
 
 

 
Malgrate, lì 05.12.2018 

 

AVVISO ESPLORATIVO 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SERVIZIO TECNICO ATTINENTE ALL’ARCHITETTURA 

ED ALL’INGEGNERIA AI SENSI ARTT. 31, COMMA 8 E 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI PER 
REDAZIONE DI PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER 

L’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI DI VIA STABILINI E VIA S. LEONARDO” 
 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 
 

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per la parte attualmente vigente; 
Visto D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
Viste le Linee Guida A.N.A.C.: 
• n. 1 (Rev. 1) - Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria - (G.U. n. 69 del 23 marzo 2018) 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con delibera 
del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;  
• n. 2 (Rev. 1) - Offerta economicamente più vantaggiosa  (G.U. n. 120 del 25 maggio 2018) approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 424 del 2 
maggio 2018; 
• n. 4 (Rev. 1) - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi   di operatori economici  (G.U. n. 69 del 23 marzo 2018) approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 
1 marzo 2018; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 20.11.2018 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico 
economica relativo alla “Riqualificazione del giardino di Via Stabilini” di importo complessivo, risultante dl quadro economico pari ad € 
424.600,00 di cui € 275.700,00 per opere a base di gara, compreso oneri per la sicurezza ed € 148.900,00 per somme a disposizione; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 20.11.2018 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico 
economica relativo alla “Riqualificazione del giardino di Via S. Leonardo” di importo complessivo, risultante dl quadro economico pari ad 
€ 170.000,00 di cui € 113.800,00 per opere a base di gara, compreso oneri per la sicurezza ed € 56.200,00 per somme a disposizione; 
Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 11 del 01.02.2018 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2018/2020 e n. 12 del 
01.02.2018 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018 ed il Bilancio Pluriennale 2018-2020 e successive variazioni; 
Vista la propria determinazione  contrarre n. 152 del 03.12.2018; 

 
RENDE NOTO CHE 

 

il Comune di Malgrate intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici finalizzate all’affidamento di servizio 
tecnico attinente all’architettura ed all’ingegneria, ai sensi artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per 
redazione del progetto definitivo-esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativo all’intervento di  
“Riqualificazione dei giardini pubblici di Via Stabilini e Via S. Leonardo”. 
Il presente avviso è preordinato a conoscere l’assetto del mercato, gli operatori economici interessati e disponibili ad essere invitati a 
presentare offerta per l’incarico in oggetto, da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o para-concorsuale e non sono previste 
graduatorie o attribuzione di punteggi.  
Tale indagine conoscitiva non ingenera negli operatori economici alcun affidamento, non determina l’instaurarsi di posizioni giuridiche 
od obblighi negoziali, non vincola in alcun modo l’Ente che si riserva infatti la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o 
in parte, il procedimento avviato e di non dar quindi seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del servizio di cui 
trattasi. 
Il Comune di Malgrate si riserva di invitare con successiva e distinta procedura – lettera di invito ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – gli operatori economici idonei e selezionati ed ai quali sarà richiesto, di presentare offerta.  
La manifestazione di interesse ha pertanto l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a 
presentare l'offerta. 
 

In relazione all’incarico da affidare si precisa quanto segue: 
 

1. STAZIONE APPALTANTE: 
 

Denominazione: 

COMUNE DI MALGRATE 

Punto di contatto: 

AREA SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI E PROGRAMMAZIONE 

DEL TERRITORIO  

Indirizzo: 

VIA AGUDIO N. 10 

Indirizzo: 

VIA AGUDIO N. 10 

COMUNE   DI   MALGRATE 
PROVINCIA DI LECCO    
Via Agudio, 10     C.A.P. 23864  Tel. 0341/20.20.00 
Cod. Fisc./P. IVA 00556750131 
Internet: http://www.comune.malgrate.lc.it     
Pec: comune.malgrate@pec.regione.lombardia.it 
E-mail:  info@comune.malgrate.lc.it 
 

AREA SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI  
E PROGRAMMAZIONE TERRITORIO 
Tel. 0341/20.55.226 – 210 
E-mail:  r.fumelli@comune.malgrate.lc.it – c.landi@comune.malgrate.lc.it - m.derrigo@comune.malgrate.lc.it 

 



