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1. OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente disciplinare di gara è inerente l’appalto dei lavori di “COSTRUZIONE NUOVA ROTATORIA DI 

VIA CRESTANI ANGOLO VIALE MARCONI”, indetta dal Comune di Tradate, Settore Lavori Pubblici e 

Ambiente, da appaltare mediante PROCEDURA APERTA di affidamento, ai sensi degli Artt.30, 36 e 60 del D.Lgs. 

50/2016. 

 

2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Città di Tradate - Settore Lavori Pubblici e Ambiente 

piazza Giuseppe Mazzini n. 6, 21049 Tradate [VA]  

sito internet: www.comune.tradate.va.it  

posta elettronica certificata: comune.tradate@pec.regione.lombardia.it  

NUTS ITC41  

 

3. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il geom. Cristina 

SPERONI. 

 

4. LUOGHI DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
Il luogo di esecuzione dei lavori è l’incrocio delle vie Crestani, Marconi e Leonardo da Vinci. 

 

5. CLASSIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 
 

Nomenclatura CPV DESCRIZIONE OGGETTO 

45233128-2 Lavori di costruzione di rotatorie Principale 

45233140-2 Lavori stradali Secondario 

45233320-8 Lavori di fondazione per strade Secondario 

 

6. IMPORTO VALORE  POSTO A BASE DI GARA 
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 214.811,00 oltre IVA.  

L'importo totale di cui al precedente periodo comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 11.809,91, somme che non sono soggette a ribasso d'asta. 

L'importo per i lavori soggetti a ribasso di gara è pari ad Euro 203.001,09. 

Il costo della manodopera stimato per l’appalto in oggetto è pari ad Euro 48.830,41 pari al 24,05 % del totale 

dell’appalto 

 

7. CATEGORIE DI LAVORAZIONI 
Ai sensi dell’art. 43, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010, ancora transitoriamente vigente ai sensi degli artt. 216 e 

217 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono state individuate nell'appalto in oggetto le seguenti categorie di 

lavorazioni omogenee: 

 

ID Tipologia Categoria ex allegato A 

d.P.R. n. 34 del 2000 

Importo Incidenza % 

sui lavori 

Incidenza % 

manodopera 

1 

Strade, autostrade, 

ponti, viadotti, ferrovie, 

metropolitane 

OG 3 I Euro 214.811,00 100,00% 24,05% 

 

 

8. VARIANTI 
La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle 

varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che 

http://www.comune.tradate.va.it/
mailto:comune.tradate@pec.regione.lombardia.it
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l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, 

non stabiliti nel presente Capitolato Speciale.  

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al D.P.R. n. 207/2010 per le parti 

vigenti e al D.M. 49/2018. 

Si rimanda comunque al Capitolato Speciale d’Appalto allegato alla procedura di gara. 

9. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali: 

 sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 l’operatore economico non ha il possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 sia riscontrata l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, 

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

modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n.266;  

 sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 

2011, n.159; 

 sussistano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o che siano 

incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

 sussistano altre cause di esclusione previste dalla legge. 

 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., è vietato partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti ovvero partecipare anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla 

procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti 

al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete). 

 

È, altresì vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai consorziati 

indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b) (consorzi tra società 

cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima procedura. 

 

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente disciplinare, 

costituiti da: 

1) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a (imprenditori individuali anche 

artigiani, società commerciali, società cooperative), b (consorzi tra società cooperative e consorzi 

tra imprese artigiane) e c (consorzi stabili), dell’articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

2) operatori economici con idoneità pluri-soggettiva di cui alle lettere d (raggruppamenti temporanei 

di concorrenti), e (consorzi ordinari di concorrenti), f (le aggregazioni tra le imprese aderenti al 

contratto di rete) e g (gruppo europeo di interesse economico), dell’articolo 45, comma 1, del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

3) operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 47, comma 8, del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

4) operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea. 

 

Gli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento devono indicare in sede di 

gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica 

dei requisiti, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente; 

il medesimo obbligo si applica agli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di 

rete. 
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11. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI 
 

11.1 CONSULTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 
La documentazione di gara allegata alla procedura di gara è pubblica e depositata sul sito di ARCA 

sistema SINTEL. La documentazione allegata alla procedura di gara è stata elaborata ai sensi 

dell’art. 33 del D.P.R. 207/2010. 

