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INDAGINE DI MERCATO PER L' INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE AI FINI
DELL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURE NEGOZIATE RELATIVE ALL' AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO
PER

INCARICHI

DI

VALUTAZIONE

VULNERABILITA'

SISMICA,

DIAGNOSI

ENERGETICA,

DI

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA ANCHE IN
MODALITA' BIM DEI LAVORI DI:
1) MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL' INFANZIA PETRARCA CUP C75J20000000005
2) MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA MANZONI - CUP

C75J20000010005
3) MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA MARCONI - CUP

C75J20000020005
E DI EVENTUALI INCARICHI ANALOGHI CHE SI RENDESSERO NECESSARI NEI PROSSIMI 12 MESI

La stazione appaltante è in procinto di affidare gli incarichi in oggetto nel rispetto dei principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate
dal Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n°50 e dal D.L. 76/2020 coordinato con la legge di conversione 11
settembre 2020, n. 120.
Costituiscono cornice di riferimento nell'espletamento della presente procedura le Linee Guida n. 1, di
attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con
delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e successive modificazioni.
Gli incarichi saranno finanziati ai sensi dell'art. 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in
attuazione del Decreto del Ministero dell'interno 7 dicembre 2020.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Cinisello Balsamo
via XXV Aprile, 4
20092 – Cinisello Balsamo
comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it
LUOGO DI ESECUZIONE
Comune di Cinisello Balsamo (MI)
ART. 1 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO DELL' APPALTO
Relativamente ai lavori di :
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A) ACCORDO QUADRO MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA
PETRARCA
B) ACCORDO QUADRO MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA
MANZONI
C) ACCORDO QUADRO MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA
MARCONI
E DI EVENTUALI INCARICHI ANALOGHI CHE SI RENDESSERO NECESSARI NEI PROSSIMI 12 MESI

L’incarico ha per oggetto l'esecuzione, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dal DPR
207/2010 per la parte ancora in vigore dalla normativa di riferimento, le seguenti prestazioni:
•

raccolta della documentazione tecnica disponibile del bene oggetto della prestazione;

•

rilievo delle caratteristiche geometriche, architettoniche, tecnologiche, impiantistiche e strutturali,
da restituirsi anche in modalità BIM, finalizzato all' acquisizione della piena conoscenza dello stato di
fatto del bene oggetto della prestazione;

•

indagini per la caratterizzazione dei materiali;

•

verifica

della

vulnerabilità

sismica

e

proposte

di

intervento

possibili

per

il

miglioramento/adeguamento sismico;

•

diagnosi energetica e proposte di intervento possibili per il miglioramento/adeguamento energetico;

•

modellazione BIM;

•

progetto di fattibilita’ tecnica ed economica da restituirsi anche in modalità BIM;

•

progetto definitivo da restituirsi anche in modalità BIM;

•

progetto esecutivo da restituirsi anche in modalità BIM.

Relativamente alle attività di verifica della vulnerabilità sismica e diagnosi energetica si specifica che:
1) per quanto riguarda la verifica della vulnerabilità sismica la prestazione ricomprende, oltre alla necessaria
ricerca documentale, quanto segue:

•

redazione del "Piano di indagini" relativa alla caratterizzazione dei materiali costruttivi, le indagini
geologiche e la caratterizzazione geotecnica a supporto della verifica di vulnerabilità sismica;

•

esecuzione delle prove, dei sondaggi e indagini strutturali, geologiche e di caratterizzazione
geotecnica necessarie al raggiungimento del livello di conoscenza di cui alle "Norme tecniche per le
costruzioni NTC aggiornate con il D.M. Del 17/01/2018 (NTC 2018), compreso il ripristino strutturale
e delle finiture;

•

verifica della vulnerabilità sismica;

•

attribuzione della classe di rischio sismico di cui D.M. n. 58 del 28/02/2017e s.m. i.;

