COMUNE DI OSTIGLIA
Provincia di Mantova
0.

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
RENDE NOTO
Che il Comune di Ostiglia (MN) intende, tramite la piattaforma regionale di e-Procurement
Sintel, procedere all’individuazione degli Operatori economici, da invitare alla procedura
negoziata – ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 – per l’affidamento degli incarichi professionali
relativi agli interventi di “Manutenzione straordinaria del palazzo municipale (Palazzo
Bonazzi) 2° lotto funzionale, che abbiano manifestato interresse per iscritto a parteciparvi.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Nome: Comune di Ostiglia (MN)
Numero di identificazione /Codice AUSA: 0000154980
Indirizzo: Via Gnocchi Viani n. 16 – 46035 Ostiglia (MN)
Codice NUTS: ITC4B
Telefono: 0386.300271-0386.300273
Fax: 0386.800215
Posta elettronica: comune.ostiglia@pec.regione.lombardia.it
Indirizzo internet: http://www.comune.ostiglia.mn.it/
Posta elettronica per informazioni complementari: lorenzo.grecchi@comune.ostiglia.mn.it
Ufficio del procedimento: Settore Tecnico
Responsabile del procedimento: Ing. Lorenzo Grecchi
2. MODALITÀ DI ACCESSO AI DOCUMENTI
I documenti della presente indagine e il Progetto Definitivo approvato con la
deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 16.07.2013 e s.m.i. saranno disponibili per
l’accesso
gratuito,
illimitato
e
diretto
ai
seguenti
link:
http://documenti.comune.ostiglia.mn.it/download_file.php?bid=1750&fid=7524
e
http://www.arca.regione.lombardia.it/ - Piattaforma SINTEL.
3. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALE ATTIVITÀ
ESERCITATA
Ente locale (Ente pubblico territoriale). Sevizi generali delle amministrazioni pubbliche.
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AVVISO ESPLORATIVO FUNZIONALE ALL’ESPLETAMENTO DI GARA CON
PROCEDURA NEGOZIATA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
PALAZZO MUNICIPALE (PALAZZO BONAZZI) 2° LOTTO FUNZIONALE”.
IMPORTO LAVORI € 1.211.000,00 oneri sicurezza compresi.
CUP: B54B14000520002 CIG: 67710417CA

COMUNE DI OSTIGLIA
Provincia di Mantova
0.