 

Sul sito di ARCA SINTEL è disponibile la seguente documentazione: 

 

A.0 Elenco elaborati 

A.1 Relazione tecnico-illustrativa 

A.2 Corografia 

A.3 Computo metrico 

A.4 Elenco prezzi unitari 

A.5 Computo metrico estimativo 

A.6 Quadro economico riassuntivo 

A.7 Schema scrittura privata  

A.8 Lista delle categorie 

A.9 Piano di manutenzione 

A.10 Percentuale della manodopera 

A.11 Capitolato speciale d'appalto: norme generali 

A.12 Capitolato speciale d'appalto: norme tecniche 

A.13 Cronoprogramma delle fasi attuative 

A.14 Inquadramento urbanistico 

B.1 Rilievo plano-altimetrico (stato di fatto) 

B.2 Planimetria di progetto 

B.3 Planimetria di sovrapposizione 

B.4 Planimetria di tracciamento 

B.5 Sezioni tipo e particolari costruttivi Varie  

B.6 Planimetria cordoli  

B.7 Planimetria pavimentazioni  

B.8 Planimetria opere a verde  

B.9 Planimetria predisposizione nuovi sottoservizi  

C.1 Relazione idraulica 

C.2 Planimetria smaltimento acque meteoriche 

D.1 Planimetria segnaletica 

D.2 Planimetria predisposizione impianto illuminazione (opere civili)  

01 Piano di sicurezza e coordinamento 

02 Allegato 4 al PSC - fascicolo dell'opera 

03 Planimetria di cantiere 

04 Schemi di cantieri e strade 

 

11.2 CHIARIMENTI 
È possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all’appalto, ottenere chiarimenti in ordine 

alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del 

procedimento tramite l’utilizzo della piattaforma SINTEL. 

 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e depositate 

entro il 13 SETTEMBRE 2019.  

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 14 SETTEMBRE 

2019. 
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Le richieste di chiarimenti che non perverranno tramite l’utilizzo della piattaforma SINTEL non 

saranno prese in considerazione. 

 

 

11.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
L’istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla 

presente procedura di gara: 

 

a) DEVONO essere rilasciate in carta semplice e con la sottoscrizione del/i rappresentate/i 

legale/i del candidato o altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente il 

candidato stesso nonché, per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive, dei soggetti 

chiamati dalla legge al rilascio delle predette dichiarazioni; 

 

b) POSSONO essere sottoscritte, altresì, da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso 

va allegata copia conforme all’originale informatizzata della relativa procura; 

 

c) DEVONO essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 

singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle 

eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; segnatamente, nel 

caso di partecipazione in RTI o consorzi già costituiti l’istanza e le relative dichiarazioni 

dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante o procuratore della sola impresa 

capogruppo, mentre nel caso di associazioni o consorzi non ancora costituiti il modello di 

domanda e le prescritte dichiarazioni dovranno essere firmate dai legali rappresentanti o 

procuratori delle rispettive imprese; 

 

d) DEVE essere in bollo la sola domanda di partecipazione.  

 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara 

devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti con firma elettronica avanzata, ai sensi del 2 

comma, dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dell'amministrazione digitale D.Lgs. n. 82/2005 

e ss.mm.ii.. 

 

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 

deve essere corredata di traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra 

testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 

rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da 

concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione Europea o facenti parte della stessa ma 

non facenti parte dell’Unione Monetaria dovranno essere espressi in Euro [€].  

 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai 

sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituisce causa di esclusione.  

 

Nei suddetti casi, viene assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, perché 

siano rese, integrate o regolarizzate le  dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti 

che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente 

è escluso dalla gara. 

 

11.4 COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, fino all’aggiudicazione provvisoria, 

avverranno, di regola, per via telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno di SINTEL 

https://www.e-glossa.it/wiki/decreto_legislativo_del_2005_numero_82_art._21.aspx
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denominato “COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA” assegnato al concorrente al momento 

della registrazione al Sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate del concorrente. 

Il concorrente, con la richiesta di registrazione al Sistema, si impegna a verificare costantemente e 

tenere sotto controllo la propria area riservata all’interno di SINTEL. 

