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PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

Settore Lavori Pubblici ed Ecologia 
 

Prot. n.  _______/UT/MR/cm      Busnago,  

 

         

         All’ Operatore Economico 

         ______________________ 

 

 

Invito trasmesso tramite il portale SINTEL nell'ambito di procedura di “Affidamento diretto previa richiesta di 

preventivi” 

 

 

Oggetto: Invito a partecipare alla procedura, mediante formula telematica denominata "Affidamento 
diretto previa richiesta di preventivi” nel sistema informatico della Regione Lombardia SINTEL, 
finalizzata all'affidamento dell'incarico relativo all'espletamento dei servizi tecnici di redazione del 
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. 
– DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ – VERIFICA SISMICA – ANTINCENDIO – 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – CERTIFICAZIONE ENERGETICA ED 
ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE finalizzati alla realizzazione delle opere di 
riqualificazione, messa in sicurezza ed ampliamento dell’impianto sportivo campo di calcio ed 
annessi servizi. 

  CUP _____________________ - CIG ____________________ 

 
 

A seguito della procedura di richiesta di manifestazioni di interesse di cui all’Avviso Pubblico in data 12.07.2019 – 
prot. n. 7341 (Procedura SINTEL ID n. 113103876), avviata ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  
questo Ente intende procedere all’affidamento – secondo la procedura di cui all’art. 36, comma 2 lettera b), del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – dei servizi tecnici di redazione del PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, 
ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. – DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ – 
VERIFICA SISMICA – ANTINCENDIO – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – 
CERTIFICAZIONE ENERGETICA ED ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE finalizzati alla 
realizzazione delle opere di riqualificazione, messa in sicurezza ed ampliamento dell’impianto sportivo campo 
di calcio ed annessi servizi. 

 Si invita, pertanto, codesto Spettabile Operatore Economico, sorteggiato nell’ambito della predetta procedura, ad 
inviare la propria migliore offerta secondo i termini e le modalità appresso indicate e specificate nella presente 
Lettera di Invito la quale ha valore contrattuale e vincolerà l’Operatore Economico affidatario all’erogazione del 
servizio con l’osservanza di tutte le condizioni e clausole in essa contenute.  

Per l’espletamento della presente procedura, la Stazione Appaltante si avvale della formula telematica denominata 
“Affidamento diretto previa richiesta di preventivi” prevista dal Sistema Informatico di Regione Lombardia 
denominato Sintel accessibile dall’indirizzo http://www.arca.regione.lombardia.it. 

A tal fine si chiede di presentare dichiarazione di mantenimento del possesso dei requisiti dichiarati nella 
“Manifestazione di interesse” sopra citata (Modello B). 
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La procedura in oggetto, per quanto non espressamente disposto dalla presente Lettera di Invito, è disciplinata dal 
Codice, dalle Linee Guida ANAC n. 1, n. 2 e n. 4, dal  D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore. 

Responsabile del Procedimento: Responsabile del Settore LL.PP. ed Ecologia, geom. Raffaele Manzo. 

Il servizio dovrà essere eseguito nel pieno rispetto della documentazione tecnico-amministrativa allegata alla 
presente procedura. 

Il presente affidamento è condotto mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di 
comunicazione in forma elettronica ai sensi degli artt. 40 e 58 del Codice. 

Al finanziamento del servizio in affidamento si fa fronte mediante mezzi propri di Bilancio. 

 

1. OGGETTO DELL’INCARICO 

Le opere volte alla riqualificazione, messa in sicurezza ed ampliamento dell’impianto sportivo campo da calcio 
comunale ed annessi servizi sono descritte nell’allegato progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dalla 
Giunta Comunale con propria deliberazione n. 81 del 13.07.2019, esecutiva, per il seguente importo di quadro 
economico: 
 
A  IMPORTO TOTALE DEI LAVORI      €        460.000,00 
 

1. IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA    €        425.000,00  
2. IMPORTO ONERI SICUREZZA      €          35.000,00 

 
B  SOMME A DISPOSIZIONE       €        190.000,00  
 

1. I.V.A. 10% sui lavori       €          46.000,00 
 
2. IMPORTO TOTALE SPESE TECNICHE    €        126.293,20 

* (come da tabelle di cui al D.M. 17 giugno 2016) 
   progettazione, D.L., contabilità, adempimenti di cui al 
   D.Lgs. 81/08 e s.m.i., redazione C.R.E., progettazione antincendio, 
   relazione sismica, calcoli strutture A.C.E. 
   (compresi oneri di legge)          €          98.618,08 
* Indagini per la determinazione dell’indice di rischio sismico 
   (compresi oneri di legge)       €            4.187,04 
* Controllo, asseverazione e predisposizione SCIA antincendio 
   (compresi oneri di legge)       €            8.374,08 
* Accatastamento  
   (compresi oneri di legge)       €    4.187,04 
* Collaudo Statico 
   (compresi oneri di legge)       €            6.926,96 
* Relazione geologica  
  (compresi oneri di legge)       €            4.000,00 
 

