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Settore Opere Pubbliche

Prot. nr. 0003922 del 18.02.2020
Fasc. 06.05.19

Garbagnate Milanese, 18/02/2020

AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE INFERIORE A € 100.000.

Il DIRETTORE SETTORE OPERE PUBBLICHE
RENDE NOTO

QUANTO SEGUE

In  esecuzione  alla  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  15  del  03.02.2020  avente  ad  oggetto:  
“INDICAZIONI OPERATIVE PER L’APPLICAZIONE DEL CODICE DEGLI APPALTI NELL’AMBITO DEI 
CONTRATTI  DI  IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI  RILEVANZA COMUNITARIA  (ART.  36, 
COMMA 2 D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.I.)”, l’Amministrazione Comunale intende conferire a 
liberi professionisti esterni, singoli o associati, società di professionisti o di ingegneria, in possesso dei 
prescritti requisiti professionali, l’incarico da espletarsi successivamente al presente Avviso Esplorativo 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativo al seguente intervento:

Incarico  professionale  per  la  progettazione  definitiva/esecutiva,  direzione  lavori,  contabilità,  
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed emissione del certificato di  
regolare esecuzione per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del Cimitero Comunale di via Fratelli  
Signorelli.

Tale  incarico  si  svolgerà  sulla  base  del  documento  di  fattibilità  delle  alternative  progettuali  e 
quantificazione finanziaria, già predisposto dall’Amministrazione.
A  tal  fine,  con  il  presente  avviso  si  intende  effettuare  un'indagine  conoscitiva  finalizzata 
all'individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 
e trasparenza, di professionisti qualificati da consultare per un’eventuale e successiva procedura di 
affidamento del servizio tecnico in argomento.
Resta inteso che il  presente avviso  è  finalizzato esclusivamente a  ricevere  manifestazioni  di 
interesse  e con esso non viene indetta alcuna procedura di gara e non è prevista graduatoria di 
merito o attribuzione di punteggio. Pertanto non è diretto a instaurare posizioni giuridiche od obblighi  
negoziali nei confronti del Comune di Garbagnate Milanese, che si riserva la facoltà di sospendere,  
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all'affidamento  
dell’incarico di  cui  trattasi,  o conferirlo secondo modalità diverse,  senza che i  soggetti  richiedenti  
possano vantare alcuna pretesa.
La presente indagine e la successiva fase di affidamento tengono conto delle Linee guida ANAC n. 1,  
di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi  
attinenti all’architettura e all’ingegneria” nonché della deliberazione di  Giunta Comunale n.  15 del  
03.02.2020  avente  ad  oggetto:  “indicazioni  operative  per  l’applicazione  del  codice  degli  appalti  
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nell’ambito dei contratti  di importo inferiore alle soglie di  rilevanza comunitaria (art.  36, comma 2 
D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)”.
Per l’espletamento della procedura l’Amministrazione Comunale si avvarrà del sistema informatico della 
Centrale  Acquisti  della Regione Lombardia  (SINTEL)  accessibile  all’indirizzo www.ariaspa.it  dove sono 
disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma.
Il Responsabile del Procedimento si riserva di individuare un totale di n. 5 (cinque), se sussistono 
in tale numero soggetti idonei, nel rispetto delle disposizioni contenute al punto 8 del presente avviso,  
ai quali sarà richiesto successivamente, con lettera di invito, di presentare la propria migliore offerta.
Si riserva altresì di sospendere,  modificare o annullare in tutto o in parte la procedura relativa al  
presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla gara informale per l’affidamento senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Garbagnate Milanese – Piazza Alcide De Gasperi n. 1 – 20024 Garbagnate Milanese 
UFFICIO TECNICO SETTORE OPERE PUBBLICHE Tel. 02 78618250 – 252 – 268.
Codice Fiscale 00792720153 – www.comune.garbagnate-milanese.mi.it

