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 Milano, 25 marzo 2021 

 Segreteria Prot. 00509/2021 ACM 

  
     
 
OGGETTO:  Richiesta Di Offerta - Lavori adeguamento ed ammodernamento impianto distribuzione 

carburante di Monza, Via Buonarroti – trasmissione invito a gara mediante procedura ad 
affidamento diretto- Gara 8094028 lotto CIG 86839237F4 

 
 
Spettabile Ditta, 
questo Automobile Club, in qualità di detentore del decreto autorizzativo all'esercizio dell'attività di 
distribuzione carburanti presso impianto sito in Monza Viale Buonarroti 65, sta eseguendo lavori di 
sistemazione ed ammodernamento dell'area. 
Detti lavori sono già stati affidati con apposita autonoma procedura a operatore economico 
precedentemente individuato. 
Nell'ambito dei suddetti lavori è stato individuato un ulteriore ed autonomo lotto relativo, in particolare, alla 
sostituzione della pensilina a copertura degli erogatori. 
Pertanto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art.36, la presente comunicazione è finalizzata ad affidare, con 
procedura di affidamento diretto riservata ai contratti sottosoglia, i suddetti lavori di sostituzione pensilina. 
Vi invitiamo a presentare la vostra migliore offerta compilando l'allegato computo metrico che rappresenta 
anche modello di presentazione offerta economica. Il criterio di aggiudicazione sarà prezzo più basso. 
Termine per la presentazione dell'offerta è il 12 aprile 2021, ore 16.00; la presentazione dell'allegato 
computo metrico, e dei documenti ulteriori sotto specificati, dovrà essere effettuata in busta chiusa e 
sigillata, siglata sui lembi, riportante l’indicazione “NON APRIRE – PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO 
LAVORI PENSILINA PVC MONZA” direttamente presso la Segreteria dell'Ente (Milano, C.so Venezia 43 – dalle 
9.30 alle 16.00) ovvero tramite raccomandata all'indirizzo sopra indicato. Non saranno prese in 
considerazione offerte pervenute oltre il termine o recapitate dal servizio postale oltre il termine 
(indipendentemente dalle cause che ne abbiano determinato la consegna in ritardo rispetto al termine 
fissato). 
L'Ente si riserva di procedere all'affidamento anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, ovvero a 
non procedere ad alcun affidamento nel caso in cui le offerte pervenute non corrispondano alle esigenze di 
questa Amministrazione, ovvero ancora vi sia un cambiamento delle priorità operative e delle finalità 
dell’intervento richiesto. 
Di seguito sono riportate in sintesi gli elementi identificativi della procedura in oggetto: 

• Importo determinato a corpo con consegna lavori “chiavi in mano”; 

• Criterio di affidamento: prezzo più basso; 

• Data scadenza presentazione offerte: 12 aprile 2021 ore 16.00; 

• Data perentoria consegna lavori: 30 giugno 2021. 
Il valore massimo dell’appalto è stimato in € 58.000,00; verranno ammesse solo le offerte che prevedano 
tutti gli elementi di cui al fac simile allegato e che non superino il valore massimo dell’appalto, stimato in € 
58.000,00 (cinquantottomila/00), esclusa IVA e oneri della sicurezza (già stimati e calcolati nel computo 
metrico estimativo) e comunque non soggetti a ribasso. 
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Per eventuali informazioni o chiarimenti di tipo tecnico, il referente è l'Ing. Davide Spinelli all'indirizzo 
d.spinelli@iacm.it. 
Il Responsabile del procedimento è: Dott. Alberto Ansaldi, indirizzo di posta elettronica - direzione@acimi.it.  
 
Con i migliori saluti 
 

Il Direttore 
  F.to  Dott. Alberto Ansaldi 
 
 
 

Allegati: 
- Modello per offerta (computo metrico) da compilare per presentazione offerta (ALL_A); 
- Dichiarazione sostitutiva requisiti partecipazione (ALL_B). 
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DISCIPLINARE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 
Le offerte dovranno pervenire in plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura 
deve essere effettuata con modalità idonea ad assicurare l’integrità del plico e ad impedirne l’apertura senza 
lasciare manomissioni o segni apprezzabili 
Il plico dovrà contenere a pena di esclusione: 
 
Busta A. Documentazione amministrativa 
La busta A dovrà contenere:  

• La presente lettera di invito sottoscritta su ogni pagina per accettazione dalla persona abilitata ad 
impegnare legalmente la Ditta offerente;  

• Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (redatta usando il fac-simile 
allegato B) sottoscritta dalla persona abilitata ad impegnare legalmente la Ditta offerente; 

• Fotocopia del documento di identità valido dalla persona abilitata ad impegnare legalmente la Ditta 
offerente e che ha sottoscritto la lettera di invito.  

 
Busta B. Offerta economica 
Questa busta dovrà contenere: 

• il computo metrico estimativo (che per comodità viene allegato alla presente comunicazione sia in 
formato PDF, che in formato editabile) debitamente compilato e riportante per ogni voce sia 
l’importo unitario, che l’importo complessivo (da inserire rispettivamente nelle colonne denominate 
“prezzo unitario” e “importo”) sottoscritto, in ogni pagina, dalla persona abilitata ad impegnare 
legalmente la Ditta offerente; 

• Fotocopia del documento di identità valido della persona abilitata ad impegnare legalmente la Ditta 
offerente e che ha sottoscritto l’offerta. 

 
1. OPERAZIONI DI GARA 

 
Cause di esclusione in fase di ammissione:  
Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, i concorrenti il cui plico:  

• sia pervenuto oltre il termine perentorio, indipendentemente dall’entità del ritardo e 
indipendentemente dalla data del timbro postale; 

• non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara o la denominazione dell’offerente;  

• presenti modalità di chiusura e di confezionamento tali da non assicurarne l’integrità o da 
consentirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;  

• non sia integro o presenti strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato 
violato il principio di segretezza;  
 

Sono comunque esclusi gli offerenti:  

• per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all’articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 
2016;  

• che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate 
inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante. 