3. SPESE PER ALLACCIAMENTI/ADEGUAMENTO UTENZE  €            3.500,00 
4. PARERI, RILIEVI, ACCERTAMENTI       €            3.000,00 
5.   INCENTIVO PER PROGETTAZIONE INTERNA 
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      (art. 113 Codice dei Contratti)      €            9.200,00 
6.   CONTRIBUTO A.N.A.C.               €       225,00 
7.   SPESE DI PUBBLICITÀ       €            1.500,00 
8.   ARROTONDAMENTI       €               281,80 

       
C  TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO    €        650.000,00 

 

Tenuto conto degli interventi oggetto del servizio e fermo restando quanto già indicato nell’avviso esplorativo, la 
prestazione ha per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi di natura professionale, di seguito specificati: 

1. Servizio di architettura e ingegneria 

a) Progetto definitivo 
• Relazioni generali tecniche e specialistiche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti 
• Rilievi dei manufatti 
• Disciplinare descrittivo e prestazionale 
• Computo metrico estimativo, elenco prezzi ed eventuali analisi, quadro economico 
• Relazione geotecnica 
• Relazione sismica e sulle strutture 
• Elaborati di progettazione antincendio 
• Relazione energetica 
• Prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 

 
b) Progetto esecutivo 

• Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi e degli impianti 
• Particolari costruttivi e decorativi 
• Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuali analisi, quadro incidenza 

manodopera 
• Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma 
• Piano di manutenzione 
• Piano di sicurezza e coordinamento 

 
c) Esecuzione dei lavori 

• Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 
• Liquidazione, rendicontazioni e liquidazioni tecnico-contabili 
• Contabilità dei lavori  a corpo 
• Certificato di regolare esecuzione 
• Coordinamento della sicurezza in esecuzione 

 
d) Prestazioni specialistiche 

• Attestato di certificazione energetica 
• Indagini determinazione indice di rischio sismico 
• Controllo e asseverazioni – presentazione SCIA antincendio 
• Accatastamento 
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2. TEMPI MASSIMI DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

I tempi previsti per l’espletamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alle attività sopraindicate sono i 
seguenti: 

 Progetto definitivo 
 Tenuto conto della necessità di questa Stazione Appaltante – già evidenziata nell’avviso esplorativo di 
richiesta di manifestazione di interesse del 12.07.2019, prot. n. 7341 – di acquisire il progetto definitivo con 
tempistiche compresse dalla data dell’affidamento, il termine di presentazione del progetto definitivo - preceduto 
dall’espletamento delle necessarie  indagini per la determinazione dell’indice di rischio sismico della struttura 
esistente e quantificazione degli interventi  necessari, dai rilievi, altre indagini, ecc. – è stabilito in 35 
(trentacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione circa l’avvenuto affidamento, già 
corredata dalla Relazione geologica e sismica. 
Il termine di consegna del progetto definitivo è perentorio, in quanto la dilazione dello stesso 
comprometterebbe la possibilità di richiesta di parere al CONI necessaria ai fini della partecipazione al 
Bando “SPORT MISSIONE COMUNE” che l’Istituto per il Credito Sportivo e l’ANCI hanno aperto per 
l’anno 2019, dedicato agli Enti Locali, a tasso zero.  
 
 Progetto esecutivo 
 Dovrà essere presentato entro  40 (quaranta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla formale 
comunicazione di avvio delle attività di progettazione successivamente all’ avvenuta acquisizione dell’ultimo parere 
richiesto con il progetto definitivo (CONI, VV.FF., A.T.S., ecc.). 
Il progetto dovrà sviluppare gli elaborati nella fase prevista dalla legge e recepire le eventuali 
prescrizioni/osservazioni che saranno forniti con i pareri richiesti. 
 
 Esecuzione Lavori  (D.L. – Coordinamento Sicurezza) 
 Avrà inizio con l’affidamento dell’incarico e si concluderà con l’emissione del Certificato di Regolare 
Esecuzione. 
 