C.A.P. - Località/Città  

23864 MALGRATE – Provincia di Lecco  

C.A.P. - Località/Città  

23864 MALGRATE – Provincia di Lecco  

Telefono:0341/20.20.00 Telefono:0341/20.55.226 - 20.55.210     

Indirizzo Internet  Stazione Appaltante:  

www.comune.malgrate.lc.it  

Indirizzo di posta elettronica: 

  info@comune.malgrate.lc.it  

Indirizzo di posta elettronica certificata: 

comune.malgrate@pec.regione.lombardia.it  

Responsabile dell’Area Servizi Tecnico-Manutentivi e Programmazione 

Territorio: Arch. Roberta Fumelli – r.fumelli@comune.malgrate.lc.it  

Tel. 0341/20.55.226 

Istruttore Tecnico: Dott. ssa Chiara Landi   

c.landi@comune.malgrate.lc.it - Tel. 0341/20.55.210 

Istruttore Tecnico: Dott. Marco Derrigo  

m.derrigo@comune.malgrate.lc.it – Tel. 0341/20.55.210 
 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Arch. Roberta Fumelli, Responsabile dell’Area Servizi Tecnico-Manutentivi e Programmazione Territorio del Comune di Malgrate – tel. 
0341/20.55.226 – e-mail: r.fumelli@comune.malgrate.lc.it  
 

3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO – IMPORTO DEI LAVORI – IMPORTO A BASE DI GARA 
 

La manifestazione di interesse riguarda l’incarico per la progettazione (definitiva-esecutiva in unica fase), ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i. e D.P.R. 207/2010 e s.m.i., ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
relativamente all’intervento di “Riqualificazione giardini pubblici di Via Stabilini e Via S. Leonardo”. 
Obiettivo dell’intervento è appunto la riqualificazione delle due aree pubbliche attraverso un insieme sistematico di opere riferite a: 
pavimentazioni e percorsi, manufatti edilizi, elementi di arredo, apparato vegetazionale, mirate a migliorare la fruibilità degli spazi e 
delle dotazioni esistenti attraverso la definizione di un’identità tematica in grado di diversificare l’attrattività degli spazi pubblici esistenti. 
E’ previsto il collegamento pedonale tra i due giardini, separati dalla strada comunale Via Stabilini, dal quale hanno accesso, mediante 
idonea passerella e un modesto ampiamento della palazzina esistente all’interno dei giardini di Via Stabilini. 
Per meglio rispondere alle esigenze/obiettivi dell’Amministrazione Comunale la progettazione definitiva – esecutiva, dovrà essere 
condotta sviluppando tre lotti autonomi e funzionali, appaltabili a scelta dell’Amministrazione, anche separatamente, in relazione alle 
disponibilità economiche ed alle priorità che la stessa disporrà. 
I lotti sono così individuati: 

LOTTO 1: Passerella di collegamento tra i due giardini, sovrastante la strada comunale - Via Stabilini (tale struttura è 
ricompresa nel progetto di fattibilità tecnico-economica per la “Riqualificazione del giardino di Via Stabilini”); 
LOTTO 2: Riqualificazione giardino di Via Stabilini; 
LOTTO 3: Riqualificazione giardini di Via S. Leonardo. 

L’importo complessivo dell’opera come risultante dai due progetti di fattibilità è pari ad € 594.600,00 con un importo dei lavori, 
compreso oneri per la sicurezza, desunto dai quadri economici delle suddette progettazioni pari ad € 389.500,00. 
Con riferimento alla TAV. Z1 del D.M. 16 giugno 2016 le categorie previste sono le seguenti: 

 
 

CATEGORIA 
DESTINAZIONE 

FUNZIONALE 
ID 

OPERA 
GRADO DI 

COMPLESSITA’ 
IMPORTO 
LAVORI 
EURO 

IMPORTO A 
BASE DI GARA 

EURO 

EDILIZIA Arredi, forniture, aree esterne 
pertinenziali allestite 

E.18 0,95 84.400,00 6.012,00 

EDILIZIA Cultura, vita sociale, sport, 
culto 

E.11 0,95 30.000,00 1.695,00 

EDILIZIA Residenza E.06 0,95 50.000,00 4.262,00 
STRUTTURE Strutture, opere 

infrastrutturali puntuali 
S.04 0,90 110.000,00 10.465,00 

PAESAGGIO, AMBIENTE,  
NATURALIZZAZIONE, AGRO-

ALIMENTARE,  
ZOOTECNICA, RURALITA’, 

FORESTE 

 
Interventi del verde e opere 

per attività ricreativa o 
sportiva 

 
 

P.02 

 
 

0,85 

 
 

109.100,00 

 
 

4.685,00 

 
STRUTTURE 

Strutture, opere 
infrastrutturali puntuali, non 
soggette ad azioni sismiche, 
ai sensi delle norme tecniche 

per le costruzioni 

 
S.01 

 
      0,70 

 
6.000,00 

 
759,00 

 
IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA (ESCLUSO SPESE) 27.868,00 

 

SPESE E ONERI ACCESSORI  4.182,00 
 
Importo totale a base di gara per il servizio di cui al presente avviso pari ad € 32.050,00, compreso spese, esclusa C.N.P.A.I.A. ed 
IVA 22%. 
 
