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OGGETTO: Intervento di messa in sicurezza e riqualificazione dell’intero tracciato della via
Pasubio e via Santa Croce con adeguamento sistema fognario e rifacimento
tappeto d’usura (L.R. 04.05.2020, n. 9 – Interventi per la ripresa economica).
INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTA PER AFFIDAMENTO DIRETTO
ART. 1 COMMA 2 LETT. A LEGGE 11.09.2020 N. 120.
CODICE CIG: 8533044AA9.
CODICE CUP: C47H20000870002.
In esecuzione della determinazione del Settore Lavori Pubblici, Ecologia e Ambiente n. 158 del
23.11.2020, è stata approvata la documentazione ed indetta procedura di gara per l’affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11.09.2020, n. 120 dell’ Intervento di
messa in sicurezza e riqualificazione dell’intero tracciato della via Pasubio e via Santa Croce
con adeguamento sistema fognario e rifacimento tappeto d’usura (L.R. 04.05.2020, n. 9 –
Interventi per la ripresa economica), per un importo posto a base di gara di Euro 70.000,00 di cui
Euro 68.000,00 per lavori, soggetto a ribasso d’asta, ed Euro 2.000,00 per costi della sicurezza, non
soggetti a ribasso d’asta, oltre ad Euro 7.000,00 per iva 10%, per un totale complessivo di Euro
77.000,00 da aggiudicare con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara ai
sensi dell’art. 36 comma 9bis del D.Lgs. 50/2016 e smi.
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La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
(Codice dei contratti pubblici). La Stazione Appaltante, Comune di Caronno Varesino, utilizza il
Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è
possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet
corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it. La ditta concorrente dovrà inserire nella
piattaforma Sintel, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 27.11.2020 la
documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente.
La presente procedura, per quanto non espressamente disposto dalle presenti norme, è disciplinata
dal D.Lgs.50/2016 e dalla Legge Regionale Regione Lombardia 33/2007.
L’intera procedura sarà disciplinata con la piattaforma telematica per l’eProcurement di Regione Lombardia, Sintel.

Per le indicazioni, per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività
sulla piattaforma, far riferimento alle ‘Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”.
L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire a Comune di
Caronno Varesino attraverso Sintel entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno
27.11.2020 pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per
causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione
richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non
ammissione alla procedura.
E’ in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti
e delle informazioni richieste pena l’esclusione dalla presente procedura.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del sistema. Il
fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per
la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della
precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente
inviata poiché Sintel automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce
con la nuova.
I concorrenti esonerano il Comune di Caronno Varesino e ARCA da qualsiasi responsabilità inerente
il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a
inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla
richiesta o, comunque, inappropriate.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti
l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta.
Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita
sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’indirizzo
http://www.arca.regione.lombardia.it
Nell’apposito campo “requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente, a
pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file
formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati con i
seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente:
• Capitolato speciale d’appalto;
• Preventivo di spesa;
• elenco prezzi;
• DGUE (documento di gara unico europeo);
• Modello dichiarazioni integrative al DGUE;
• Modello accettazione patto di integrità.
Nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, a pena di
esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica mediante ribasso percentuale sull’elenco
prezzi posto a base di gara. Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un
documento in formato “pdf” che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi,
sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato.
Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti il file .pdf
generato automaticamente dalla piattaforma Sintel deve essere sottoscritto con firma digitale dal
legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno essere comprovati
mediante invio di copia della procura nella documentazione amministrativa) dell’impresa mandataria
o del consorzio.
Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario di concorrenti l’offerta
economica dovrà essere sottoscrittta con firma digitale del legale rappresentante (o procuratore
generale o speciale, come sopra indicato) di tutte le imprese raggruppande o consorziate.

L’impresa potrà chiedere delucidazioni contattando il Settore Lavori Pubblici,
Ecologia e Ambiente al n. 0331/980405 (interni 1 e 3).
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Giulio Turconi
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