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COMUNE DI MONZA 
UFFICIO PROGETTAZIONE E INTERVENTI STRAORDINARI 

DISCIPLINARE INTEGRATIVO del bando di gara a procedura aperta per i 
“Riqualificazione aree gioco bimbi nel parco di Monza”  

CODICE CUP: B29B0600560004 
 

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, 
deve pervenire, entro il termine perentorio di cui al punto 6.1 del Bando di Gara, al 
Settore Parco e Villa Reale – Ufficio Progettazione e Interventi straordinari – Viale 
Mirabello n° 10 nel Parco di Monza. 
Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e 
deve recare all’esterno – l’intestazione del mittente, l’indirizzo dello stesso, i codici 
fiscali del concorrente o dei concorrenti – le indicazioni relative all’oggetto della 
gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima nonché la dicitura 
“OFFERTA-NON APRIRE”. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Scaduto tale termine non sarà accettato nessun altro piego contenente alcuna 
offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente. 
 
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate 
sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente: 
“A – Documentazione” e “B – Offerta economica”. 
 
Nella busta “A – Documentazione” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
 
1. a pena di esclusione, cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 D.Lgs. 163/2006, 

pari ad almeno €. 1.849,80 (euro milleottocentoquarantanove/80) corrispondente 
al 2% (duepercento) dell’importo complessivo dell’appalto. E’ ammesso 
esclusivamente l’arrotondamento a 1 euro inferiore. Detta cauzione potrà essere 
costituita alternativamente: 

- da quietanza del versamento in contanti o in titoli del debito pubblico 
presso la Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Milano – P.zza Carducci, 
6 – Monza, corredata a pena di esclusione da impegno di un istituto 
bancario o assicurativo a rilasciare in caso di aggiudicazione dell’appalto 
la garanzia fidejussoria di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006; 

- da fideiussione bancaria o polizza rilasciata da un intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale ex art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, 
con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di 
presentazione dell’offerta. 

  La garanzia, a pena di esclusione, deve prevedere espressamente la 
rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all’accezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, 
nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. 
La garanzia è inoltre corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un 
fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario. 
Le firme devono essere apposte in originale a pena di esclusione. 
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Per la restituzione della cauzione provvisoria a mezzo del servizio postale 
dovrà essere allegata una busta bianca – priva di intestazione – 
adeguatamente affrancata e con indicazione della impresa destinataria. 
Si precisa che in mancanza di detta busta o nell’ipotesi di affrancatura 
insufficiente non si provvederà all’invio della cauzione provvisoria. 
La stazione appaltante declina ogni responsabilità in caso di mancato 
recapito. 
In caso di A.T.I. la cauzione deve essere intestata, a pena di esclusione, al 
raggruppamento di Imprese, con l’espressa indicazione di ogni impresa 
associanda. 
I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, in corso di validità, 
possono usufruire della riduzione del 50% dell’importo della cauzione 
provvisoria, ai sensi dell’art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 allegando il 
relativo certificato in originale o copia conforme ai sensi di legge. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese, per beneficiare di 
tale riduzione il requisito di cui sopra deve essere posseduto e 
documentato da tutte le Imprese associate o associande. 
Si precisa che la cauzione provvisoria assolve una duplice funzione: 
indennitaria per l’ipotesi della mancata sottoscrizione del contratto per 
fatto dell’aggiudicatario e sanzionatoria in caso di altri inadempimenti 
procedimentali del concorrente. 

2. a pena di esclusione, Autocertificazione/istanza di partecipazione alla gara – 
DICH-giochi bimbi contenente le seguenti dichiarazioni: 

(a) di possedere i requisiti di cui all’art. 28 del DPR 34/00 in misura non 
inferiore all’importo del contratto da stipulare; 

(b) l’inesistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del 
Codice Civile con altri concorrenti partecipanti la gara; 

(c) di aver ottemperato alle condizioni di cui all’art. 71, c.2 del DPR 554/99; 
(d) di impegnarsi ad eseguire i lavori nei modi e nei termini stabiliti dal 

capitolato speciale d’appalto; 
(e) che l’offerta presentata tiene conto degli oneri per la sicurezza e ne 

accetta la quantificazione; 
(f) di essere immediatamente disponibile all’esecuzione dei lavori; 
(g) l’indicazione delle forniture e/o lavorazioni da subappaltare, ai sensi 

dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006; 
(h) di essere in regola con le prescrizioni di cui all'art.38, comma 1, lettera c) 

D.Lgs. 163/2006 relativamente ai cessati dalle cariche sociali nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando; 

(i) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori; 

(j) che l’Impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla 
Legge n.383/2001 ovvero che pur essendosi avvalsa il periodo di emersione 
si è concluso; 

(k) l’osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al 
lavoro dei disabili. 

