
DISCIPLINARE DI GARA 

(Norme integrative al bando di gara) 

Procedura aperta per l’affidamento dell’esecuzione di indagini 

geognostiche, prove di laboratorio ed analisi di caratterizzazione 

ambientale 

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (art. 82 D.Lgs. 163/2006) 

 

Con la presente gara Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. intende selezionare uno o più 

soggetti cui affidare l’esecuzione delle indagini geognostiche sul territorio interessato dal tracciato 

autostradale denominato “Collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del 

Gaggiolo ed opere ad esso connesse”, delle prove di laboratorio e delle analisi di caratterizzazione 

ambientale, così come meglio specificato nel capitolato speciale d’appalto. 

 

LA GARA (ORGANIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE) 

 

La gara è indetta da: 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., con sede in Piazza della Repubblica n. 32, 20124 

Milano, tel. 02/6774121  fax 02/67741256, e-mail: posta@pedemontana.com. 

Responsabile del procedimento: ing. Giuliano Lorenzi. 

L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 3.223.969,62, IVA esclusa di cui € 63.214,00 

quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

La gara è suddivisa in 6 (sei) lotti, così articolati: 

- Lotto n. 1: Tangenziale di Varese (tratta 1 e tratta 2) – € 428.475,54, IVA esclusa (di cui € 

336.359,96 per lavori, € 83.714,58 per prove e analisi ed € 8.401,00 quali oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso); 
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- Lotto n. 2: Tangenziale di Como (tratta 1 e tratta 2) - € 579.291,36, IVA esclusa (di cui € 

462.768,92 per lavori, € 105.163,44 per prove e analisi ed € 11.369,00 quali oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso); 

- Lotto n. 3: Tratta A (A8 e A9) - € 579.121,84, IVA esclusa (di cui € 426,694,60 per lavori, 

€ 141.072,24 per prove e analisi ed € 11.355,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso); 

- Lotto n. 4: Tratta B1 (A9 – Lentate) e Tratta B2 (Lentate – Cesano Maderno) - € 

517.562,87, IVA esclusa (di cui € 389.493,17 per lavori, € 117.921,70 per prove e analisi 

ed € 10.148,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso); 

- Lotto n. 5: Tratta C (S.S. n. 35 – Tangenziale est) – € 518.669,26, IVA esclusa (di cui € 

362.517,91 per lavori, € 145.981,35 per prove e analisi ed € 10.170,00 quali oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso); 

- Lotto n. 6: Tratta D (Tangenziale est – A4) – € 600.848,74, IVA esclusa (di cui € 

397.247,51 per lavori, € 191.820,23 per prove e analisi ed € 11.781,00 quali oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso).  

La gara verrà esperita con procedura aperta e i singoli lotti verranno aggiudicati al concorrente che 

avrà offerto il prezzo più basso, determinato mediante ribasso unico percentuale con tre decimali 

sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza (art. 82, comma 2, 

lett. a) del D.Lgs. 163/2006). 

Durata delle prestazioni: Tutte le attività oggetto dell’appalto dovranno essere concluse entro il 

termine di 90 giorni con riferimento ai Lotti 1, 2, 4, 5 e 6 e di 120 giorni con riferimento al Lotto 3 

decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, che a tal fine costituisce 

l’aggiudicazione. 

Tutta la documentazione degli atti relativi alla gara può essere visionata (in formato cartaceo) e 

ritirata (su CD) presso Autostrada Pedemontana Lombarda Spa – Piazza della Repubblica, 32 – 
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20124 Milano, nei giorni feriali da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 

LA GARA (FORMALITÀ DI PARTECIPAZIONE) 

Ogni concorrente potrà presentare offerta per uno o più lotti. 

Pena l’esclusione, il plico contenente l’offerta, sigillato e opaco, dovrà pervenire entro le ore 12.00, 

del giorno 6/12/2007, alla sede di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. con modalità di 

presentazione a cura e rischio del mittente e dovrà evidenziare la dizione: “Gara Esecuzione 

indagini geognostiche e relative prove di laboratorio” – Offerta della Ditta………… Lotto n. …..- 

Non aprire”. 