 Altre prestazioni specialistiche 

- A.C.E.: entro i termini per la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione. 
- SCIA antincendio: entro 20 (venti) giorni naturali consecutivi dalla data di collaudo della rete 

antincendio, a cura del Comune. 
- Accatastamento: entro 30  (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di ultimazione dei lavori 

 
 
 
3. CORRISPETTIVI 

Il corrispettivo per le prestazioni professionali richieste, calcolato sull’importo stimato dei lavori pari a € 460.000,00 
(comprensivo degli oneri per la sicurezza), per le classi e per le categorie dei lavori oggetto dei servizi da affidare, 
stimati ai sensi del D.Lgs. 50/2016 , sulla base delle elencazioni contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia 
17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 
progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D.Lgs. 50/2016”,  è pari a € 90.925,34.= incluse spese al 
10%, oltre IVA e oneri previdenziali. 

La suddetta somma – fissa ed invariabile per tutte le attività in affidamento - ricomprende talune prestazioni 
specialistiche per le quali il compenso è stato calcolato sulla base comparativa per prestazioni analoghe già affidate.  

Il compenso come sopra indicato si intende riferito alle prestazioni descritte nel presente atto, compresi il 
rilievo dei manufatti e le spese per l’accesso alle parti della struttura non ispezionabili,  oltre che gli oneri per 
l’ispezione delle parti non visibili, quali linee interrate, reti di raccolta e smaltimento acqua, ecc. … 
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intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste 
prima della consegna degli stessi, ovvero dopo tale consegna sino all’approvazione del progetto, dal Comune o da 
terzi, rese necessarie da adeguamenti in rapporto a relazioni con soggetti coinvolti nei lavori o necessitate in base a 
vigenti normative. 

Il compenso delle prestazioni oggetto dell’affidamento si intende fisso ed invariabile a prescindere dall’importo 
effettivamente progettato per ogni categoria e in ogni singola fase,  con l’applicazione del medesimo sconto offerto 
in sede di gara.  

 
 
 

4. SOPRALLUOGO 
 
Il sopralluogo, preliminare alla presentazione dell’offerta, è obbligatorio; dovrà essere effettuato dal legale 
rappresentante dell’Operatore Economico concorrente o altra persona munita di idonea documentazione in originale 
o in copia autenticata che legittimi la sua posizione (es. delega conferita dal legale rappresentante, statuto, procura 
speciale o generale). 
Il sopralluogo potrà essere effettuato dal __________________ al _________________, previo appuntamento con i 
referenti del Settore LL.PP. ed Ecologia – Tel. 039 6825038/2 – cell. 328 0373193 - tutti i giorni, dal lunedì al 
sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 
Contestualmente all’effettuazione del sopralluogo, verrà rilasciato un attestato che il concorrente dovrà allegare alla 
documentazione richiesta per la partecipazione. 

 

 
 
5. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Si procederà all’aggiudicazione mediante affidamento diretto secondo le modalità previste dall’art. 36, comma 2, 
lett. b) del Codice, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. 
b), del Codice in base a: 

1) Offerta tecnica 
2) Offerta economica 

secondo i criteri di seguito descritti. 
 
L’offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l’attribuzione dei punteggi (da parte della 
Commissione Giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante dopo lo scadere del termine per la presentazione 
delle offerte fissato nel presente invito) agli elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse alla gara, di 
natura qualitativa e di natura quantitativa. 
La ripartizione del punteggio, considerato quello massimo di 100 punti, viene attribuito in base ai seguenti elementi: 
 

1) Valutazione di natura qualitativa  (OFFERTA TECNICA)  Punteggio Massimo 70 
2) Valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA)  Punteggio Massimo 30 

 
I punteggi relativi ad entrambi i parametri (Offerta Tecnica ed Offerta Economica) verranno assegnati con 
attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso o difetto (0,005=0,01). 
Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio 
ottenuto per l’offerta tecnica e da quello ottenuto per l’offerta economica. 
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Il calcolo degli elementi dell’Offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando il metodo 
“aggregativo-compensatore”, con la seguente formula: 

Ptoti = Ai + Bi + Ci + Di  

Dove: 
 Ptoti è il punteggio complessivo attribuito al concorrente i-esimo; 
 Ai è il punteggio attribuito all'elemento A del concorrente i esimo; 
Bi è il punteggio attribuito all'elemento B del concorrente i esimo 
Ci è il punteggio attribuito all'elemento C del concorrente i esimo 
Di è il punteggio attribuito all'elemento D del concorrente i esimo 

 

L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo. 

