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AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

PER LA PRESENTAZIONE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI CUI ALL’ART. 46, DEL D.LGS. N. 50/2016, 

DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SERVIZIO DI 

DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI 

DENOMINATI “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SPORTIVO PER ATLETICA LEGGERA DENOMINATO CAMPO 

C.O.N.I.”  

(CUP: J14H16001240004; CIG:7066695531) 

IL DIRETTORE DI SETTORE 

In esecuzione della propria determinazione dirigenziale numero di RG n. 1343 del 07/07/2017 è stata indetta 

procedura per l’affidamento del servizio in oggetto, secondo le indicazioni di cui alla presente manifestazione 

d’interesse e alla documentazione allegata. 

RENDE NOTO 

che il Comune di Como avvia una procedura di manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di 

professionisti o gruppi temporanei di professionisti qualificati, da consultare, eventualmente, per il conferimento 

dell'incarico in oggetto. 

A tal fine si specifica quanto segue:  

1. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Como – Provincia di Como – Via Vittorio Emanuele II n. 97 –  

Tel. 031/252321 (R.U.P.: Arch. Elena Lo Jacono)  

Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.como@comune.pec.como.it 

2. OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO PUBBLICO 

Individuazione di soggetti, tra quelli di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, qualificati, da 

consultare per il conferimento dell'incarico di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione, relativamente all’intervento denominato: “RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SPORTIVO PER 

ATLETICA LEGGERA DENOMINATO CAMPO C.O.N.I.” (CIG: 6909270DF6). 

3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DA AFFIDARE (INCARICO ATTINENTE L’INGEGNERIA E L’ARCHITETTURA) -  

IMPORTO DEL CORRISPETTIVO STIMATO - DURATA DELL’INCARICO 

Il corrispettivo complessivo delle prestazioni posto a base dell'affidamento di cui all'oggetto è pari ad € 

34.416,16 (trentaquattromila quattrocentosedici/16) (incluse spese ed oneri – come da tabella dei 

corrispettivi professionali determinata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016), 

oltre a contributi previdenziali 4% e oltre a IVA 22%), inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari 

a € 350,00 (trecento cinquanta/00). 

 

Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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L’incarico dovrà essere svolto nell’imminente periodo estivo, compresi i mesi di luglio e agosto, alle condizioni 

di cui al disciplinare d’incarico allegato al presente avviso. 

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 

REQUISITI GENERALI 

- non incorrano nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016; 

- non si trovino in altre condizioni di incompatibilità con l’assunzione di questo incarico (sul punto, si segnala 

che la ditta aggiudicataria dell’appalto in questione è la ditta “I.TEC. srl” con sede in Villa del Conte (PD) 

C.F./P.IVA 03893860282).  

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE E CAPACITA’ PROFESSIONALE 

- abbiano svolto negli ultimi dieci anni precedenti alla data della lettera d’invito (art. 83, comma 1 - lettera c) 

- e comma 6 del D.Lgs. n.50/2016), servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura, relativi alla direzione dei 

lavori e/o al coordinamento in fase di esecuzione di lavori pubblici o privati per importo totale di lavori 

appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate 

sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e 

categoria pari a quello oggetto dell’appalto principale (€ 491.106,20); 

- siano iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, secondo le rispettive 

competenze normativamente previste, e abbiano abilitazione a svolgere  l’incarico di coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione nei cantieri temporanei e mobili come previsto dal DLgs. 81/2008; abilitazione 

in corso di validità risultante dagli attestati di frequenza ai corsi di aggiornamento rilasciati dagli organismi 

accreditati e riconosciuti per l’organizzazione di tali corsi di aggiornamento. 

5. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per 

l’affidamento del servizio di che trattasi entro il termine delle ore 23.59 del giorno  19/07/2017. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58, del D.Lgs 50/2016, l'intera procedura viene condotta mediante 

l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico. La 

stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 

"SINTEL", al quale è possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche all'indirizzo 

internet corrispondente all'URL www.arca.regione.lombardia.it 

Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla 

piattaforma, si dovrà far riferimento ai manuali "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL" e “Manuale 

operativo utente fornitore”.  

Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma l’operatore economico potrà contattare 

il numero verde di Arca Regione Lombardia 800.116.738 

Per poter prendere parte alla procedura, ciascun candidato è tenuto ad eseguire preventivamente la 

Registrazione al Sistema Informatico della Regione Lombardia SINTEL, così come disciplinato nei “Manuali”, 

accedendo al portale dell’ Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) Centrale Regionale Acquisti 
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all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione “Registrazione alla Centrale 

Acquisti - Registrazione Imprese” ed essersi qualificato per l’Ente Comune di Como per la seguente categoria 

merceologica CPV: 

- CPV: 71240000-2 - Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione; 

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta, in capo al candidato che la richiede, l’obbligo di 

presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. 

La successiva procedura di “Cottimo fiduciario (ad invito diretto)” si svolgerà attraverso il sistema telematico 

ARCA SINTEL di Regione Lombardia, il cui accesso è consentito dal sito www.arca.regione.lombardia.it 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata mediante i modelli: 

- Allegato modello A_ Dichiarazione sostitutiva dei requisiti e manifestazione di interesse, 

- Modello di dichiarazione — Allegato A1.  

Tali documenti, i cui modelli appositamente predisposti dalla Stazione Appaltante sono allegati al presente 

avviso (Allegato modello A_ Dichiarazione sostitutiva dei requisiti e manifestazione di interesse e Modello di 

dichiarazione — Allegato A1), dovranno essere compilati, scansionati e firmati digitalmente ed inviati 

esclusivamente mediante piattaforma telematica SINTEL di Arca Lombardia, entro il termine perentorio 

sopra evidenziato. 

