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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA 
DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO RELATIVI AI LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO 
COMUNALE. 
CIG: 792213509E - CUP: B11E16000320004 
 
La Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Boffalora Sopra Ticino, Marcallo con Casone e Ossona   - 
Area di Boffalora Sopra Ticino (si seguito Stazione Appaltante),  intende effettuare un’indagine di mercato 
finalizzata alla ricerca di soggetti da invitare alla procedura negoziata telematica, senza previa 
pubblicazione di bando di gara, per l’affidamento del servizio tecnico PROGETTAZIONE 
(definitiva/esecutiva), DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA per i lavori di 
realizzazione dell'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE (del Comune di Boffalora Sopra Ticino), ai 
sensi dell’art. 157 comma 2 e dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.  
 
Per l’espletamento della procedura negoziata la Stazione Appaltante si avvarrà della piattaforma telematica 
di e-Procurement della Regione Lombardia "SINTEL", accessibile dall’indirizzo 
ww.arca.regione.lombardia.it. dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della 
piattaforma stessa. 
 
I concorrenti che intendono partecipare, al momento dell’invito, dovranno essere qualificati per l’ente 
Comune di Boffalora Sopra Ticino, pertanto, al fine di velocizzare la procedura di gara si invita ad 
effettuare tale qualificazione già al momento della manifestazione di interesse in merito al presente avviso. 
 
Per le indicazioni relative alla registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla 
piattaforma si rimanda al manuale “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”.  
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk al 
numero verde 800.116.738.  
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse ed è da intendersi 
come procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o 
vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori economici interessati che per l’Amministrazione Comunale. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para-concorsuale e non 
sono previste graduatorie di merito, attribuzione di punteggio o altre classifiche di sorta.  
Il Comune si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la presente procedura 
esplorativa e di non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa essere avanzata pretesa 
alcuna da parte degli operatori economici interessati. 
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1) STAZIONE APPALTANTE  
CENTRALE UNICA di COMMITTENZA dei comuni di Boffalora Sopra Ticino, Marcallo con Casone e Ossona.  
Per conto di: Comune di Boffalora Sopra Ticino - Piazza 4 Giugno, 2.  
Pec: comune.boffaloraticino@pec.it - sito web: www.boffaloraticino.it  
Telefono: 02 97238134  – e-mail: ufficiotecnico@boffaloraticino.it  
Responsabile del procedimento: Il responsabile del procedimento è l'arch. Gabriela Nava, Responsabile 
dell'Area Tecnica.   
 
2) OGGETTO DELL’APPALTO – PRESTAZIONI RICHIESTE  
Il presente avviso si riferisce al procedimento per la selezione di operatori economici da invitare alla 
successiva procedura per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi ai lavori di 
Ampliamento Cimitero Comunale, ai sensi dell'articolo 157, comma 2 e dell’articolo 36, comma 2, lett. b) 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo “Codice”) e delle indicazioni delle Linee Guida 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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
con delibera n. 973, del 14 settembre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138 del 21 
febbraio 2018, aggiornate, altresì, con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 (nel 
prosieguo “Linee Guida n.1”), avviato con determinazione UT n. 57 del 03.07.2019 del Comune di Boffalora 
Sopra Ticino. 
 
Il tempo di esecuzione del servizio, per la parte di progettazione definitiva/esecutiva, è di  70 giorni naturali 
e consecutivi, fatte salve le risultanze della procedura negoziata. 
 
Per la parte del servizio inerente la direzione lavori i termini decorreranno dalla data di specifica 
comunicazione ad eseguire le prestazioni. Il servizio si riterrà definitivamente concluso con l’atto di 
approvazione del collaudo dell’opera. La durata del servizio, in fase di esecuzione, è pari a quella 
dell’esecuzione delle opere. 
L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici 
ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, 
nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale. 
 
Ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del Codice, gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, le 
categorie, le destinazioni funzionali e le identificazioni delle opere, individuate sulla base delle elencazioni 
contenute nel D.M. 17 giugno 2016, dei lavori oggetto del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria 
da affidare sono i seguenti: 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado Complessità 
<<G>> 

CORRISPONDENZA L. 143/49 
CLASSI E CATEGORIE 

Costo Stimato 
Categorie(€)   <<V>> 

EDILIZIA E.11 0,95 I/c 314.470,00 

IMPIANTI IA.03 1,15 III/c 20.000,00 

IMPIANTI IA.01 0,75 III/a 15.000,00 

STRUTTURE S.03 0,95 I/g 160.000,00 

EDILIZIA E.17 0,65 I/a - I/b 20.530,00 

 
L’affidamento del servizio richiesto comprende le prestazioni riportate nell'Allegato 2 al presente avviso 
denominato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale - schema di contratto e relativo allegato 
(Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi). 
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3) CLASSIFICAZIONE DEL SERVIZIO E IMPORTO A BASE DI GARA  
Ai sensi dell’art. 24 co. 8 del Codice, i corrispettivi delle prestazioni poste a base di gara, determinati in base 
al D.M. 17/06/2016, ammontano a complessivi € 81.166,37 comprensivi delle spese, al netto di oneri 
contributivi e iva, come riportato nell'Allegato 2. 
I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui 
all’articolo 26, comma 3 bis, del d.lgs. n. 81/2008.  
L’importo è da intendersi remunerativo di ogni attività. In nessun caso potranno essere addebitati alla 
Stazione Appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio.  
Il corrispettivo di aggiudicazione è da intendersi convenuto “a corpo” in misura fissa ed invariabile, per la 
realizzazione delle prestazioni indicate nel presente disciplinare. 
 
4) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
La gara sarà espletata mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 
50/2016, previa consultazione, ove esistenti, di 5 operatori economici.  
L’appalto verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b), del D.Lgs 50/2016 mediante criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Si applica l'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 in merito alle offerte 
anomale. 
La Stazione Appaltante potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, se 
ritenuta congrua e conveniente. 
 
5) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 46 c. 1 del d.lgs. n. 50/2016:  

a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;  
b. società di professionisti;  
c. società di ingegneria;  
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 

74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in 
altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;  

e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del 
presente elenco;  

f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito 
anche consorzi stabili di società) e i GEIE;  

g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;  
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete 

di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano 
le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.  

Ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, 
l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione 
dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.  
Conseguentemente, gli studi associati, le società di ingegneria, le società di professionisti, i consorzi stabili 
di società di professionisti e di società di ingegneria, i R.T.P. dovranno fornire il nominativo di tutti i 
professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.  
Dovrà essere esplicitato il professionista che espleterà l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione che dovrà essere in possesso dei  requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008. 
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Ai sensi dell'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, gli operatori economici di cui sopra dovranno essere in 
possesso dei requisiti prescritti nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 
2/12/2016 (G.U. n. 36 del 13/02/2017) in ragione della forma di partecipazione del concorrente, ovvero:  

� i liberi professionisti singoli o associati dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del 
DM;  

� le società di professionisti e le società di ingegneria dovranno essere in possesso dei requisiti previsti, 
rispettivamente, agli artt. 2 e 3 del DM.  

� i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, i requisiti di cui agli 
artt. 2 e 3 del decreto medesimo devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE. I 
consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono 
essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di 
ingegneria e architettura;  

� gli operatori economici (società di professionisti, società di ingegneria, i raggruppamenti temporanei, 
consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria e dei GEIE) dovranno risultare 
iscritti al “Casellario delle società di ingegneria e professionali”, come da Comunicato ANAC del 22 
marzo 2017.  

 
6) RAGGRUPPAMENTI  
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.  
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  
È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete.  
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 
partecipare anche in forma individuale.  
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma 
individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 
medesima gara, in forma singola o associata.  
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a 
questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono 
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 
353 del codice penale.  
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, 
a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a 
sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.  
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista 
per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.  
I gruppi di operatori economici sono disciplinati dall’art. 48 del Codice e possono essere, ai sensi dei comma 
2 e 4 sia di tipo verticale, orizzontale che di tipo misto.  
� In caso di associazione di tipo verticale il soggetto che esegue la prestazione principale 

(Progettazione e Direzione lavori delle opere E.11) e l’integrazione tra le varie prestazioni 
specialistiche assume la funzione di mandatario, sempreché il mandatario sia una persona fisica 
(libero professionista singolo). Qualora invece il mandatario fosse una società, questa assume la 
funzione di mandatario, e la persona fisica che per conto della società eseguirà la prestazione 
principale, assumerà la funzione di Progettista e Direttore lavori generale e di Coordinatore 
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.  