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

5. CODICI CPV
71240000-2 (servizi di architettura, di ingegneria e pianificazione).
6. CODICE NUTS DEL LUOGO PRINCIPALE DI CONSEGNA O DI PRESTAZIONE PER
GLI APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI
ITC4B.
7. DESCRIZIONE DELL’APPALTO
Procedura negoziata preceduta da indagine di mercato, tramite piattaforma Sintel di Arca
Lombardia, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016. CUP: B54B14000520002 – CIG:
67710417CA.
Il presente avviso esplorativo ha per oggetto l’affidamento dell’incarico professionale per
la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, la direzione lavori e la contabilità per i lavori di manutenzione straordinaria
nel palazzo municipale a seguito dei danni subiti dagli eventi tellurici del maggio 2012 - 2°
lotto funzionale (il cui quadro economico si desume dalla determinazione n. 280 del
27.05.2016 – corpi B, C, D, E del Progetto Definitivo approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 84 del 16.07.2013 e s.m.i.). Il valore del servizio è di € 91.944,51
(spese accessorie incluse), oltre ai contributi alla Cassa Nazionale di Previdenza ed
Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti e oltre l’I.V.A. di legge.
L’importo stimato dei lavori per i quali vengono richieste le prestazioni professionali
oggetto della presente gara ammonta ad € 1.153.333,33 (oltre ad € 57.666,67 per oneri
della sicurezza).
8. ORDINE DI GRANDEZZA TOTALE STIMATO DELL’APPALTO
Come disposto dall’art. 6.2.2.1 “Spese ammissibili” del “Decreto Soggetto Attuatore per le
attività tecniche del 25.06.2014 n.123. Approvazione dell’avviso pubblico per la
ricognizione dei danni subiti dai municipi in seguito agli eventi sismici del maggio 2012,
nonché per l’acquisizione delle richieste di contributo per il ripristino dei municipi
totalmente o parzialmente inagibili.”, pubblicato su BURL S.O. n.26 del 27.06.2014, sono
ammissibili a contributo le prestazioni tecniche necessarie alla realizzazione dell’opera
con un limite pari al 10% (IVA e Oneri compresi) dell’importo dei lavori a base d’asta (IVA
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4. QUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Ai sensi dell’art. 216, comma 10, del D. Lgs. N. 50/2016, “fino alla data di entrata in vigore
del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di
qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221”.
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9. AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI
Non sono ammesse varianti.
10. TEMPI DI CONSEGNA O DI FORNITURA DI BENI, LAVORI O SERVIZI E, PER
QUANTO POSSIBILE, LA DURATA DEL CONTRATTO
Giorni 90, naturali, successivi e continui dalla data di ricezione della comunicazione
dell’aggiudicazione definitiva del servizio.
11. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 24, comma 1, lettera d)
del D.Lgs. n. 50/2016. Come disposto dall’art. 24 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016,
indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico sarà espletato
da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione
dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Dovrà essere,
inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le
varie prestazioni specialistiche. All'atto dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati
dovranno dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80 nonché il
possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, comma 1.
I raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016,
siano essi costituiti o da costituirsi, dovranno essere composti, da un minimo di due ad un
massimo di quattro professionisti, da indicare nominalmente, (ferma l’applicazione dell’art.
24 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016). Il raggruppamento temporaneo dovrà dare
indicazione degli ambiti di competenza dei singoli soggetti:
- Soggetto competente per la progettazione architettonica, obbligatoriamente
mandatario capogruppo ed incaricato dell’integrazione tra le attività specialistiche;
- Soggetto competente per la progettazione strutturale;
- Soggetto competente per la progettazione degli impianti;
- Soggetto competente per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione;
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esclusa).
L’importo complessivo del corrispettivo posto a base di gara è stato determinato tenendo
conto del contributo ammissibile stabilito con il suddetto Decreto.
L’importo da porre a base di gara così determinato, in ragione degli importi
effettivamente finanziati da Regione Lombardia e disponibili per l’espletamento del
servizio, ammonta complessivamente ad € 91.944,51 (spese accessorie incluse),
oltre Iva e oneri fiscali.
L’importo della prestazione a base di gara viene assoggettato ad un unico ribasso
percentuale.

COMUNE DI OSTIGLIA
Provincia di Mantova
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

E’ ammesso che uno stesso soggetto venga nominalmente indicato per più funzioni.
Si precisa sin d’ora che i raggruppamenti costituiti in tale sede dovranno rispettare i limiti
in tema di composizione di cui al presente articolo.
Per la fase esecutiva gli ambiti di competenza vengono così individuati, precisando che
ad esclusione della direzione lavori per cui va indicato un solo nominativo, è possibile
attribuire più funzioni a un soggetto:
- un direttore lavori per la parte architettonica;
- un direttore operativo strutturale;
- un direttore operativo impiantistico;
- un operatore economico competente per il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione;
In tutti i casi di raggruppamenti temporanei, il soggetto tenuto alla integrazione delle
prestazioni specialistiche, ovvero incaricato del coordinamento delle figure specialistiche
dovrà obbligatoriamente coincidere con il soggetto competente per la progettazione
architettonica.
Ai soli soggetti selezionati sarà richiesto, con specifica previsione nella lettera d’invito, in
caso di partecipazione in raggruppamento, di includere la presenza di un professionista
abilitato iscritto all’albo da meno di cinque anni, senza necessariamente (anche se è
ipotesi non esclusa) che questi assuma anche responsabilità contrattuali e prenda parte
del raggruppamento, potendo avere un rapporto di collaborazione professionale o di
dipendenza con uno dei partecipanti al raggruppamento stesso. In questa fase
procedurale non è obbligatoriamente richiesto né è, però, escluso (restando quindi a
scelta del partecipante) includere o meno il giovane professionista nella compagine del
raggruppamento, fermo il numero massimo di quattro soggetti.
Non saranno ammessi i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o che si trovino in una situazione di
collegamento di tipo sostanziale con altro concorrente, tale che le relative offerte siano
imputabili ad un unico centro decisionale.
E’ vietata l’associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 48 comma 9 del D.Lgs. n.
50/2016.
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei
consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede
di istanza di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I
consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
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esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto
si applica l'articolo 353 del codice penale.
Il professionista dipendente pubblico dovrà produrre, unitamente all’istanza di ammissione
alla selezione, pena l’esclusione, specifica autorizzazione a svolgere l’incarico ai sensi
dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
E’ fatto divieto di partecipazione ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001, nei tre anni successivi alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego e che svolgano attività lavorativa presso i soggetti privati
destinatari dell’ attività della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter
del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..
I soggetti partecipanti alla presente procedura dovranno essere in possesso dei requisiti
di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 che dovranno essere comprovati nella successiva fase
ad invito di presentazione dell’offerta mediante la presentazione del Documento di Gara
Unico Europeo. Il DGUE dovrà essere predisposto in conformità al modello di formulario
approvato con il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5
gennaio 2016 ed in conformità con quanto riportato dal Comunicato del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato in G.U. n. 170 del 22.07.2016.
La Direzione Lavori su beni culturali deve essere assegnata ad architetto, in conformità ai
disposti dell’art. 52 del Regio Decreto 25 ottobre 1925, n. 2537 (le opere di edilizia civile
che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici
contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l’antichità e le belle arti, sono di
spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta
tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere) e della Circolare Ministeriale 1941/28.7.1999
(le competenze professionali in materia di edifici di interesse storico-artistico, e nello
specifico di quelli vincolati ai sensi della legge di tutela n. 1089/1939 – ora D. Lgs 42/2004
e s.m.i. – sono affidati dalla normativa vigente esclusivamente agli architetti). Si ricorda a
tal proposito la sentenza del Consiglio di Stato n. 12 del 9.01.2014.
I soggetti partecipanti dovranno dimostrare di aver espletato negli ultimi dieci anni in
qualità di titolari dell’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, 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 all’importo stimato
dei lavori cui si riferisce la prestazione:
OPERE
OPERE EDILI
OPERE STRUTTURALI
OPERE IMPIANTISTICHE MECCANICHE
OPERE IMPIANTISTICHE MECCANICHE