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi  dell’art.  31 del D.Lgs.  50/2016 il  Responsabile Unico del Procedimento è il  Geom. 
Fabrizio Bianchi Direttore del Settore Opere Pubbliche del Comune di Garbagnate Milanese tel.  
02 78618250 – 252 – 268, email: pgt@comune.garbagnate-milanese.mi.it

3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI:
INTERVENTO  – ristrutturazione del Cimitero Comunale di via Fratelli Signorelli.
L’intervento ha come obiettivo la manutenzione straordinaria, finalizzata alla conservazione e 
ristrutturazione  edilizia  delle  strutture  e/o  delle  porzioni  individuate  all’interno  del  Cimitero 
comunale.
L’importo presunto stimato delle sole opere, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammonta 
ad € 220.000,00 oltre Iva di Legge.

4. DESCRIZIONE DEGLI INCARICHI:
Le prestazioni tecniche richieste per entrambi gli incarichi oggetto del presente Avviso esplorativo 
sono schematicamente riconducibili alle seguenti attività:
INTERVENTO– ristrutturazione del Cimitero Comunale di via Fratelli Signorelli.
Progettazione definitiva
QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,  
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
QbII.02: Rilievi dei manufatti
QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale
QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico
Progettazione esecutiva
QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi
QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, crono programma
QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera
QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento
Esecuzione dei lavori
QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
QcI.02: Liquidazione
QcI.10a : Contabilità dei lavori a corpo
QcI.11: Certificato di regolare esecuzione
QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Piazza De Gasperi, 1 - 20024 Garbagnate Milanese
Sito istituzionale:www.comune.garbagnate-milanese.mi.it

PEC: comune@garbagnate-milanese.legalmail.it
Mail: pgt@comune.garbagnate-milanese.mi.it - Tel. 02.78618252- P.IVA 00792720153

Documento informatico sottoscritto digitalmente dal geom. Fabrizio Bianchi ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005

mailto:pgt@comune.garbagnate-milanese.mi.it


5. IMPORTO DELL’INCARICO:
INTERVENTO – ristrutturazione del Cimitero Comunale di via Fratelli Signorelli.
L’importo complessivo presunto dell’incarico che verrà posto a base di gara viene stimato nella 
misura pari ad € 35.099,11 spese comprese, oltre Iva ed oneri fiscali.
L’importo di cui sopra è stato quantificato sulla base degli onorari spettanti agli ingegneri ed architetti 
ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, D. Lgs 20/2016 ex D.M. del 31 ottobre 2013 n. 143 per  le 
prestazioni elencate e richieste.

6. NATURA E DURATA DEGLI INCARICHI:
L’incarico dovrà essere  condotti  in  stretto coordinamento temporale  e  organizzativo  con l’Ufficio 
Tecnico Settore Opere Pubbliche.
L’incarico  in  questione  deve  intendersi,  ad  ogni  effetto,  quale  incarico  individuale,  di  lavoro 
autonomo svolto da professionisti. Con l’incarico sarà stipulato un contratto/disciplinare di incarico 
prestazionale professionale,  in  cui saranno  specificati  tutti  gli  aspetti  riguardanti  la  natura  ed il 
contenuto dell’incarico stesso.  L’incarico deve essere espletato  personalmente dal soggetto  che 
presenta la manifestazione di interesse, in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono presentare istanza di manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’art. 46 comma 1 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., iscritti nei rispettivi albi professionali ed in possesso:

a) dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83  del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Requisiti di idoneità professionale
Indipendentemente dalla  natura  giuridica dell’Affidatario, l’incarico in  oggetto  deve  essere 
espletato  da  professionisti  iscritti negli  appositi  albi previsti dai vigenti  ordinamenti professionali, 
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di manifestazione di interesse.
I soggetti candidati, indipendentemente dalla natura giuridica, devono fornire il nominativo del 
professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive 
qualifiche professionali;  tale indicazione avverrà nella compilazione del Modello “A” a cui si  
rimanda.
Il candidato dovrà essere in possesso di Laurea in ingegneria, in architettura o in possesso di 
diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare  ed 
essere iscritto presso il competente ordine professionale.
Nel  caso  di  raggruppamenti  temporanei  tra  operatori economici è  obbligatorio  individuare 
all’interno del gruppo un  giovane professionista  iscritto all'Albo  da  meno di  5  anni,  e  pertanto  il 
raggruppamento, partecipando alla presente "Manifestazione di Interesse", si impegna a nominarlo 
al momento della partecipazione alle singole procedure di gara.
Per le società di professionisti, società di ingegneria e consorzi stabili: iscrizione nel Registro della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.).
Le società di professionisti, le società di ingegneria ed i consorzi stabili di società di professionisti 
e di  società di  ingegneria devono inoltre essere in  possesso dei requisiti  di  cui all’art. 46 del  D. 
LGS. 50/2016.
Requisiti di capacità tecniche e professionali:
A pena di esclusione, i concorrenti dovranno possedere i requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lett.
c) del D. LGS. 50/2016 circa:
L’avvenuto  svolgimento  negli  ultimi  dieci  anni  (2009-2019)  di  due  servizi  di  ingegneria 
relativi  alla  progettazione  di  interventi  di  manutenzione  straordinaria,  ristrutturazione,  
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti per un importo complessivo dei lavori almeno 
pari ad € 400.000,00.
Per il requisito di cui sopra:

- Non è possibile cumulare un numero di servizi maggiori di due;
-  Non saranno presi in considerazione incarichi per nuove costruzioni; tutti gli incarichi devono riferirsi 

a interventi sull’esistente.
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In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi stabili, il possesso del requisiti potrà essere 
soddisfatto cumulativamente dai concorrenti raggruppati/consorziati..
I servizi necessari alla dimostrazione del requisito di capacità tecnica e professionale dovranno 
essere  indicati  nel  Modello  “A”  specificando  per  ognuno l’oggetto  dell’incarico,  l’importo  dei 
lavori, le date e la committenza.

I  servizi  devono essere   iniziati,  ultimati  e  approvati   nel  decennio   precedente   la  data  di  
pubblicazione dell’avviso.
Sono ammessi anche servizi svolti per committenti privati.
Non  saranno  prese  in  considerazione   le  prestazioni  professionali   effettuate   a  titolo  di 
collaborazione con altro professionista incaricato in via principale.
Per i concorrenti stabiliti in altri paesi dell’Unione Europea i servizi di ingegneria ed architettura di cui 
all’art. 3, lett. vvvv) del D. LGS. 50/2016 sono da intendersi quelli equivalenti, in base alla normativa 
vigente nei rispettivi paesi.
Ai sensi dell’art. 46, comma 2, del D. LGS. 50/2016 le società costituite dopo la data di entrata in 
vigore  del  D.Lgs  50/2016,  per  un  periodo  di  cinque  anni  dalla  loro  costituzione,  possono 
documentare il  possesso dei  requisiti  economico-finanziari   e  tecnico-organizzativi richiesti 
dall’Avviso  Esplorativo  anche con  riferimento  ai  requisiti  dei soci delle società, qualora  costituite 
nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti 
dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società 
di capitali.
Ai sensi dell’art. 48 co. 7 del D. Lgs. 50/16 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 (sia come  professionista,  socio,  amministratore, dipendente, 
collaboratore, ecc.) qualora abbia partecipato alla  gara medesima in raggruppamento o  consorzio 
ordinario di concorrenti.
In  questo  caso  la  non  ammissione  sarà  da  intendersi   sia  del  soggetto  singolo,  sia  del  
raggruppamento, società, consorzio di cui il soggetto è parte.
L’Amministrazione potrà procedere a verifiche, anche a campione, sul possesso dei requisiti indicati 
sui partecipanti.
In  caso di  raggruppamenti  temporanei  i  requisiti,  sia  economici  sia tecnici,  dovranno essere 
posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. La mandataria in ogni caso dovrà possedere i 
requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti.
Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, l’incarico oggetto d’appalto dovrà essere 
espletato  da  professionisti  iscritti  negli  appositi  albi previsti  dai vigenti  ordinamenti professionali, 
personalmente responsabili e nominativamente indicati in  sede di presentazione di  manifestazione 
d’interesse, con la specificazione della rispettiva qualificazione professionale.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse. 
L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione e/o la mancata compilazione di tutte le 
dichiarazioni presenti nel modello “A” di manifestazione di interesse sarà motivo di esclusione.
La mancata apposizione di firma digitale valida sul modello “A” sarà causa di esclusione.
I  professionisti  in  possesso  dei  requisiti,  interessati  a  manifestare  la  volontà  di  essere 
invitati, dovranno  presentare,  mediante  piattaforma  SINTEL  (www.ariaspa.it), 
esclusivamente  la  domanda  e  dichiarazione unica, così  come  da  modello  predisposti  da 
questa Stazione Appaltante (Modello “A”) secondo le modalità di cui al successivo punto 10. 
Resta inteso che le suddette richieste di  partecipazione non costituiscono prova del possesso dei 
requisiti  richiesti  per  l’affidamento del  servizio  i  quali, oltre  a  dover essere riconfermati  in  sede di 
presentazione dell’offerta, verranno accertati dall’Amministrazione  in  occasione  della procedura  di 
aggiudicazione.