� In caso di associazione di tipo orizzontale il soggetto che possiede il requisito in misura percentuale 
superiore per ogni categoria e classe assume la funzione di mandatario. Il mandatario in ogni caso 
deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Se il mandatario è una 
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persona fisica, questa assume anche la funzione di Progettista e Direttore lavori generale e di 
integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Qualora invece il mandatario fosse una società, 
questa assume la funzione di mandatario, e la persona fisica che per conto della società eseguirà la 
prestazione principale, assumerà la funzione di Progettista e Direttore lavori generale di ’integrazione 
tra le varie prestazioni specialistiche.  

� In caso di associazione di tipo misto con un subraggruppamento costituito per l’esecuzione della 
prestazione principale, il soggetto che possiede il requisito in misura percentuale superiore per la 
prestazione principale assume la funzione di mandatario. Il mandatario in ogni caso deve possedere 
i requisiti ed eseguire la prestazione principale in misura maggioritaria. Detto soggetto è 
contestualmente mandatario di tutto il gruppo. Se il mandatario è una persona fisica, questa assume 
anche la funzione Progettista e Direttore lavori generale e di integrazione tra le varie prestazioni 
specialistiche. Qualora invece il mandatario fosse una società, questa assume la funzione di 
mandatario, e la persona fisica che per conto della società eseguirà la prestazione principale, 
assumerà la funzione di Progettista e Direttore lavori generale e di integrazione tra le varie 
prestazioni specialistiche.  

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei confronti della stazione appaltante.  
In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituire: ai sensi dell’art. 4 del Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del n. 263 del 2/12/2016, i raggruppamenti temporanei 
costituiti o da costituire devono indicare tra gli esecutori del servizio di progettazione almeno un 
professionista laureato (architetto o ingegnere), abilitato all’esercizio della professione (superato esame 
di stato) da meno di cinque anni dalla data del presente avviso, secondo le norme dello Stato membro 
dell’Unione europea di residenza. Ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale il suddetto 
progettista può essere uno dei soggetti di cui all’art. 4, co. 2, lett. a), b) e c), del predetto Decreto.  
La presenza del giovane professionista costituirà una condizione di ammissibilità dell’Istanza di 
partecipazione alla gara. 
 
7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
I soggetti che intendono partecipare alla gara, a pena di inammissibilità, devono dichiarare il possesso dei 
seguenti requisiti:  
REQUISITI DI ORDINE GENERALE  
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  
� le cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, 2, 3, 4, e 5, del Codice;  
� le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;  
� altri divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.  

Il possesso dei requisiti generali di cui sopra, deve essere autocertificato:  
1. dal soggetto concorrente alla gara, in qualsiasi forma si presenti; nel caso di partecipazione di 

operatore economico con idoneità pluri-soggettiva (raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, 
GEIE) da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

2. nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lettera f) dal consorzio e dalle 
consorziate indicate quali esecutrici;  

3. in caso di avvalimento dal concorrente e dall’impresa ausiliaria ex art. 89 del Codice; In caso di 
incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 
5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno 
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda, cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data del presente avviso;  

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE  
1. laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività oggetto di 

affidamento e abilitazione all’esercizio della professione. 
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2. iscrizione presso i competenti ordini professionali, ai sensi dell’art. 83, co. 2 del Codice. Tale 
requisito deve essere posseduto da ciascun professionista singolo.  

3. (nel caso di concorrente costituito da società di professionisti, società di ingegneria o di consorzi di 
cui all’art. 46, co. 1 del Codice): iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA per l’attività in 
oggetto, fatto salvo quanto previsto per i soggetti non residenti in Italia dall’art. 83, co. 3 del Codice. 
Tale requisito deve essere posseduto da ciascun soggetto raggruppato/raggruppando o 
consorziato/consorziando.  

4. abilitazione all'esercizio del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - 
requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008.  

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE  
1. Requisiti di capacità economico-finanziaria  

a) Un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, ai sensi dell’art.83 comma 4 
lettera c), dimostrato mediante polizza contro i rischi professionali con massimale pari a € 500.000,00  

La comprova di tale requisito sarà fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, anche autocertificata 
ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 403/98 e dell’art.19 del D.P.R. 445/2000, della relativa polizza in 
corso di validità. 

