AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE
DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, PER
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AMPLIAMENTO DELLA
SCUOLA MEDIA DI VIA MANDELLI IN COMUNE DI RONCO BRIANTINO.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere “manifestazioni d’interesse” per favorire la partecipazione di Operatori Economici
in modo non vincolante per il Comune di Ronco Briantino, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Si rende noto che il Comune di Ronco Briantino, intende procedere all’affidamento di un incarico
professionale relativo alla Direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, mediante
procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, previa
consultazione di almeno 5 operatori economici individuati mediante il presente avviso di manifestazione di
interesse, che saranno successivamente invitati a prendere parte alla procedura di gara da espletare tramite
la piattaforma di e-procurement denominata Sintel di Regione Lombardia.
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
A titolo meramente informativo, si comunica che la successiva procedura di gara negoziata ad inviti verrà
espletata per conto del Comune di Ronco Briantino dalla Centrale Unica di Committenza di Monza e Brianza,
tramite
la
piattaforma
telematica
SINTEL,
gestita
da
ARCA
Lombarda,
sul
sito
https://www.sintel.regione.lombardia.it alla quale è possibile registrarsi gratuitamente.
Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono presentare
comunicazione di manifestazione di interesse per l’affidamento delle prestazioni del lavoro in oggetto.

In attuazione delle Linee Guida Anac n.4, al fine del rispetto del principio di rotazione, non saranno
ammessi a partecipare gli operatori ai quali è già stato affidato precedente incarico afferente alla stessa
tipologia di prestazione richiesta nel presente bando.
Nel caso in cui gli stessi operatori economici partecipino alla presente manifestazione di interesse non
saranno invitati alla successiva procedura negoziata.
1) AMMINISTRAZIONE
Comune di Ronco Briantino, Via IV Novembre n.30 (MB)
Settore Tecnico Ufficio Lavori Pubblici
Responsabile del Settore Tecnico e
R.U.P. ai sensi dell’art. 31 c. 1 del D. Lgs. 50/2016: Arch. Giovanna Lonati
PEC: comune.roncobriantino@legalmail.it
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2) OGGETTO DELL’INDAGINE DI MERCATO
Il contratto ha quale oggetto:
la Direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
relativo all’intervento “LAVORI DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA MANDELLI,
IN FAVORE DEL COMUNE DI RONCO BRIANTINO. CIG 77021005FC- CUP C18H18000000004”.
In particolare l’appalto consiste nelle seguenti prestazioni in FASE DI ESECUZIONE:









Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione, Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento manuali d’uso e
Manutenzione
Coordinamento e supervisione dell’ufficio di direzione lavori
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Contabilità dei lavori a misura
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (artt.91 e 92 del D.lgs.81/2008 e ss.mm.ii.);

3) DURATA DEI LAVORI
Il termine per l'espletamento dell'incarico è fissato nel termine contrattuale previsto per l'esecuzione ed il
collaudo dei lavori, a seguito del formale ordine disposto dal Responsabile del Procedimento;
4) NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
o art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. (criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa);
o D.Lgs.81/2008;
5) IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DEI LAVORI E DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:
Si segnala, per completezza di informazioni, che l'importo complessivo dei lavori è pari a Euro 1.252.865,04
(compreso oneri della sicurezza) appartenenti alle seguenti categorie:

Classi e
categorie

Valore
categorie (V)

Id. opere
(rif.tab.Z-1 del

Destinazione
funzionale
opere

Gradi di
Complessità (G)

Parametri
base (P)