Nota bene: Anche in caso di partecipazione a più Lotti, il concorrente dovrà presentare un unico 

plico. 

Il plico deve racchiudere, pena l’esclusione, almeno due sottoplichi sigillati ed opachi: 

Il primo, con la dizione “Documentazione Amministrativa”, deve contenere: 

a) domanda di partecipazione alla procedura sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente 

ovvero dai legali rappresentanti dei concorrenti associati o consorziati o da persona munita di poteri 

(in tal caso deve essere altresì prodotta copia della relativa procura), con indicazione dei dati 

inerenti l’offerente (indirizzo, numero di telefono e di telefax cui può essere inviata la 

corrispondenza endoprocedimentale) e degli altri Lotti per cui è stata presentata offerta; 

b) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, mediante la quale il concorrente attesta il 

possesso dei requisiti di ordine generale (Allegato 1), cioè: 

1) iscrizione alla CCIAA o in altro registro se il concorrente è straniero; 

2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. 

N.B.: Si ricorda ai concorrenti che l’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 stabilisce che “Sono esclusi dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e 

servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i 
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soggetti: 

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza 

del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il 

socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il 

direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri 

di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società; 

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna con sentenza 

passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, 

direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi 

nei confronti: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il 

direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico 

se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso 

l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver 

adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva 

in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del c.p. e dell’art. 445m comma 2, del c.p.p.; 
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d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o 

malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; 

o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato 

con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 

di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

l) che non presentino la certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il 

disposto del comma 2; 

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del 

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4 

luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA da 
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parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci risultanti dal 

casellario informatico.” 

c) Originale o copia autenticata dell’attestazione SOA, o certificato equivalente, a dimostrazione 

della qualificazione per la categoria OS21 e classifica di importo non inferiore a quello della somma 

dei lavori relativi ai lotti per cui si presenta offerta; 

d) dichiarazione con la quale il concorrente indica il o i laboratori, autorizzati ai sensi dell’art. 59, 

comma 2, del D.P.R. 380/2001 e certificati ai sensi della normativa UNI CEI EN 17025, presso i 

quali saranno effettuate le relative prove; 

e) cauzione provvisoria per un importo pari al 2% della base d’asta relativa a ciascun lotto per cui si 

concorre, prestata ai sensi e con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, di durata non 

inferiore a 210 giorni; 

f) dichiarazione con la quale il concorrente si impegna a mantenere valida l’offerta per almeno 180 

giorni dalla data di scadenza del termine di sua presentazione; 

g) dichiarazione con la quale il concorrente attesta che non è presentata offerta, per la stessa gara, in 

più di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario e che non è presentata 

offerta in forma singola e quale componente di un RTI o consorzio ordinario, pena l’esclusione di 

entrambi i concorrenti ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006; 

h) dichiarazione con la quale il concorrente attesta di aver preso visione della normativa e della 

documentazione di gara (bando, disciplinare, schema di contratto, capitolato speciale ed elaborati 

grafici di progetto della campagna di indagini) e di accettarla senza riserve; 

i) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario già costituiti: 

copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con l’indicazione del soggetto designato 

quale mandatario o capogruppo e l’indicazione delle parti di servizio da affidare a ciascuno dei 

componenti il raggruppamento o il consorzio; in alternativa: dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e 
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riportandone i contenuti; 

l) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora 

costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione del raggruppamento o del consorzio mediante 

conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato quale 

mandatario o capogruppo, corredato dall’indicazione delle parti del servizio che verranno affidate  

ai  

componenti del raggruppamento o del consorzio; 

m) in caso di consorzi di cooperative o di consorzi stabili: ai sensi dell’art. 37, comma 7 secondo 

periodo, del D.Lgs. 163/2006 indicazione del consorziato o dei consorziati per il quale o i quali il 

consorzio concorre; 

n) limitatamente ai concorrenti che intendono avvalersi del subappalto: dichiarazione, ai sensi 

dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, con la quale il concorrente indica quale parte della prestazione 

intende subappaltare, nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 118 medesimo; 

o) attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, mediante:  

1. versamento on-line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” all’indirizzo 

http://riscossione.avlp.it. A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare 

di ciascun lotto copia stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di 

riscossione; 

2. versamento sul c/c postale n. 73582561 intestato a “Aut. Contr. Pubb.”, via di Ripetta n. 