4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

4.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Sono ammessi  a partecipare i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e precisamente: 
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera 
b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a 
committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e 
studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla 
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai 
sensi della vigente normativa;  



b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti 
ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile 
ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti 
privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, 
valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;  
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma 
di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra 
professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-
economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;  
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 
74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;  
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);  
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre 
consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.  
 
4.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I candidati: 
• non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di cui all’art. 80 e s.m.i. del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 
• insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001; 
• devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) ed 
in particolare: 
- i concorrenti, cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono essere iscritti presso i competenti Ordini professionali 

abilitanti all’espletamento dell’attività professionale oggetto del presente avviso; 
- per le società di professionisti, le società di ingegneria ed i consorzi stabili è richiesta l’iscrizione nel registro della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.).  
Nel caso di consorzio stabile di Società di professionisti e di società di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 
50/2016 e smi il requisito dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e 
indicata/e. 
Nel caso di R.T. di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, costituiti o da costituirsi, il requisito dell’iscrizione alla 
C.C.I.A.A. deve essere posseduto da ciascun operatore economico raggruppato/raggruppando (se società di professionisti, società di 
ingegneria, consorzi stabili); 

- abilitazione al coordinamento della sicurezza ai sensi art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 
• devono essere in possesso dei requisiti di capacita’ economico-finanziaria e tecnico-professionale (art. 83, comma 1, lett. 
b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) ed in particolare, tenuto conto della specificità dei servizi di ingegneria e di architettura:  
- avere un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, espletati nei migliori tre 

esercizi dell’ultimo quinquennio, antecedente la data della presente lettera di invito, di importo almeno pari a 1,5 l’importo a base di 
gara indicato per il presente incarico; 

- aver espletato, negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi a lavori 
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni 
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad almeno 1,5 volte l’importo 
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;  

- aver espletato, negli ultimi dieci anni, di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi ai 
lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle 
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,60 volte l’importo 
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori 
analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento. 
N.B. Le capacità tecnico-professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti. Pertanto i servizi valutabili sono solo quelli iniziati, 
ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data del presente avviso. 
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall’operatore economico che fornisce, 
su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, inerente ai lavori 
per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. 

• In attuazione dell’art. 24, commi 2 e 5: 
   - le Società di Professionisti devono presentare i requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263; 
   - le Società di Ingegneria devono presentare i requisiti di cui all’art. 3 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263; 
   - i Raggruppamenti Temporanei devono presentare i requisiti di cui all’art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263; 
   - i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE devono presentare i requisiti di cui all’art. 5 del D.M.   

2 dicembre 2016 n. 263; 
 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 
 

Possono presentare istanza di manifestazione di interesse alla procedura prevista dal presente avviso tutti i soggetti di cui all’art. 46 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. meglio identificati al precedente punto 4.1 e che al momento della presentazione della domanda siano in 
possesso dei requisiti indicati al punto 4.2. 
La Stazione Appaltante per la presente procedura di indagine si avvale del Sistema di intermediazione telematica per l’e-Procurement 
della Regione Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche 
all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it.. 
Il Manuale d’uso per il fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta 
presentazione della documentazione. 
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk al numero verde 800.116.738. 
Gli operatori economici interessati a partecipare devono preventivamente accreditarsi e qualificarsi a favore del Comune di 
Malgrate e quindi caricare sulla piattaforma Sintel di ARCA Lombardia entro e non oltre  le ore 12:00 del giorno 19.12.2018 la 
documentazione di seguito elencata, firmata digitalmente: 
1. MODELLO A - istanza e dichiarazioni ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e insussistenza delle condizioni di cui all’art. 