DM 17.6.2016)
I/c

€.526.123,06

I/g

€.315.773,23

III/b

€.224.562,89

III/c

€.159.536,65

Totale

€.1.258.247,41

E.08

Edilizia
istruzione

0.95

8.147129%

S.03

Strutture

0.95

9.313207%

IA.02

Impianti
meccanici

0.85

10.235449%

IA.03

Impianti elettrici

1.15

11.295767

Nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, il calcolo completo delle tariffe sopra esposte è allegato
al presente disciplinare (Calcolo tariffe).
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6) IMPORTO STIMATO DEL CORRISPETTIVO
Sulla base dell’importo presunto dei lavori di € 1.258.247,41 è stato stimato l’ammontare del corrispettivo da
porre a base di gara per lo svolgimento del servizio di ingegneria di direzione dei lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione.
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria richieste come
previsto dal Decreto Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, previa verifica che, ai sensi dell’articolo 1
comma 3 del Decreto, il corrispettivo non determina un importo a base di gara superiore a quello derivante
dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
Essendo intenzione dell’Ente riservarsi la possibilità di affidare il servizio di architettura e ingegneria
consistente in tutte le prestazioni indicate ai punti descritti (quindi direzione lavori , contabilità e
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ), il corrispettivo a base di gara per l’affidamento dei
contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria ai sensi del DM 17/06/2016 risulta pari a
€ 94.981,02 dei quali € 75.985,27 per prestazioni e € 18.995,75 per spese generali di studio e di rimborso
spese ed al netto di oneri previdenziali e fiscali di qualsiasi tipo (sono escluse cassa professionale ed IVA) ed
al lordo del ribasso offerto.
Il tutto viene riassunto nell’allegato documento di determinazione del corrispettivo a base di gara per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (D.M. 17/06/2016).
L’importo complessivo presunto dei servizi da affidare di Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in fase
esecutiva è riassunto nella seguente tabella:
CAT.OPERE
IMPORTO OPERE
tot. €. 1.258.247,41 526.123,06
315.773,23
224.562,89 159.536,65
CAT.PROFESSIONALE:
Direzione Lavori e contabilità
€. 48.755,26

I/c
18.094,28

I/g
13.550,01

III/b
8.303,30

III/c
8.807,68

coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 10.180,18
€. 27.230,01

6.984,54

4.884,30

5.180,98

A) TOTALE PRESTAZIONI (servizi) €.75.985,27

28.274,46

20.534,55

13.187,60

13.988,66

Tot. Spese accessorie

€ 18.995,75

7.068,50

5.133,50

3.296,75

3.497,00

B) TOTALE

€ 94.981,02

35.342,96

25.668,05

16.484,35

17.485,66

SPESE E ONERI ACCESSORI
Spese e oneri accessori (forfettarie non superiori al 25% del compenso delle prestazioni professionali)
24,99925 %* € 75.985,27 = €.18.995,75
RIEPILOGO FINALE
Compenso per prestazioni professionali max € 75.985,27
Spese e oneri accessori max € 18.995,75
Totale € 94.981,02
Il tutto è escluso oneri per Cassa Professionale e IVA.
I suddetti servizi non sono soggetti alla redazione del D.U.V.R.I. e non sono presenti oneri per rischio
d’interferenze pertanto il relativo valore è pari ad € 0,00.
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6). FORME DI PUBBLICITA’
Il presente avviso è reso noto con le seguenti modalità di pubblicità, per un periodo pari a 15 giorni, ai sensi
dell’art. 73 e segg. del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.:
- siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, del codice,
- sul sito Internet della provincia di Monza e Brianza /del Comune di Ronco Briantino;
- all’Albo pretorio della Provincia Monza e Brianza;
- all’Albo Pretorio del Comune di Ronco Briantino;
7). MODALITA’ DI FINANZIAMENTO
Finanziamento in parte con contributo Ministeriale in parte con mezzi propri dell’ente.
8). SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
E’ vietata la partecipazione ai soggetti che hanno assunto incarichi professionali di qualsiasi genere,
all’interno delle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva del progetto di appalto integrato, di cui al
precedente punto 3.1.4., ai sensi dell’art.24, comma 7 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le
disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In
particolare sono ammessi a partecipare:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. 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 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del
presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche
consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di
imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma
individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la
medesima gara, in forma singola o associata.
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I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente
gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di
tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a
loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua
volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista
per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

I.

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5,
l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora
in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici
tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

II.

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n.
5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria,
qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato
allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di
gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

III.