•

scenari di intervento per il miglioramento/adeguamento strutturale .
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2) per quanto riguarda la diagnosi energetica la prestazione ricomprende, oltre alla necessaria ricerca
documentale, quanto segue:

•

diagnosi energetica da rendere a norma di legge, mediante valutazione del comportamento
energetico del sistema edificio/impianto eseguito allo scopo di monitorare le prestazioni e le
condizioni di comfort ambientale allo stato di fatto dell'immobile, evidenziando eventuali aree critiche
suscettibili di miglioramenti nelle performance;

•

il Soggetto incaricato dovrà individuare tutti i possibili scenari di intervento di miglioramento
dell'efficienza energetica, da applicare al sistema edificio-impianto, al fine di ottenere un notevole
risparmio economico generato da una sostanziale diminuzione dei consumi energetici.

•

per ogni scenario di intervento proposto dovrà essere presentato il quadro dei risparmi in termini
energetici ed economici supportato da una previsione di spesa e dai tempi di ritorno dell'investimento
. Il Soggetto incaricato dovrà rendere chiara ed identificabile la migliore tra tutte le proposte
presentate.

La prestazione inoltre ricomprende:

•

Redazione diagnosi energetica del bene;

•

Redazione certificazione APE;

•

Scenari di intervento per l'efficientamento energetico per il miglioramento/adeguamento dell'edificio
in termini di prestazioni energetiche.

I presenti incarichi dovranno essere svolti tenendo conto delle disposizioni contenute nel Decreto del
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare dell'11 Ottobre 2017 recante “Criteri
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” relativo all'adozione dei CAM criteri ambientali minimi
(art. 34 del D.Lgs n. 50/2016).
Il presente avviso è finalizzato alla formazione di un elenco di candidati che, essendo in possesso dei
requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere invitati alla procedure negoziate che verranno
indette dalla scrivente Stazione Appaltante per l'affidamento dei servizi in oggetto.
L' elenco potrà essere usato anche per successivi eventuali ulteriori affidamenti di servizi analoghi che si
rendessero necessari nei 12 mesi successivi alla presente pubblicazione.
Si precisa che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna
instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola 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 con atto motivato.
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L’avvio delle procedure di gara, da indirsi con successivi atti all'esito del presente avviso, resta comunque
subordinato all’effettiva disponibilità delle fonti di finanziamento previste nel Bilancio dell’Amministrazione
Comunale.
ART. 2 DURATA DEGLI ACCORDI QUADRO
I tempi assegnati al professionista per lo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente procedura,
sono 730 giorni dall'avvenuta stipula del contratto di affidamento dell’incarico o dall' eventuale affidamento
ex art. 32 D.Lgs 50/2016, fatte salve eventuali riduzioni previste da successive indicazioni ministeriali legate al
finanziamento degli incarichi.
ART. 3 IMPORTO STIMATO
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, il valore
di ciascun affidamento, al netto degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali, è stimato in Euro 145.749,27
calcolato secondo quanto previsto dal D.M. del 17 giugno 2016 (pubblicato sulla G.U. n. 174 del 27 luglio
2016).
Grado
CATEGORIE

ID.

D’OPERA

OPERE

Corrispondenz

Comples

Importo

Importo del

sità

stimato opere

servizio

Classi e

<<G>

euro

euro

categorie

>

a l. 143/49

Codice

Identificazione delle opere

Descrizione
Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative -

STRUTTURE

S.03

I/g

Ponteggi, centinature e strutture

€ 56.822,17

0,95

400.000,00

0,95

500.000,00

€ 51.613,52

0,85

200.000,00

€ 20.885,02

1,15

100.000,00

€ 16.428,56

1.200.000,00

€ 145.749,27

provvisionali di durata superiore a due
anni.
EDILIZIA

E.20

l/g

Interventi di manutenzione straordinaria,
ristrutturazione, riqualificazione su edifici
e manufatti esistenti

