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BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA 

(utilizzando il sistema telematico Sintel) 
 

PROCEDURA DI GARA SVOLTA NELL’INTERESSE DEL COMUNE DI SARONNO 
 
La Centrale Unica di Committenza del Saronnese, in esecuzione della deliberazione di 
Giunta Comunale del Comune di Saronno n. 77 del 7.5.2019 e della determinazione n. 
30/449 del 27.5.2019 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza, bandisce gara 
a procedura aperta e con l’applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 60, 36 
comma 9 bis, 97 commi 2, 2-bis. 2-ter, 3-bis e 8 del DLgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. 
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base d’asta, per l’appalto relativo a: 
 
LAVORI DI ASFALTATURA STRADE E DI MANUTENZIONE MARCIAPIEDI – ANNO 2019  

CIG 79047527B4 – CUP E77H19000950004 

 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE e STAZIONE APPALTANTE  
Amministrazione Aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza del Saronnese 
   Comune capofila: Saronno 
  Piazza della Repubblica n. 7 – 21047 Saronno (VA) 
  tel. 02/96710215 – fax 02/96701389 
  mail: cuc@comune.saronno.va.it  
  pec: comunesaronno@secmail.it  
Stazione Appaltante  Comune di Saronno 
  Piazza della Repubblica n. 7 – 21047 Saronno (VA) 
  Tel. 02-967101 – fax 02-96701389 
  mail: protocollo@comune.saronno.va.it  
  pec: comunesaronno@secmail.it  
 

Informazioni sulla gara:   www.comune.saronno.va.it/Bandi e avvisi 
   www.arca.regione.lombardia.it 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste ai punti di contatto sopra indicati. 
 

LE OFFERTE VANNO INVIATE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO 

DI REGIONE LOMBARDIA DENOMINATO “SINTEL”. 
 
2. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: strade e marciapiedi di proprietà del Comune 
di Saronno. 
 
3. OGGETTO APPALTO E IMPORTO 
L’appalto ha per oggetto tutte le opere e forniture necessarie alla manutenzione straordinaria 
e riqualificazione di strade e marciapiedi, di cui alcune da effettuare in orario notturno, 
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come indicato nel cronoprogramma, che possono essere così riassunte: 
- Demolizione e fresatura pavimentazioni esistenti 
- Realizzazione pavimentazione in conglomerato bituminoso  
- Posa cordonatura lapidea e realizzazione marciapiedi 
- Realizzazione di sottoservizi 
- Realizzazione segnaletica stradale. 
 

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

n. Descrizione servizi/beni CPV 
P (principale) 

S (secondaria) 
Importo 

1 
Lavori di appaltatura strade e di 
manutenzione marciapiedi 

45233140-0 
Lavori stradali 

P €. 318.670,00 

Importo totale a base di gara €. 318.670,00 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €. 9.860,00 

Valore complessivo dell’appalto oltre IVA €. 328.530,00 
 

L’importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché 
degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.  
L’appalto è finanziato con proprie risorse di bilancio. 
 
4. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO 
Ai sensi dell’articolo 61 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. e 
in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria 
prevalente di opere specializzata «OG3».  
 

Lavorazione Categoria Classifica 
Qualificazione 
obbligatoria 

(si/no) 

Importo 
(euro) 

% 
Indicazioni ai fini della 

gara 

subappaltabile 

Strade e relative 
opere 

complementari 
OG3 II si 328.530,00 100 

Si 
nei limiti di legge: 50% 
dell’intero importo del 

contratto 
 

Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili di cui all’articolo 105 del 
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, in possesso dei 
requisiti di qualificazione di cui sotto. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli 
articoli 47 e 48 del Codice. 
Le imprese concorrenti devono, a pena di esclusione, essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
a) possesso di iscrizione alla CCIAA per lavori analoghi all’oggetto della gara; 
b) possesso dell’attestazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata e in corso 

di validità per le seguenti categorie e classifiche: 
CATEGORIA OG3 (categoria prevalente) - classifica II  

 
6. TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI  
La durata dell’appalto è di 120 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di inizio 
lavori e comunque prorogabili fino all’esaurimento dell’importo previsto contrattualmente, 
così come indicato all’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
La durata dei lavori potrà essere prorogata, ai medesimi patti e condizioni, qualora alla 
scadenza per qualsiasi motivo, non sia stata conclusa in tempo utile la nuova procedura di 
conferimento di appalto.  
 
 



7. OFFERTA  
L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere presentate entro il termine 
perentorio delle ore 17.00 del giorno 19 GIUGNO 2019 pena la nullità dell’offerta e 
comunque la non ammissione alla procedura.  
 
8. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APPLICAZIONE DELLA “CD. INVERSIONE 

PROCEDIMENTALE” AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 5 DEL CODICE. 
Ai sensi dell’art. 36 comma 5 del Codice, la CUC esaminerà le offerte economiche prima 
della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere 
generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti così come meglio indicato nel 
disciplinare di gara.  
 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 20/6/2019 alle ore 9.30 presso la sede della 
Centrale Unica di Committenza, sita in piazza della Repubblica n. 7 – Saronno (sala riunioni 
posta al primo piano – Settore Lavori Pubblici) e vi potranno partecipare i legali 
rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica 
delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 
 

9. ALTRE INFORMAZIONI 
Tutte le controversie derivanti dal contratto saranno deferite alla competenza del Foro di 
Busto Arsizio; 
 

Avverso il bando di gara ed il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale al 
TAR, nei casi e modi previsti dall’art. 120 del D.lgs 104/2010, entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del bando da notificare al Comune di Saronno come Ente Capofila. 
 

Il rapporto contrattuale sorgerà tra il Comune di Saronno e l’appaltatore, così come 
l’esecuzione del contratto sarà di competenza del Comune di Saronno. 
 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: Ing. 
Paolo Cosenza del Comune di Saronno. 
Responsabile della Centrale Unica di Committenza: arch. Massimo Stevenazzi. 
 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 
n. 679/2016 (“GDPR”) e dell’art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito 
della gara regolata dal presente bando di gara. 
 

Informazioni: 
Per informazioni di natura tecnica contattare il Settore Ambiente, Urbanistica, Lavori Pubblici 
– servizio Strade, Traffico e Mobilità del Comune di Saronno (ref. Arch. Mara Rossi tel. 
02/96710289, indirizzo mail: m.rossi@comune.saronno.va.it). 
Per informazioni inerenti le procedure di gara contattare la Centrale Unica di Committenza – 
capofila Comune di Saronno (ref. Rag. Luigia Ruspi tel. 02/96710215, indirizzo mail: 
cuc@comune.saronno.va.it). 
 

In caso di dubbi o richieste di informazioni relative alla piattaforma Sintel e alla modalità di 
sottomissione dell’offerta, i Concorrenti potranno contattare l’Help Desk raggiungibile al 
numero verde 800.116.738. 

 IL RESPONSABILE DELLA 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

        Arch. Massimo Stevenazzi 

 
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l’amministrazione, in conformità alle 
regole tecniche di cui all’art. 71 del DLgs. 82/2005. 
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