CATEGORIA
E.22
S.04
IA.01
IA.02

IMPORTO
€ 759.617,74
€ 325.550,46
€ 13.950,43
€ 22.763,24
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OPERE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE

IA.03

€ 31.451,46

13. DIVISIONE IN LOTTI
La manutenzione straordinaria di Palazzo Bonazzi è stata suddivisa in 3 lotti funzionali.
I lotti vengono affidati separatamente per motivi legati al finanziamento ed in quanto corpi
fisicamente separati. Il 1° lotto risulta completato e concluso, il 2° lotto funzionale è
oggetto della presente procedura. Il 3° lotto funzionale verrà eseguito in concomitanza alla
conclusione del 2° lotto e la cui progettazione sarà affidata mediante una successiva
procedura negoziata, previa consultazione di cinque operatori economici individuati sulla
base di indagini di mercato, appositamente attivata con un nuovo atto specifico.
14. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE A
FORMULARE OFFERTE - CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE
In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l’accesso al Sistema,
l’operatore economico che intende partecipare deve compilare i campi ed effettuare le
selezioni che il Sistema propone in sequenza e, ogni qualvolta il Sistema lo richiede o
l’operatore economico lo ritenga, deve caricare (upload) la pertinente documentazione
nell’ambito delle caselle telematiche (virtuali) disponibili.
I soggetti che intendono partecipare dovranno presentare la seguente documentazione:
a) domanda di partecipazione, sottoscritta digitalmente dall’operatore economico, con
imposta di bollo debitamente assolta ai sensi delle vigenti leggi; in caso di partecipazione
in una delle forme di aggregazione di cui allo stesso articolo 11, tutti i singoli operatori
economici aggregati presentano la domanda oppure sottoscrivono una domanda unitaria.
b) dichiarazioni relative alla forma di partecipazione tra quelle di cui all’articolo 11 con la
Specificazione se trattasi di partecipazione in forma singola o in una delle forme di
aggregazione di cui allo stesso articolo 11;
c) dichiarazioni che attestino la presenza nell’offerente dei soggetti (professionisti persone
fisiche) richiesti all'articolo 11;
d) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la
quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di
esclusione:
- il domicilio eletto per le comunicazioni;
- l’indirizzo di posta elettronica certificata e l’indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle
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12. TIPO DI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016.
Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 3, lettera b del D.Lgs. n.
50/2016) secondo il miglior rapporto qualità/prezzo per coloro che saranno invitati alla
fase successiva.
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comunicazioni;
e) curriculum vitae in formato europeo di tutti i soggetti coinvolti;
f) relazione schematica dei lavori principali eseguiti negli ultimi 10 anni e simili alle
categorie del presente bando. La relazione dovrà specificare l’oggetto degli interventi,
contenere una breve descrizione delle prestazioni svolte e evidenziare gli importi dei
lavori eseguiti. Dovranno essere riportati, inoltre, gli importi delle spese tecniche relative
agli incarichi svolti. Alla predetta relazione dovranno essere allegati in formato digitale n. 3
progetti analoghi a quelli in oggetto (completi di documentazione grafica, fotografica o di
fotorendering) che il partecipante ritenga significativi per contenuto, qualità e affidabilità
progettuale;
g) dichiarazione a dimostrazione della capacità economico-finanziaria dei soggetti
partecipanti.
quinquennio di riferimento:
dal 2011 al 2015
A = importo corrispettivo a base di gara del bando:
B = Requisito minimo:
fatturato in servizi nei 5 (cinque) esercizi
C = B /A = Rapporto tra fatturato in servizi e importo a base di
gara:

