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SETTORE / SERVIZIO 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO 

INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO A CURA DEL RUP DELL'OPERA 

PUBBLICA "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEL 

MUNICIPIO".  AFFIDAMENTO DIRETTO A CURA DEL RUP  -  CUP:  G35F21000830001  -  

CIG: 88864881E3 



 

 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO. 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  39  DEL  30-08-2021 

 

AD OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO A CURA DEL RUP 

DELL'OPERA PUBBLICA "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI 

PARTE DEL MUNICIPIO".  AFFIDAMENTO DIRETTO A CURA DEL RUP  -  CUP:  

G35F21000830001  -  CIG: 88864881E3 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

RICHIAMATO il combinato disposto dato dall’Articolo 1, commi 29^ e 30^ della 

Legge 27 dicembre 2019, n.160 “Legge di Bilancio 2020”, concernente 

l’assegnazione ai comuni delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e 

delle province autonome, di contributi destinati alla realizzazione di investimenti 

per destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico e di 

sviluppo territoriale per gli anni dal 2020 al 2024;  

 

EVIDENZIATO CHE nell’ambito di tale assegnazione, il Comune di Trigolo, aveva 

ottenuto per l’anno 2021 in corso un contributo di €.100.000,00; 

 

CHE, in aderenza all’Articolo 1, comma 31^, il comune beneficiario del contributo 

di cui al comma 29^ può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli 

stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi 

rispetto a quelli da avviare nella prima annualità 2021 di riferimento; 

 

CHE, in aderenza all’Articolo 1, comma 32^, il comune beneficiario del contributo 

di cui al comma 29^ è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 

settembre dell’anno 2021; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno 11.11.2020, afferente “Attribuzione 

ai comuni per l’anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 

497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di 

efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile” (pubblicato in GU 

n.289 del 20-11-2020), con il quale il contributo previsto per l’anno 2021 in corso è 

stato raddoppiato, portando così l’ammontare ad €.100.000,00; 

 

EFFETTUATI i conseguenti approfondimenti; 

 

RAVVISATA la necessità di intervenire nella messa in sicurezza di parte della sede 

municipale, il tutto finalizzato ad adeguare la struttura alle odierne esigenze di 

spazio, sicurezza e fruibilità ottimale;  

 

EVIDENZIATO CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 44 in data 17.08.2021, 

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Progetto Esecutivo dell’opera 

pubblica “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEL 

MUNICIPIO”, comportante un quadro economico complessivo di spesa di 

€.100.000,00; 

 



CHE l’importo netto dei lavori in appalto è stabilito in netti €. 80.500,00 I.V.A. 10% 

esclusa, di cui: 

• €. 79.000,00 per Importo netto dei lavori posto a base di gara e soggetto a 

ribasso d’asta; 

• €. 2.500,00 per Importo netto per gli oneri di sicurezza (da non assoggettare a 

ribasso) inclusi gli oneri per adempimenti derivanti dall’attuazione dei 

protocolli di sicurezza da Covid-19 (calcolati per tutta la durata dei lavori). 

Dalle somme suddette è esclusa l’I.V.A. pari al 10%. 

 

CHE, ai fini dell’esecuzione dei lavori in argomento, dati: 

• l’importo a base d’appalto degli stessi (inferiore ad €.150.000,00); 

• l’urgenza di procedere all’aggiudicazione e all’avvio dei medesimi entro i 

termini previsti dalla normativa nazionale sopra indicata di finanziamento 

dell’opera; 

lo scrivente intende ricorrere ad un affidamento diretto a cura del RUP degli stessi, 

il tutto ai sensi dell’Articolo 36 comma 2^ lettera a) del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei 

contratti pubblici”, come modificato ed integrato dalla Legge 29 luglio 2021, n.108 

di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2021, n.77 

“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure” ( …a) - affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 

euro … In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche 

senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei 

principi di cui all’Articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 

50/2016 …). 