Le comunicazioni da parte della stazione appaltante verranno caricate tra i documenti della 

procedura di gara. Il concorrente partecipando alla procedura di gara dichiara di avere 

costantemente sotto controllo la documentazione di gara pubblicata sul sito di Arca 

Lombardia – SINTEL. 

 

Le medesime comunicazioni, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tra stazione 

appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate anche qualora 

rese all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti. 

 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forme di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile Unico del 

Procedimento mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo di Posta Elettronica 

Certificata: comune.tradate@pec.regione.lombardia.it o mediante piattaforma SINTEL 

nell’apposita sezione “comunicazioni della procedura”, diversamente, l’amministrazione declina 

ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

 

Il concorrente con la presentazione dell’offerta elegge quali domicili alternativi, tra loro non 

esclusivi, per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i seguenti recapiti: 

 l’apposita area “Comunicazioni della procedura” presente su SINTEL; 

 la casella di posta elettronica indicata al momento della registrazione SINTEL; 

 la casella di posta elettronica dichiarata nell’offerta; 

 il proprio indirizzo di sede legale. 

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 

non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di 

avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. 

 

11.5 SUBAPPALTO 
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. Non sarà consentito 

superare la soglia del 40,00% di subappalto dell'importo complessivo del contratto di lavori. 

 

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare 

in conformità a quanto previsto dall’art. 105, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; in mancanza di 

tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. 

 

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si applicano le disposizioni del Capitolato Speciale 

d’Appalto e le norme di legge. 

 

11.6 ULTERIORE DISPOSIZIONI 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente. 

È comunque in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della 

gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se 

aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 
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L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato nel bando per la 

presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta a partire dal 181° giorno dalla data 

di apertura della gara, qualora non sia stata comunicata l’aggiudicazione definitiva. 

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

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti 

prescritti. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’Art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di 

fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del 

contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. o di recesso dal contratto ai sensi 

dell’art. 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.  

 

12. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla garanzia provvisoria, come 

definita dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. pari al due percento (2%) del prezzo a base di gara e quindi pari 

ad  Euro  4.296,22 e costituita, a scelta del concorrente: 

 

 In contanti, con versamento presso la Tesoreria Comunale, Banco BPM - Banca Popolare di 

Milano - Filiale di Tradate Corso Paolo Bernacchi n. 95, conto corrente intestato al Comune di 

Tradate D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. IBAN: IT68 H 05034 50580 000000002011;   

 Da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, o fidejussione rilasciata dagli intermediari 

iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile 

da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24 

febbraio 1998, n.58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle 

offerte. 

 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere 

presentata, a pena di esclusione, anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione 

contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, 

garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla 

data di emissione del CRE. 

In caso di prestazione della garanzia provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste 

dovranno essere conformi alla normativa vigente. 

 

La garanzia provvisoria resta stabilita nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo 

dell’appalto, e la garanzia definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale o nella maggiore misura 

determinata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. Qualora il concorrente sia in possesso della 

certificazione ISO previste dall’articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la cauzione provvisoria è 

ridotta secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. stesso. 

 

Si precisa che dovrà essere indicato come beneficiario della cauzione provvisoria e di quella definitiva il 

COMUNE DI TRADATE. 

 

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore 

inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà CAUSA DI ESCLUSIONE, 

previa attivazione del soccorso istruttorio (ferma restando, al fine di scongiurare la successiva espulsione 

dalla gara, che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta). 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la cauzione provvisoria verrà svincolata 

all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi 
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dell’art. 93, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione 

dell’avvenuta aggiudicazione e comunque a seguito di richiesta di svincolo da parte dell’operatore partecipante. 

 

All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare: 

 ai sensi dell’Art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve 

costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o 

fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento 

dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia 

da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il 

ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 

superiore al venti per cento. 

 

 ai sensi dell’Art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 l’esecutore è obbligato a costituire e consegnare alla 

stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di 

assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 

dell'esecuzione dei lavori.  Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» 

(C.A.R.) e dovrà prevedere una somma assicurata non inferiore ad Euro 150.000,00. 

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

per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 1.500.000,00. 

 

13. PAGAMENTO IN FAVORE DELL’AUTORITÀ 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 

dell’Autorità, per un importo pari ad Euro 20,00 (Euro venti/00) scegliendo tra le modalità di cui alla 

deliberazione dell’Autorità della Delibera numero 1174 del 19 Dicembre 2018. 