 

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

Elementi di valutazione Natura Metodo 

 
A  PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA 

 
qualitativa 

 

confronto a coppie (*) 

B   APPROCCIO METODOLOGICO        qualitativa confronto a coppie (*) 

C   RIDUZIONE TEMPISTICA CON RIFERIMENTO 
AL PROGETTO DEFINITIVO 

quantitativa Interpolazione lineare 

D   RIBASSO UNICO PERCENTUALE SULLE 
PRESTAZIONI 

quantitativa Interpolazione lineare 

 

(*) nel “confronto a coppie”, di cui al punto V. delle Linee guida Anac n. 2 del 21/09/2016, così come aggiornate, 
viene adottato il sistema di preferenze da 1 a 6 come di seguito indicato: 
preferenza massima = 6 

preferenza grande = 5 

preferenza media = 4 

preferenza piccola = 3 

preferenza minima = 2 

Parità = 1 
 
Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, i coefficienti V(A)i e V(B)i sono determinati 
mediante trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari 
mediante il “confronto a coppie” attribuendo 1 al concorrente che ha ottenuto il coefficiente più alto e agli altri 
concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto.. 
Nelle operazioni matematiche si procederà con l’arrotondamento della terza cifra decimale. 
Qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati come la media dei coefficienti, variabili 
tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Ciascun Commissario attribuirà ad ogni offerta e per 
ogni elemento di valutazione un coefficiente compreso tra zero e uno come di seguito specificato: non sufficiente=0 / 
sufficiente=0,25 / discreto=0,50 / buono=0,75 / ottimo=1. 
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Elemento A – PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA – fino a 40 punti 
 
All’elemento di valutazione “A” il punteggio viene attribuito mediante la seguente formula: 

A i= V(A) i * 40 
dove 
A i= punteggio assegnato all’elemento di valutazione A del concorrente i esimo 
V(A) i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie 
 

CRITERI VALUTATIVI 

Saranno oggetto di valutazione i servizi espletati appartenenti, affini o strumentali per natura dei lavori, classe e 
categoria a quelli oggetto del presente affidamento, anche in funzione delle prestazioni effettivamente svolte. 
Sarà, inoltre, valutata la chiarezza e completezza della documentazione presentata (planimetrie, particolari e 
relazione descrittiva). 
 

Elemento B – APPROCCIO METODOLOGICO – fino a 20 punti 
 
       All’elemento di valutazione “B” il punteggio viene attribuito mediante la seguente formula: 

Bi = V(B) i * 20 
dove 
Bi = punteggio assegnato all’elemento di valutazione B al concorrente i esimo 
V(B) i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie 
 

CRITERI VALUTATIVI 

Sarà oggetto di valutazione la schematizzazione dell’articolazione delle varie fasi propedeutiche alla stesura del 
progetto e successive all’acquisizione dei pareri di Enti terzi; le modalità con le quali il concorrente intende 
sviluppare, gestire e verificare le diverse fasi in cui si sviluppa il servizio, anche nella fase esecutiva; la capacità del 
concorrente di fornire tempi di prestazione senza andare a discapito della qualità della prestazione stessa. 

 
 

Elemento C – RIDUZIONE TEMPISTICA CON RIFERIMENTO AL PROGETTO DEFINITIVO 
                        fino a 10 punti 
 
All’elemento di valutazione  “C”  il punteggio viene attribuito mediante la seguente formula   

  

  Ci = V(C) i * 10 

 Il coefficiente V(C)i viene calcolato come segue: 

Ti 
 Coefficiente V(C) i     =              (-----------) 

T best 
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Dove: 
Ci = Punteggio assegnato all’elemento di valutazione C al concorrente i-esimo; 
V(C)i = coefficiente dell’offerta del concorrente i-esimo  
Ti = Valore del numero dei giorni offerto in riduzione dal concorrente i-esimo rispetto alla tempistica stabilita per la 
presentazione del solo progetto definitivo.  
Tbest = Valore del numero  massimo di giorni in riduzione offerto sul tempo rispetto alla tempistica stabilita per la 
presentazione del solo progetto definitivo.  
 
I concorrenti dovranno esprimere il numero dei giorni in riduzione rispetto alla tempistica indicata al superiore 
punto 2., con riferimento alla sola progettazione definitiva,  stabilita in 35 (trentacinque) giorni naturali consecutivi.  
I giorni in riduzione offerti dovranno essere espressi con cifra intera; non sarà presa in considerazione l’apposizione 
di eventuali  decimali. 
 