 

RITENUTO opportuno, pur a fronte della possibilità offerta dalla norma suindicata, 

di non interloquire direttamente con un unico operatore in ragione 

dell’importanza economica e generale che l’opera in trattazione ricopre per 

l’ente, bensì di invitare a presentare la propria offerta almeno due operatori di 

comprovata capacità professionale, dando atto che l’elenco degli stessi rimarrà 

secretato fino all’apertura delle operazioni di gara; 

 

PRECISATO, ai sensi dell’Articolo 192 del D.Lgs.267/2000, che: 

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: mettere in 

sicurezza e riqualificare parte della residenza municipale; 

• il contratto ha per oggetto l’esecuzione dell’opera pubblica “LAVORI DI 

RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEL MUNICIPIO”; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Lettera di invito, nel 

Disciplinare di gara, e negli altri documenti allegati all’indicata Lettera di 

invito, nel Capitolato speciale d’appalto e nella documentazione tecnica 

progettuale costituente la sostanza del Progetto Esecutivo sopra indicato; 

• la scelta del contraente sarà effettuata, oltre che nel rispetto delle 

disposizioni richiamate nella documentazione di gara, nel rispetto di quanto 

disposto dall’Articolo 36, comma 2^ lettera a) del D.Lgs.50/2016 “Codice dei 

contratti pubblici” e s.m.i.; 

• l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del massimo ribasso 

percentuale (prezzo più basso o minor prezzo), da esprimersi mediante 

percentuale da applicare all’importo dei lavori posto a base di gara 



soggetto a ribasso d’asta (€. 79.000,00) ai sensi dell’Articolo 95 comma 4^ del 

Codice, intendendosi escluso dal ribasso l’importo degli oneri per la sicurezza 

(€. 2.500,00) inclusi gli oneri per adempimenti derivanti dall’attuazione dei 

protocolli di sicurezza da Covid-19 (calcolati per tutta la durata dei lavori); 

• ove ne ricorrano i presupposti, il contratto d’appalto potrà essere stipulato ai 

sensi dell’Articolo 32, comma 10^ del Codice, senza dover attendere il 

decorso dei 35 (trentacinque) giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni 

del provvedimento di aggiudicazione; 

 

CONSIDERATO CHE, in relazione agli adempimenti di legge in merito all’obbligo di 

acquisire forniture e servizi attraverso il mercato elettronico, questo Ente ha aderito 

sia al mercato elettronico nazionale (Me.Pa), nonché alla piattaforma SINTEL di 

A.R.I.A. S.p.A. della Regione Lombardia per la gestione degli acquisti pubblici on-

line (SINTEL); 

 

RISCONTRATO CHE in seguito a consultazione sulla piattaforma SINTEL, è stata 

verificata la qualificazione di operatori economici in grado di effettuare i lavori in 

trattazione e che, pertanto, si procederà all’affidamento tramite detta 

piattaforma; 

 

RICHIAMATI al riguardo gli atti definiti per la procedura in trattazione: 

• Lettera di invito Codice / Disciplinare di gara contenente tutte le clausole 

fondamentali, le modalità di partecipazione alla procedura e le modalità di 

aggiudicazion CUP G35F21000830001 / Codice CIG 88864881E3 (Allegato 

“A” al presente provvedimento); 

• Elenco degli operatori economici invitati alla procedura, elenco che rimarrà 

opportunamente secretato fino all’apertura delle offerte (Allegato “B” al 

presente provvedimento); 

 

EVIDENZIATO CHE si procederà a trasmettere la richiesta d’offerta ai tre operatori 

selezionati attraverso il portale Sintel di A.R.I.A. S.p.A., portale di intermediazione e 

contrattazione telematica di Regione Lombardia;   

 

RICHIAMATI espressamente: 

a) tutti i contenuti della Delibera di Giunta Comunale n. 44 in data 17.08.2021, di 

approvazione del Progetto Esecutivo sopra richiamata; 

b) il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici (Decreto Ministero LL.PP. 

19.04.2000, n.145), espressamente richiamato per il presente appalto; 

c) il Capitolato Speciale d’Appalto approvato con la Delibera di Giunta 

Comunale n. 44 in data 17.08.2021 di approvazione del Progetto Esecutivo 

sopra richiamata; 

 

RILEVATA l’urgenza di procedere, al fine di poter garantire la tutela alle legittime 

ragioni dell’Amministrazione Comunale; 

 

ATTESO CHE, in ottemperanza a quanto disposto dall’Articolo 3 della Legge 

13.08.2010, n.136 e successive modificazioni, recante “Piano straordinario contro le 

mafie” e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute 

nell’Articolo 6 della Legge 217/2010, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei 



flussi finanziari, ai suddetti lavori pubblici sono stati attribuiti i seguenti codici 

identificativi: 

• Codice CUP G35F21000830001 

• Codice CIG 88864881E3 

e che l’impresa appaltatrice dei lavori in argomento, dovrà fornire a questa 

stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, 

il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche; 

 

CHE ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere all’indizione della 

procedura di affidamento in argomento; 

 

CHE la procedura di affidamento in trattazione non è attratta dalle competenze 

della C.U.C.; 