La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara. 

CODICE DI GARA- 7520969 

14. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, TECNICA ED ECONOMICA 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 

14.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
L’operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016: 

 

a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per attività inerenti all’oggetto 

dell’appalto; 

 

b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, 

secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o 

commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o 

secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante 

attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno 

dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.  

 

14.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVO 
Fermo restando quanto previsto dall’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in materia di requisiti di ordine 

generale necessari gli operatori economici possono partecipare qualora in possesso dei seguenti requisiti di 

ordine tecnico-organizzativo: 

 

a) possesso della qualificazione SOA - OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 

metropolitane – classe minima richiesta I; 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=f06a8f950a7780420b8daa5fe78c56a6
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La verifica del possesso di tutti i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, 

avverrà, mediante la compilazione del DGUE elettronico e l’allegazione della documentazione attestante 

quanto dichiarato ove in possesso dell’operatore economico. 

 

15. AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico 

e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. avvalendosi dei requisiti di 

altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei 

requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a pena di esclusione, non è consentito che della 

stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che 

si avvale dei requisiti. 

L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario 

qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti 

criteri di selezione. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a 

carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 

16. SOPRALLUOGO 
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara il concorrente è tenuto ad eseguire obbligatoriamente, a pena 

di esclusione, un sopralluogo delle aree interessate dai lavori. Il sopralluogo deve essere effettuato dal direttore 

tecnico o da un legale rappresentante del concorrente, come risultanti dal certificato CCIAA o dall'attestazione 

SOA, oppure da un soggetto appositamente delegato, previa richiesta da far pervenire a mezzo comunicazione 

SINTEL. 

 

Tale richiesta dovrà recare, oltre ai riferimenti del concorrente, il nominativo del soggetto che effettuerà il 

sopralluogo, la qualifica (direttore tecnico, legale rappresentante, soggetto delegato) e la documentazione 

comprovante la stessa, un documento di riconoscimento, l'eventuale delega. In caso di soggetto delegato, la 

richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione comprovante i poteri di delega del soggetto delegante e 

da un suo documento di riconoscimento. 

É consentita la delega plurima a un medesimo soggetto da parte di più imprese, purché appartenenti allo stesso 

raggruppamento, anche se non costituito. 

 

La stazione appaltante rilascerà un attestato di avvenuto sopralluogo a firma del Responsabile Unico del 

Procedimento o di un dipendente delegato. All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il 

documento, predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro 

della relativa dichiarazione attestante tale operazione. 

 

I sopralluoghi potranno essere effettuati dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 

alle ore 17:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:30. 

 

In esito alla richiesta, la stazione appaltante comunicherà a mezzo SINTEL la data ed il luogo del sopralluogo. 

 

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. 

 

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La procedura di gara sarà aggiudicata mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’Art. 36, comma 9bis 

del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie. 
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18. UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DI MERCATO ELETTRONICO 
La presente PROCEDURA APERTA espletata ai sensi dell’Art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 sarà espletata mediante 

l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del 

D.Lgs. n. 50/2016, del D.P.R. n. 207/2010 e della D.G.R. n. IX/1530. 

 

Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento di SINTEL assicurano il rispetto dei principi sopra 

richiamati, nonché le disposizioni relative alla disciplina comunitaria sulle firme elettroniche (Direttiva 

1999/93/CE, “Relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche”), così come recepite dalla 

legislazione nazionale e dai relativi regolamenti applicativi. 

 

La piattaforma SINTEL assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni sui documenti 

inviati, garantisce l’attestazione e la tracciabilità di ogni operazione compiuta sulla piattaforma e l’inalterabilità 

delle registrazioni di sistema.   

Gli operatori economici esonerano il Comune di Tradate, Regione Lombardia, ARCA (Gestore del Sistema) da 

qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento degli strumenti hardware e software e 

dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la 

partecipazione alla procedura. 

 

SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELLA PROCEDURA 
Il Comune di Tradate avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora, nel corso della 

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

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

La sospensione e/o l’annullamento non sono previsti nel caso di mal funzionamento o difetto degli strumenti 

utilizzati dalle Ditte concorrenti. 