IMPIANTI

IA.02

III/b

Impianti di riscaldamento - impianti di
raffrescamento, climatizzazione,
trattamento dell' aria , impianti meccanici
di distribuzione fluidi, impianto solare
termico

IMPIANTI

IA.03

III/c

Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione
incendi, fotovoltaico, a corredo di edifici
e costruzioni complessi

IMPORTO COMPLESSIVO

ART. 4 - PROCEDURE PER LA FUTURA SCELTA DEL CONTRAENTE
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Gli affidamenti degli accordi quadro avverranno mediante successive procedure negoziate ai sensi dell'art.63
del D.lgs 50/2016, così come

previsto dall'art 1 comma 2 lettera b della Legge 120/2020,

con

aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, commi
2 e 3, lett. b), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, sulla base dei criteri e dei
pesi che saranno specificati nella lettera d'invito relativa alla procedura negoziata
Le procedure saranno svolte attraverso la Piattaforma Sintel (Sistema di Intermediazione Telematica di ARIA
Lombardia).
ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL' INDAGINE DI MERCATO
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Le società di ingegneria e le società di professionisti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 1 del succitato art. 46
devono possedere i requisiti di cui alle Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
e successive modificazioni e devono essere in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 254 e 255 del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207, come di seguito specificato.
È fatto divieto, a pena di esclusione, agli operatori economici di presentare manifestazione di interesse in più
di un raggruppamento temporaneo di professionisti o consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti.
I concorrenti, per poter accedere all’indagine, devono possedere requisiti minimi di carattere generale,
idoneità professionale, capacità tecniche e professionali, inoltre, devono essere iscritti in Piattaforma Sintel di
Arca Regione Lombardia
A) Requisiti di ordine generale
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono una o più cause di
esclusione tra quelle elencate dall’art.80) del Codice, la cause di divieto, decadenza o di sospensione di
cui all’art.67) del D.Lgs.159/2011 (Codice delle leggi antimafia) e condizioni di cui all’art.53) comma
16-ter) del D.Lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la
Pubblica Amministrazione.
B) Requisiti di idoneità professionale
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico è espletato da
professionista iscritto nell’apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabile e nominativamente indicato già in sede di presentazione della domanda, con la
specificazione della qualificazione professionale.
Nella domanda di partecipazione devono essere presenti, e indicati nominativamente, i seguenti
soggetti (professionisti persone fisiche) che firmeranno gli atti oggetto dell’appalto, corredando le
indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari
in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:
a) Ingegneri o Architetti iscritti alla Sezione A dei rispettivi Ordini professionali; tra di essi deve essere
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indicato un professionista responsabile dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche;
b) Geologo per la redazione e sottoscrizione della relazione geologica, ex art. 3 legge n. 112 del 1963
e art. 31, comma 8, secondo periodo, d.lgs. n. 50 del 2016 ,ai fini della redazione della Relazione
geologica;
c) soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza nei cantieri, ex art. 98 del d.lgs. n. 81 del 200
d) soggetto abilitato per la redazione e sottoscrizione degli elaborati e relazioni per requisiti acustici
(Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97);
e) soggetto abilitato per la redazione e sottoscrizione dell’attestato di prestazione energetica (art. 6
D.lgs 311/ 2006 e normativa di riferimento Regione Lombardia);
f) (in caso di RTP) un giovane professionista laureato abilitato da meno di 5 (cinque) anni dalla data
della presente lettera di invito all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato dell’Unione
Europea di residenza;
g) è ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati, purché in
aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui alle precedenti lettere, ferme restando i limiti
alle singole competenze professionali;
h) è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) di una o più d’una delle figure
professionali di cui ai precedenti punti, se ammissibile in base all’ordinamento giuridico vigente
C) Capacità economiche e tecniche
1) i candidati dovranno avere conseguito un fatturato globale nello svolgimento di servizi di ingegneria e di
architettura espletati nei migliori tre esercizi dell' ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione
della presente Indagine in Piattaforma Sintel, per un importo pari all' importo a base di gara;
2) i candidati dovranno avere espletato servizi di ingegneria e di architettura, negli ultimi dieci anni
antecedenti la data di pubblicazione della presente Indagine in Piattaforma Sintel, relativi a lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie indicata nella successiva tabella per un importo minimo
almeno pari a 1 volte l’importo stimato della categoria e ID.
Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella:
CATEGORIE
D’OPERA