€ 91.944,51
€ 183.889,02
non inferiore a 2 volte

La dichiarazione deve riportare l’importo del fatturato distinto per ciascuno degli esercizi
utili ai fini del requisito, con il totale complessivo nel predetto periodo e il rapporto tra il
totale nello stesso periodo e l'importo del corrispettivo per la progettazione posto a base di
gara; gli importi degli esercizi precedenti possono essere rivalutati in base agli indici
ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale (dal mese di dicembre
dell'esercizio di riferimento all'ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto indice,
anteriore alla data di pubblicazione del presente bando); il calcolo degli importi rivalutati
deve essere fatto, per ciascun singolo esercizio, a cura dell’operatore economico; in
assenza di indicazioni sono considerati esclusivamente gli importi storici non rivalutati; per
i soggetti per i quali l’esercizio non coincide con l’anno solare o che, in relazione alle
proprie disposizioni statutarie non dispongano legittimamente del bilancio approvato e
depositato per l'ultimo anno tra quelli utili, il riferimento può essere fatto agli ultimi esercizi
disponibili; per i liberi professionisti individuali, le associazioni di professionisti, le società
di persone, le cooperative, non tenuti dalla redazione del bilancio, per i quali le
dichiarazioni telematiche non siano disponibili in relazione all’ultimo anno tra quelli utili,
possono fare riferimento alle ultime annualità fiscali disponibili; per i soggetti esteri di
paesi che non prevedono la pubblicazione del bilancio, sono ammessi gli elenchi delle
fatture o dei libri contabili ufficiali riconosciuti nei rispettivi paesi.
Alla conclusione del procedimento di pre-qualificazione, durante il quale verranno verificati
i requisiti richiesti dal presente bando, verranno invitati a formulare la propria offerta tutti i
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candidati che avranno presentato istanza, qualora il numero di essi sia pari o inferiore a 5.
I criteri per la determinazione dei concorrenti da invitare a formulare offerte nella fase
successiva della procedura e i criteri di selezione delle offerte sono i seguenti:

2

Qualità della professionalità desunta da n. 3 progetti
analoghi a quelli oggetto del presente bando.
L’analogia degli interventi illustrati con l’intervento
oggetto
dell’affidamento
è
costituita
dalla
corrispondenza delle categorie e dal grado di
complessità che sono riportate all’articolo 11
L’elemento è suddiviso in subdi cui:
elementi e sub – pesi come segue:
1.a
Configurazione e soluzioni
Sub-peso 30
architettoniche
1.b
Analogia con l’intervento
Sub-peso 40
oggetto della prestazione
1.c
Leggibilità e completezza
Sub-peso 20
della rappresentazione
Fatturato complessivo minimo € 183.889,02 nel
quinquennio 2011-2015
L’elemento è suddiviso in subdi cui:
elementi e sub – pesi come segue:
2.a
Fino ad € 200.000,00
Sub-peso 1
2.b
Tra € 200.000,01 a € Sub-peso 2
250.000,00
2.c
Tra € 250.000,01 a €
Sub-peso 3
300.000,00
Sub-peso 4
2.d
Tra € 300.000,01 a €
350.000,00
2.e
Tra € 350.000,01 a €
Sub-peso 5
400.000,00
2.f
Tra € 400.000,01 a €
Sub-peso 6
450.000,00
2.g
Tra € 450.000,01 a €
Sub-peso 7
500.000,00
2.h
Tra € 500.000,01 a €
Sub-peso 8
550.000,00
2.i
Tra € 550.000,01 a €
Sub-peso 9
600.000,00
2.l
Da € 600.000,01 e oltre
Sub-peso 10

peso 90
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1

peso 10

Dall’applicazione dei parametri sopra elencati, il Responsabile del Procedimento, nonché
Responsabile del Settore Tecnico, valuterà tutti i partecipanti ritenuti idonei e formerà una
Pagina 8 di 10

COMUNE DI OSTIGLIA
Provincia di Mantova
0.