246 – 00186 Roma (C.F. 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. A comprova 

dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare di ciascun lotto la ricevuta in 

originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di 

autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. 
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In entrambi i casi devono essere indicati i seguenti codici identificativi attribuiti ai lotti della 

procedura di riferimento CIG (SIMOG): 

 

 

 

 

 

 

Nota bene: 

 - In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari: 

• i requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati o 

consorziati i quali, pertanto, dovranno produrre le relative dichiarazioni; 

• in caso di raggruppamenti o consorzi di tipo verticale: la qualificazione per la 

categoria OS21 e la classifica di importo pari alla somma degli importi dei lavori posti a 

base d’asta per i lotti per cui si presenta offerta dovrà essere posseduta dalla mandataria, 

essendo i lavori la parte prevalente dell’appalto; 

• in caso di raggruppamenti o consorzi di tipo orizzontale: la qualificazione dovrà essere 

posseduta dal raggruppamento o consorzio nel suo complesso, con la precisazione che la 

mandataria dovrà possedere la classifica per un importo non inferiore al 40% dell’importo 

dei lavori posti a base d’asta sommando i lotti cui il raggruppamento o consorzio partecipa 

e ognuna delle mandanti dovrà possedere la classifica per un importo non inferiore al 20% 

del medesimo importo. 

- In caso di consorzi di cooperative o consorzi stabili: il consorziato o i consorziati per i quali il 

consorzio concorre dovranno possedere i requisiti di cui alle precedenti lettere b), c) ed e).   

- In caso di partecipazione a più di un lotto: 

Lotto N. Codice CIG Contributo 
[Euro] 

1 00839730B6 30,00 
2 00839784D5 50,00 
3 0083985A9A 50,00 
4 0083992064 50,00 
5 00839952DD 50,00 
6 00840006FC 50,00 
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1) il concorrente dovrà possedere la qualificazione per la categoria OS21 e la classifica 

corrispondente alla somma degli importi dei lavori a base d’asta dei lotti per cui presenta offerta, 

pena l’esclusione dalla gara. In tali casi, nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà 

dichiarare per quali lotti ha presentato offerta; 

2) il concorrente dovrà prestare tante cauzioni provvisorie quanti sono i lotti per cui presenta offerta; 

3) il concorrente dovrà versare il contributo previsto in favore dell’Autorità, nella misura 

indicata al precedente punto o) per ciascuno dei lotti per cui presenta l’offerta. 

- Non è ammessa la presentazione di offerte alternative né con riferimento al singolo lotto, né con 

riguardo a più lotti. 

- Le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 con firma non autenticata debbono essere 

accompagnate dalla fotocopia del documento di identità del dichiarante. 

- I concorrenti potranno utilizzare, per l’attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale, il 

modello predisposto dalla stazione appaltante qui allegato sub n. 1. 

- L’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga 

rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 

della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi 

significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà 

presentare originale o copia autentica del certificato rilasciato da un organismo accreditato, oppure 

dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 avente i contenuti dell’originale; 

in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la 

condizione ricorre per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.   

- La mancanza o irregolarità del contenuto della busta relativa alla “documentazione 

amministrativa” è causa di esclusione limitatamente al Lotto per il quale la mancanza o irregolarità è 

riscontrata. Se la carenza non è riferibile ad un lotto identificato o identificabile il concorrente verrà 
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escluso dalla gara. 

- Ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, prima di procedere all’apertura delle offerte, 

la stazione appaltante richiederà ad un numero di concorrenti non inferiore al 10% di essi, scelti con 

sorteggio pubblico, di comprovare entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima il possesso dei 

requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa mediante presentazione 

dell’originale dell’attestazione SOA o del certificato equivalente. Quando tale prova non sia fornita, 

ovvero non confermi le dichiarazioni rese, la stazione appaltante procederà all’esclusione del 

concorrente, all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all’Autorità per 

la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i provvedimenti di cui all’art. 6, 

comma 11, del D.Lgs. 163/2006. 

- Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. si riserva la facoltà di verificare in ogni momento le 

autocertificazioni presentate. 

- In caso di avvalimento dovrà essere prodotta tutta la documentazione prevista dall’art. 49 del 

D.Lgs. 163/2006. 

Il secondo plico, con la dizione “Offerta economica per il Lotto n. __” deve essere confezionato 

separatamente per ciascun lotto a cui si partecipa e deve contenere, a pena di esclusione: 

a) impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, garanzia per l’esatto 

adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, per un importo pari al 10% di esso, ai sensi e 

secondo le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006;  

b) offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente o da altro soggetto munito 

dei medesimi poteri (come risultante dalla documentazione generale presentata), consistente nel 

ribasso unico sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara (esclusi gli oneri per la sicurezza), 

espresso come percentuale fino alla terza cifra decimale, che il concorrente intende proporre per le 

prestazioni messe a gara come descritte nel capitolato speciale d’appalto, comprensivo di computo 

metrico estimativo ed elenco prezzi (allegato n. 2) e nel contratto (allegato 3). Il ribasso percentuale 
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dovrà essere indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza, prevarrà quanto espresso in 

lettere. 

c) giustificazioni rese ai sensi dell’art. 86, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 

Nota bene: 

- Non sono ammesse offerte in aumento. 

- Il costo relativo alla sicurezza non è soggetto a ribasso. 

- In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti, l’offerta 

dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o 

consorzio. 

- L’offerta non potrà essere sottoposta a condizione alcuna. 

 

LA GARA (SVOLGIMENTO) 

 
Il giorno 7/12/2007 alle ore 10.00 presso la sede di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., la 

Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all’apertura dei plichi pervenuti, iniziando dai 

plichi “Documentazione Amministrativa”. 

Alla presenza dei concorrenti, la Commissione verificherà: 

1) la completezza della documentazione presentata; 

2) che non abbiano presentato offerta concorrenti che sono tra di loro in una delle situazioni di cui 

all’art. 2359 c.c. o che presentano commistione di centri decisionali. In caso positivo, la 

Commissione procederà all’esclusione dei concorrenti che si trovano in una di tali situazioni; 

3) che i consorziati, per conto dei quali il consorzio concorre, non abbiano presentato offerta in 

qualsiasi altra forma e, in caso di positivo, procederà, ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 

163/2006, ad escludere il consorzio dalla gara; 

4) che i soggetti raggruppati o consorziati non abbiano presentato offerta in altra forma, 
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singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi e, in caso positivo, procederà ad escludere i 

concorrenti che si trovano in una di tali situazioni. 

La Commissione proclamerà, quindi, per ogni lotto l’elenco dei soggetti ammessi alla successiva 

fase di gara e di quelli eventualmente esclusi, indicando per questi ultimi le relative motivazioni  

Nella stessa seduta, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006, la Commissione di gara estrarrà a sorte 

un numero di concorrenti, non inferiore al 10% di quelli ammessi, i quali dovranno comprovare 

entro 10 giorni dalla richiesta il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnica. 

In altra successiva seduta pubblica, che verrà comunicata ai concorrenti ammessi, la Commissione 

comunicherà l’esito delle verifiche effettuate e procederà all’apertura delle Offerte economiche 

delle ditte ammesse, iniziando dalle offerte economiche relative al Lotto n. 1; la Commissione 

verificherà la completezza della documentazione allegata e darà lettura del ribasso offerto da 

ciascun concorrente.  

Al termine delle attività sopra descritte, per ogni lotto la Commissione stilerà la graduatoria 

provvisoria di gara, calcolerà la soglia di anomalia, secondo quanto prescritto dall’art. 86, comma 1 

del D.Lgs. 163/2006, e individuerà le offerte anormalmente basse. 