53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 (mod. predisposto dalla stazione appaltante ed allegato al presente avviso); 



2. MODELLO B – dichiarazioni di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – da presentare per tutti i soggetti di cui all’art. 80, 
c. 3 del Codice, compreso i soggetti cessati (mod. predisposto dalla stazione appaltante ed allegato al presente avviso); 

3. MODELLO C - dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lett. b), c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., 
meglio esplicitati al punto 4.2 della presente lettera di invito (mod. predisposto dalla stazione appaltante ed allegato al presente 
avviso); 

4. idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016: iscrizione C.C.I.A.A. in corso di validità e/o 
dichiarazione ai sensi D.P.R. 445/2000 e s.m.i. di iscrizione all’ordine Professionale; 

5. curriculum vitae (il curriculum dovrà essere il piu’ possibile sintetico. Riportare i titoli di studio posseduti, corsi di 
perfezionamento, aggiornamenti e specializzazioni, pubblicazioni, incarichi professionali ed esperienze lavorative attinenti l’oggetto 
del presente avviso espletati negli ultimi 5 anni. Il curriculum dovrà essere elaborato con esclusivo riferimento alla materia trattata. 
Per ogni incarico dovranno essere fornite le seguenti informazioni: 
Nominativo dell’Ente che ha conferito incarico – esatta tipologia del progetto – la data di conferimento incarico – lo stato attuale 
dell’attività. In caso di R.T. precisare la percentuale di incarico attribuita. 

6.  Breve e sintetica descrizione della struttura tecnica ed organizzativa dello studio professionale/raggruppamento/societa’ ecc.  
 
 

LA PIATTAFORMA SINTEL PREVEDE ANCHE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE L’INSERIMENTO DI OFFERTA ECONOMICA. 
L’OPERATORE ECONOMICO NON DEVE INSERIRE NESSUNA OFFERTA ECONOMICA (IN TAL CASO SARA’ ESCLUSO 
DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE) MA RIPORTARE SOLO IL VALORE 0,1. 
 

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che, alla data di scadenza del termine per la 
relativa ricezione, non risultino complete di quanto sopra richiesto.  
Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che, seppur pervenute in tempo utile, non siano 
state caricate sulla piattaforma Sintel come richiesto dal presente avviso. 
 
6. MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI DA INVITARE ALLA RICHIESTA D’OFFERTA. 
 

A seguito acquisizione delle manifestazione di interesse, viene redatto, in seduta riservata,  un elenco delle istanze pervenute in ordine 
cronologico in base al numero di protocollo attribuito dalla piattaforma Sintel, numerandole progressivamente a partire dal numero 1, 
dove viene omesso il nominativo dell’operatore economico partecipante e viene riportato soltanto il numero di protocollo attribuito ad 
ogni candidato da Sintel. 
Il R.U.P. eventualmente anche coadiuvato dai collaboratori dell’ Area Servizi Tecnico-Manutentivi e Programmazione Territorio,  a suo 
insindacabile giudizio, opererà una selezione degli operatori economici, risultati idonei, meritevoli di essere invitati,  sulla base dei 
curriculum presentati. 
Il R.U.P. inviterà a presentare offerta per l’incarico in oggetto, come previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. n. 5 operatori economici.  
Qualora gli operatori economici selezionati dal R.U.P. fossero in numero superiore a cinque, lo stesso procederà al sorteggio in 
seduta pubblica, alla presenza di due testimoni,  il giorno 21.12.2018  alle ore 08:30 presso l’ufficio tecnico comunale al piano 
secondo del Palazzo Municipale in Via Agudio n. 10. 
Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, l’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse dovranno restare 
riservati e saranno resi accessibili solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
 
7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE. 
 

7.1 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.  
I cinque operatori economici selezionati, eventualmente anche mediante sorteggio pubblico, saranno invitati con lettera di invito ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a presentare la propria offerta secondo le indicazioni in essa contenute. 
 

7.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 
Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti individuati al punto 4.2 della presente lettera di invito. 
 

7.3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il presente incarico sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95, comma 2, sulla base  del criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa 
(OEPV) individuata sulla base  del miglior rapporto qualita’/prezzo valutato in base ai criteri che saranno individuati nella lettera di 
invito. Max 80 punti per i criteri di tipo qualitativo e max 20 per quelli di tipo quantitativo (economico). 
 
