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
DISCIPLINARE DI GARA
PREMESSA
Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla
procedura di gara indetta dal Parco Groane, alle modalità di compilazione e presentazione
dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di
aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto l’espletamento dell’attività concernente
l’affidamento dell’ incarico di servizi di coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 .
La procedura di aggiudicazione viene espletata mediante l’utilizzo della Piattaforma di eprocurement SINTEL di Arca Lombardia, previa registrazione sul sistema e abilitazione
dell’utenza, qualificazione per il Parco Groane.
Categoria indicativa CPV 79417000-0 “Servizi di consulenza in materia di sicurezza”.
STAZIONE APPALTANTE
Parco Groane, Via della Polveriera n. 2, Solaro
Codice Fiscale 97003600158.
Canali di comunicazione art. 40, comma 1 del D.Lgs. 50/2016: tel. 029698141 - fax 0296790196
PEC: tecnicoparcogroane@promopec.it
Profilo del Committente: www.parcogroane.it
Art. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico è finalizzato alla redazione della documentazione inerente gli adempimenti relativi al
coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria
sede – IV Lotto dell’importo di € 150.000,00.
Art. 2 – PRESTAZIONI DA FORNIRE
L’incarico prevede la fornitura dei seguenti servizi:
- Piano di sicurezza e coordinamento completo di fascicolo di manutenzione e computo
metrico oneri per la sicurezza
- Coordinamento in fase di esecuzione comprensivo di ogni tipo di adempimento
necessario all’espletamento dell’incarico
Art. 3 – IMPORTO DELLE PRESTAZIONI
L’importo a base d’asta delle prestazioni e dei servizi oggetto del presente incarico è stabilito in
€ 7.171,00 (oltre oneri previdenziali e IVA nella misura di legge), soggetto a ribasso e inteso
comprensivo di tutte le spese necessarie all’espletamento dell’incarico.
Art. 4 – TEMPI DI REALIZZAZIONE
Il piano di sicurezza e coordinamento dovrà essere consegnato entro 30 (trenta) giorni dal
conferimento dell’incarico.
Art. 5 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE
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,
che abbiano conseguito idoneità all’espletamento dell’incarico.
Art. 6 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA – PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
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L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla Stazione
Appaltante in formato elettronico attraverso la piattaforma SINTEL.
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita
procedura guidata di SINTEL, che consentono di predisporre:
- una busta telematica A contenente la documentazione amministrativa;
- una busta telematica B contenente l’offerta economica.
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la
documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso SINTEL.
Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non comporta
l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante
l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione,
sottoscrizione e caricamento su SINTEL della documentazione che compone l’offerta. L’impresa
è tenuta a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL per procedere
all’invio dell’offerta. SINTEL darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta.
SINTEL consente di salvare la documentazione di offerta redatta, interrompere la redazione
dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.
Il Manuale d’uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le
indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di SINTEL è possibile contattare
l’Help Desk al numero verde 800.116.738.
L’offerta dovrà pervenire entro il giorno 9 aprile 2019 alle ore 10:00 per il tramite del servizio
telematico ARCA-SINTEL, pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla
procedura.
Art. 6 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
BUSTA AMMINISTRATIVA
 Domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante, redatta secondo lo
schema Allegato A al presente avviso, cui va allegata la copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore a pena di esclusione dalla gara.
 Attestato di formazione aggiornamento inerente all’incarico di coordinatore in fase di
progettazione ed esecuzione
BUSTA ECONOMICA
Da presentarsi mediante gli appositi form della procedura guidata del sistema di e-procurement
SINTEL di Arca Lombardia.
Art. 7 - MODALITA’ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Il servizio viene affidato, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016, sulla base del criterio
dell’offerta a minor prezzo.
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Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Art. 8 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
Le operazioni di gara avranno inizio alle ore 14.30 del giorno 9 aprile 2019 presso la sede del
Parco Groane.
La stazione appaltante, nel caso di anomalie dell'offerta, si riserva la facoltà di richiedere
giustificazioni, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta. Il procedimento
di presentazione ed esame delle giustificazioni è disciplinato dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
Completate le operazioni di gara, la Commissione formerà la graduatoria degli offerenti,
rimettendo gli atti e i verbali di gara alla Stazione Appaltante.
L’aggiudicazione definitiva del servizio verrà effettuata dalla Committente, nella persona del
Responsabile del Procedimento/Responsabile dell’Area Tecnica e sarà comunicata ad ogni
concorrente a mezzo pec.
Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione verranno descritte da appositi verbali.
Si precisa che i lavori della Commissione di gara, in caso di presentazione di un elevato numero
di offerte, potranno proseguire nei giorni successivi a quelli fissati per le operazioni della gara
stessa, senza bisogno di ulteriori comunicazioni.
Art. 9 - ESCLUSIONE – AVVERTENZE
Resta inteso che:
- il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo
lo stesso non venga presentato in tempo utile;
- trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se
sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- non sono ammesse le offerte condizionate a quelle espresse in modo indeterminato o
con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
- non sono ammesse offerte in aumento.
Ai sensi dell’art. 80, comma 5, le Stazioni Appaltanti escludono dalla partecipazione alla
procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a
un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6 qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di
gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso
colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il
tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante
o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute
ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
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e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli
operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67
non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura
l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione
non è stata rimossa;
i) l 'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12
marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto‐legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La
circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Art. 10 - CASI IN CUI VERRA’ UTILIZZATO IL SOCCORSO ISTRUTTORIO:
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, la
mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di
gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica,
In tal caso, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Si ricorrerà, a titolo esemplificativo, allo strumento del soccorso istruttorio nelle modalità sopra
descritte nei seguenti casi:
- in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità ritenuta essenziale degli elementi e
delle dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 82 ed 83 del Codice,
Si ricorda che la mancata produzione di quanto richiesto entro il termine assegnato
comporterà l’esclusione dalla presente procedura di gara.
Art. 11 - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali richieste di informazioni complementari o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della
procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura medesima o sullo
svolgimento di essa, possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione
Appaltante per mezzo della funzione “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma
SINTEL.
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Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i richiedenti, attraverso la funzionalità
“Comunicazioni procedura”.
Art. 12 – INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Il Parco Groane si riserva la facoltà di revocare o non dar luogo alla gara o prorogarne la data
dandone comunque comunicazione ai concorrenti a proprio insindacabile giudizio, senza che i
professionisti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
La presentazione dell’offerta non comporta alcun obbligo per l’Amministrazione di procedere
all’affidamento dell’incarico professionale relativo al presente Avviso.
L’affidamento dell’incarico professionale si intenderà effettuato solo al momento della stipula
del contratto (Disciplinare) regolante le modalità d’incarico o dell’avvenuta comunicazione di
avvenuta approvazione dell’aggiudicazione.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito
del presente procedimento, anche con l’ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per finalità
connesse al presente procedimento, ovvero per dare esecuzione ad obblighi di informazione
previsti dalla legge.

Il Responsabile del Servizio Area Tecnica
Dott. Luca FREZZINI
(documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti normative)
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