La stazione appaltante procederà, quindi, a verificare la congruità della prima miglior offerta 

risultata anomala ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006. 

Il procedimento di verifica avverrà come segue: in primo luogo verranno esaminate le 

giustificazioni presentate dal concorrente a corredo dell’offerta e, qualora esse non siano ritenute 

sufficienti ad escluderne l’incongruità, verrà chiesto per iscritto all’offerente di produrre, entro 10 

giorni, ulteriori giustificazioni; la stazione appaltante potrà - se del caso – indicare le componenti 

dell’offerta ritenute anormalmente basse. 

Gli elementi costitutivi dell’offerta verranno esaminati, se ritenuto opportuno, anche mediante una 

commissione tecnica appositamente nominata, tenendo conto delle giustificazioni fornite; sarà 

possibile chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, assegnando al concorrente un termine perentorio 
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di 5 giorni lavorativi. 

Prima di escludere l’offerta ritenuta eccessivamente bassa, l’offerente sarà convocato innanzi alla 

stazione appaltante con l’invito ad indicare, in tale sede, ogni altro elemento ritenuto utile a 

dimostrare la congruità della proposta. 

La stazione appaltante escluderà l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulti nel suo 

complesso inaffidabile. 

 

AGGIUDICAZIONE  

 
Al termine delle attività sopra descritte, la Commissione redigerà per ogni lotto la graduatoria di 

gara definitiva che verrà trasmessa all’organo competente per i successivi adempimenti. 

L’aggiudicazione ha carattere provvisorio, in quanto subordinata all’approvazione del verbale di 

gara da parte del competente organo della stazione appaltante, nonché agli ulteriori controlli sulla 

veridicità delle autocertificazioni presentate ed agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge. 

L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita 

richiesta e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione 

provvisoria, a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione (compreso il 

Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) di cui all’art. 1.23 del Capitolato Speciale), nonché le 

informazioni necessarie alla stipula del contratto. 

Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva agli 

adempimenti di cui sopra in tempo utile per la sottoscrizione, l’aggiudicazione – ancorché definitiva 

-  può essere revocata dalla Stazione appaltante. 

In tale ipotesi la stazione appaltante potrà incamerare la cauzione provvisoria prestata e richiedere 

all’aggiudicatario il risarcimento di tutti i danni patiti. 

Nella stessa ipotesi, Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. si riserva la facoltà di aggiudicare la 
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gara al concorrente che segue in graduatoria. 

L’aggiudicazione dei singoli lotti potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta. 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. si riserva di non aggiudicare uno o più lotti o di 

interrompere la gara in qualsiasi momento senza che ciò possa giustificare richieste di danni o 

indennizzi di sorta. 

Stipulato il Contratto con l’aggiudicatario, verrà restituita agli altri concorrenti dello stesso lotto la 

cauzione provvisoria prestata. 

  

DISPOSIZIONI FINALI 

Richieste di chiarimenti: i chiarimenti e le informazioni possono essere richiesti esclusivamente in 

forma scritta; le richieste devono essere inviate alla stazione appaltante entro il termine del 

30/11/2007, ore 12.00. 

Controversie: Tutte le controversie derivanti dal contratto, qualora non risolte mediante 

esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario previsti rispettivamente dagli articoli 

239 e 240 del D.Lgs. 163/2006, in quanto applicabili, saranno deferite alla competenza dell’Autorità 

Giudiziaria del Foro di Milano, con esclusione della giurisdizione arbitrale.  

Trattamento dei dati personali: ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati comunicati dai 

concorrenti verranno utilizzati solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara 

e verranno comunque trattati in modo tale da garantirne la riservatezza e la sicura conservazione. 

Milano, 11 ottobre 2007 

IL RESPONSABILE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

f.to Il Presidente 
dott. Fabio Terragni 

 

Allegati: 

1) Autocertificazione possesso requisiti di ordine generale; 
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2) Schema di contratto. 