 

CHE il presente atto rientra nelle competenze gestionali del 

responsabile del servizio ai sensi dell’Articolo 107 comma 3^ del D.Lgs.  n. 267/2000; 

 

CHE il presente provvedimento ha natura di atto amministrativo generale di 

attuazione; 

 

VISTI: 

• la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 26.03.2021 di approvazione del 

Bilancio di Previsione e DUP 2021/2023, 
 

• la delibera della Giunta Comunale n. 17 del 31.03.2021 di approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione – P-E.G. . anno  2021; 

• il Decreto sindacale n. 02 del 17/08/2019 relativo all’assunzione del ruolo di 

Responsabile dell’Area Tecnica da parte del Arch. Morris Cicognini; 

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267; 

• il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni; 

• gli Articoli 151 comma 4^ e 153 comma 5^ del D.Lgs.267/2000; 

• lo Statuto Comunale; 

• il Regolamento di contabilità del Comune; 

 

VISTO l’Art.109, comma 2^, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, che prevede l’attribuzione 

ai responsabili dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei 

programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico; 

 

VISTO l’Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 

 

INFORMATA la Giunta Comunale; 

 

CONFERMATO CHE la presente Determinazione acquisterà esecutività con 

l’apposizione del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’Art.151, comma 4^ del D.Lgs. 

267/2000: 

 

 

 

 



DETERMINA 

 

1. DI INDIRE apposita procedura di affidamento diretto a cura del RUP   – ai 

sensi dell’Articolo 36 comma 2^ lettera a) del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei 

contratti pubblici” e s.m.i. –     dei lavori relativi all’opera pubblica di 

iniziativa comunale denominata “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN 

SICUREZZA DI PARTE DEL MUNICIPIO” in trattazione; 

 

2. DI DARE ATTO CHE la procedura indicata è riservata a tre operatori 

economici qualificati per questo ente. L’elenco degli operatori economici 

invitati rimarrà secretato fino all’apertura delle operazioni di gara; 

 

3. DI APPROVARE i seguenti atti di gara:  

• Lettera di invito Codice / Disciplinare di gara contenente tutte le clausole 

fondamentali, le modalità di partecipazione alla procedura e le modalità di 

aggiudicazion CUP G35F21000830001 / Codice CIG 88864881E3 (Allegato 

“A” al presente provvedimento); 

• Elenco degli operatori economici invitati alla procedura, elenco che rimarrà 

opportunamente secretato fino all’apertura delle offerte (Allegato “B” al 

presente provvedimento); 

 

4. DI DARE ATTO CHE costituisce documentazione di gara anche la 

documentazione tecnica progettuale costituente la sostanza del Progetto 

Esecutivo approvato con la Delibera di Giunta Comunale n. 44 in data 

17.08.2021; 

 

5. DI DARE ATTO CHE in ottemperanza a quanto disposto dall’Articolo 3 della 

Legge 13.08.2010, n.136 e successive modificazioni, recante “Piano 

straordinario contro le mafie” e di cui alle relative disposizioni interpretative ed 

attuative contenute nell’Articolo 6 della Legge 217/2010, relativamente 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori pubblici sono 

stati attribuiti i seguenti codici identificativi: 

• Codice CUP G35F21000830001 

• Codice CIG 88864881E3 

e che l’impresa appaltatrice dei lavori in argomento, dovrà fornire a questa 

stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette 

norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche; 

 

6. DI DARE ATTO, in relazione al combinato disposto costituito dall’Articolo 192 

del D.Lgs.267/2000 e dall’Articolo 32, comma 2^ del D.Lgs.50/2016 “Codice 

dei contratti pubblici” e successive modificazioni, che gli elementi essenziali 

del contratto sono quelli di seguito indicati: 

OGGETTO DEL 

CONTRATTO 

D.Lgs n. 50/2016 

Art. 32 c. 2 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c. 1/b 

L’oggetto del contratto 

è la realizzazione dei 

LAVORI DI 

RISTRUTTURAZIONE E 

MESSA IN SICUREZZA DI 

PARTE DEL MUNICIPIO 

con le modalità 



indicate nella Lettera di 

invito, nel Disciplinare di 

gara, nel Capitolato 

Speciale d’Appalto e 

negli altri documenti 

tecnici progettuali e di 

gara. 

FINE DA PERSEGUIRE D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 32 c. 2 

T.U. n. 267/2000 Art. 192 

c.1/a 

Il fine che il contratto 

d’appalto intende 

perseguire è quello di 

migliorare 

conservazione e la 

sicurezza del 

fabbricato. Categoria 

Prevalente OG2. 