 
Fase iniziale di ammissione alla gara:  
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I plichi pervenuti nei termini verranno numerati e ne verrà verificata la correttezza formale e il 
confezionamento e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione. Dopo l’apertura 
dei plichi non esclusi, si provvederà a verificare la correttezza formale e il confezionamento delle buste 
interne e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne verrà disposta l’esclusione. 
 
Apertura Buste  
All’apertura delle rispettive Buste A, si verifica l’adeguatezza della documentazione amministrativa. A 
seguire, e sempre seguendo l’ordine progressivo, si procede all’apertura delle rispettive Buste B contenenti 
l’Offerta economica. 
 
Cause di esclusione in fase di aggiudicazione:  
Sono escluse, dopo l’apertura della busta contenente l’offerta economica, le offerte:  

• superiori all’importo complessivo massimo dell’appalto; 

• mancanti della firma del soggetto competente;  

• che recano segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente 
confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte dell’offerente;  

• che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure 
integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della 
Stazione appaltante.  
 

2. AGGIUDICAZIONE ALLA MIGLIORE OFFERTA  
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta risultata migliore secondo il criterio del prezzo più basso. Il 
valore stimato complessivo dei lavori oggetto della presente procedura è pari a €. 58.000,00 (oltre Iva e oneri 
sicurezza). Le Ditte partecipanti dovranno redigere la propria offerta come specificato, al netto degli oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso. Il modello di presentazione dell’offerta (Allegato A) deve essere compilato 
indicando per ogni voce elencata sia l’importo unitario, che l’importo complessivo (da inserire 
rispettivamente nelle colonne denominate “prezzo unitario” e “importo totale”). Non si tratta quindi di una 
gara al massimo ribasso rispetto al valore complessivo stimato degli interventi, bensì di una richiesta di 
offerta libera analitica per ogni singola voce contenuta nel computo metrico estimativo che costituisce anche 
il documento di presentazione dell’offerta (Allegato A). 
 
Resta inteso che la stazione appaltante si riserva di procedere anche nel caso in cui sia pervenuta una sola 
offerta valida, nonché di sospendere e di non procedere all’aggiudicazione motivatamente. Inoltre, si riserva 
la facoltà di applicare quanto previsto dall’art. 97 del Dlgs 50/2016 in tema di offerte anomale. 
Entro 5 giorni verrà data comunicazione del risultato a tutte le ditte ammesse.  
L’aggiudicazione definitiva è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito e diventa efficace solo dopo 
la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza di cause di esclusione, con particolare 
riferimento:  

• all’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara; 

• all’assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla 
criminalità organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6 e 67, comma 1, del decreto legislativo n. 159 
del 2011, documentabile con le modalità di cui all’articolo 99, comma 2-bis dello stesso decreto 
legislativo;  

• alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva 
(DURC) di cui all'articolo 6 del D.P.R. n. 207 del 2010, limitatamente agli operatori economici con 
dipendenti o a soci di società non inscritti a casse di previdenza professionali autonome;  
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• alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016;  

• all’assenza di ogni altra condizione ostativa all’aggiudicazione, prevista da disposizioni normative.  
Ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, l’Ente può:  

• procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 
80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto 
o in parte uno o più d’uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d’ufficio 
ai sensi dell’articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l’operatore economico per il quale non 
siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;  

• revocare l’aggiudicazione, qualora accerti in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con 
qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure 
una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;  

  
Verbale di gara: Tutte le operazioni della Commissione sono verbalizzate.  
 

3. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE  
Ai sensi delle modifiche temporalmente limitate apportate dal Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) al D. 
Lgs 50/2016 non è richiesta la presentazione di fideiussione a garanzia della presentazione dell’offerta e non 
verrà richiesta garanzia a corredo dell’esecuzione dei lavori. L’Ente si riserva di contestare eventuali mancati 
adempimenti in sede di consegna dei lavori e prima di procedere al rilascio del visto di conformità e regolare 
esecuzione degli stessi. 
 

4. FATTURAZIONE E PAGAMENTO 
Il pagamento delle prestazioni avverrà a consuntivo e previo accertamento della regolare esecuzione. I tempi 
di liquidazione della fattura sono a 30 gg. dalla data di ricevimento. 
 

5. NORMA DI CHIUSURA E TRATTAMENTO DATI 
 
I dati forniti nell’ambito della procedura saranno utilizzati esclusivamente per la conclusione della stessa e 
nel rispetto delle disposizioni di legge previste. Le comunicazioni relative alla procedura potranno essere 
richieste al referente lavori Ing. Davide Spinelli (per quanto concerne aspetti tecnici ed operativi). Le 
informazioni sulla procedura di affidamento potranno essere richieste a: segreteria@acimi.it e saranno rese 
disponibili mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione. Il presente avviso 
viene pubblicato sul sito istituzionale. La procedura è aperta a tutti gli operatori economici che ne facciano 
richiesta ed in possesso dei requisiti professionali per la categoria di lavori oggetto del presente bando (la 
richiesta di invito alla procedura potrà essere consegnata per posta elettronica all’indirizzo: 
segreteria@acimi.it). L’aggiudicatario è edotto che sull’area insistono lavori di riammodernamento e 
riqualificazione, già affidate con apposite ed autonome procedure ad altri soggetti e si impegna a redigere la 
documentazione di sicurezza e valutazione dei rischi coordinandosi con i suddetti soggetti ai sensi della 
normativa in vigore. 
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