 
 
Elemento D – RIBASSO UNICO PERCENTUALE SULLE PRESTAZIONI – fino a 30 punti 
 

L’offerta economica deve essere espressa in percentuale di ribasso rispetto all’importo di € 90.925,47.=  IVA e 
oneri previdenziali esclusi, posto a base di gara. 
 
All’elemento di valutazione “D”  il punteggio viene attribuito mediante la seguente formula:  

Di = V(D) i * 30 

 Il coefficiente V(D)i viene calcolato come segue: 

Ri 
 Coefficiente V(D) i     =            (-----------) 

R best 

Dove: 
Di = Punteggio assegnato all’offerta del concorrente i-esimo; 
V(D)i = coefficiente dell’offerta del concorrente i-esimo  
Ri = Valore del ribasso unico percentuale offerto dal concorrente i-esimo; 
Rbest = Valore del ribasso unico percentuale dell’offerta più conveniente. 

I concorrenti dovranno esprimere,  mediante ribasso unico percentuale,  la riduzione sull’importo del compenso 
per le prestazioni oggetto dell’affidamento, fisso ed invariabile a prescindere dall’importo effettivamente progettato 
per ogni categoria e in ogni singola fase.  

Nel caso in cui nessuna offerta tecnica, a seguito della valutazione della Commissione giudicatrice effettuata 
secondo quanto sopra indicato, raggiunga il punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica, pari a 70 punti, verrà 
effettuata la riparametrazione dei punteggi tecnici ottenuti dai concorrenti, attribuendo 70 punti all’offerta risultata 
la migliore a seguito delle valutazioni della Commissione e riproporzionando ad essa i valori ottenuti dalle altre 
offerte (operazione svolta automaticamente dal Portale Sin.Tel). 
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Si informa che,  ove la Commissione dovesse riscontrare all’interno dell’offerta elementi di incongruenza con la 
documentazione presentata o di non rispondenza alle norme così come espressamente richiesto dal presente invito e 
dichiarato dal concorrente, tali mancanze e/o carenze non daranno luogo né a richieste di chiarimento e/o 
implementazione degli atti prodotti, né all’esclusione del concorrente, ma solamente alla penalizzazione della 
valutazione. 

La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto. 

Nel caso di più offerte che riportino un punteggio complessivo uguale, l’aggiudicazione avverrà a favore del 
concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio in relazione all’offerta tecnica. 

Al permanere della parità, si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio pubblico. 

La gara sarà aggiudicata anche nel caso di presentazione di una sola offerta, sempreché ritenuta valida. 

 

 
6.  DATA DI ESPLETAMENTO GARA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

La procedura di gara si terrà il giorno: 

________________________ 

presso la sede del Settore Lavori Pubblici – Piazzetta Marconi n. 3 – Busnago (MB) 

 

Seggio di Gara e Commissione Giudicatrice 

 
La Stazione Appaltante, mediante appositi atti, provvede alla costituzione del Seggio di Gara e alla nomina della 
Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016.  
Al Seggio di Gara sono riservate le operazioni meramente formali e che non richiedano giudizi, ma dichiarazioni, 
constatazioni, prese d’atto o simili. Alle sedute del seggio di gara non è obbligatoria la presenza dei componenti la 
Commissione Giudicatrice.  
  
Alla Commissione Giudicatrice saranno riservate le operazioni connesse alla valutazione tecnica e all’attribuzione 
dei punteggi relativi ai fattori tecnico/qualitativi.  
La Commissione Giudicatrice procede all’esame delle offerte nel seguente modo:  
-  valutando ogni singolo elemento di valutazione;  
-  escludendo eventualmente le offerte giudicate inidonee in relazione alle caratteristiche ed ai requisiti prescritti nei 
documenti di gara;  
-  attribuendo i punteggi in base ai criteri citati nella presente lettera di invito e, a conclusione, procedendo alla 
formazione della graduatoria dei Concorrenti ai fini del merito Tecnico/qualitativo.  
  
In corrispondenza di ciascuna seduta del Seggio di gara o della Commissione Giudicatrice viene redatto un apposito 
verbale dei lavori di gara svolti.  
  
Svolgimento delle operazioni di gara  
  
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più sostituibili. 
  
Il Seggio di gara e la Commissione si riuniscono in seduta pubblica o riservata.  
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Nel caso di seduta pubblica:  
- il luogo e la data della seduta vengono preliminarmente comunicati ai Concorrenti;  
- in apertura della seduta vengono annotati i presenti ed acquisite le deleghe comprovanti il titolo dei soggetti 

presenti per intervenire alla seduta;  
- se la seduta non si conclude nel giorno indicato, il seggio di gara darà, tempestivamente, comunicazione ai 

Concorrenti della data e del luogo di continuazione.  
  