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

18. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, costituita da un’offerta tecnicoqualitativa e da un’offerta economica. I criteri di valutazione dell’offerta saranno meglio
precisati nei documenti che saranno allegati alla lettera d’invito.
19. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
La candidatura dovrà pervenire al Comune di Ostiglia – Settore Tecnico, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 26.08.2016.
20. INDIRIZZO AL QUALE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE SONO TRASMESSE
http://www.arca.regione.lombardia.it/ - Piattaforma SINTEL.
21. INFORMAZIONI SUL FINAZIAMENTO DELL’INTERVENTO
L’opera che si intende realizzare sarà finanziata dall’Ordinanza del Presidente della
Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e
29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1°
agosto 2012) 6 giugno 2014 - n. 50 e dall’Ordinanza del Presidente della Regione
Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio
2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 14
marzo 2016 - n. 209 e il Decreto n. 47 del 17 marzo 2016 (Commissario Delegato per
l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012).
22. ORGANO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
TAR Lombardia – sezione staccata di Brescia, Via Carlo Zima, 3 – 25100 Brescia (BS).
23. PUBBLICAZIONI
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, nella
sezione Amministrazione trasparente all’indirizzo http://www.comune.ostiglia.mn.it/ per 19
giorni consecutivi e sulla piattaforma SINTEL.
24. DATA DI INVIO
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graduatoria dalla quale determinerà i migliori 5 soggetti, che saranno invitati alla fase
successiva della procedura.
Il Responsabile del Procedimento nonché Responsabile del Settore Tecnico avvierà,
mediante successiva determinazione, la procedura di affidamento di cui all’art. 63 del
D.Lgs. n. 50/2016 mediante invito, per l’individuazione, con offerta economicamente più
vantaggiosa, dell’operatore economico cui affidare i servizi in oggetto, mediante l’utilizzo
di SINTEL.

COMUNE DI OSTIGLIA
Provincia di Mantova
0.

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

25. ALTRE EVENTUALI INFORMAZIONI
Il presente avviso non è comunque vincolante per la stazione appaltante, che si riserva in
ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della fase successiva. Si potrà
procedere anche in caso di presentazione di un numero di istanze ammissibili inferiore a
5. E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione anche di non procedere alla fase
successiva, qualora nessun richiedente venga valutato in possesso dei requisiti di cui al
presente avviso.
Si invitano i soggetti a formulare la propria manifestazione di interesse alla partecipazione
alla procedura in oggetto. Si precisa che con la manifestazione d'interesse, che non ha
carattere vincolante per l'Amministrazione, il fornitore esprime la propria disponibilità a
essere invitato alla procedura e a presentare successiva offerta, in aderenza a quanto
previsto dall'art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.
Si informa altresì che questo Ente si avvarrà per questa procedura della piattaforma
regionale di e-Procurement Sintel, accessibile all'indirizzo www.arca.regione.lombardia.it,
pertanto, qualora non aveste ancora provveduto e foste interessati a partecipare
all'evidenza pubblica, vi invitiamo a registrarvi all'Elenco Fornitori Telematico della
suddetta piattaforma "qualificandovi" per il Comune di Ostiglia e per la seguente categoria
merceologica: CPV: 71400000-2 (servizi di architettura, di ingegneria e pianificazione).
La registrazione a Sintel è gratuita e non comporta in capo all'operatore economico che la
richiede l'obbligo di presentare offerta, né alcun altro onere o impegno.
Per ulteriori informazioni si rimanda ai manuali presenti sul sito di Arca Lombardia e al
numero verde 800.116.738.
Il Responsabile del Settore Tecnico

Ing. Lorenzo GRECCHI
(firmato digitalmente
ai sensi del T. U. n. 445/2000 e D. Lgs.
n. 82/2005 e rispettive norme collegate)
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08.08.2016.