 

FORMA DEL CONTRATTO 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 32 c. 14 

T.U. n. 267/2000 Art. 192 

c.1/b 

La forma prescelta per 

la stipula del contratto 

d’appalto è la scrittura 

pubblica in modalità 

elettronica. 

CRITERIO DI SELEZIONE 

DELL’OFFERTA 

 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 95 c. 4 

La selezione della 

migliore offerta sarà 

effettuata con il criterio 

del prezzo più basso o 

“minor prezzo” da 

esprimersi mediante 

percentuale sull’importo 

dei lavori posti a base 

d’asta e soggetti a 

ribasso (€.79.000,00 

I.V.A. esclusa), 

intendendosi esclusi gli 

Oneri per la Sicurezza di 

(€.2.500,00 I.V.A. 

esclusa) non soggetti a 

ribasso d’asta inclusi gli 

oneri per adempimenti 

derivanti dall’attuazione 

dei protocolli di 

sicurezza da Covid-19 

(calcolati per tutta la 

durata dei lavori). Dalle 

somme suddette è 

esclusa l’I.V.A. pari al 

10%. 

 

 
7. Di IMPUTARE la spesa di €. 88.550,00 al capitolo 630 codice bilancio 08.01- 2.02.01.09.019 

del bilancio 2021interamente finanziata con contributo statale; 



 

8. DI DISPORRE CHE al termine della procedura concorsuale il Responsabile del servizio 

assumerà la determinazione di aggiudicazione definitiva del servizio e all’assunzione 

dell’impegno di spesa; 

 

9. DI DISPORRE CHE il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’Articolo 5 della Legge 

241/90 e successive modificazioni e dell’Articolo 31 del D.Lgs.50/2016 “Codice dei 

Contratti pubblici” e successive modificazioni è l’Arch. Cicognini Morris ; 

 

10. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 

indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto 

grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche 

potenziale; 

 

11. DI PUBBLICARE la presente determinazione, comprensiva della documentazione di 

gara già citata sul profilo del Committente di codesto Ente, nella specifica sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale del Comune di Trigolo. 

 

 

 

 
 



 

Trigolo, 30-08-2021 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 F.TO arch. MORRIS CICOGNINI 

 

 

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del 

Comune di  Trigolo  e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio 

dal  31-08-2021  per quindici  giorni  consecutivi. 

  
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 F.TO arch. MORRIS CICOGNINI 
 

 

 

 

 Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000. 

 

Visto di regolarità contabile 

 

Attestante la copertura finanziaria 
 

favorevole  
 

 

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Lì, 30.08.2021                                  F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO 
 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 

dal  31-08-2021  al 14-09-2021 

                                                                                                   Il Funzionario Incaricato 

                          F.TO Marta Cerioli  
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COMUNE DI TRIGOLO 
Provincia di Cremona 

 
Piazza Europa, 2   26018   Trigolo 

Partita I.V.A. : 00304290190 

Tel. 0374/370122 

 
UFFICIO TECNICO  -  EDILIZIA PRIVATA E LL. PP. 

 

 

 
  

 

AFFIDAMENTO DIRETTO 
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI 

PARTE DEL MUNICIPIO 

 Articolo 36 comma 2^ lettera a) D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. 

(Codice CUP  G35F21000830001 /   Codice CIG  88864881E3) 
 

 
 

IL TECNICO COMUNALE 
RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

RENDE NOTO 
 

Che la scrivente Stazione Appaltante intende procedere, ai sensi dell’Articolo 36 
comma 2^ lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” come 
modificato ed integrato dal D.L. 16.07.2020, n.76 “Misure urgenti per la semplificazione 
e l’innovazione digitale” di seguito e per brevità detto Codice, all’affidamento diretto a 
cura del RUP dell’appalto dei “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN 
SICUREZZA DI PARTE DEL MUNICIPIO” approvati con Delibera di Giunta Comunale 
n. 44 in data 17.08.2021, il tutto come meglio precisato e dettagliato nella presente 
Richiesta di offerta/lettera di invito e nella documentazione tecnica progettuale. 
 
La S.V.I., quale ditta/impresa operante nel settore economico in questione, è invitata a 
partecipare alla procedura in oggetto, presentando la propria offerta nei termini e 
secondo le modalità specificate nella presente Richiesta di offerta/lettera di invito. 
 

