Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Servizio Patrimonio e Opere Pubbliche

Prot. n.

Giussano,

OGGETTO :
1 - Progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità, sicurezza,
certificato di regolare esecuzione relativamente alla realizzazione della
ciclopedonale della rotatoria di Viale Como / Viale Lario / Viale Brianza in Giussano;
2 - Direzione lavori, contabilità, sicurezza, certificato di regolare esecuzione
relativamente ai lavori di rifacimento di nastro stradale e manutenzione
straordinaria fossati vie diverse in Giussano.
Invito alla procedura di gara negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a)
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. - CIG ZAE20904D8
Con la presente, si invita la SV alla procedura di gara telematica sulla piattaforma di
Regione
Lombardia
denominata
“SINTEL”,
raggiungibile
al
sito
www.arca.regione.lombardia.it, per l’incarico in oggetto, come meglio specificato nel
disciplinare allegato alla presente.
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara
telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno di
“Comunicazioni della procedura” assegnato al concorrente
registrazione al Sistema ed accessibile mediante le chiavi di
concorrente.

avverranno per via
SINTEL denominato
al momento della
accesso riservate al

I concorrenti potranno richiedere chiarimenti e/o informazioni complementari.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno
comunicati a tutti i concorrenti invitati alla procedura sempre attraverso la funzionalità
“Comunicazioni della procedura”.
Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Marcella Malzanni, Funzionario Tecnico
Responsabile del Servizio Patrimonio e Opere Pubbliche del Settore Pianificazione e
Gestione del Territorio tel. 0362.358.239 - 0362.358.381 - 0362.358.207 (ufficio strade e
servizi a rete), e-mail: strade@comune.giussano.mb.it ovvero (ufficio amministrativo)
0362.358.244.
Procedura di gara: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del DLgs
50/2016.
Criterio di aggiudicazione e valutazione delle offerte:
L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del minor prezzo determinato
mediante ribasso sull’importo a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs.
Responsabile del Procedimento - Arch. Marcella Malzanni. int 207 marcella.malzanni@comune.giussano.mb.it
\\comune.giussano.mi.it\dati_uffici\Tecnico\lavori pubblici\ATTI S. STRADE E SERVIZI A RETE\2017\Incarico professionale
Vie Diverse\LETTERA INVITO.docx
Pag. 1/4

Piazzale Aldo Moro, 1 - 20034 GIUSSANO (MB) - telefono 0362.358.1 - fax 0362.358.253 - cod. fisc. 01063800153 - partita iva 00703060962

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Servizio Patrimonio e Opere Pubbliche

50/2016. La procedura di gara si conclude con la proposta di aggiudicazione provvisoria
dichiarata in sede di gara. Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola
offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente, e con riserva di non aggiudicare
qualora nessuna offerta presentata venga ritenuta conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.
Importo a BASE di gara: € 10.000,00 oltre CNPAIA 4% e I.V.A. 22 %.
Durata incarico:
L’incarico avrà durata di:
1Progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità, sicurezza,
certificato di regolare esecuzione relativamente alla realizzazione della
ciclopedonale della rotatoria di Viale Como / Viale Lario / Viale Brianza in
Giussano:
30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell’incarico;
2-

Direzione lavori, contabilità, sicurezza, certificato di regolare esecuzione
relativamente ai lavori di rifacimento di nastro stradale e manutenzione
straordinaria fossati vie diverse in Giussano:
nel rispetto del crono programma di progetto.

Requisiti di partecipazione
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
(ARTICOLO 80 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.)
-

-

Non trovarsi nella condizioni previste dall’art. 80 - del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. quali
cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
non trovarsi in altre situazioni previste dalle vigenti norme che precludono la
stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
non trovarsi, rispetto ad un altro concorrente alla presente procedura, in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi altra
relazione, anche di fatto, che comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico centro
decisionale;
di dichiarare l’inesistenza di piani individuali di emersione del lavoro irregolare, ai
sensi della Legge 383/2001.

Documentazione da allegare
La documentazione da allegare a corredo della gara è quella di seguito descritta:
-

Allegato A: Sottoscrizione dichiarazione generale art. 80 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Allegato B: Disciplinare d’incarico;
Allegato C: Offerta economica.
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Validità dell’offerta
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta non prima di 180
(centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte.
Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i.
esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce la presente lettera invito.
Altre informazioni
I) Qualora fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate, la SV verrà
esclusa dalla procedura di gara o, se risultata aggiudicataria, decadrà
dall’aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre qualora
la non veridicità delle dichiarazioni fosse accertata dopo la stipula del contratto,
questo potrà essere risolto dal Comune di Giussano. Nel caso di decadenza, l’appalto
sarà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria;
II) La partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità
contenute nel Disciplinare d’incarico di cui alla presente procedura;
III) Per tutto quanto non previsto nella presente lettera invito si rinvia alle vigenti
normative in materia di appalti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
IV) Si avverte che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata
all’esecutività di tutti gli atti preordinati ad essa. Nel caso che, per il mancato
verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo all’aggiudicazione,
nulla sarà dovuto;
V) Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza
dell’Autorità giudiziaria del Foro di Monza, rimanendo esclusa la competenza
arbitrale.
VI) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e s.m.i.,
esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce la presente lettera invito.
VII) La SV, se aggiudicataria, dovrà attenersi al Codice di Comportamento e al Codice
Generale
del
Comune
di
Giussano
pubblicati
sul
sito
comunale
http://www.comune.giussano.mb.it sezione “Amministrazione trasparente Disposizioni Generali – Atti generali”.
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Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
Pianificazione e Gestione del Territorio
Arch Ambrogio Mantegazza
Visto
Il Responsabile del Servizio
Patrimonio e Opere Pubbliche
Arch. Marcella Malzanni
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