Il Seggio di Gara  procederà, in seduta pubblica, all’apertura delle buste telematiche amministrativa e tecnica ed 
accerterà l’esistenza e regolarità dei documenti in essa contenuti. 

In successiva seduta riservata la Commissione Giudicatrice procederà all’esame delle caratteristiche dell’offerta 
tecnica che sarà svolto esclusivamente sulla documentazione tecnica presentata. 

Terminata la fase di verifica ed accertamento delle caratteristiche dell’offerta tecnica, la Commissione procederà 
all’attribuzione del punteggio tecnico sulla base di quanto indicato al superiore punto 5. 

Indi, il Seggio di Gara procederà, in successiva seduta pubblica, a rendere nota la graduatoria dei concorrenti sulla 
base del punteggio tecnico assegnato dalla Commissione Giudicatrice; all’apertura della Busta Economica; 
all’attribuzione del relativo punteggio sulla base di quanto indicato al superiore punto 5. e alla proclamazione 
dell’aggiudicatario provvisorio. 
 
 

7.  AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

All’esito delle operazioni di cui sopra il Seggio di Gara formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del 
concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti 
e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si 
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice. 
Si provvederà ad effettuare i controlli delle dichiarazioni rese solo sull’aggiudicatario ed eventualmente sul secondo 
classificato qualora il miglior offerente risultasse aver reso dichiarazioni mendaci. 
 
 
8.  ULTERIORI DISPOSIZIONI  

- Non saranno ammesse offerte condizionate e/o incomplete. 

- L’appalto verrà affidato anche in presenza di una sola offerta valida. 

- Le modalità di svolgimento delle prestazioni contrattuali sono contenute nell’allegato Disciplinare di 
Incarico; 

- L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla data di scadenza del termine indicato per la 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante. 

- L’affidamento diventa impegnativo per l’Amministrazione ad avvenuta esecutività del provvedimento che la 
dispone, mentre l’operatore economico concorrente è vincolato sin dal momento dell’inizio delle operazioni 
di gara. 

- Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e 
s.m.i. 

- Saranno a carico dell’aggiudicatario le spese di contratto (bolli e diritti di segreteria). 
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- La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla 
normativa vigente e al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

- L’esito della gara verrà comunicato agli operatori economici concorrenti nei termini e con le modalità 
previsti dalle leggi vigenti. 

- In caso di decadenza o rinuncia del primo classificato, l’esecuzione del servizio in oggetto potrà essere 
affidato al secondo classificato in graduatoria. 

- In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro 
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del Codice. 

 

 
9.  TERMINE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

La presente procedura è condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di 
comunicazione in forma elettronica ai sensi dell’art. 52 del Codice. 

La Stazione Appaltante, Comune di Busnago, utilizza il Sistema di Intermediazione Telematica di Regione 
Lombardia denominato “Sin.Tel”,  al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche 
all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it 

I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Sin.Tel, entro il termine perentorio 

delle ore _____ del giorno ____________ 

la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, firmata digitalmente. 

 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non 
imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la 
partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 

E’ in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni 
richieste pena l’esclusione dalla presente procedura. 

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sin.Tel, come risultante dai log del Sistema. Il concorrente 
potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della 
medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Sin.Tel automaticamente annulla 
l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova. 

I concorrenti esonerano il Comune di Busnago e Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) da qualsiasi 
responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere 
Sin.Tel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, 
comunque, inappropriate. 

Il Comune di Busnago avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora  nel corso della stessa si 
verificassero anomalie nel funzionamento della rete applicativa che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a 
Sin.Tel o che impediscano di formulare l’offerta. 

La sostituzione e/o annullamento non sono previsti nel caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti utilizzati 
dai concorrenti. 

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere caricata sul portale Sin.Tel nelle modalità di seguito descritte, entro 
e non oltre il termine sopraindicato. 
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Trascorsa la data e l’ora indicata il sistema non accetterà l’offerta. 

La presentazione dell’offerta dovrà avvenire collegandosi al sito internet www.arca.regione.lombardia.it accedendo 
alla piattaforma “Sintel” ed individuando la procedura, mediante l’ID assegnato alla procedura medesima, 
nell’apposita sezione “Procedure”. 