AVVERTENZA 
TUTTE LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE RICHIESTA 
D’OFFERTA/LETTERA D’INVITO SONO IN DEROGA AI CONTENUTI DEL 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E DEGLI ALTRI DOCUMENTI 
TECNICI (SCHEMA DI CONTRATTO INCLUSO), 

QUALORA  DISCORDANTI 
 
 
I dati della presente procedura sono i seguenti: 
 
 

A - STAZIONE APPALTANTE/COMMITTENTE 
COMUNE DI TRIGOLO (CR), Piazza Europa n.2,  Cap 26018,  Trigolo  (CR) 
Tel. (+39) 0374 370122  Fax (+39) 0374 373165 
Pec: comune.trigolo@pec.regione.lombardia.it 
E-mail:  protocollo@comunetrigolo.cr.it 
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B - MODALITA’ DI APPALTO 
AFFIDAMENTO DIRETTO a cura del Rup, ai sensi dell’Art.36 comma 2^ lettera a) del 

Codice. 

 
 

 

C - MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E CRITERIO 
DI AGGIUDICAZIONE  
L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del massimo ribasso percentuale 
(prezzo più basso o minor prezzo), da esprimersi mediante percentuale da applicare 
all’importo dei lavori posto a base di gara e soggetto a ribasso d’asta (€.78.000,00), ai 
sensi dell’Articolo 95 comma 4^ del Codice, intendendosi escluso dal ribasso l’importo 
degli oneri per la sicurezza (€.2.500,00). 
Il contratto d’appalto sarà stipulato in forma di scrittura privata soggetta a registrazione 
solo in caso d’uso. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
Non saranno ammesse offerte in aumento. 

In caso di offerte uguali, si procederà ad una gara di miglioria da espletarsi nel rispetto 
delle modalità che saranno esclusivamente comunicate ai concorrenti direttamente 
interessati. 
La procedura si conclude con l’aggiudicazione/affidamento in favore dell’impresa 

risultata migliore offerente. 

L’aggiudicazione diviene efficace e definitiva a seguito: 

a) della presentazione, da parte dell’aggiudicatario/affidatario, di tutta la 
documentazione richiesta; 

b) della verifica espletata con esito positivo, da parte della Stazione Appaltante, del 
possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario provvisorio. 

 
 
 
D - LUOGO DI ESECUZIONE - CARATTERISTICHE GENERALI 
DELL’OPERA - NATURA ED ENTITA’ DELLE PRESTAZIONI – REQUISITI – 
GARANZIE 
 
D.1)  Luogo di esecuzione dell’opera: I lavori in oggetto interessano la sede 

municipale del comune di Trigolo (CR) sita in Piazza Europa 2. 
 
D.2)  Caratteristiche generali dell’opera: Il Progetto Esecutivo dell’opera “LAVORI 

DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEL 
MUNICIPIO” in argomento, è stato formalmente approvato con Delibera di Giunta 
Comunale n. 44 in data 17.08.2021 esecutiva ai sensi di legge. Il Progetto 
Esecutivo di cui trattasi riguarda il rifacimento della copertura dell’edificio 
destinato a sede municipale e altre opere edili di completamento e finitura. I 
lavori sono soggetti alle misure di sicurezza previste dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i. in 
materia di sicurezza generale nei cantieri temporanei e mobili. Maggiori 
informazioni sono desumibili dagli elaborati progettuali. 

 
D.3)  Importo lavori in appalto: L’importo netto dei lavori in appalto è stabilito in netti 

€.80.500,00 di cui: 

• €.78.000,00 per Lavori a base d’asta (soggetti a ribasso d’asta); 

• €.2.500,00 per Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta); 
Dalle somme suddette è esclusa l’I.V.A. pari al 10% (diecipercento). 
 

D.4)  Natura delle prestazioni: L’opera in argomento rientra nelle seguenti 
categorie e classifiche: 
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Categoria Prevalente / Scorporabile 
 

Tipologia opera 

 
PREVALENTE 

 

 
STRADE 

Categoria OG/2   -   Classifica I^ 

 
SCORPORABILE 

 

 
/ 

Categoria OG/1   -   Classifica I^ 

 
 
D.5) Requisiti minimi di partecipazione: La partecipazione è esclusivamente aperta 

alle imprese invitate. 
 
D.6)  Garanzie: Sono richieste le seguenti forme di garanzia: 

• Garanzia Provvisoria: /// 

• Garanzia Definitiva: a carico dell’aggiudicatario/affidatario da presentare 
con le modalità e le caratteristiche previste dall’Articolo 103 del Codice. 

