in originale da OGNI IMPRESA.
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