L'istanza (da ritirare c/o l'Ufficio progettazione e interventi straordinari – Settore Parco 
e Villa Reale) deve essere debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal 
legale rappresentante dell’Impresa, allegando obbligatoriamente copia fotostatica di un 
documento di identità  in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da 
un procuratore del legale rappresentante trasmettendo la relativa procura. 
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In caso di Associazione Temporanea di Imprese le suddette dichiarazioni dovranno essere 
rese, a pena di esclusione, da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento. 
Nell'ipotesi di Consorzio (di qualunque tipologia, stabile, di cooperative, tra imprese 
artigiane, ecc.) l'ente consortile deve, a pena di esclusione, rendere tutte le suddette 
dichiarazioni, mentre ogni singola Impresa Consorziata indicata per l’esecuzione 
dell’appalto deve autocertificare, a pena di esclusione,  le condizioni previste ai punti  
(h), (i), (j) e (k). 

3. a pena di esclusione, Autocertificazione NOEsclusione-Dich debitamente 
compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale 
il concorrente dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 
38 c.1 lett. a), d), e), f), g), h), i) e m) del D.Lgs. 163/2006. All'autocertificazione 
deve essere obbligatoriamente allegata copia fotostatica di un documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità. 
In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio (di qualunque 
tipologia, stabile, di cooperative, tra imprese artigiane, ecc.) o GEIE, deve essere 
compilato un modello per la capogruppo ed un modello per ogni singola Impresa 
Associata ovvero un modello per il Consorzio ed uno per ogni singola Impresa 
Consorziata, cui si intende affidare l’esecuzione dell’appalto. 

4. a pena di esclusione, Autocertificazione Art.38 lett. b) e c),  con la quale il 
titolare, i soci, tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza nonchè 
tutti i direttori tecnici dichiarano, assumendosene piena responsabilità, di non 
trovarsi in alcuna delle situazioni indicate dall’art. 38 c.1 lett. b) e c) del D.Lgs. 
163/2006. 
All'autocertificazione deve essere obbligatoriamente allegata copia fotostatica di 
un documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità. 
In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio (di qualunque 
tipologia, stabile, di cooperative, tra imprese artigiane, ecc.) o GEIE, 
l'autocertificazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti indicati dall'art.38, 
c.1, lett. b) e c) con riferimento alla mandataria e alle mandanti, ovvero al 
Consorzio e ad ogni singola Impresa Consorziata, cui si intende affidare 
l’esecuzione dell’appalto. 

5. dichiarazione di visione del progetto e sopralluogo dell’area oggetto 
d’intervento, rilasciata dall’Ufficio Progettazione e interventi straordinari – 
Settore Parco e Villa Reale. Nel caso di ATI la dichiarazione deve essere intestata 
alla capogruppo. 
Per tale incombenza, da effettuarsi entro il giorno 11/05/2007 ore 12,00 
contattare per appuntamento il suddetto ufficio: Tel. 039/322003 int. 114 - Fax 
039/384113. 

6. modello GAP debitamente compilato nella parte riguardante l'Impresa 
partecipante. 
 
Si precisa che l'utilizzo dei modelli predisposti dall'Amministrazione non è 
imposta a pena di esclusione. 

 
Le ATI non ancora costituite al momento della gara devono altresì produrre: 
- a pena di esclusione, Atto di impegno ATI-Giochi Bimbi, sottoscritto da tutte le 

imprese associande (mandanti e mandataria), a costituire in caso di aggiudicazione 
un raggruppamento temporaneo, mediante conferimento alla capogruppo di 
mandato speciale con rappresentanza. 
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Nel caso di associazione di tipo orizzontale, verticale o misto dovranno essere 
indicate, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento di 
ciascun componente. 