• Polizza Assicurativa a carico dell’aggiudicatario/affidatario e da 
presentare con le modalità e le caratteristiche previste dall’Articolo 103 del 
Codice. 
 

D.7)   L’appalto dei lavori è da intendersi integralmente “a corpo”. 
 
 
 

E - TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALITA’ 
1.  Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato in giorni 90 (Novanta) naturali e 

consecutivi a decorrere dalla data di inizio dei lavori da formalizzarsi con 
sottoscrizione di apposito “Verbale di Consegna dei Lavori”. 

2.  Prescrizione: Si evidenzia che, in relazione alle condizioni di cofinanziamento 
dell’opera, l’avvio dei lavori dovrà obbligatoriamente avvenire prima del 
giorno 15 settembre 2021 p.v. 

3.   Penalità: 

• per ritardato inizio dei lavori per fatto e causa dell’Appaltatore, è stabilita una 
penale pecuniaria pari a €.50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno di 
ritardo nel regolare avvio degli stessi; 

• per ritardata ultimazione dei lavori per fatto e causa dell’Appaltatore, è 
stabilita una penale pecuniaria pari allo 1؉ (unopermille), per ogni giorno di 
ritardo nella regolare ultimazione degli stessi. 

Prima della consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore verificheranno la 
sussistenza delle condizioni necessarie per procedere alla consegna medesima.  
 
 
 

F – FINANZIAMENTO DEI LAVORI. PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO 
I lavori in appalto sono finanziati con fondi statali destinati all’ente ed iscritti nell’ambito 

del Bilancio di previsione 2021. 

Non sono previsti pagamenti in acconto. 
Il Conto finale sarà approvato e liquidato in armonia con quanto previsto dal Capitolato 
Speciale d’Appalto. 
Il pagamento delle spettanze è comunque subordinato alla dimostrazione della 
situazione di regolarità contributiva dell’Appaltatore, attestabile mediante acquisizione, 
da parte della Stazione Appaltante, di DURC valido e regolare. 
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G - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. ESAME DELLE 
OFFERTE 
1. La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistema informatico e  

l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge. La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile 
accedere all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.ariaspa.it. 

2. Tutte le imprese invitate alla procedura in oggetto risultano iscritte al sistema 
suddetto e qualificate presso la scrivente Stazione appaltante. Si consiglia di non 
procedere a modifiche dei propri dati di registrazione aziendale sul portale 
telematico durante il periodo di gara. 

3. Le offerte, a pena esclusione dalla gara, dovranno pervenire esclusivamente in 
formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine 
perentorio previsto dalla presente Lettera di invito.  

4. Termine ultimo inderogabile di presentazione delle offerte: ore 10:00 del 
giorno 07 Settembre 2021 p.v. 

5. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive 
dell’apposita procedura guidata di Sintel. 

6. Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, fino 
all’aggiudicazione/affidamento, potranno avvenire a mezzo di posta elettronica 
certificata e/o per via telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno di Sintel 
denominato “Comunicazioni procedura”. 

7. La documentazione deve essere esclusivamente redatta in lingua italiana. 
8. Salvo proroghe che saranno comunicate alle imprese invitate attraverso portale 

Sintel, l’esame delle offerte si terrà il giorno 07 Settembre 2021 p.v. alle ore 
10:30.  

9. L’esame delle offerte presentate avverrà in modalità esclusivamente telematica sul 
portale Sintel. 

 
 

H - DOCUMENTI E DICHIARAZIONI RICHIESTE 
Ai fini della regolare presentazione dell’offerta, l’impresa offerente, oltre all’offerta 
economica generata direttamente dal sistema telematico dovrà procedere, alla 
presentazione di tutta la sotto elencata documentazione obbligatoria. La 
documentazione obbligatoria da presentare è la seguente: 
 
H.1. Dichiarazione (vedasi modello Allegato 1) sottoscritta dal titolare/rappr. legale 
dell’impresa (la sottoscrizione deve essere autenticata; in alternativa all’autentica, 
deve essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore. La 
dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante; in tal caso, va trasmessa la relativa procura). 
 
Eventuale H.2. Certificato rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. in copia 

aggiornata e completa della dicitura antimafia (trasmettere file immagine 
scansionato del documento richiesto). 

 
Eventuale H.3. DURC in corso di validità (trasmettere file immagine scansionato del 

documento richiesto). 
 
Eventuale  H.4. Attestazione SOA se in possesso (trasmettere file immagine 

scansionato del documento richiesto). 
 