8. INFORMAZIONI ULTERIORI 
 

8.1 DIVIETO SUBAPPALTO RELAZIONE GEOLOGICA.   
L’art. 31, comma 8, del codice, vieta il  subappalto della relazione geologica, che non comprende, va precisato, le prestazioni d’opera 
riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma. La stazione 
appaltante non assicura un rapporto diretto con un geologo mediante l’avvio di una procedura finalizzata alla sua individuazione che 
preceda o accompagni l’avvio della procedura in oggetto pertanto la presenza del geologo deve essere ricompresa all’interno della più 
complessa struttura di progettazione, quale componente di una associazione temporanea, associato di una associazione tra 
professionisti quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime 
un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata, quale dipendente oppure quale consulente con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei 
confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima 
dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263. Si ritiene che le stazioni appaltanti possano ammettere queste 
ultime modalità anche con riferimento ai professionisti e alle associazioni tra professionisti. 
Tanto deriva dalla necessità di garantire la indispensabile presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione e di prevenire 
quindi eventuali subappalti indiretti della relazione geologica, oltre che dall’esigenza di rendere chiara la responsabilità che ricade in 
capo a tale progettista specialistico. 
8.2 CAUZIONE PROVVISORIA E COPERTURE ASSICURATIVE.  
La stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una coperturaassicurativa per la responsabilità civile professionale, per i 
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la c.d. cauzione provvisoria per i concorrenti agli incarichi di 
progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93, comma 10, codice). Puo’ 
chiederla invece per l’incarico di D.L., e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione. 



La stazione appaltante verifica che la polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno copra anche i rischi derivanti 
da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stessa nuove spese di 
progettazione e/o maggiori costi.  
Gli operatori economici non sono esentati dall’obbligo di presentazione della cauzione definitiva in caso di aggiudicazione del servizio.  
8.3 - E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente manifestazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla manifestazione medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
8.4 - In attuazione dell’art. 24, commi 2 e 5 del Codice,  ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 i 
raggruppamenti temporanei, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di 
cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale 
progettista. 
8.5 - Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata.  
8.6 - I requisiti finanziari e tecnici richiesti devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento; 
8.7 - per i requisiti richiesti si precisa che, le indicazioni che si traggono dalle disposizioni di cui agli artt. 83 e 86 del codice 
nonché dall’allegato XVII, relativamente all’importo del fatturato globale e specifico per l’affidamento dei servizi, nonché dei 
requisiti di capacità tecnica, costituiscono indicazioni poste a presidio della massima partecipazione alle gare in ossequio ai 
princìpi di proporzionalità e di concorrenza, in linea con il principio enucleato all’articolo 1, punto ccc) della legge delega n. 
11/2016, concernente il “Miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di 
concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali 15 dell’area tecnica, per 
i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova 
costituzione”; 
8.8 ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e gli altri servizi 
tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di 
progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Una 
conferma circa l’opportunità di comprendere anche le citate attività, è rinvenibile nella previsione di cui all’art. 46, comma 1, 
lett. a) del codice, a tenore del quale sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura “che rendono a committenti pubblici e privati, 
operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità 
economico-finanziaria ad esse connesse”; 
8.9 -  il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a 
base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell’ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della 
dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e 
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi 
di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Si deve, infatti, considerare che, per 
consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta” è quella di aver svolto singoli 
servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Pertanto, a titolo 
esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della  direzione lavori è necessario e sufficiente che il concorrente 
dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di 
progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori.  
8.10 - Il trattamento dei dati inviati dai soggetti è disciplinato dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali" e si svolgerà conformante alle disposizioni normative in materia e per le finalità unicamente connesse alla 
procedura di affidamento del servizio di cui al presente avviso; 
8.11 – ai sensi art. 40, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i mezzi di comunicazione individuati per la procedura in oggetto sono 
costituiti da posta elettronica certificata, per tramite della funzionalita’ “comunicazione procedura” presente sulla piattaforma Sintel. 
8.12 - l’aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  di cui all’art. 3 della Legge 136/2010; 
8.13 - l’aggiudicatario è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
8.14 - l’aggiudicatario deve rispettare, per quanto compatibile, il Codice di Comportamento dei Dipendenti approvato con deliberazione 
di Giunta comunale n. 9 del 27 gennaio 2014 che prevede all’art. 2, comma 3, la risoluzione del contratto nei casi di accertata grave 
violazione. 
8.15 - PROCEDURE DI RICORSO 
L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia. Presentazione ricorso entro 
30 giorni. 
8.16 – il presente avviso e gli allegati modelli A e B per istanza e dichiarazioni sono pubblicati sul sito web della Stazione appaltante. 
 
9. NORME FINALI 
Per tutto quanto non espressamente previsti nel presente avviso si fa riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al D.P.R. 207/2010 e 
s.m.i.. 
 
 
          IL RESPONSABILE DELL'AREA  
     SERVIZI TECNICO-MANUTENTI E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO 
              R.U.P 
                            (Arch. Roberta Fumelli)    
                                                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 
 
 
 
All:  
Mod. A - istanza e dichiarazioni (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001); 
Mod. B - dichiarazioni (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 
Mod. C - dichiarazioni (art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 