2. Requisiti di capacità tecnico-professionale  
b) l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi attinenti all’Architettura ed all'Ingegneria, 

di cui all’art. 3, lett. vvvv] del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" dei 
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel 
D.M. 17 giugno 2016, per un importo globale per ogni "ID-Opera" pari a 2 volte l’importo stimato dei 
lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere"; 

 

Categoria e ID delle 
opere  

Corrispondenza   
L. 143/49 

Valore delle opere Importo complessivo minimo 
per l’elenco dei servizi 

E.11 - EDILIZIA - 
principale 

I/c € 314.470,00 € 628.940,00 

IA.03 - IMPIANTI III/c € 20.000,00 € 40.000,00 

IA.01 - IMPIANTI III/a € 15.000,00 € 30.000,00 

S.03 - STRUTTURE I/g € 160.000,00 € 320.000,00 

E.17 - EDILIZIA I/a € 20.530,00 € 41.060,00 

 
c) l’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi attinenti all’Architettura ed 

all’Ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle 
"ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni 
contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo totale almeno pari a 0.50 volte l’importo stimato 
dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere".  

 

Categoria e ID delle 
opere  

Corrispondenza  
L. 143/49 

Valore delle opere Importo complessivo minimo 
per l’elenco dei servizi 

E.11 - EDILIZIA- 
principale 

I/c € 314.470,00 € 157.235,00 

IA.03 - IMPIANTI III/c € 20.000,00 € 10.000,00 

IA.01 - IMPIANTI III/a € 15.000,00 € 7.500,00 
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S.03 - STRUTTURE I/g € 160.000,00 € 80.000,00 

E.17 - EDILIZIA I/a € 20.530,00 € 10.265,00 

 
In relazione ai requisiti di ordine speciale: 
� Per raggruppamenti temporanei e consorzi stabili, i requisiti finanziari e tecnici devono essere 

posseduti cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria in ogni caso possiede i requisiti 
necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei 
mandanti.  

� in caso di raggruppamento di tipo verticale, i requisiti riferiti alla classe e categoria di opere 
principale devono essere posseduti dalla mandataria nella misura del 100% e i requisiti riferiti alle 
classi e categorie secondarie dalle mandanti nel loro complesso. 

� in caso di raggruppamento di tipo orizzontale, sia se riferito alla prestazione principale sia a quelle 
secondarie, i requisiti richiesti per ciascuna classe e categoria dovranno essere posseduti dalla 
mandataria in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. 

� in ogni caso, il requisito di cui alla lettera c) non è frazionabile: per ogni classe e categoria deve 
essere presente uno ed un solo soggetto del raggruppamento che abbia svolto interamente i due 
servizi di punta.  

