Parco Regionale delle Groane
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO – PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - PROVINCIA DI COMO

BANDO A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI SERVIZI DI
COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008
CIG 7832523274
CUP H85H18000230002
In esecuzione della determinazione del responsabile del Servizio Area Tecnica n. 35 del 18
marzo 2019 è indetta una procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
a) Amministrazione aggiudicatrice: PARCO GROANE
b) Indirizzo: Via della Polveriera, 2 20020 SOLARO (MI)
c) Punti di contatto: Servizio Area Tecnica
d) Responsabile: Dott. Luca FREZZINI
e) Posta elettronica ufficio: luca.frezzini@parcogroane.it
f) Pec: tecnicoparcogroane@promopec.it
g) Tel.: 029698141
h) Fax: 0296790196
SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO
a) Oggetto e descrizione del contratto: l’incarico è finalizzato alla del piano di sicurezza e
coordinamento e all’espletamento dell’incarico di coordinatore in fase di esecuzione per i lavori
di manutenzione straordinaria sede – Lotto IV – Importo dei lavori € 150.000,00
b) Luogo di esecuzione: Sede Parco delle Groane – Via della Polveriera 2 - Solaro
c) Modalità di esecuzione del servizio: I documenti dovranno essere forniti in su supporto
informatico (in formato modificabile e in formato PDF firmato digitalmente).
Quali documenti minimi dovranno essere prodotti i seguenti:
 Piano di sicurezza e coordinamento completo di fascicolo di manutenzione e computo
metrico oneri di sicurezza;
 Coordinamento in fase di esecuzione;
 Ogni tipo di adempimento necessario all’espletamento dell’incarico.
Non sono ammessi il sub-appalto né la cessione del contratto a terzi:
d) Durata del contratto: il piano di sicurezza e coordinamento dovrà essere consegnato entro
30 giorni dal conferimento dell’incarico.
e) Finanziamento e pagamento: l’importo a base d’asta delle prestazioni e dei servizi oggetto
del presente incarico è stabilito in € 7.171,00 (oltre contributi previdenziali e IVA nella misura
di legge), soggetto a ribasso. Il concorrente aggiudicatario dell’incarico dovrà sottoscrivere
entro 30 (trenta) giorni dalla avvenuta comunicazione di aggiudicazione definitiva, apposito
disciplinare di incarico, nel quale dovranno essere indicati i termini per la presentazione degli
elaborati, le penali previste in caso di inadempienza, le clausole per la rescissione del contratto,
le modalità di pagamento.
f) Requisiti di partecipazione: sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’articolo
45 del D.Lgs. 50/2016, in forma singola o associata, purché non ricadano nei casi ostativi di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso di attestato di formazione e aggiornamento in
materia di sicurezza cantieri.
SEZIONE III: PROCEDURA, CRITERI, SCADENZA
a) Tipo di procedura: utilizzo della piattaforma di Arca Lombardia “ SINTEL”.
b) Criteri di aggiudicazione: la gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta a minor
prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui
pervenga una sola offerta valida.
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c) Documentazione: la documentazione relativa alla gara, composta dal presente bando, dal
disciplinare di gara e relativi allegati è disponibile sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di
Arca Lombardia nonché sul profilo del committente www.parcogroane.it.
d) Scadenza presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte: le domande per
partecipare alla gara dovranno pervenire tramite il sistema di intermediazione telematica di
Arca Lombardia “SINTEL”, a pena di esclusione, entro il giorno 9 aprile 2019, ore 10:00.
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine.
SEZIONE IV: ALLEGATI
Disciplinare di gara;
Domanda di partecipazione e dichiarazioni (allegato A)
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