 
 
 
 

http://www.ariaspa.it/
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I – SOCCORSO ISTRUTTORIO E CAUSE DI ESCLUSIONE 
1.  Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle 

afferenti all’offerta economica possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio di cui all’Articolo 83, comma 9^ del Codice. 

2.  In particolare, in caso di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, la 
stazione appaltante assegna al concorrente 10 (dieci) giorni per integrare ovvero 
regolarizzare le dichiarazioni necessarie. 

3.  In caso di inutile ed infruttuoso decorso del termine di regolarizzazione, il 
concorrente è escluso dalla gara. 

4.  Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione 
che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile 
della stessa. 

5.  Resta inteso che: 

• il caricamento a buon fine della offerta telematica rimane ad esclusivo rischio 
del mittente, ove per qualsiasi motivo, la stessa non avvenga per tempo; 

• trascorso il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte, non sarà 
riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva od 
integrativa di un’offerta precedentemente presentata; 

• non sono ammesse le offerte condizionate a quelle espresse in modo 
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; 

• non sono ammesse offerte in aumento. 
 
 
 

L - OBBLIGHI DELL’ AGGIUDICATARIO - EVENTUALI CONSEGUENZE 
1. Dopo l’aggiudicazione/affidamento e prima della stipula del Contratto d’appalto, la 

ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare, nel termine di giorni 15 (quindici) a 
decorrere dalla data di ricezione della comunicazione comunale (a mezzo Sintel 
e/o pec), pena la decadenza dell’aggiudicazione, quanto segue: 
a)  Documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nelle dichiarazioni 

sostitutive fatte in sede di gara. La Stazione Appaltante procederà al controllo 
d’ufficio, circa la sussistenza dei requisiti autodichiarati in sede di gara. 

b)  Garanzia Definitiva, pari al 10% (diecipercento) minimo dell’importo netto 
contrattuale del servizio, da presentare ai sensi dell’Articolo 103 comma 1^ 
del Codice e secondo le modalità di cui all’Articolo 93 commi 2^ e 3^ del 
Codice.  

2.  Prima della consegna dei lavori, l’aggiudicatario a pena di decadenza, dovrà 
inoltre presentare alla Stazione Appaltante la Polizza di Assicurazione. La somma 
assicurata non dovrà essere inferiore ad €.1.000.000,00. La polizza deve 
assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati 
a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio con massimale non inferiore ad 
€.1.000.000,00.  

3.  Tutte le spese del Contratto d’appalto sono a carico dell’Appaltatore, oltre alle 
altre previste dal Codice. 

4. Ove nel termine previsto, l’Appaltatore non abbia ottemperato a quanto richiesto 
oppure non si sia presentato alla stipulazione del Contratto d’appalto nel giorno 
all’uopo stabilito, la Stazione Appaltante procederà all’incameramento della 
garanzia presentata. In tal caso, la Stazione Appaltante potrà aggiudicare la gara 
al concorrente che segue in graduatoria.  

5. L’Appaltatore è obbligato con specifica previsione nel contratto, ad applicare tutte 
le clausole relative all’osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti 
dai Contratti Collettivi di Lavoro. 

6. L’Appaltatore è altresì obbligato, con specifica previsione nel contratto, a 
rispettare e ad applicare tutte le prescrizioni previste dalla presente Richiesta 
d’offerta e dalla normativa vigente in materia. 
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M - EFFETTI DELL’ AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicatario, trascorsi giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di aggiudicazione 
definitiva della gara, senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e 
sempreché il ritardo non sia a lui parzialmente o totalmente imputabile, ha facoltà di 
recedere dalla propria offerta, o sciogliersi da ogni impegno, previo atto notificato alla 
Stazione Appaltante. 
 
 
N – SUBAPPALTO 
Le attività oggetto del servizio in appalto potranno essere concesse in subappalto o a 
cottimo esclusivamente alle condizioni e nei limiti previsti dal Codice. 
 
 
O – SUBENTRO 
In caso di fallimento dell’Appaltatore, o di risoluzione del Contratto d’appalto per grave 
inadempimento dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 
interpellare le imprese partecipanti alla gara, nell’ordine risultante dalla graduatoria di 
aggiudicazione, al fine di stipulare un nuovo contratto alle stesse condizioni 
economiche già proposte dall’originario aggiudicatario, vincitore della gara in sede di 
offerta (Articolo 110 comma 2^ del Codice).  
 
