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AVVISO INDAGINE DI MERCATO

Luogo di esecuzione: Comune di Cinisello Balsamo.

INDIZIONE INDAGINE DI MERCATO PER FORMAZIONE ELENCO CANDIDATI PER SUC-

CESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO DELL''INCARICO DI  SUPPORTO AL RESPONSABILE

UNICO DEL PROCEDIMENTO NELLA FASE DI VALUTAZIONE E AFFINAMENTO CON

MODIFICHE DELLE PROPOSTE DI P.P.P. (PROJECT FINANCING) RELATIVE ALLA RIQUA-

LIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE CIT-

TADINA .  

Si avvisa che questa Stazione Appaltante  intende procedere all'affidamento dell'inca-

rico professionale in oggetto ai sensi    ai sensi dell'art.216 comma 9 del D.Lgs 50/16

e  s.m.i.   per  la  formazione  di  un  elenco  di  soggetti  idonei  all'espletamento

dell'incarico in oggetto.

L’attività comprende l’analisi tecnico - economica della sostenibilità dell’intervento,

l’individuazione del canone da porre a base di gara e la redazione di una relazione

conclusiva e riassuntiva finale che metta a confronto le proposte pervenute.

A tal fine si invitano tutti i soggetti  interessati a proporre la propria candidatura per il

successivo affidamento diretto precisando che l'incarico verrà affidato solo qualora

pervengano  proposte  di  P.P.P.di  iniziativa  privata  (project  financing)   di

riqualificazione energetica,gestione e manutenzione dell'illuminazione cittadina per

l'eventuale manifestazione di pubblica utilità e relativa approvazione   ai sensi dell'art.

183 comma 15 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. .

L'incarico quindi verrà affidato previo reperimento delle fonti finanziarie.

Si precisa inoltre  che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non de-

termina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vin-

cola in alcun modo la Stazione appaltante, che sarà libera di avviare altre procedure

e/o di sospendere, modificare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE :BUSTA A) DOCUMENTAZIONE  

Il Soggetto incaricato (libero professionista, RTP o Società), dovrà possedere i seguenti

requisiti  professionali  e  formazione analoga ed attinente all’oggetto dell’incarico,

comprovata tramite curriculum, di seguito sintetizzata:

1. l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.50/16 e s.m.i.  ed il

possesso  dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico- finan-

ziaria e tecnico- professionale ai sensi degli art.83 e 216 comma 14 del me-

desimo decreto  ;



2. abilitazione  all’esercizio  della  professione  ed  iscrizione  al  relativo

albo professionale; 

3. comprovata esperienza pluriennale in progettazione illuminotecnica

e redazione di progetti  di  pubblica illuminazione (categoria dell’o-

pera e grado di complessità IB.08 riferita al D.M. 17/06/2016);

4. comprovata  esperienza  pluriennale  nella  realizzazione  di  attività

propedeutiche  alla  riqualificazione  complessiva  della  pubblica  Illu-

minazione;

5. comprovata esperienza pluriennale  nel  campo dell’efficienza ener-

getica  e  possesso  della  qualifica  EGE  secondo  la  norma  UNI-CEI

11339;

6. comprovata esperienza pluriennale e competenze nella stesura o va-

lutazione di piani economico – finanziari;

7. comprovata esperienza pluriennale in materia di consulenza energe-

tica alle Pubbliche Amministrazioni e supporto decisionale agli orga-

ni comunali.

Pertanto i sopracitati requisiti dovranno essere dichiarati in apposita istanza che dovrà

riportare inoltre:

– le generalità del soggetto concorrente (compreso indirizzo, PEC, contatto te-

lefonico e dati attestanti la qualifica di restauratore) .

– l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.50/16  e s.m.i. .

Inoltre nella Busta A -DOCUMENTAZIONE  dovrà essere inserito il disciplinare d'incari-

co per lo svolgimento dell’incarico professionale per l’incarico oggetto della presente

sottoscritto per accettazione. 