ID.
OPERE

Corrispondenza
l. 143/49
Classi e
categorie

Codice

Identificazione delle opere

Grado di
complessità

Valore delle opere
Euro

Descrizione

STRUTTURE

S.03

l/g

Strutture o parti di strutture in
cemento armato - Verifiche
strutturali relative - Ponteggi,
centinature e strutture
provvisionali di durata superiore
a due anni.

0,95

400.000,00

EDILIZIA

E.20

l/g

Interventi di manutenzione
straordinaria, ristrutturazione,
riqualificazione su edifici e
manufatti esistenti

0,95

€ 500.000,00

IMPIANTI

IA.02

III/b

Impianti di riscaldamento impianti di raffrescamento,

0,85

200.000,00
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climatizzazione, trattamento
dell' aria , impianti meccanici di
distribuzione fluidi, impianto
solare termico
IMPIANTI

IA.03

III/c

Impianti elettrici in genere,
impianti di illuminazione,
telefonici, di rivelazione incendi,
fotovoltaico, a corredo di edifici
e costruzioni complessi

1,15

100.000,00

3) i candidati dovranno avere svolto negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione della presente
Indagine in Piattaforma Sintel, almeno due servizi di ingegneria e di architettura relativi ai lavori appartenenti
ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non
inferiore ad un valore di 0,6 volte l' importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione calcolato con
riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e
caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell' affidamento.
L’offerente deve compilare la specifica tabella A dell' Allegato1 relativa ai lavori per i quali ha svolto i servizi
tecnici, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, completa, per ciascun lavoro, della descrizione
sommaria, del committente, dell’ubicazione, del tipo di servizio tra quelli di cui al successivo punto a), del
soggetto che ha svolto il servizio, del periodo di svolgimento del servizio, della identificazione con lo «ID
Opere» e della classe e categoria pertinenti e dell’importo dei lavori. A tale scopo:
a) i lavori valutabili ai fini del requisito sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei seguenti
servizi :
-- - progettazione definitiva;