 
I Consorzi o GEIE non ancora costituiti devono produrre, a pena di esclusione: 
- dichiarazione contenente l'indicazione del concorrente cui sarà conferito in caso di 

aggiudicazione mandato speciale con rappresentanza; 
- impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 

di lavori pubblici con riguardo ai Consorzi o GEIE. 
 
Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio o GEIE già costituito: 
- a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito 

alla capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto 
costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 
Nel caso di associazione di tipo orizzontale, verticale o misto dovranno essere 
indicate, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento di 
ciascun componente. 

 
Per i Consorzi è inoltre richiesto originale o copia conforme ai sensi di legge dello 
Statuto. 
 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione 
temporanea o consorzio di cui all'art.34, comma 1, lettere d) e e) del D.Lgs. 163/2006 
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara 
medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui 
all'art.34, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 163/2006. 
I consorzi di cui all'art.34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti, a 
pena di esclusione, ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio 
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
medesima gara. 
E' vietata altresì la partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile, quando 
concorre in proprio, e delle singole consorziate. 
 
Per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza 
 
Nella busta “B - Offerta economica” deve essere contenuta: 
- a pena di esclusione dalla gara l’OFF.Giochi Bimbi da ritirarsi c/o Ufficio 
Progettazione e Interventi straordinari – Settore Parco e Villa Reale, in competente bollo 
da € 14,62, con l’indicazione del massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base 
di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza. L’offerta dovrà 
essere sottoscritta con firma leggibile dal titolare/legale rappresentante della Impresa; 
è nulla l’offerta priva di sottoscrizione. L’offerta dovrà essere incondizionata e senza 
riserve; eventuali condizioni e riserve saranno considerate come non apposte. 
- Si precisa che la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del titolo XI del D.P.R. 
554/1999, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'art.45, comma 6, del suddetto 
D.P.R. applicate all'importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell'importo 
degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con 
le modalità previste dall’art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto. 
- In caso di A.T.I. l’offerta deve essere sottoscritta  a pena di esclusione da tutte le 
Imprese. 
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- a pena di esclusione SCHEDA B “Caratteristiche estetiche, funzionali e tecniche 
dei prodotti; 
-  a pena di esclusione SCHEDA C “Condizioni e garanzia sulla fornitura e posa”; 
-  a pena di esclusione SCHEDA D “Manutenzione Programmata annua”; 
-  a pena di esclusione SCHEDA E “Disponibilità pezzi di ricambio per almeno 5 
anni”; 
-  a pena di esclusione SCHEDA F “Certificazioni ambientali”; 
-  a pena di esclusione SCHEDA G “ Certificazioni sulla sicurezza delle attrezzature 
ludiche e dei loro componenti” 
Queste schede potranno essere integrate con allegati, come meglio specificato nelle 
schede stesse. 
 
2. Procedura di aggiudicazione 
 
Il giorno fissato al punto 6 del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, 
sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, si procede a: 
a) verificare la correttezza della documentazione e il possesso dei requisiti prescritti 

dalla disciplina di gara; 
b) a sorteggiare ex 48 comma 1, del D.Lgs. 163/2006 le Imprese da sottoporre a 

verifica. 
 
La documentazione da trasmettere è costituita: 

• da un elenco delle forniture eseguite nel quinquennio antecedente la data del bando, 
corredato dai certificati di forniture e lavorazioni eseguite, (oppure fotocopie 
sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di 
identità dello stesso); le forniture e i lavori devono appartenere alla natura indicata 
al punto 3.3. del bando; in alternativa, per i soggetti aventi sede negli stati aderenti 
all’Unione Europea, certificati attestanti l’iscrizione dei soggetti componenti il 
concorrente negli albi o liste ufficiali del paese di residenza sulla base del medesimo 
requisito richiesto alle imprese aventi sede in Italia; 

• da un elenco di forniture, appartenenti alla natura indicata al punto 3.3. del bando, 
della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici nel 
quinquennio antecedente la data del bando, sottoscritto dal legale rappresentante 
del concorrente, corredato dai certificati di forniture eseguite ed esecuzione dei 
lavori, (oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da 
copia del documento di identità dello stesso); tale elenco deve essere presentato 
qualora il concorrente non possa o non intenda documentare tramite l’elenco di cui 
al punto 1) l’esecuzione diretta di lavori della natura indicata al punto 3.3. del 
bando; 

• da uno o più documenti (bilanci riclassificati in base alle normative europee recepite 
nell’ordinamento italiano, articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalle 
note integrative e dalla relativa nota di deposito oppure dichiarazioni annuali IVA 
ovvero Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione riguardanti, 
oppure libri paga, relativi anche ad un solo anno del quinquennio antecedente la 
data del bando, attestanti di aver sostenuto, nel quinquennio antecedente la data 
del bando, un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo 
complessivo a base di gara;  
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• dichiarazione che indichi l’attrezzatura posseduta o disponibile. 