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai
sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del
raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr.
determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC citata).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un
consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di
un’aggregazione di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria
della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato
ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con
continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano
assoggettate ad una procedura concorsuale.
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9). REQUISITI
9.1 REQUISITI GENERALI
Sono esclusi gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
9.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione,
possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti
termini:
- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti
a tempo indeterminato.
9.3 REQUISITI DI IDONEITA’
Requisiti del concorrente
a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3
del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera
di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3
del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Requisiti del gruppo di lavoro
Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto
c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del
soggetto personalmente responsabile dell’incarico.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3
del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il concorrente indica nella domanda di partecipazione, il nominativo, la qualifica professionale e gli
estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato.
Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
d) I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008.
Il concorrente indica nella domanda di partecipazione, i dati relativi al possesso, in capo al professionista,
dei requisiti suddetti.
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9.4 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (da dichiarare nella domanda di partecipazione)
Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque
esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari a €.50.000,00 PER
DIREZIONE LAVORI E €.30.000 PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
9.5 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
e) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella
e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori
della rispettiva categoria e ID Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella
seguente tabella.
Tabella n. 6 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi
Categoria e ID delle opere

Corrispondenza
l. 143/49

Valore delle
opere

Importo complessivo minimo
per l’elenco dei servizi

Edilizia istruzione: E.08

I/c

€.526.123,06

€.789.184,59

Strutture: S.03

I/g

€.315.773,23

€.473.659,84

Impianti meccanici: IA.02

III/b

€.224.562,89

€.336.844,33

Impianti elettrici: IA.03

III/c

€.159.536,65

€.239.304,97

f) servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per
ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e
caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e
ID, almeno pari a 0,60 volte il valore della medesima.
In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico
servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.
Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:
Tabella n. 7 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta
Categoria e ID delle opere

Corrispondenza
143/49

l. Valore delle opere

Importo
complessivo
minimo per i servizi di
punta

Edilizia istruzione: E.08

I/c

€.526.123,06

€.315,673,84

Strutture: S.03

I/g

€.315.773,23

€.189.463,94
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Impianti meccanici: IA.02

III/b

€.224.562,89

€.134.737,73

Impianti elettrici: IA.03

III/c

€.159.536,65

€.95.721,99

Il possesso del requisito è da dichiarare all’interno dell’istanza di ammissione.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice,
esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come
secondarie.
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione
nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti
temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di
attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una
sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti del d.m. 263/2016 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla
propria tipologia.
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno
un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono
incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel
gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi deve essere
posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle
mandanti.
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Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito
dell’elenco dei servizi in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria
deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.
Il requisito dei due servizi di punta deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel
complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.
Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo
soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile.
Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi
componenti del raggruppamento.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei
due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria
deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti del d.m. 263/2016 devono essere posseduti:
- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto
indicato all’art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono
incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel
gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice,
devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle
consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono
computati cumulativamente in capo al consorzio.