ATTENZIONE! PRECISAZIONE IMPORTANTE ALLA PROCEDURA TELEMATICA: 

Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema prevede un campo 

obbligatorio “offerta economica”. Non essendo tuttavia richiesto, in questa fase preliminare di candidatura, 

esprimere alcun valore economico, si precisa che l’operatore economico non dovrà indicare, a pena di 

esclusione, alcuna offerta, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno) in tale campo 

esclusivamente per consentire al Sistema la conclusione del processo. 

 

Si anticipa che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico avviene attraverso l’utilizzo 

del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i 

soggetti che, nella successiva fase di negoziazione, saranno invitati a presentare i preventivi devono 

obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi 

ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 

2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla successiva fase della 

procedura. 

6. AMMESSIONE ALLA FASE SUCCESSIVA DELLA SELEZIONE. 

La Stazione appaltante inviterà alla successiva fase di procedura negoziata 3 (tre) operatori economici, se 

esistenti tra quelli che avranno trasmesso regolare manifestazione di interesse con le modalità descritte nel 

presente avviso. 
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Nel caso in cui perverranno più di 3 candidature la Stazione Appaltante procederà ad individuare gli 

operatori economici da invitare tramite sorteggio. 

L’eventuale sorteggio sarà effettuato dal Delegato di Procedura della Stazione Appaltante in seduta pubblica 

nella seduta delle ore 15:00 del giorno 20/07/2017, attraverso l’estrazione a sorte di tre numeri identificativi 

di protocollo informatico assegnati automaticamente dalla piattaforma SINTEL al momento dell’inserimento 

della manifestazione di interesse, dovendosi garantire segretezza all’individuazione dei partecipanti ai sensi 

dell’art. 53, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il sorteggio sarà effettuato presso il Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale del Comune 

di Como.  

Ai fini dell’invito alla procedura negoziata non verranno tenute in considerazione le candidature:  

- pervenute prima della pubblicazione del presente avviso pubblico e le richieste non pervenute tramite 

piattaforma telematica; 

- pervenute attraverso strumenti diversi da SINTEL. 

Il Comune si riserva di richiedere ai Soggetti interessati alla selezione di completare o di fornire chiarimenti in 

ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del principio di parità di trattamento e 

secondo quanto previsto dall’art. 83, del D.Lgs. 50/2016. 

Si precisa, in particolare, che per le opere analoghe indicate, il soggetto interessato, a richiesta della stazione 

appaltante, dovrà fornire la documentazione probatoria, secondo quanto stabilito dall’art. 86 e dall’Allegato 

XVII, parte II, del D.Lgs.n. 50/2016. 

7. INVITO A PRESENTARE OFFERTA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO 

Gli operatori economici individuati all’esito della manifestazione d’interesse, saranno invitati a presentare 

offerta attraverso il medesimo sistema SINTEL. 

La successiva selezione verrà effettuata utilizzando quale criterio quello del minor prezzo, mediante offerta 

di ribasso percentuale sull’importo a base di affidamento, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 

50/2016. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 12,  del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non 

procedere affidamento dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

del contratto. 

8. RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso o sui documenti da allegare, 

potranno essere richieste alla Stazione Appaltante, esclusivamente tramite la sezione “Comunicazioni 

procedura” presente in piattaforma SINTEL entro le ore 12.00 del giorno 17/07/2017. 

Le risposte ai quesiti saranno inviate con le stesse modalità. 

9. CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti a seguito della presente procedura saranno oggetto 

di trattamento esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l'eventuale successiva attivazione 

della fase successiva della procedura negoziata. Titolare del trattamento è il Comune di Como. 

10. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse; al fine di invitare gli 

operatori economici alla fase successiva della procedura di acquisizione dei preventivi-offerte, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016.  

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche 

od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la 

Stazione Appaltante, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente del Comune di Como online del Comune di Como 

all’indirizzo internet www.comune.como.it  

R.U.P. : arch. Elena Lo Jacono 

Delegato di procedura: Dott.ssa Tiziana Di Matteo 

Il Direttore  

Avv. Giuseppe Ragadali 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i 

Allegati:   

- Allegato modello A_ Dichiarazione sostitutiva dei requisiti e manifestazione di interesse e  

dichiarazione sostitutiva dei requisiti; 

- Modello di dichiarazione — Allegato A1; 

- Schema disciplinare incarico e relativo calcolo della parcella professionale; 

- Schema di lettera commerciale. 

Elaborati progettuali:  

1 Relazione generale e quadro economico 

2 Documentazione fotografica 

3 Elenco prezzi unitari 

4 Computo metrico estimativo con oneri della sicurezza 

5 Lista delle categorie 

6 Capitolato speciale d’appalto compreso elenco attrezzature e arredi obbligatori per Omologazione 

7 Norme tecniche 

8 Piano di manutenzione 

9 Piano di sicurezza e coordinamento 

10 Tavola 0 – Indicazione aree d’intervento e perimetrazione impianto 

11 Tavola 1 – Planimetria con rilievo altimetrico 
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12 Tavola 2 – Planimetria inquadramento generale e coni fotografici 

13 Tavola 3 – Stato di fatto e analisi degrado 

14 Tavola 4 – Intervento di progetto 

15 Tavola 5 – Pianta e particolari costruttivi pedana salto in lungo e triplo. Stato di fatto, progetto, 

sovrapposizione. 

16 Schema di contratto 