 
Si precisa che, in caso di raggruppamento, vi dovrà essere corrispondenza fra i requisiti dichiarati ed i servizi 
che verranno eseguiti.  
Tra i servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura sono da considerarsi ricompresi anche gli studi di 
fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, ed ogni altro 
servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.  
I lavori valutabili ai fini del requisito sono quelli per i quali è stata svolta la progettazione preliminare, e/o 
definitiva e/o esecutiva e/o la direzione lavori.  
In ogni caso, un lavoro non può essere computato più d'una volta per ciascun operatore economico, anche 
qualora in relazione al medesimo lavoro siano svolti tutti i livelli di progettazione od il servizio di direzione 
lavori od il servizio di coordinamento della sicurezza.  
All'importo dei lavori di cui alla lett. b) possono concorrere anche i lavori di cui alla lett. c).  
I lavori valutabili sono quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati nel decennio antecedente la 
pubblicazione del presente avviso ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il 
caso di servizi iniziati in epoca precedente e quindi non computabile; un servizio tecnico attualmente in 
corso di esecuzione può rientrare nelle casistiche richieste, sulla base della percentuale del servizio 
espletato, certificato in base all’importo dell’ultimo S.A.L. contabilizzato ed approvato.  
Gli importi soglia si intendono al netto degli oneri fiscali o di altra natura.  
Nulla rileva, in caso di servizi di progettazione, che i lavori per cui siano stati svolti i servizi siano realizzati, 
in corso o non ancora iniziati, rilevando esclusivamente l'avvenuta approvazione del servizio.  
Qualora i predetti servizi siano stati espletati all'interno di raggruppamenti temporanei, sarà considerata la 
quota parte eseguita dal concorrente.  
Sono valutabili i servizi svolti per committenti sia privati, sia pubblici. I servizi resi sono valutabili se 
documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti 
pubblici e/o privati o in alternativa contratti con relative parcelle liquidate o documentazione equivalente.  
Resta inteso che ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 del D.M. 17/06/2016 e richiamato dalla competente 
Autorità Nazionale Anti Corruzione nelle linee guida n. 1, ai fini della qualificazione le prestazioni svolte per 
opere ricadenti nell’ambito della stessa categoria di quelle oggetto dei servizi da affidare ma con diversa 
destinazione funzionale, saranno ritenute ammissibili solo se contraddistinte da un grado di complessità 
pari o maggiore a quello delle opere da progettare.  
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Tali considerazioni, sono applicabili alle sole opere inquadrate nelle categorie “edilizia” mentre per la 
categoria “impianti” sarà necessaria una valutazione specifica.  
Ai sensi dell'art. 46 - comma 2 del D.lgs. 50/2016, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro 
costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi 
richiesti dal presente avviso 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 fini della comparazione dei requisiti tra le attuali classificazioni (DM 17/06/2016 uguali a quelle del DM 
143/2013) e quelle della L. 143/1949, nel caso in cui dovessero emergere incongruenze evidenti fra le 
prestazioni di servizio effettivamente espletate e la classe e categoria in cui le stesse sono state inquadrate 
con la L. 143/1949, si terrà conto del servizio effettivamente prestato a prescindere dalla classe e categoria 
di inquadramento, prendendo in considerazione il contenuto oggettivo della prestazione professionale 
svolta.  
Il possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà essere confermato e integrato all’atto della partecipazione alla 
gara e sarà comunque sempre verificato nei confronti del soggetto affidatario, all’esito della procedura di 
affidamento.  
 
8) AVVALIMENTO  
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico, singolo 
o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 
avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla 
natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. La volontà di ricorrere all’avvalimento dovrà essere 
indicata nell’istanza di partecipazione.  
L’avvalimento non può essere utilizzato in relazione ai requisiti generali e di idoneità professionale.  
Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, 
ovvero che partecipino sia l'ausiliario sia il soggetto che si avvale dei requisiti. 
 
9) SUBAPPALTO  
Gli eventuali subappalti sono disciplinati ai sensi delle vigenti leggi nei limiti dell’articolo 31, comma 8 del 
Codice. In particolare, “l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini 
geologiche, geotecniche, sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di 
elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione 
grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.” 
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla gara per 
l’affidamento del servizio in oggetto. 
Il concorrente deve indicare, all’atto dell’offerta, le parti del servizio che intende subappaltare in 
conformità a quanto previsto dall’articolo 105 e dall’articolo 31, comma 8, del Codice; in mancanza di tali 
indicazioni il successivo subappalto è vietato. 
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l’esclusione dalla gara ma 
rappresenta impedimento per l’aggiudicatario a ricorrere al subappalto. 
La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti nei casi previsti 
dall’articolo 105, comma 13 del Codice. 
 
10) MODALITA’ E TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata esclusivamente via pec all'indirizzo 
comune.boffaloraticino@pec.it entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 20.07.2019.  
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La candidatura dovrà contenere: 
 

a) Domanda di partecipazione al presente avviso di indagine di mercato, sottoscritta digitalmente dal 
singolo professionista o dal Legale Rappresentante del candidato. La domanda può essere sottoscritta 
anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla 
gara, copia conforme all’originale della relativa procura. Si precisa che nel caso di candidato costituito da 
raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere 
sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.  
La domanda, corredata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità, redatta utilizzando preferibilmente il modello A - Allegato 1 al presente avviso;  
 
b) Curriculum professionale redatto secondo lo schema allegato (Allegato 3) , eventualmente integrato 
laddove ritenuto opportuno. In caso di raggruppamento deve essere presentato il curriculum da parte di 
tutti i componenti il raggruppamento stesso. 