BUSTA telematica  B – OFFERTA  

Nell'apposito campo " - Busta Economica" il concorrente dovrà inserire, a pena di

esclusione,   l’offerta  economica   espressa  mediante  ribasso  unico  percentuale

sull'importo di parcella allegato calcolato secondo il DM 17/6/2016 in cifre ed in

lettere  con  un  massimo  di  tre  decimali;  qualora  i  decimali  fossero  in  numero

maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale. 

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l'indicazione del ribasso percentuale

e l'offerta espressa in forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione il

ribasso percentuale indicato in lettere.

L’offerta, redatta su carta intestata, dovrà essere debitamente sottoscritta e firmata

dal  legale  rappresentante  o  da  suo  procuratore.  In  caso  di  raggruppamento

temporaneo o consorzio non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da

tutti i soggetti che costituiranno la concorrente. 



TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Per partecipare alla procedura aperta i concorrenti dovranno far pervenire, entro e

non oltre le ore 14 ,00 del 20.7.2017 termine inderogabile a pena d'esclusione,  la

propria  offerta,  attraverso  l’utilizzo  della  piattaforma telematica  regionale   della

Regione Lombardia di seguito denominata SINTEL. L' accesso alla piattaforma avviene

tramite il sito internet www.arca.regione.lombardia.it secondo le istruzioni operative

ivi  riportate  seguendo  le  diverse  fasi  della  procedura  guidata  di  SINTEL,

predisponendo:

una busta telematica “A” (Documentazione Amministrativa)

una busta telematica “B” (Offerta )

Per le indicazioni sull’utilizzo di SINTEL si rimanda alle Modalità Tecniche di utilizzo

della piattaforma SINTEL  consultabili on-line

La documentazione in formato elettronico si considera ricevuta nel tempo indicato da

SINTEL, come risultante dai LOG del Sistema.

In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  e  di  consorzio  ordinario  non  ancora

costituito ciascuna offerta dovrà riportare l'intestazione di tutte le imprese costituenti

il raggruppamento.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono

acquisite  definitivamente  da  SINTEL  e,  oltre  ad  essere  non  più  modificabili  o

sostituibili, sono conservate da SINTEL  in modo segreto, riservato e sicuro.

Il recapito tempestivo dell'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per

qualunque motivo, non giunga alla stazione appaltante entro il termine perentorio

stabilito dalla  presente indagine di mercato. 

Non sarà ritenuta valida alcuna candidatura pervenuta oltre il termine inderogabile

come sopra disposto, anche se sostitutiva od aggiuntiva della precedente.

Tutti i documenti presentati dai concorrenti dovranno essere redatti in lingua italiana

o corredati di traduzione giurata e gli importi dichiarati dovranno essere espressi

esclusivamente in euro. Tutta la documentazione inviata dai soggetti partecipanti alla

gara resterà acquisita agli atti della Stazione appaltante e non verrà restituita neanche

parzialmente ai soggetti non aggiudicatari.

L’accesso alla piattaforma avviene tramite il sito internet www.arca.regione.lombar-

dia.it secondo le istruzioni operative ivi riportate. Per le indicazioni sull’utilizzo di SIN-

TEL si rimanda alle Modalità Tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL al seguente

link: 

http://www.arca.regione.lombardia.it/shared/ccurl/356/510/Modalit%C3%A0_tecni-

che_utilizzo_piattaforma_SINTEL.pdf 

L'incarico verrà affidato solo qualora pervengano proposte P.P.P. di iniziativa privata

(project  financing)  di  interventi  di  riqualificazione  energetica,gestione  e



manutenzione dell'illuminazione cittadina per  l'eventuale manifestazione di pubblica

utilità e relativa approvazione ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.lgs. 50/2016 e

s.m.i. .

L'incarico quindi verrà affidato previo reperimento delle fonti finanziarie

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs.196/2003, esclusivamente nell'am-

bito della presente selezione.

Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Luigi Fregoni.

ALLEGATI :

-Disciplinare d'incarico (da ritornare firmato per accettazione)

-Parcella pro-forma  

il  Dirigente del Settore  Governo   
    del Territorio e Infrastrutture

Arch. Luigi Fregoni
                  

V:\ARCHIVIO 2017\GALLI\INCARICO VALUTATORE PROPOSTE PPP\Ind mercato.odt


