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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Comuni di Canegrate, San Giorgio su Legnano, Villa Cortese 
 

 

 

 

BANDO DI GARA  

 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO 

SCUOLA PRIMARIA E PALESTRA  

con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi 

CUP: F79H10001330005                                       CIG: 7837710AE4 

 

 

 

SEZIONE I: ENTE GESTORE DEL PROCEDIMENTO DI GARA ED AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

I.1.  Ente gestore del procedimento di gara: CUC dei Comuni di Canegrate, San Giorgio su Legnano e 

Villa Cortese 

 Tipo di ente: Centrale Unica di Committenza  

I.2.  Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Villa Cortese (MI)   

 Tipo di ente: Ente pubblico territoriale  

I.3.  Indirizzo: Piazza del Carroccio n. 15 - 20020 Villa Cortese (MI) 

 Sito internet: http://www.comune.villacortese.mi.it/ 

I.4.   Punti di contatto: Responsabile della procedura di affidamento: Ing. Sergio Ferretti - Responsabile 

del Settore Tecnico del Comune di Villa Cortese (MI)  

 Posta elettronica PEC: comune.villacortese@cert.legalmail.it;  

 Telefono: 0331 434439 

 Fax: 0331 432955 

I.5 Principali settori di attività: Lavori 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

II.1.   Tipo di appalto: Lavori di realizzazione nuovo complesso scolastico – Scuola primaria e palestra, 

nel territorio del comune di Villa Cortese (MI)".  

II.2.   Luogo di esecuzione e prestazione del servizio: comune di Villa Cortese (MI), intero territorio - 

codice NUTS: ITC4C - codice ISTAT: 015248.  

II.3.   Vocabolario comune per i contratti pubblici:  

Codice CPV: 45214200-2 Lavori di costruzione edifici scolastici 

II.4.   Quantitativo o entità dell’appalto: Il valore complessivo dell’appalto ammonta a Euro 

6.380.000,00 (oltre ed IVA di legge) di cui € 50.000,00 (oltre ed IVA di legge) per oneri di sicurezza 

(non soggetti a ribasso). 

II.5.  Termine di esecuzione dei lavori: non superiore a 420 (quattrocentoventi) giorni naturali e 

consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. L’Ente appaltante si avvarrà della 

facoltà, prevista dall’art. 32 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, di addivenire alla consegna dei lavori in 

via d’urgenza, in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione 

necessaria. 

II.6.   Opzioni/Ammissione varianti: non ammesse offerte in variante, ad eccezione delle migliorie 

inserite nell’offerta tecnica. 
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO  

III.1   Cauzioni e garanzie richieste per la partecipazione alla procedura di gara: cauzione provvisoria ai 

sensi dell'art. 93 e cauzione di cui all'art. 183, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

maggiori dettagli sono contenuti nel disciplinare di gara.  

III.2   Condizioni di partecipazione: all’atto dell’offerta i concorrenti devono risultare in possesso dei 

requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione così come specificati nel 

Disciplinare di gara (che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Bando, fermo 

restando quanto previsto dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

  

SEZIONE IV: PROCEDURA  

IV.1   Tipo di procedura e criteri di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 

95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base di quanto segue: proposta tecnico-

qualitativa: max punti 80; proposta economica: max punti 20. Il tutto come meglio dettagliato nel 

disciplinare di gara.  

IV.2.   Informazioni di  carattere  amministrativo:  CIG: 7837710AE4- CUP: F79H10001330005. Tutta la 

documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.  

IV.3.  Termine ultimo per invio quesiti: 24/05/2019 ore 10.00  

IV.4.  Termine ultimo per ricezione delle offerte: 31/05/2019 ore 10.00 

IV.5.  Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.  

 

SEZIONE V: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  

V.1.  Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No.  

V.2.   Presentazione domanda di partecipazione/offerta: entro il termine ultimo sopra indicato, deve 

essere caricata nella piattaforma regionale telematica SINTEL, secondo le modalità di 

presentazione indicate nel disciplinare di gara.  

V.3.  Modalità di apertura delle offerte: la prima seduta pubblica di gara, di avvio della procedura e di 

apertura dei plichi, si terrà il giorno 03/06/2019 alle ore 09.00. 

 Data e ora delle successive sedute pubbliche saranno comunicate ai partecipanti attraverso la 

piattaforma telematica SINTEL.  

 Luogo: Palazzo Comunale di Villa Cortese, piazza del Carroccio n. 15 – Villa Cortese (MI).  

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: potranno partecipare i legali 

rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega loro 

conferita da suddetti legali rappresentanti.  

V.4.  Contributo ANAC dovuto dall'operatore economico: Euro 200,00 (duecento/00).  

V.5.  Tutta la documentazione di gara è resa disponibile sulla piattaforma Sintel, sul sito internet della 

Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Canegrate, San Giorgio su Legnano e Villa Cortese 

(www.comunecanegrate.it nella sezione Centrale Unica di Committenza) e sul sito internet del 

Comune di Villa Cortese (www.comune.villacortese.mi.it nella sezione Amministrazione 

trasparente/Bandi di gara e contratti). Il progetto esecutivo è reso disponibile in formato digitale 

tramite apposito link e, comunque, potrà essere consultato presso gli uffici dell’Amministrazione 

aggiudicatrice all’atto del sopralluogo.    

V.6.  Eventuali errata corrige, integrazioni o chiarimenti alla documentazione di gara saranno  

pubblicati sul sito internet del Comune di Villa Cortese (www.comune.villacortese.mi.it nella 

sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti).  

V.7.  Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara o condizionate.  

V.8.   L'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 5, c. 2 del DM 2.12.2016, 

dovrà rimborsare le spese le spese di pubblicità di avvisi e bando della presente gara, con le 

modalità che verranno comunicate prima della stipula del contratto.  

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  

VI.1.   Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s. m. e i., si informa che i dati forniti saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità di cui  al  presente  bando,  e  gli  stessi  sono obbligatoriamente 

richiesti per consentire il regolare svolgimento delle procedure di selezione.  
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VI.2.   Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) 

per la Lombardia - Via Corridoni 39, 20122 Milano  

Termini di presentazione di ricorso: termini per la presentazione del ricorso sono disciplinati dal 

combinato disposto degli artt. 204, primo comma del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e artt. 119 e 120 

Codice del processo amministrativo (D Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.). 

VI.3.   Pubblicazione: il presente bando viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su n. 2 quotidiani nazionali, su n. 2 quotidiani 

locali, sul  sito internet della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Canegrate, San Giorgio 

su Legnano e Villa Cortese e sul sito internet del comune di Villa Cortese, Amministrazione 

aggiudicatrice. 

 

 

 

Villa Cortese, 04/04/2019 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 Ing. Sergio Ferretti 

 

 

 
 