 
P – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte del 

Comune di Trigolo nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 10.08.2018, n.101 in 

attuazione del GDPR 2018, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all’esecuzione 

del contratto. I dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale 

contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in 

relazione ai dati forniti, l’impresa potrà esercitare i diritti di cui alla normativa suindicata. 
 

 
 
Q – FIGURE PROFESSIONALI 
Progettista / direttore dei lavori:  Guffi Arch. Alessandro  
 
 Contatti diretti:  Cell. 3358435759,  E-mail  aleguffi@libero.it 
 
Coordinatore per la Sicurezza: Croce Arch. Andrea 
 
 Contatti diretti:  Cell. 3284766666,  E-mail  architettocroce@gmail.com 
 
 
R – ALLEGATI 
Allegato 1:  Dichiarazione H.1. 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento (RUP) è il Tecnico del Comune di Trigolo Arch. 
Morris Cicognini – Tel. +39 0374 370122, Cell. +39 328 7161677, al quale potranno 
essere richieste notizie di carattere tecnico, informazioni e chiarimenti sulla procedura 
d’appalto e sul bando di gara. 
 
Per quant’altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti norme o nel bando 
ad esse allegato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di lavori pubblici al 
momento della gara.  
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La partecipazione alla gara, da parte delle imprese concorrenti, comporta la piena ed 
incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nella presente Richiesta 
d’offerta/Lettera di invito e nella documentazione tecnica progettuale. 
 
 
TRIGOLO, lì 29.08.2021. 
               f.to 

                            IL TECNICO COMUNALE 
                      Responsabile dell’Area Tecnica 
                          CICOGNINI Arch. MORRIS 

     (documento firmato digitalmente) 
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Allegato 1 – Dichiarazione H.1 

 

 
 

Spett.le ente 

COMUNE DI TRIGOLO 
/ 

Resp. Area Tecnica comunale 

 

 
Oggetto: 

AFFIDAMENTO DIRETTO “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN 
SICUREZZA DI PARTE DEL MUNICIPIO” (Articolo 36 comma 2^ lettera a) 
D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.) 
Codice CUP  G35F21000830001 

Codice CIG  88864881E3 
 
DICHIARAZIONE 
 
 
 

Il sottoscritto ______________________________________ ,  
nato/ta a ________________ (___) in data ___________ ,  
codice fiscale ___________________________ , residente e/o  domiciliato/ta in 
Comune di ___________________________ (___), in qualità di rappr.legale 
dell’impresa _____________________________________________________ 
con sede in ___________________________ (___), cap ___________ , in 
Via/Piazza ____________________________________________ n.civ. _____ 
, num.tel. __________________ , e-mail _____________________________ , 
pec _____________________________ ,con riferimento alla procedura in 
oggetto: 
 

DICHIARA 
sotto la propria ed esclusiva responsabilità civile e penale, il possesso dei seguenti 
requisiti: 
a)  Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero 

residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società  
commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono 
trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani. 

b)  Inesistenza e insussistenza di situazioni di incapacità a contrattare con la 
pubblica amministrazione come previste dall’Articolo 80 del D.Lgs.50/2016 
“Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni (Codice); 

 
DICHIARA INOLTRE 

c)  Di essersi recato sul posto dove devono essere realizzati i lavori e di aver preso 
conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari che hanno influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni 
contrattuali, di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e 
tali da consentire la presentazione dell’offerta che sarà per fare ed, altresì, di 
possedere l’attrezzatura necessaria a consentire la corretta esecuzione dei lavori. 

d)  Di accettare l’appalto alle condizioni previste dalla Richiesta d’offerta/Lettera di 
invito e nel rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione tecnica 
progettuale. 

e)  Di aver preso compiuta visione e di aver attentamente analizzato la Richiesta 
d’offerta/Lettera di invito e la documentazione tecnica progettuale, di averli 
considerati pienamente validi per il prezzo corrispondente all’offerta che sarà per 
fare e di non aver alcuna riserva in merito. 



 

 9 

 
 
 
f)   Di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per la 

sicurezza; 
g)  Di essere in possesso di Attestazione SOA in corso di validità per la seguente 

Categoria e Classifica: ______________________________________________ 
 ______________________________________________________________ ; 
h)  Di voler procedere, in caso di aggiudicazione dei lavori, al subappalto delle 

seguenti lavorazioni: _______________________________________________ 
 ________________________________________________________________

______________________________________________________________ ; 
 
 
 
_____________________________ , lì ______________ . 

                          Il dichiarante 

 

      _____________________________ 
                 (firma e timbro aziendale) 

 

 

 

 
In allegato copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore 

 