In particolare, la redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive del percorso guidato 
“Invia offerta”, presente sulla Piattaforma Sintel e che consentono di caricare: 

� la Documentazione amministrativa, da sottomettere/caricare sul Sistema attraverso la funzionalità “Invia 
offerta” 

� la Documentazione Tecnica, da sottomettere/caricare sul Sistema attraverso la funzionalità “Invia offerta” 

� Offerta economica 
 
Si ribadisce che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta e che non siano già originariamente in 
formato .pdf, devono essere convertiti in formato .pdf e sottoscritti con firma digitale. 
 
Fermo restando le norme e le prescrizioni tecniche indicate nel manuale “Modalità tecniche per l’utilizzo della 
piattaforma Sintel”, di seguito sono elencate alcune prescrizioni riguardanti la sottomissione dell’offerta. 
 
La piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la 
compongono, tale da garantire, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima. La 
procedura di invio dell’offerta può essere eseguita in momenti temporali differenti, attraverso il salvataggio dei dati 
e delle attività già eseguite, fermo restando che l’invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza 
del predetto termine perentorio di presentazione dell’offerta. 
La predisposizione (Upload) ed il salvataggio dell’offerta (Amministrativa, Tecnica ed Economica) da parte del 
concorrente non implica l’effettivo invio dell’offerta alla Stazione Appaltante; si specifica infatti che l’Operatore 
Economico dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sin.Tel e procedere con la conferma e 
successivo invio cliccando sul tasto “INVIA OFFERTA”, nell’ultimo step del percorso guidato. 
 
Sin.Tel darà comunicazione del corretto invio dell’offerta, ai sensi dell’art. 295, comma 6, del D.P.R. 207/2010 
all’indirizzo e-mail indicato dall’Operatore Economico in fase di registrazione. 
È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine di 
presentazione d’offerta sopraindicato, anche atteso che la Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e 
l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte. 
 
Con riferimento alla procedura di invio telematica di offerta si specifica che è obbligo del concorrente e buona 
norma di diligenza professionale: 

- connettersi alla Piattaforma con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle 
offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere 
eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo; 

- controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l’integrità 
successivamente al loro caricamento attraverso l’apposita schermata di riepilogo disponibile al termine del 
percorso per l’invio dell’offerta e la funzionalità “Storia Offerte” presente nell’interfaccia della procedura; 

- tutti i documenti devono essere firmati unicamente, nelle ipotesi di firme multiple, secondo la modalità di 
firma multipla parallela (e non nidificata) come espresso dettagliatamente nel manuale “Modalità tecniche 
per l’utilizzo della piattaforma Sintel”. 

 
Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’offerta, i documenti specificati nei successivi 
paragrafi e di prestare la massima attenzione nell’inserire i documenti nella sezione pertinente. 
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• DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 Il concorrente debitamente registrato a Sintel, accede attraverso le proprie chiavi di accesso nell’apposita sezione 
“Invio Offerta” relativa alla presente procedura attraverso il sito www.arca.regione.lombardia.it .  
Attraverso l’apposita funzionalità “invia offerta”, presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente, a pena di 
esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa consistente nei documenti richiesti, di seguito 
esplicitati, ciascuno dei quali debitamente compilati e firmati digitalmente dal legale rappresentante o da un soggetto 
con comprovati poteri di firma. 
 
La documentazione amministrativa è costituita da: 
 

1) Dichiarazione in merito al mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di manifestazione di 
interesse (MODELLO B). 

 
2) Disciplinare di Incarico  che dovrà essere sottoscritto digitalmente e restituito alla Stazione Appaltante 

per presa visione ed accettazione delle clausole e condizioni in esso contenute. 
 

3) Attestato di avvenuto sopralluogo 
 
 
Poiché la presente procedura sarà gestita interamente con sistemi telematici, non sarà soggetta all’applicazione delle 
disposizioni relative al cosiddetto “AVCPass”, come previsto dall’art. 9 “Norme transitorie della deliberazione n. 
157 del 17.02.2016 dell’A.N.A.C. e successivo Comunicato del Presidente dell’Autorità del 04.05.2016. 
Pertanto all’Operatore Economico non è richiesto il PassOE. 
 
 
 

• DOCUMENTAZIONE TECNICA 
L’offerta tecnica, contenuta in un massimo di 16 cartelle formato A4, deve sviluppare i seguenti punti: 

1) Documentazione grafica, descrittiva/fotografica di un numero massimo di 3 (tre) servizi di 
progettazione di interventi attinenti a quanto è oggetto del servizio da affidare, contenente altresì 
l’indicazione della Committenza, della prestazione svolta e l’importo dei lavori, espletati entro la data di 
scadenza della presente procedura, relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria 
capacità a realizzare le prestazioni oggetto dell’affidamento sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi 
affini a quelli oggetto dell’appalto e relativi esclusivamente ad attività svolte dal concorrente. 

