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1. Introduzione  

Il presente report si propone di illustrare il procedimento seguito per l’affidamento dei lavori di tipo 

top-down realizzati per il progetto Life Monza, evidenziando gli aspetti più importanti del bando 

di gara e l’aggiudicazione dell’appalto.  

I lavori sono stati realizzati nel quartiere Libertà e più precisamente nel tratto stradale di viale 

Libertà compreso tra via Bosisio e via Sant’Anastasia.  

 

2. Bando di gara 

Il Bando di gara richiama la Determina a contrarre n. 983 del 26/4/18 divenuta esecutiva il 5/5/2018, 

avente per oggetto: appalto di lavori di realizzazione di pavimentazione a bassa rumorosità su Viale 

Libertà Progetto Europeo Life Monza luogo Viale libertà. Il quantitativo o l’entità dell’appalto era 

pari a un importo complessivo di 338.698,53+IVA (compresi oneri per la sicurezza) con oneri per 

l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso pari a 11.975,46+IVA, per un importo 

dell’appalto al netto degli oneri di sicurezza di 326.723,04+IVA. Le lavorazioni che compongono 

l’intervento sono di tipo: strade, autostrade, ecc. La categoria d’opera (DPR 207/2010) è la OG3 e 

l’appalto non prevede la suddivisione in lotti. 

I principali interventi previsti erano: 

a) fresatura a freddo delle pavimentazioni ammalorate e successiva pulitura dei piani stradali (8 

cm); 

b) stesa e cilindratura di conglomerato bituminoso binder / tout-venant (4 cm compressi); 

c) fornitura e stesa di manto d’usura in conglomerato bituminoso della tipologia DENSE GRADED 

tradizionale a caldo (spessore medio cm. 4 compressi); 

d) sistemazione e messa in quota di chiusini in ghisa (griglie pozzetti stradali); 

f) realizzazione/ripristino/integrazione della segnaletica orizzontale e verticale e ripris tino spire 

rilevatori di veicoli. 

La durata dell’appalto o termine di esecuzione è stato stabilito in 40 gg. Il bando specifica, inoltre, 

che l’appaltatore “si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà 

fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e 

lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie 

all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferito alla 

sola parte funzionale delle opera”. 

Nel bando vi sono le informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico e le 

condizioni relative all’appalto nonché i requisiti richiesti a pena esclusione: 

• Cauzioni e garanzie: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena l’esclusione, da 

cauzione provvisoria ex art.93 Dlgs 50/2016 e costituita secondo le modalità del disciplinare 

di gara. 

• Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui 

all’articolo 45 e 48 Dlgs 50/2016, nonché gli operatori economici dei paesi appartenenti 
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all’UE in base alla documentazione prodotta, secondo le normative vigenti nei rispettivi 

Paesi, in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara degli operatori 

economici italiani.  

• Aver esaminato gli elaborati progettuali, calcolo di spesa, computo metrico, ove redatto, 

essersi recato sul luogo e aver a conoscenza le condizioni locali, di viabilità e di accesso. 

• Aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera e delle attrezzature. 

• Aver preso conoscenza, accettandoli, i contenuti dell’Accordo per la regolarità e la 

sicurezza del lavoro.  

• Osservanza degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dei 

lavoratori ai sensi del dlgs 81/2008. 

• Accettazione senza riserve delle norme e delle condizioni contenute nel capitolato.  

• Impegno ad eseguire i lavori nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale 

d’Appalto e dagli atti di gara. 

• Insussistenza delle cause di esclusione. 

• Sottoscrizione del codice etico.  

Inoltre, nel bando sono contenute le capacità che gli operatori economici dovranno avere: 

economiche, finanziarie e tecniche. L’aggiudicatario dovrà essere in possesso di attestazione SOA, 

in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche non 

inferiori a quelle richieste per l’esecuzione dei lavori. Tale scelta trova motivazione nella 

essenzialità e linearità dei lavori che per natura e caratteristiche, presentano un livello di definizione 

e standardizzazione tale da non permettere un’apprezzabile specializzazione dell’offerta tecnica. 

In figura 1 è riportato un estratto del bando di gara originario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 –Estratto del bando di gara 



LIFE15 ENV/IT/000586-LIFE MONZA                      Sub-action B1.1   

 

3 

 

 

Figura 2 –Estratto del disciplinare di gara 
 

 La procedura che è di tipo “aperta” e il criterio di aggiudicazione scelto è stato del “minor prezzo” 

(art. 95, c.4, let.a e ART. 97, C.8, dlgs 50/2016). La gara è stata gestita con il Sistema telematico 

Sintel.   

Il criterio di esclusione automatica delle offerte è stato impiegato per le imprese che hanno 

presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 

dell’art 97, c, 2  del D.lgs.50/2016. 

Nel disciplinare di gara sono state indicate le modalità di presentazione delle offerte e i criteri di 

ammissibilità delle stesse: l’offerta e la documentazione ad essa relativa dovevano essere redatte e 

trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma Sintel entro e non oltre 

il “termine ultimo per la presentazione delle offerte” pena la non ammissione alla procedura. 

L’operatore economico interessato a partecipare doveva inviare 2 buste telematiche: un contenente 

la documentazione amministrativa (documenti sottoscritti digitalmente) e l’altra contenente 

l’offerta economica. Anche le fidejussioni o le polizze dovevano essere firmate digitalmente dal 

garante a pena di esclusione. 
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3. Procedura e aggiudicazione della gara d’appalto.  

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte (ore 12:00 del 05/06/2018) le 

stesse non sarebbero state più sostituibili per gli operatori economici. Le varie fasi procedurali della 

gara sono state effettuate dal Seggio di gara una volta decorso il termine ultimo per la presentazione 

delle offerte. Il Seggio di gara ha esaminato tutta la documentazione pervenuta in formato 

elettronico attraverso Sintel e ha provveduto ad effettuare la conseguente proposta di 

aggiudicazione.  

Durante la seduta pubblica il soggetto deputato all’espletamento della gara (RUP) ha proceduto 

all’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche, dando lettura ad alta voce dei 

ribassi offerti. All’esito della valutazione delle offerte economiche, il RUP ha attivato l’apposita 

funzione della piattaforma per il calcolo della soglia di anomalia, effettuata applicando il metodo 

precedentemente sorteggiato. La migliore offerta è stata trasmessa al RUP per la valutazione dei 

costi/specifici interni della sicurezza e della manodopera.  Gli esiti di tale valutazione sono stati 

comunicati in seduta pubblica dal Seggio di gara procedendo a formulare la proposta di 

aggiudicazione. La S.A successivamente ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti 

generali previsti all’Art. 80 del dlgs 50/2016.  

Nell’ambito del presente appalto pubblico per la realizzazione degli interventi di tipo top-down 

previsti dal Progetto Life MONZA, sono state 84 le imprese che hanno presentato l’offerta, con 

valutazione effettuata in 6 sedute di gara. Le imprese che sono state ammesse alla procedura sono 

state 81, mentre solo 2 sono state le imprese escluse ed 1 sola impresa ha ritirato l’offerta. La ditta 

Aggiudicataria ha proposto un ribasso del 23,37% . 

L’aggiudicazione definitiva è avvenuta con separato atto amministrativo e in seguito c’è stata la 

stipulazione del contratto. I risultati di gara sono stati pubblicati a norma di legge sul sito internet 

del Comune di Monza.  

 


