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Prot. N. 00xxx  del xx/xx/2020 

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA TELEMATICA  
procedura: aperta ex art. 60 del D.Lgs.  50 del 2016 e s.m.i. 

criterio: minor prezzo (combinato disposto ex art. 36, comma 9 bis,  e art. 95 del D.Lgs.  50 del 2016 e s.m.i.) 
procedura telematica su Sintel – ARCA Regione Lombardia 

 
LAVORI DI RECUPERO E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE ABBA DI MOLINETTO – 3 
LOTTO – PALESTRA E SISTEMAZIONI ESTERNE - II STRALCIO 

CIG: 8325979F36  CUP: J56E19000080004 
 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale:  COMUNE DI MAZZANO 

Indirizzo postale:  VIALE DELLA RESISTENZA N. 20  

Città:  MAZZANO CAP: 25080 Paese: Italia 

Punti di contatto: AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI 
COMUNALI 

Telefono  030 2121945 

030 69008223 

All’attenzione di:  ING. CLAUDIO FADINI    

Posta elettronica:         c.fadini@comune.mazzano.bs.it 

 

Posta elettronica 
certificata PEC:                     

 
protocollo@pec.comune.mazzano.bs.it 

 

  

Indirizzi internet:  Amministrazione aggiudicatrice:  http://www.comune.mazzano.bs.it 

  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:    i punti di contatto sopra indicati 

Le offerte vanno inviate a:    Piattaforma SINTEL 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI) 

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: RECUPERO E AMPLIAMENTO DELLA 

mailto:c.fadini@comune.mazzano.bs.it
mailto:protocollo@pec.comune.mazzano.bs.it
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SCUOLA PRIMARIA CESARE ABBA DI MOLINETTO – 3 LOTTO -  PALESTRA E SISTEMAZIONI ESTERNE - II STRALCIO  

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI - ESECUZIONE 

Sito o luogo principale dei lavori: Via Bianchini 14 a Molinetto di Mazzano (BS) 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico  

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:  

I lavori riguardano il 3° lotto dell’ampliamento della scuola primaria “Cesare Abba” di Molinetto di Mazzano sita in via 
Valtenesi 1 – Via Bianchini 14, 2° stralcio relativo alla parte ad uso extrascolastico e alle sistemazioni esterne (aree a 
verde e pensilina di collegamento). I lavori del primo stralcio (già realizzati) hanno portato alla realizzazione della 
palestra con annessi spogliatoi utilizzabili da parte degli alunni. Il secondo stralcio invece, oggetto del seguente appalto, 
prevede la realizzazione di un nuovo blocco spogliatoi con annessi servizi ad uso collettivo e locali tecnici, per rendere 
fruibile alla comunità la palestra anche in orario extrascolastico. Unitamente a questi spazi, verrà realizzata una 
pensilina di collegamento fra il nuovo blocco spogliatoi e la scuola stessa, prevedendo anche le necessarie sistemazioni a 
verde esterne. 
 

II.1.5) Divisione in lotti:  SI     

II.1.6) Ammissibilità di varianti:                                                               Vedasi capitolato d’appalto  

 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa)  

€ 534.034,69  di cui 

€ 490.459,05 

€ 19.062,21 

lavori (soggetti a ribasso) 

lavori opzionabili - opere aggiuntive in modifica del contratto ai sensi 
dell’art. 106 c. 1 lett. a) – vedasi art. 44, comma 9 del CSA 

€ 24.513,43 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) 

II.2.3) VALORE TOTALE DELL’APPALTO (IVA esclusa)     € 534.034,69 

a) Categoria prevalente 
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OG 1 
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 

classifica: II  importo: € 408.789,21  

€ 460.829,80, 

di cui: 

€ 389.727,00 € 441.767,59 
per lavori in appalto  

€ 19.062,21 per lavori 
opzionabili - opere 
aggiuntive in modifica del 
contratto ai sensi dell’art. 
106 c. 1 lett. a) del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. – vedasi 
art. 44, comma 9 del CSA 

b) Categorie SCORPORABILI e subappaltabili per il limite del 30% dell’importo (ex art.105 D.Lgs 50/2016, comma 5, e 
D.M. 248/2016)  

OS 32 
STRUTTURE IN LEGNO 

classifica: I importo: € 52.040,59 

OG 11 
IMPIANTI TECNOLOGICI 

classifica: I importo: € 73.204,89 

 

II.3) Codice CPV e NUTS 

CPV:  45214200-2 Lavori di costruzione di edifici scolastici 
NUTS: ITC47 

  

II.4) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

224 giorni naturali e consecutivi  
I lavori dovranno iniziare entro il 31 ottobre 2020. 