      Ciascun servizio dovrà essere descritto su non più di 4 (quattro) schede in formato A4. 
 

2) Approccio metodologico alla progettazione/DL/coordinamento della sicurezza (schema indicativo 
dell’articolazione temporale delle fasi di sviluppo del servizio) su non più di 2 (due) schede formato 
A4. 
Relazione sull’approccio metodologico e sulle modalità di sviluppo delle varie fasi delle attività poste in 
affidamento che renda palese la capacità del concorrente di garantire la qualità della prestazione.  
 

3) Offerta in numero di giorni in riduzione rispetto alla tempistica stabilita al superiore punto 2. per la 
sola progettazione definitiva da esprimersi in cifra intera. Non sarà presa in considerazione l’apposizione 
di decimali. 
Il concorrente dovrà presentare la propria offerta sulla tempistica  conformemente al MODELLO C 
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• OFFERTA ECONOMICA 
Nell’apposito campo del percorso guidato “Invia Offerta” in piattaforma Sin.Tel, il concorrente dovrà indicare la 
propria migliore offerta economica, come segue: 
 

1) nel campo “Offerta Economica” il concorrente dovrà inserire il ribasso percentuale offerto sull’importo a 
base di gara, al netto degli oneri di cassa 4% (se dovuti) e dell’IVA 22%. 
 

2) Nel campo “Oneri per la sicurezza ed altri costi non soggetti a ribasso offerto”, il concorrente dovrà inserire 
esclusivamente il valore pari a € 0,00 (costi della sicurezza non soggetti a ribasso). 

 
Per maggiori informazioni sulle modalità di apposizione della firma digitale, si rimanda al documento “Modalità 
tecniche utilizzo piattaforma Sin.Tel”. 
 
L’invio dell’offerta avviene soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla 
procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su Sin.Tel della documentazione che compone 
l’offerta. 
 
 
 
9.  RICHIESTE DI CHIARIMENTO E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 

- I  chiarimenti ad eventuali richieste di informazioni complementari sugli atti della procedura, saranno forniti 
dal R.U.P. esclusivamente dal _____________________ al ______________________. 

             Le risposte ai chiarimenti, pervenute in tempo utile, saranno comunicate nel periodo di cui sopra, attraverso 
la funzionalità “Comunicazioni procedura” del sistema Sin.Tel. 

 
- L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio per mutate 

esigenze di servizio e/o motivi di interesse pubblico, senza che alcuno possa vantare pretese o diritti di 
sorta. 
 

- L’Ente si riserva di effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000,  controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive presentate. 
 

- Per quanto non previsto nella presente lettera di invito si fa espresso richiamo alle norme contenute nello 
schema di Disciplinare di incarico e alla normativa vigente in materia. 

 
 

 
10.  ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Via Corridoni 39 – 20122 Milano (Italia) 
Si precisa che il contratto di cui trattasi non conterrà la clausola compromissoria;  le eventuali controversie 
saranno devolute esclusivamente alla Giurisprudenza del Foro di Monza. 
È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal contratto in oggetto. 
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11.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 679/2016, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del 
presente procedimento nonché l’esito delle eventuali verifiche degli stessi verranno: 

-  trattati esclusivamente in funzione e per i fini di legge e del presente procedimento; 

- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del presente 
procedimento presso il Settore Lavori Pubblici ed Ecologia del Comune di Busnago – Piazzetta Marconi n. 
3 – 20874 Busnago (MB). I dati personali saranno conservati anche per periodi più lunghi esclusivamente ai 
fini di archiviazione nel pubblico interesse. 

L’informativa generale della protezione dei dati è reperibile sul sito del Comune di Busnago alla voce “Privacy” del 
Menù principale con riferimento alla quale è già stata acquisita, nell’ambito della manifestazione di interesse, 
l’espressione del consenso al trattamento dei dati personali. Altre informazioni in materia sono reperibili altresì 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti” – “Privacy e Responsabile della 
protezione dei dati personali”.  
 
 

Il Responsabile del Settore LL.PP. ed Ecologia 
                geom. Raffaele Manzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
- Progetto di Fattibilità tecnica ed economica approvato con deliberazione G.C. n. 81 del 13.07.2019 

- Disciplinare di Incarico con allegato documento “Determinazione dei corrispettivi” 

- Modello B – Dichiarazione mantenimento requisiti dichiarati in sede di manifestazione di interesse 

- Modello C – Offerta Tecnica: elemento “C” (tempistica)  