8. PROCEDURA DI SELEZIONE:
Successivamente  al  presente  avviso  Esplorativo  è  previsto  l’avvio  della  procedura  per 
l’affidamento dell’incarico delle diverse fasi di progettazione.
In esito alla ricezione delle manifestazioni  di  interesse la Stazione Appaltante provvederà, in 
seduta riservata,  a verificare la correttezza  delle istanze e la presenza dei requisiti  richiesti,  
provvedendo alla redazione di apposito verbale che conterrà l’elenco dei professionisti ammessi.  
Successivamente  a  tali  operazioni,  la  Stazione  Appaltante  provvederà  a  selezionare  i 
candidati/professionisti da invitare a presentare offerta.
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La  Stazione  Appaltante  provvederà  alla  selezione  di  CINQUE  (5)  candidati/professionisti  da 
invitare alla procedura negoziata, secondo i criteri di seguito esposti:
- In caso di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 5:
si procederà tramite sorteggio, con modalità tali da garantire la segretezza dei soggetti sorteggiati,  
individuando n. 5 (CINQUE) candidati/professionisti che saranno invitati alla successiva procedura di  
gara. A seguito delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale.
L’accesso  al  verbale  e  all’elenco  dei  sorteggiati  sarà  differito  alla  scadenza  del  termine  per  la 
presentazione delle offerte delle successiva procedura di gara.
- In caso di manifestazioni di interesse pervenute in numero inferiore a 5:
Si procederà ad invitare alla procedura di gara tutti i candidati/professionisti che hanno presentato 
istanza e sono risultati idonei.
La Stazione Appaltante, a propria discrezione e tramite il R.U.P., si riserva comunque la facoltà di 
integrare d’ufficio l’elenco dei soggetti da invitare, fino al raggiungimento di un numero massimo di 5 
concorrenti.

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLE SUCCESSIVE PROCEDURE DI GARA:

La successiva gara si svolgerà mediante procedura negoziata e sarà aggiudicata con il criterio del  
miglior ribasso percentuale sull’importo della prestazione, nel rispetto delle previsioni di cui alle 
Linee guida n. 1 ANAC aggiornate anno 2019.

10. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE

L’intera procedura verrà espletata mediante la piattaforma telematica di e-Procurement di Regione 
Lombardia SINTEL.
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla 
piattaforma, far riferimento ai  manuali  operativi  disponibili  sul  sito internet  www.ariaspa.it  nella 
sezione “Help” – Guide e Manuali.
Le  manifestazioni  d’interesse  dovranno  essere  inviate  e  fatte  pervenire  al  Comune  di  
Garbagnate  Milanese  esclusivamente  attraverso  la  piattaforma  SINTEL  entro  il  termine 
perentorio delle ore 23:00 del giorno 04.03.2020.

Il Concorrente, debitamente registrato e qualificato per il Comune di Garbagnate Milanese per la  
propria categoria merceologica,  accede con le proprie Chiavi  di  accesso nell’apposita sezione 
“Invio  Offerta”  relativa  alla  presente  procedura  accedendo  al  sito  internet,  all’indirizzo 
www.ariaspa.it.
Il  concorrente  dovrà dichiarare di  accettare  termini  e condizioni  della  documentazione di  gara.  
Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma SinTel e acquisirà pieno 
valore legale con l’apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in 
formato .pdf che viene scaricato da SinTel al quarto passaggio del percorso guidato “Invia offerta”. 
Questo  documento  conterrà  insieme  a  tutti  i  dati  dell’offerta  inserita  anche  le  dichiarazioni  in 
discorso.

Inoltre  nell’apposito  campo  “A”  dovrà  inserire  la  Domanda  e  dichiarazione  unica  utilizzando 
l’allegato “Modello A” debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante.
Successivamente  nell’apposito  campo  “offerta  economica”  presente  sulla  piattaforma 
SINTEL, il concorrente non dovrà indicare alcuna offerta economica ma solamente il valore 
convenzionale 0,1 (passaggio funzionale al fine di arrivare alla conclusione del processo).

11. ESCLUSIONI DALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:

a) Incomplete nei dati di individuazione del professionista e/o professionisti, dei rispettivi recapiti 
o dei requisiti professionali richiesti oppure presentate da soggetti carenti dei predetti requisiti 
professionali o non correttamente firmate in forma digitale;

b) Carenti  di  anche  solo  una  delle  dichiarazioni  richieste dal  modello  “A”  il  quale dovrà essere 
compilato in ogni sua parte;

c) Che riportino requisiti tali da non soddisfare quanto richiesto dal presente avviso o espressi in 
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maniera non chiara tale da non consentire di valutarne l’idoneità;
d) presentate da coloro per i  quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;

12. SUBAPPALTO
Non è consentito il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31 al comma 8 del D. 
Lgs. n. 50/2016 di seguito riportate: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, 
misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la 
sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
Le  attività  che  il  concorrente  intenderà  subappaltare  saranno  indicate  dallo  stesso 
successivamente, nel caso di invito a procedure di gara.

13. INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA:
Informazioni relative alla presente procedura possono essere richieste esclusivamente mediante 
la piattaforma SINTEL utilizzando l’apposita sezione “Comunicazioni”.

14. PUBBLICITA’ ED ULTERIORI INFORMAZIONI:
Il presente Avviso sarà pubblicato per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi nel sito internet: 
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it e  sull’albo  pretorio  del  Comune  di  Garbagnate 
Milanese oltre che sulla piattaforma SINTEL. Le informazioni in merito al presente e qualsiasi 
altra notizia saranno rese note nel sito internet www.comune.garbagnate-milanese.mi.it

Il Responsabile del Procedimento
Direttore Settore Opere Pubbliche

geom. Fabrizio Bianchi

Piazza De Gasperi, 1 - 20024 Garbagnate Milanese
Sito istituzionale:www.comune.garbagnate-milanese.mi.it

PEC: comune@garbagnate-milanese.legalmail.it
Mail: pgt@comune.garbagnate-milanese.mi.it - Tel. 02.78618252- P.IVA 00792720153

Documento informatico sottoscritto digitalmente dal geom. Fabrizio Bianchi ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005
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