  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Subappalto 

Secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come meglio specificato nel Disciplinare di gara. 
 

III.1.2) Cauzioni e garanzie richieste 

Garanzia provvisoria a corredo dell’offerta e garanzia definitiva rese ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, 
secondo le indicazioni del Disciplinare di gara. 
L’aggiudicatario è tenuto, inoltre, a prestare polizza assicurativa ai sensi dell’art. 103 comma 7 D.Lgs.50/2016, secondo 

le indicazioni e per gli importi di cui al Capitolato Speciale d’Appalto.  
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III.1.3) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) L’intervento viene finanziato: 

✓  Per € 500.000,00 da Regione Lombardia (interventi per la ripresa economica – L.R. 4 maggio 2020, n. 9 e D.G.R. 
n. XI / 3113 del 05/05/202)  

✓ per € 90.000,00 dall'art.1, comma 29, della L. 160/2019 (Legge Bilancio 2020) per l’ anno 2021  

✓ per i rimanenti € 120.000,00 con fondi propri di bilancio dell’Amministrazione; 

b) ai sensi dell’art.35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 è prevista previa richiesta (subordinatamente alla costituzione di 
garanzia fideiussoria) la corresponsione in favore dell’appaltatore, di un’anticipazione pari al 20% del valore del 

contratto; 
c) Pagamenti per stati di avanzamento al raggiungimento di un importo lavori, contabilizzati come previsto dal CSA, 
raggiunge un importo non inferiore al 20 % (venti per cento) dell’importo contrattuale; 

d) corrispettivo interamente a corpo.  

III.1.4) Soggetti ammessi a partecipare alla procedura di gara: 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs.50/2016, costituiti da 
imprese singole o imprese riunite o consorziate ovvero i soggetti costituiti da imprese che intendano riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell’art.48 co. 8 del D.Lgs.50/2016. 

III.1.5) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: sì  no  

E’ prevista una penale giornaliera per il ritardo pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 

III.2) Condizioni di partecipazione  

III.2.1) Situazione personale degli operatori 

All’atto dell’offerta i concorrenti devono risultare in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, 
e di qualificazione così come specificati dal Disciplinare di gara (che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente Bando) di cui agli artt. 80-83 e 84 D.Lgs. in caso di partecipazione in forma singola e associata si rinvia a quanto 
disposto dall’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.. 

III.2.2) Capacità tecnica ed economico finanziaria 

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione: 

• Iscrizione dell’impresa al registro istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto, nonché, se società cooperativa o consorzio, 
iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente; 

• Attestato SOA per la seguente categoria: 

OG1 – EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - Classifica II; 

• Requisiti per la categoria OS 32 - STRUTTURE IN LEGNO: dichiarazione ex art. 90 del DPR 207/2010, oppure 
attestazione SOA classifica I o superiore; 

• Requisiti per la categoria OG 11- IMPIANTI TECNOLOGICI: dichiarazione ex art. 90 del DPR 207/2010, oppure 
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attestazione SOA classifica I o superiore. 

III.2.3) Avvalimento 

I concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti nel rispetto di quanto disposto dall’art.89 
D.Lgs.50/2016, dovranno allegare la documentazione prescritta dello stesso art. 89 comma 1; in caso di avvalimento, i 
requisiti devono essere posseduti anche dall’impresa ausiliaria. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che 
partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art. 89, co.7 del D.Lgs. n.50/2016). 
 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta telematica tramite la piattaforma SINTEL – ARCA Regione Lombardia 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:   

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto dall’articolo 36, comma 9bis, e 
dall’art. 95 del D.Lgs 50/2016. 
 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

CUP: J51E17000610006 CIG (SIMOG): 8325979F36 

IV.3.2) Documentazione e Sopralluogo: 

La presa visione della documentazione di gara, comprensiva degli elaborati progettuali, è obbligatoria e dovrà essere 
dichiarata mediante l’apposita dichiarazione presente nella procedura Sintel. I documenti e gli elaborati di progetto 
sono liberamente disponibili e caricati sulla procedura telematica Sintel. 
 
Il sopralluogo presso l’area interessata dai lavori è obbligatorio a pena di esclusione per tutti i partecipanti. 
Il sopralluogo potrà essere svolto autonomamente o previo appuntamento. 
Per informazioni contattare i n. 030/69008223 - n. 0302121945. 
 