 
Non verranno tenute in considerazione domande pervenute con modalità diverse da quelle indicate. 
La tempestiva trasmissione della documentazione richiesta rimane a esclusivo rischio del mittente.  
Non verranno ammesse le dichiarazioni da cui risulti che l’operatore economico sia privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti.  
L’operatore dovrà dichiarare di accettare i termini e condizioni della presente procedura, preferibilmente 
tramite l'Allegato 1 - Modello A. 
 
11) MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
AMMISSIONE ALL’ELENCO 
La stazione appaltante, in seduta riservata, sulla base della documentazione prodotta dai candidati, 
procede alla verifica dell'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari 
alla partecipazione alla successiva procedura negoziata, nonché a verificare che: 
� gli operatori economici raggruppati, non abbiano presentato domanda in altra forma, singolarmente o 

in altri raggruppamenti, e che non abbiano assunto la veste di operatori economici ausiliari per conto di 
altri candidati, a pena dell'esclusione di entrambi; 

� i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice, 
hanno dichiarato di candidarsi, non abbiano presentato domanda autonomamente o in qualsiasi altra 
forma, a pena di esclusione sia del consorzio che dei consorziati. 

Seguirà la verbalizzazione dell'elenco dei candidati ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente 
esclusi, dopo l’eventuale espletamento delle procedure di soccorso istruttorio previste dall’articolo 83, 
comma 9 del Codice, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.  
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione 
appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi 
dell’art. 83 comma 9 costituisce causa di esclusione. 
SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE  
Coerentemente con le indicazioni di cui alle Linee Guida Anac n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1097/2016 e aggiornate con delibera n. 206/2018, tra i soggetti ammessi all’elenco vengono 
selezionati, dalla stazione appaltante, gli operatori economici da invitare alla successiva procedura 
negoziata in numero non inferiore a 5, se presenti, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b e dell’art. 157 
comma 2 del Codice, mediante con sorteggio pubblico, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i 
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nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della 
scadenza del termine di presentazione delle offerte, indicato nella lettera di invito alla procedura negoziata. 
Si procederà al successivo affidamento, previa procedura negoziata, anche in presenza di una sola 
manifestazione di interesse. 
L'elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito e l'elenco degli operatori 
economici effettivamente ammessi alla successiva procedura negoziata ed i relativi verbali sono riservati; il 
diritto di accesso a tali atti è differito a data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte alla procedura negoziata. 
 
12) ULTERIORI INFORMAZIONI  
a) COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA  
Tutte le comunicazioni nell’ambito della presente procedura, avverranno via pec.  
L’operatore economico elegge dunque l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dallo 
stesso in sede di presentazione della manifestazione di interesse. 
Nella fase successiva, la procedura negoziata avverrà, come specificato nella parte iniziale del presente 
avviso, sulla piattaforma telematica di e-Procurement della Regione Lombardia "SINTEL", accessibile 
dall’indirizzo ww.arca.regione.lombardia.it., dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e 
l’utilizzo della piattaforma stessa. 
In caso di R.T.P. costituendi e Consorzi ciascuna delle imprese che prendono parte al raggruppamento 
eleggono quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i recapiti 
appartenenti all’impresa mandataria.  
Si avvisa sin d’ora che ciascun concorrente successivamente invitato alla procedura, dovrà registrarsi al 
sistema AVCpass secondo le indicazioni operative presenti sul sito di ANAC. 
b) PUBBLICAZIONE AVVISO  
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Boffalora Sopra Ticino, 
www.boffaloraticino.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sull’Albo Pretorio on line oltre che 
nei siti degli altri tre comuni della Centrale Unica di Committenza. 
c) RICHIESTE DI CHIARIMENTI  
Eventuali informazioni e/o chiarimenti, potranno essere richieste alla SA, esclusivamente tramite pec 
all'attenzione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Boffalora Sopra Ticino (Gabriela Nava  - 
pec: comune.boffaloraticino@pec.it). Le richieste di chiarimento devono pervenire entro il 18.07.2019 ore 
12.00. 
d) TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito 
della gara cui si riferisce il presente avviso esplorativo. 
e) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro 
di Milano, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
 
Boffalora Sopra Ticino, 05.07.2019. 
 

Il Funzionario incaricato dalla CUC 

Area di Boffalora Sopra Ticino 

La Responsabile dell’Area Tecnica 
Gabriela Nava  

 

Documento redatto in formato elettronico e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 
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