 

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti 
nel caso che questi siano già in possesso della stazione appaltante, siano in corso di 
validità e siano stati verificati positivamente. In sostituzione i concorrenti devono 
trasmettere una dichiarazione, che attesti le suddette condizioni. 
La documentazione può riferirsi anche ad un solo anno qualora i dati in essa contenuti 
siano sufficienti a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art.28 D.P.R. 34/00. 
 
Si precisa che verranno esclusi i concorrenti ritenuti in situazione di controllo o 
collegamento sostanziale che faccia presumere l'esistenza di offerte riconducibili ad 
un medesimo centro di interessi e possa comportare il rischio di pregiudicare la 
correttezza della procedura mediante l'alterazione della segretezza, della serietà e 
dell'indipendenza delle offerte presentate. 
 
Il Presidente del seggio di gara procede ad una verifica circa il possesso dei requisiti 
generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base 
delle dichiarazioni da essi presentate, e dai riscontri eventualmente rilevabili dai dati 
risultanti dal Casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di Vigilanza 
dei Lavori Pubblici.   
 
Nel giorno fissato per la seconda seduta pubblica, secondo quanto previsto al punto 6.4. 
del bando di gara, si  procede: 

(a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la 
documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti, 
ovvero la cui dichiarazione non sia confermata; 

(b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta 
provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’art. 
48, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 27, comma 1, del D.P.R. 34/2000, del fatto 
all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell’inserimento dei dati nel 
casellario informatico delle imprese nonché all’eventuale applicazione delle norme 
vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. 
 
Il Presidente del seggio di gara procede quindi all’apertura delle buste “B - offerta 
economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e, ai sensi dell’art. 86, 
comma 1, del D.Lgs. 163/2006, alla determinazione dei punteggi in base ai criteri 
indicati nel bando di gara al punto 13 e alla determinazione del nominativo del 
vincitore. L'aggiudicazione provvisoria sarà fatta  al concorrente che ha presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
L'Impresa aggiudicataria, in ottemperanza all'art. 38, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, 
dovrà produrre, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria: 
• certificazione relativa alla regolarità contributiva (D.U.R.C.) rilasciata con 

riferimento alla data di scadenza del bando. 
La mancata presentazione della documentazione entro il termine fissato comporterà 
la revoca dell'affidamento così come previsto dalla legge. 
 
Prima della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve, inoltre, produrre: 
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a. cauzione definitiva  nella misura stabilita dall’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 
163/2006; 

b. polizza assicurativa di cui all’art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, relativa alla 
copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) e responsabilità civile (RCT) 
come da art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 
La stazione appaltante successivamente procede alla verifica del possesso dei requisiti 
generali previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e da altre disposizioni di legge e 
regolamentari. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante 
procede all'escussione della cauzione provvisoria nonché ad individuare nuovi 
aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi 
economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. 
 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
Tutte le imposte, tasse, spese accessorie e diritti di segreteria conseguenti alla gara, 
alla stipulazione e registrazione del contratto ai sensi del D.P.R. 554/99 sono a carico 
della Ditta aggiudicataria ad eccezione dell’I.V.A. 
 
I risultati di gara saranno pubblicati a norma di legge (sito comunale 
www.comune.monza.mi.it – voce: bandi gara – sezione: aggiudicazione 
provvisoria/esiti) pertanto non saranno evase richieste telefoniche di informazioni. 
 
Per tutto quanto qui non espressamente previsto si applicheranno le norme in materia di 
Lavori Pubblici servizi e forniture. 
 
Monza, li 27/04/2007 
 
             Il Dirigente 
      Arch. Fabio Marco Berti 