 

Il Comune di Tradate si riserva altresì la facoltà di annullare la procedura, qualora, successivamente al lancio 

della medesima, rilevi di aver commesso un errore materiale nella compilazione delle informazioni di gara 

richieste dalla piattaforma SINTEL e ritenga che tale errore possa ripercuotersi significativamente sulla corretta 

prosecuzione delle operazioni di gara. 

19. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni 

altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUEe, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica 

e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 

comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano 

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 

dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o 

integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a 

dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.  

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione 

dalla procedura di gara. 

20. CONTENUTO DELL’OFFERTA ELETTRONICA DA PRESENTARE 
Le offerte e la documentazione relativa alla gara devono essere redatte e trasmesse al Comune di Tradate in 

formato elettronico attraverso la piattaforma SINTEL. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le 

diverse fasi dell’apposita procedura guidata le quali consentono di predisporre una busta telematica contenente 

la documentazione amministrativa, la documentazione tecnica ed una busta telematica contente l’offerta 

economica. 
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BUSTA DOCUMENTAZIONE  

AMMINISTRATIVA 
 
Il concorrente mediante SINTEL dovrà allegare la seguente documentazione amministrativa, debitamente 

compilata e firmata digitalmente: 

 

I. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

II. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - FORMATO ELETTRONICO 

III. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

IV. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

V. CAUZIONE PROVVISORIA 

VI. ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO 

VII. RICEVUTA PAGAMENTO IN FAVORE DELL’AUTORITÀ 

VIII. PASS OE 

IX. ATTESTAZIONE SOA 

X. IMPEGNATIVA SOTTOSCRIZIONE POLIZZE 
XI. ALTRI ALLEGATI 

 

I. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
I concorrenti dovranno produrre, pena esclusione, l’istanza di partecipazione, sottoscritta dal/i legale/i 

rappresentante/i del concorrente o altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente il 

candidato stesso; previa regolarizzazione nella misura vigente ai fini dell’imposta di bollo, utilizzando 

l’apposito modello contenente anche le dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà. 

 

II. DGUEe - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO ELETTRONICO 
Il concorrente dovrà compilare ed allegare il DGUEe firmato digitalmente, redatto tramite il portale 

dell’Unione Europea raggiungibile attraverso il seguente link: 

 

http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it 
 

Il concorrente dovrà caricare il file espd-request.xml messo a disposizione dalla Stazione Appaltante sul sito 

dell’Unione Europea destinato al Servizio di compilazione e riutilizzo del DGUE. 

Il concorrente dovrà allegare il file .xml rilasciato dal servizio di compilazione dell’Unione Europea 

debitamente firmato digitalmente. 

 

III. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
A pena di esclusione, dovrà essere allegato alla procedura SINTEL il computo metrico estimativo, quale elenco 

descrittivo e prestazionale delle opere da compiere previste. Il computo metrico estimativo dovrà essere firmato 

digitalmente per accettazione. ALLEGARE IL FILE A.5. 

 

IV. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
A pena di esclusione, dovrà essere allegato alla procedura SINTEL il capitolato speciale d’appalto, quale 

elaborato prestazionale delle opere da compiere previste. Il capitolato speciale d’appalto dovrà essere firmato 

digitalmente per accettazione. ALLEGARE I FILE A.11 E A.12. 

 

V. CAUZIONE PROVVISORIA 
A pena di esclusione, documento attestante il versamento in contanti o in titoli della cauzione provvisoria o 

fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza relativa alla cauzione provvisoria valida per 

almeno 180 (centottanta) giorni dalla presentazione dell’offerta, con allegata dichiarazione di istituto bancario o 

di assicurazione, contenente l’impegno, verso il concorrente, a rilasciare la garanzia fideiussoria relativa alla 

cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it
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VI. ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO 
L’operatore economico dovrà allegare l’attestato di sopralluogo rilasciato dalla Stazione Appaltante. 

 

VII. RICEVUTA PAGAMENTO IN FAVORE DELL’AUTORITÀ 
L’operatore dovrà allegare la ricevuta di versamento dell’importo pari ad Euro 20,00 del contributo a favore 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016 e della Legge n. 266/2005 

(rif. CIG 8013968799). Il versamento del contributo dovrà essere eseguito seguendo le istruzioni pubblicate su: 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi. 

Si precisa che il mancato pagamento del contributo comporta l’esclusione dalla procedura di gara. 