--- progettazione esecutiva;
b) un lavoro non può essere computato più di una volta:
--- qualora in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi di cui al precedente punto a);
--- in caso di raggruppamento temporaneo qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più
progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento offerente;
c) i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati, ultimati e approvati negli
anni considerati utili negli ultimi 10 (dieci) anni, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il
caso di servizi iniziati in epoca non computabile; si applica l’articolo 263, comma 2, del d.P.R. n. 207 del
2010, in quanto compatibile;
d) i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che per committenti privati; in caso di servizi
di progettazione, se svolti per committenti pubblici non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati;
se svolti per committenti privati i lavori progettati devono essere stati eseguiti;
e) fermi restando i limiti di cui al precedente punto sub. d), l’importo utile dei singoli lavori per i quali sono
stati svolti i servizi, da considerare ai fini dei requisiti è:
--- quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante dalla contabilità
finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato,gli importi possono essere incrementati delle eventuali riserve
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riconosciute e accolte in via definitiva, purché relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti
a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;
--- quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione, se il lavoro è in
corso;
--- quello di aggiudicazione se i lavori non sono stati ancora iniziati;
--- quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato;
f) in caso di RTP il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando il
possesso del requisito del componente del raggruppamento per la parte da lui eseguita.
ART. 6 – SUBAPPALTO
Gli affidatari non potranno valersi del subappalto, fatto salvo quanto disposto ex art.31 c.8 del D.Lgs.50/16 e
relative Linee Guida ANAC n° 1 di attuazione.
ART. 7 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO
Gli interessati, entro il termine di scadenza del presente avviso fissato alle ore 10:00 del 04/05/2021,
dovranno far pervenire la propria candidatura attraverso l’utilizzo della piattaforma SINTEL.
L’accesso alla piattaforma avviene tramite il sito internet www.arca.regione.lombardia.it secondo le istruzioni
operative ivi riportate. Per le indicazioni sull’utilizzo di SINTEL si rimanda al documento “Modalità Tecniche di
utilizzo della piattaforma SINTEL” reperibile sul medesimo portale web.
La successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i verrà indetta attraverso
l’utilizzo della medesima piattaforma SINTEL.
Nella manifestazione di interesse, da redigersi e sottoscriversi digitalmente secondo il modello (Allegato 1), il
candidato dovrà dichiarare:
1) le generalità del soggetto concorrente (comprensive di indirizzo, PEC, contatto telefonico e dati di
iscrizione alla CCIAA)
2) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.50/16;
3) dichiarazione di possesso dei requisiti dui all' art.5 del presente avviso;
4) l' iscrizione alla piattaforma telematica regionale della Regione Lombardia denominata SINTEL, nella
sezione relativa al Comune di Cinisello Balsamo.
5) di aver preso integrale e completa visione dell' Allegato 2 "Informativa sul trattamento dei dati
personali" ed essere informato che, ai sensi del D.lgs.10/08/2018 n. 101 che adegua il D.lgs.
196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati
personali, i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della
procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell’affidamento,
nel rispetto della normativa specifica di cui al D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”.
In caso di Raggruppamento non ancora costituito il concorrente dovrà presentare un allegato 1 per ciascuno
dei soggetti componeneti il raggruppamento, tutti sottoscritti dai soggetti componenti lo stesso.
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ART. 8 - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE
Si segnala che questa Stazione Appaltante applicherà il principio di rotazione secondo quanto stabilito al
punto 3.6 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive
modificazioni recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
Pertanto si precisa che gli operatori economici invitati ad ogni procedura negoziata che seguirà alla presente
manifestazione di interesse non verranno ammessi ai sorteggi successivi, quindi non saranno invitati alle
procedure negoziate successive.
Ogni operatore potrà perciò concorrere per una sola delle procedure oggetto del presente avviso.
ART. 9 - MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI
Verranno invitati alla procedura negoziata per l'affidamento in oggetto n. 5 candidati che avranno attestato
correttamente il possesso dei requisiti prescritti ed adempiuto correttamente alle prescrizioni del presente
avviso.
Qualora pervenissero candidature in numero superiore a 5, per ciascuna procedura negoziata si procederà
alla selezione di un numero di concorrenti, determinato con i successivi atti di indizione, che saranno