7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà tramite espletamento di una procedura di gara che verrà svolta successivamente
dalla Centrale Unica di Committenza di Monza e Brianza in modalità telematica, secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95 - comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016.
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8) MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli operatori interessati a ricevere la lettera di invito, utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
predisposta con il sistema di intermediazione telematica del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione SIN.TEL, sono pregati di trasmettere la propria manifestazione d’interesse compilando e
sottoscrivendo digitalmente l’allegata domanda di partecipazione (modulo“A” allegato).
I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Sin.Tel, entro il termine perentorio indicato anche sulla
piattaforma elettronica, la documentazione richiesta, che costituirà la manifestazione di interesse, che dovrà
essere firmata digitalmente.
La documentazione si considera ricevuta nel tempo indicato dal Mercato Elettronico, come risultante dai log
del Sistema.
Il concorrente potrà presentare una nuova documentazione entro e non oltre il termine fissato per la
presentazione della medesima, questa nuova documentazione sarà sostitutiva a tutti gli effetti della
precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova.
I concorrenti esonerano la CUC, il Comune di Ronco Briantino e l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA)
da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività
necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla
procedura.
La redazione della manifestazione di interesse dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive
dell’apposita procedura guidata di Sin.Tel, che consentono di predisporre una BUSTA UNICA telematica
contenente tutta la documentazione richiesta. Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con
firma digitale di tutta la documentazione, la stessa dovrà essere inviata attraverso Sin.Tel.
Il semplice caricamento (upload) non comporta l’invio della documentazione alla stazione appaltante. L’invio
avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di
redazione, sottoscrizione e caricamento su Sin.Tel della documentazione che compone la manifestazione di
interesse.
Il concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sin.Tel per procedere
all’invio della documentazione. Sin.tel darà comunicazione al fornitore del concorrente del corretto invio
della stessa.
Documentazione che compone la presentazione della manifestazione di interesse:
Il concorrente, debitamente registrato a Sin.Tel, accede con le proprie chiavi di accesso nell’apposita sezione
“Invio”
relativa
alla
presente
procedura
accedendo
al
sito
internet
all’indirizzo
http:\\www.arca.regione.lombardia.it.
Nell’apposito campo del percorso guidato “Invia” il concorrente dovrà allegare:
Busta unica
Nell’apposito campo del percorso guidato il concorrente dovrà allegare l’All.to A1_Istanza di ammissione in
formato .pdf, debitamente compilata e firmata digitalmente dal rappresentante legale o al procuratore
speciale o dal procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza (in tal caso dovrà essere trasmessa
anche la relativa procura), presentati in un’unica cartella formato .zip (o equivalente).
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OFFERTA ECONOMICA: in questa fase NON E’ RICHIESTA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA pertanto nel
campo “Offerta economica” il soggetto dovrà inserire convenzionalmente il numero 1,00.
I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno presentare la domanda di partecipazione e le
relative dichiarazioni
ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 17.00 DEL GIORNO 18/02/2019
Non saranno considerate prodotte le candidature: pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al
termine sopra indicato e non pervenute tramite piattaforma telematica Sin.tel;
9) MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI
Verranno successivamente invitati a presentare offerta in sede di procedura negoziata 5 (cinque) soggetti
ritenuti idonei, individuati tramite sorteggio pubblico.
Concluso l’esame delle istanze di ammissione si predisporrà, quindi, l’elenco finale dei soggetti che saranno
invitati, in seconda fase, alla procedura negoziata, dalla Centrale Unica di committenza, a mezzo del portale
Arca Sintel. Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale.
Si definisce che l’eventuale estrazione a sorte dei partecipanti avverrà in seduta pubblica il giorno
19/02/2019 (decorsi i termini di pubblicazione del presente avviso) presso la sede della Centrale Unica di
Committenza – Via Grigna, 13 – Monza , sala CUC (2° piano), alle ore 9,30.
10) PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni, all’Albo Pretorio on.line e sui siti internet dei Comuni di Ronco
Briantino: www.comune.roncobriantino.mb.it , alla sezione Amministrazione Trasparente;
- sul sito della Provincia di Monza e della Brianza: www.provincia.mb.it;
- sulla Piattaforma Sintel di Arca Lombardia.
11) ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016, il diritto di accesso nelle procedure negoziate,
in relazione all’elenco dei soggetti invitati o all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che
hanno segnalato il loro interesse e in relazione all’elenco dei soggetti invitati o all’elenco dei soggetti che
hanno presentato offerta, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte
medesime; questo Ente, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla procedura
dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati.
12) INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si informa che i
dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno
trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell’affidamento, nel rispetto della normativa
specifica di cui al D.lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”. Il trattamento viene effettuato sia con
strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al
personale dipendente dell’Amministrazione provinciale coinvolto nel procedimento e ai soggetti partecipanti
alla gara che hanno diritto di post informazione. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per
le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa
nazionale.
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Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura è la Provincia di
Monza e della Brianza. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Risorse e Servizi ai
Comuni – Via Grigna, n.13 – 20900 MONZA (MB).
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è il
gestore di Sintel stesso che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo
dei sistemi informatici.

All.ti Calcolo tariffe;
All.to A_Istanza di ammissione;

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè
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