 

VIII. PASS OE 
L’operatore economico dovrà allegare il file in formato digitale rilasciato dal sistema PASSOE. 

 

IX. ATTESTAZIONE SOA 
L’operatore dovrà allegare l’attestazione SOA per la partecipazione alla procedura di gara. 

 

X. IMPEGNATIVA SOTTOSCRIZIONE POLIZZE 
Dovrà essere allegata alla procedura SINTEL impegno scritto di stipulazione polizza RCT e CAR-opere 

preesistenti, come richiesta nel capitolato speciale d’appalto. 

 

XI. ALTRI ALLEGATI (facoltativi) 
Sezione creata per allegare alla procedura di gara documentazione facoltativa e necessaria per la partecipazione 

alla stessa. 

 
Si sottolinea che tutta la documentazione richiesta deve essere firmata digitalmente e inserita nell’apposito 

campo che il concorrente avrà a disposizione sulla piattaforma SINTEL, accedendo al dettaglio della procedura 

in oggetto. 

 

BUSTA DOCUMENTAZIONE  

ECONOMICA 
 
Il concorrente dovrà operare a Sistema presentando un’offerta economica seguendo le indicazioni di seguito 

riportate nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma SINTEL, a pena di nullità.  

Il concorrente dovrà: 

 

indicare a SISTEMA, il ribasso percentuale offerto da applicare all’importo base di gara; 

 

indicare a SISTEMA, la percentuale di manodopera stimata per l’esecuzione dell’appalto; 

 

Indicare a SISTEMA, se richiesti, gli oneri di sicurezza aziendali stimati per l’esecuzione 

dell’appalto. 

 

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte parziali, plurime, condizionate 

o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

Sarà considerata nulla l’offerta e/o la relativa dichiarazione non sottoscritte dal legale rappresentante 

dell’impresa (o procuratore munito dei relativi poteri). 

21. TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE 
Le offerte dovranno essere depositate entro e non oltre  le ore 16:00 del giorno 16 SETTEMBRE 2019 

tramite piattaforma SINTEL. 

Il termine per la presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, è stato fissato in giorni 21 dalla data di 

pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 36, comma 9 e dell’art. 60, comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016.  

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi


14 

CITTÀ DI TRADATE  
PIAZZA MAZZINI, N. 6 -  21049 TRADATE (VA) P.I. 00223660127  

PEC: COMUNE.TRADATE@PEC.REGIONE.LOMBARDIA.IT - WEB: WWW.COMUNE.TRADATE.VA.IT 

 

 

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

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

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

caso responsabilità dei Concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste 

pena l’esclusione dalla presente procedura. 

 

L’offerta si considera ricevuta nel tempo risultante dai log del Sistema. Il concorrente può presentare una nuova 

offerta entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà 

sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro 

dell’offerta precedentemente inviata poiché il Sistema automaticamente annulla l’offerta precedente (stato 

“sostituita”) e la sostituisce con la nuova. 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono più essere ritirate 

e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all’inizio delle operazioni 

di apertura e verifica della documentazione da parte dell’Amministrazione Aggiudicatrice. 

 
I Concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e Arca da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o 

imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari per accedere al Sistema. 

 

22. MODALITÁ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE 
La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di 

anomalia determinata in base al numero di offerte valide presentate secondo quanto stabilito dall’art. 97, commi 

2, 2bis e 2ter del D.Lgs. 50/2016. 

 

Ai sensi dell’Art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 è prevista l'esclusione automatica delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e 

commi 2-bis e 2-ter. L’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 

dieci. 

 

Qualora il numero di offerte sia superiore a 15, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs. 

50/2016, provvederà ad esaminare le offerte economiche prima della verifica della documentazione 

amministrativa  

 

Il calcolo della soglia di anomalia è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 

23. SEDUTA PUBBLICA VALUTAZIONE OFFERTE 
La seduta pubblica per la valutazione delle offerte amministrative avrà luogo presso la Sede Comunale –piazza 

Giuseppe Mazzini n.6, 21049 Tradate (VA), il giorno 17 SETTEMBRE 2019, alle ore 8:30. 

La data della seduta pubblica per le aperture delle offerte economiche sarà comunicata al termine della 

valutazione delle offerte amministrative tramite comunicazione sulla piattaforma SINTEL. 