individuati mediante sorteggio.
Per la procedura n°1 il sorteggio verrà effettuato tramite la funzionalità del Sorteggio automatico operato
dalla piattaforma Sintel. Nel caso in cui la Stazione Appaltante dovesse escludere dal sorteggio uno o più
candidati non ritenuti idonei in relazione alle cause di non ammissione e/o al mancato possesso dei requisiti
prescritti dal presente avviso, non essendo possibile -all'attualità- operare in tal senso in Piattaforma Sintel
(non essendo cioè possibile escludere alcun candidato prima del sorteggio), si procederà ad effettuare il
sorteggio medesimo extra Piattaforma.
In questa seconda ipotesi, e per tutti i sorteggi successivi al primo, la selezione dei candidati da invitare a
procedura negoziata avverrà mediante il “Generatore di numeri casuali”, disponibile sul sito istituzionale della
Regione Emilia Romagna; Il “Generatore” fornisce un elenco di numeri casuali estratti dal numero
complessivo di richieste ammesse al sorteggio e prende avvio da un primo numero da caricare come “seme
generatore”: pertanto la stazione appaltante attribuirà a ciascuna manifestazione di interesse presentata un
numero progressivo secondo l'ordine di arrivo delle candidature ammesse al sorteggio. Il seme generatore
corrisponderà al numero complessivo delle candidature pervenute nei termini di presentazione, comprensivo
di quelle ammesse al sorteggio e di quelle escluse.
Solo agli operatori economici sorteggiati sarà inoltrata la successiva lettera d'invito.
I nominativi dei concorrenti sorteggiati potranno essere resi noti solo al termine di presentazione delle offerte,
per non compromettere la posizione degli operatori sul mercato.
Questa seconda modalità sarà comunque utilizzata per i sorteggi relativi agli affidamenti di cui alle procedure
2 – 3 e per gli eventuali affidamenti successivi.
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ART. 9 - CAUSE DI NON AMMISSIONE
Costituiscono motivi di non ammissione:
➢ l'invio della manifestazione di interesse con modalità differenti da quelle elencate nell'art. 6 del
presente avviso;
➢ mancato possesso dei requisiti di cui all' art.5
➢ la mancata sottoscrizione della manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura;
➢ la non iscrizione, entro la data di scadenza del presente avviso, alla piattaforma telematica regionale
della Regione Lombardia (SINTEL) nella sezione relativa al Comune di Cinisello Balsamo
ART. 10 - PUBBLICITÀ
Il presente avviso di indagine di mercato viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cinisello
Balsamo, nella sezione “Amministrazione trasparente”/”Bandi di gara e contratti”, per un periodo non
inferiore a quindici giorni interi e consecutivi dalla data pubblicazione medesima.
I risultati della presente indagine verranno successivamente formalizzati dalla Stazione appaltante, con
modalità e tempi tali da non compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento,
nella medesima sezione “Amministrazione trasparente”/”Bandi di gara e contratti”sul sito istituzionale
del Comune di Cinisello Balsamo, nonché sulla piattaforma Sintel.
ART. 11 - INFORMAZIONI
Le richieste di informazioni e chiarimenti sulla procedura in oggetto dovranno essere inoltrate
esclusivamente tramite piattaforma Sintel, nell'apposita sezione denominata “Comunicazioni”
nell'ambito della procedura entro le ore 10.00 del 29/04/2021.
Non saranno prese in considerazione richieste trasmesse con modalità diversa da quella sopra
riportata.
Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31, commi da 1 a 13, del D.Lgs. n. 50/2016, è l'Arch.
Lorenzo Iachelini.
ART. 12- TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Cinisello Balsamo, titolare del
trattamento dei dati personali, La informa che i dati raccolti saranno trattati per scopi strettamente inerenti
all’esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato
e/o da collaboratori e imprese individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno conservati
in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; saranno soggetti a
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comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono
soggetti a trasferimento a Paesi terzi.
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento, secondo le modalità indicate sul sito
istituzionale al link sotto riportato, e potrà, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al
seguente all’indirizzo di posta elettronica dpo-cb@comune.cinisello-balsamo.mi.it
Per

informazioni

di

maggiore

dettaglio

potrà

consultare

il

sito

istituzionale

www.comune.cinisellobalsamomi.it nella home page, sezione Protezione dei dati personali, al link
https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article26979

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Opere pubbliche, Ambiente ed Energia
Ing. Sergio SIGNORONI

Allegati:
➢

Domanda di partecipazioni e dichiarazioni cumulative (Allegato 1);

➢

Informativa sul Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) e del
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (allegato 2);

➢

Modalità operative per completare la manifestazione di interesse in piattaforma Sintel (allegato 3).

➢

FASCICOLO BENE SCUOLA PETRARCA

➢

FASCICOLO BENE SCUOLA MANZONI

➢

FASCICOLO BENE SCUOLA MARCONI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