Il soggetto che partecipa al sopralluogo potrà partecipare per conto di un solo operatore economico. 
La visita potrà essere effettuata: 
- dal legale rappresentante, dal procuratore o dal direttore tecnico dell’impresa (tali qualifiche dovranno risultare da 
copia del certificato di iscrizione alla competente C.C.I.A.A. o dell’attestato SOA, da esibirsi al personale 
dell’Amministrazione, unitamente a valido documento d’identità); 
- da altro soggetto dipendente dell’impresa munito di idonea delega e valido documento d’identità;  
In caso di A.T.I. è sufficiente che il sopralluogo venga effettuato da una delle imprese associate. 
A causa dell’emergenza sanitaria COVID 19, in caso di appuntamento, il sopralluogo potrà essere svolto, per ogni 
operatore economico, da un solo soggetto. 
Il personale dell’Amministrazione non rilascerà l’attestazione di avvenuto sopralluogo; l’operatore economico 
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dichiarerà di aver effettuato il sopralluogo in una apposita sezione direttamente sulla piattaforma Sintel. 
 

IV.3.3) Termine ultimo per il ricevimento delle domande di partecipazione  

 Giorno: LUNEDI’ Data: 13 07 2020 Ora: 11 00  
 

IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

giorni: 180  (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte  

 Giorno: LUNEDI’ Data: 13 07 2020 Ora: 15 00  

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì  no  

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una persona per ciascuno; i soggetti muniti di delega o procura, 
o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, 
possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 

 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) Informazioni complementari: 

a)  appalto indetto con determinazione a contrattare n. 338 del 04/06/2020. 
b) Progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.54 del 03/06/2020 esecutiva ai sensi di 

legge, validato in data 29/05/2020 prot. 0009464 dal R.U.P. Ing. Claudio Fadini. 
c) obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi e di indicare le 

parti di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; 
d) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre 

e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1); 
e) obbligo per i consorzi stabili, qualora non eseguano i lavori in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per 

questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1); 
f) obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, di conoscere e aver 

verificato tutte le condizioni; 
g) ai sensi dell’art. 65 del decreto legge 19 maggio 2020 sia la Stazione appaltante che gli operatori economici sono 

esonerati al versamento del contributo ANAC; 
h)  Gara soggetta alla verifica dei requisiti mediante AVC Pass: obbligo di acquisizione del PASSOE, da allegare in 

copia firmata digitalmente, nella busta telematica amministrativa; 
i) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e 

dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del 
presente bando; 

l) Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, fino all’aggiudicazione, avverranno, di regola, per via 
telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno di SINTEL;  
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m) INVERSIONE PROCEDIMENTALE:  la Stazione appaltante si avvale del combinato disposto dall’art. 133, comma 
8, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., e dall'art. 1, comma 3, della Legge 14 giugno 2019, n. 55 (legge di conversione del 
D.L. 32/2019); si specifica che il RUP, prima della proposta di aggiudicazione, procederà alla verifica della 
documentazione amministrativa del primo e del secondo in graduatoria, oltre delle eventuali offerte anomale; 

n) Accettazione e impegno alla sottoscrizione del protocollo di legalità/patto di integrità come previsto dal 
disciplinare di gara (art. 1, comma 17, legge n. 190 del 2012); 

o) La presente procedura è soggetto agli obblighi di pubblicazione in G.U. previsti dall’art. 2 del D.M. 2/12/2016, 
pertanto l’aggiudicatario dovrà rimborsare tali spese entro 60 giorni dall’aggiudicazione come previsto dall’art. 5 c. 
2 del medesimo decreto; 

p) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 110 del D.LGS. 50/216 e s.m.i.; 
q) responsabile del procedimento: ing. Claudio Fadini; 
r) in caso di discordanza, il bando di gara prevale sul disciplinare, ed il disciplinare prevale sul Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

V.2) Procedure di ricorso       

V.3) Competenza arbitrale: esclusa 

V.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso       

Denominazione ufficiale: 

T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia, sezione staccata di Brescia 

Via Carlo Zima n. 3 – 25124 Brescia – tel. 030 2279404 

V.5) Spese per le pubblicazioni: stimate pari a circa € 932,00 oltre IVA, a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 
216 comma 11 del D.Lgs. 50/216 e s.m.i. che è tenuto a rimborsarle entro 60 giorni dall’aggiudicazione.      

V.6) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso  

Responsabile del procedimento di cui al punto V.1, lettera q) 
 

Pubblicato sulla G.U.R.I. 5° Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 66 del 10/06/2020 
 
 

Il Responsabile della stazione appaltante (R.U.P. ) 
Ing. Claudio Fadini 

 
Firmato digitalmente 