24. INIZIO DEI LAVORI 
L’inizio dei lavori sarà fissato entro il mese di Dicembre 2019. 

25. VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI  
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la Stazione Appaltante si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a 

campione, delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti e/o la veridicità delle dichiarazioni rese 

dai concorrenti e dall’aggiudicatario. 

26. AGGIUDICAZIONE 
Sulla base delle risultanze delle operazioni di gara e dopo il controllo del possesso dei requisiti prescritti, il 

responsabile del settore Lavori Pubblici e Ambiente, con propria determinazione, provvederà all’aggiudicazione 

dell’appalto dei lavori. L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. 
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L’aggiudicazione avverrà soltanto posteriormente alla stipula di contratto di mutuo da parte del Comune di 

Tradate per il finanziamento dell’opera pubblica. 

 

Il provvedimento di aggiudicazione verrà comunicato ai sensi dell’art.76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.. In caso di RTI la comunicazione verrà trasmessa esclusivamente alla capogruppo. 

La decorrenza dei termini per eventuali impugnazioni verrà computata dal giorno della ricezione della 

comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art.76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.. 

 

27. OBBLIGHI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO 
Il soggetto affidatario dovrà  dare corso con assoluta tempestività all’inizio dei lavori ed iniziare lo stesso nella 

data prefissata indipendentemente dall’avvenuta sottoscrizione del formale contratto di appalto. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito, il soggetto affidatario avrà l’obbligo 

di costituire il Raggruppamento nel termine successivamente indicato dall’Amministrazione, a pena di 

decadenza dall’aggiudicazione provvisoria. 

Prima della stipula del contratto e a pena di decadenza dall’aggiudicazione definitiva, il soggetto affidatario 

dovrà prestare cauzione definitiva negli importi e con le modalità di cui all’Art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

La garanzia fideiussoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la sua rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 c.2 del C.C., nonché la sua operatività entro quindici 

giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

Il soggetto affidatario dovrà comunicare il numero di conto corrente bancario o postale, acceso presso una 

banca o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, 

ai sensi dell’art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge 136 del 13.08.2010. 

L’amministrazione Comunale si riterrà formalmente impegnata solo con la sottoscrizione del contratto di 

appalto. 

Qualora l’affidatario non adempia ai propri obblighi nei termini stabiliti dall’Amministrazione Comunale, 

incorrerà nella decadenza, senza necessità di messa in mora, da ogni suo diritto e l’affidamento sarà risolto ed il 

Comune di Tradate sarà sciolto da ogni suo impegno, restando salva per l’Amministrazione, oltre 

all’incartamento della garanzia provvisoria, ogni azione di risarcimento danni, come pure la facoltà di affidare 

l’appalto al concorrente che segue in graduatoria, dopo l’espletamento dei controlli di rito.  

28. PENALI 
Ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è prevista una penale pari a l’1 per mille dell'ammontare 

netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte 

dell'appaltatore. Detta penale non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare 

netto contrattuale. Si rimanda comunque a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

29. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Qualsiasi atto diretto a nascondere l’eventuale cessione, fa 

sorgere nell’Amministrazione il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziali, con 

incameramento della cauzione ed eventuale risarcimento dei danni. 

30.  DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di 

Varese, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

31.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti 

nell’ambito della procedura di gara, o comunque raccolti dal Comune di Tradate a tale scopo, è finalizzato 

unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. In 

relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici 
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e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, 

quantitativi e temporali di volta in volta individuati.  

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità 

previsti dalla vigente normativa in materia di affidamento di lavori o servizi 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 valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel 

cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della 

relativa istruttoria.  

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali i dipendenti del Comune di Tradate individuati quali 

incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus 

operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.  

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa: 

geom. Cristina Speroni – Responsabile Settore Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Tradate 

 

32. DISPOSIZIONI FINALI 
Il Comune di Tradate si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dei lavori di cui sopra o di affidarli 

mediante altre procedure di gara, senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa in pendenza di tali sue 

scelte. 

 
Tradate, 26 agosto 2019 IL RESPONSABILE UNICO  

DEL PROCEDIMENTO 

 

Cristina Speroni 
Firmato digitalmente ai sensi del T.U.n.445 del 28-12-2000 

e del D.Lgs. n.82 del 07-03-2005 e norme collegate 
 


