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AVVISO PUBBLICO 

 
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA-ECONOMICA E 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA SPORTIVA DI MEZZATE E LA 
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT - PROCEDURA APERTA -  CIG 80051109BE 

 
Questa Stazione Appaltante con il presente avviso rende noto che intende affidare, mediante procedura aperta, ai sensi 
del D.Lgs. n. 50/2016, articoli 157, comma 2), l’incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva 
per i lavori di riqualificazione dell’area sportiva di Mezzate e la realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport. 
 
1-DESCRIZIONE DEI LAVORI 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di progettazione a livello tecnico-economico e definitivo relativi alla 
riqualificazione funzionale del centro sportivo comunale “il Peschierello” e la realizzazione di un nuovo palazzetto dello 
sport a Mezzate, Peschiera Borromeo. 
 
2-CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 

del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida 

n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”.  

 
Si forniscono le seguenti informazioni: 
 
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO 
 
OGGETTO DELL’APPALTO: INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E 
DEFINITIVA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA SPORTIVA DI MEZZATE E LA REALIZZAZIONE DI 
UN NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT 
 
DURATA DELL’APPALTO: 120 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVE  
 
IMPORTO PRESUNTO: €156.678,31 OLTRE €6.267,13 QUALI ONERI DI CASSA PREVIDENZIALE (4%) E 
€35.848,00 QUALE IVA AL 22% DELLA SOMMA DEI PRECEDENTI 
 
3-SOGGETTI AMMESSI E  REQUISITI  
I requisiti di seguito elencati devono essere posseduti al momento della presentazione dell’offerta e tempestivamente 
aggiornati a cura del Professionista. 
a) REQUISITI GENERALI 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni 
dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti di seguito. In particolare sono ammessi a partecipare: 

a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;  

b. società di professionisti; 

c. società di ingegneria; 
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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. 

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, 
del d.lgs. del 2001 n. 165 
 
b) REQUISITI DI IDONEITÀ 
i. I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, 

presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o 

dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

j. (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di 

commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di 

gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, 

presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 

quale è stabilito. 

k. Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto 

personalmente responsabile dell’incarico.  

l. Fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque 

esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore a 200.000,00 €. 

m. servizi di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con 

le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per la categoria Edilizia -  Cultura, Vita 

Sociale, Sport, Culto, ID Opere: E.12. Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, 

di tipo complesso- Palestre e piscine coperte, due servizi di progettazione ( studio di fattibilità tecnico-economica / 

progetto preliminare e/o progettazione definitiva e/o esecutiva)  di lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche 

tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo totale, almeno pari a Euro 2.120.000,00 [pari a 0,80 volte 

l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione]. 

 
4-TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Gli Operatori interessati dovranno far pervenire le offerte, secondo le indicazioni contenute nel Disciplinare di gara 
allegato, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno sabato 14 settembre 2019 esclusivamente mediante piattaforma 
Sintel di Arca Lombardia nello spazio dedicato alla procedura in oggetto.  
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Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad 
altre precedentemente inviate. 
 
Per ricevere supporto tecnico e operativo per l’utilizzo della Piattaforma SINTEL è possibile contattare l’Help Desk al 
numero verde 800.116.738. 
Si evidenzia che il semplice caricamento (upload) della candidatura e della documentazione ad essa allegata sulla 
piattaforma telematica SINTEL non comporta automaticamente l’invio della offerta alla stazione appaltante. L’invio 
avviene mediante apposita procedura, da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, 
predisposizione e caricamento sul sistema della documentazione, attraverso la fase di “invio”.  
L’offerente è tenuto a verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti dalla piattaforma telematica SINTEL per 
procedere all’effettivo inoltro della candidatura offerta.  
Il sistema informatico darà comunicazione all’offerente dell’avvenuto corretto invio della candidatura offerta.  
Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire gli allegati nella sezione pertinente. 
Il mancato invio della  offerta secondo le modalità e nei termini prescritti dalla documentazione di cui al presente avviso 
di manifestazione di interesse è imputabile unicamente al concorrente. 
Il concorrente accede con le proprie chiavi di accesso alla Piattaforma Sintel e al primo step di sottomissione della 
candidatura offerta, negli appositi campi presenti sulla Piattaforma, dovrà allegare la documentazione descritta nei 
successivi punti del presente paragrafo, debitamente compilata e firmata digitalmente.  
 

Si informa che i dati personali forniti e raccolti sulla scorta della presente procedura verranno trattati nel pieno rispetto di 
quanto previsto ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE. 
Saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal disciplinare di gara e resteranno riservati sino alla 
conclusione della stessa.  

Non verrà considerata altra documentazione inviata diversa da quella richiesta nel disciplinare di gara. 
 
5-MODALITÀ PER PRENDERE CONTATTO CON LA STAZIONE APPALTANTE: 
Gli Operatori Economici interessati potranno prendere contatto con la Stazione Appaltante per eventuali richieste di 
chiarimenti tramite la funzionalità della piattaforma Sintel “Comunicazioni della procedura” entro le ore  23:59 del 
giorno mercoledì 04 settembre 2019.  
La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel nello spazio dedicato alla procedura in oggetto. 
 
Peschiera Borromeo, li 12/08/2019 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE VICARIO DEL SETTORE  
GESTIONE URBANA 

Geom Barbara Sacchelli 

*= Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005. 


