Settore Edilizia Pubblica e Global Service
Servizio Edilizia Pubblica

AVVISO PUBBLICO
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER
L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO LA VERIFICA, AI SENSI DELL'ART. 26 DEL
DLGS 50 DEL 2016, DEGLI ELABORATI TECNICI ESECUTIVI INERENTI GLI INTERVENTI PER L'EDILIZIA
SCOLASTICA, ADEGUAMENTO SISMICO STRUTTURALE, ELETTRICO PER LE PARTI INTERESSATE ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, AFFERENTE L’ EDIFICIO SCOLASTICO “FORLANINI”.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 344 del 17 marzo 2021 questa Amministrazione
intende espletare un’indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, un elenco di operatori
economici da invitare a successiva procedura negoziata, ai sensi degli articoli 36, comma 2,
lettera a) e 63 del D. Lgs. 50/2016, per l'esecuzione dell’incarico in oggetto.
Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Si tratta di un'indagine conoscitiva
finalizzata all'individuazione di operatori economici interessati a partecipare alla successiva
procedura negoziata. L'ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara
informale per l'affidamento dei lavori.
Informazioni generali
CPV:
NUTS:

71000000-8 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
ITC4C

La procedura verrà esperita e condotta attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica
regionale della Regione Lombardia di seguito denominata Sintel.
La redazione della documentazione dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura
guidata di Sintel, predisponendo:
una busta telematica n. 1 (Busta Unica - Amministrativa)
L'offerta in formato elettronico si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante
dai LOG del Sistema.
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle candidature, 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.
Pubblicazione
Il presente avviso verrà pubblicato sulla Piattaforma Sintel, sul sito Internet del Comune di Sesto
San Giovanni http://www.sestosg.net nella sezione “bandi di gara” nonché trasmesso agli ordini
degli architetti, ingegneri, geometri e geometri laureati di Milano.
Termine di presentazione della documentazione
La documentazione richiesta, redatta in italiano o corredata da traduzione giurata, deve
pervenire entro le ore 16:00 del giorno 1° aprile 2021.
Pratica trattata da: Arch. Roberto Cazzador
I – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Piazza della Resistenza, 20 – www.sestosg.net
Codice fiscale 02253930156 – Partita IVA 00732210968 – PEC: comune.sesto@legalmail.it

Oltre tale termine il sistema non accetterà più alcun invio di documenti, anche se sostitutivi od
aggiuntivi rispetto a quelli inviati precedentemente.
Oggetto
La procedura è finalizzata alla selezione di operatori economici per l’affidamento di incarico
professionale, ai sensi dell'art. 26 del dlgs 50 del 2016 relativo alla verifica degli elaborati tecnici
esecutivi inerenti gli interventi per l'edilizia scolastica, adeguamento sismico strutturale, elettrico per
le parti interessate ed efficientamento energetico, afferente l’ edificio scolastico “FORLANINI”.
Sono, in genere, comprese nell’incarico tutte le attività che il soggetto incaricato riterrà necessarie
od opportune, secondo il suo prudente apprezzamento, per il buon espletamento dell’incarico
stesso.
Stazione Appaltante
Comune di Sesto San Giovanni – Piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
indirizzo internet: www.sestosg.net. pec: comune.sestosg@legalmail.it
Determinazione dei compensi professionali
Gli importi presunti previsti per l'espletamento del servizio di cui all’oggetto sono pari ad Euro
18.000,00 oltre IVA al 22% e CNIPA (4%), per un importo complessivo di Euro 22.838,40.
Sanita', istruzione, ricerca
Valore dell'opera [V]: 2'143'000.00 €
Categoria dell'opera: EDILIZIA
Destinazione funzionale: Sanita', istruzione, ricerca
Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.9349%
Grado di complessità [G]: 1.15
Descrizione grado di complessità: [E.09] Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi - Istituti
scolastici superiori oltre 25 classi - Case di cura.
Specifiche incidenze [Q]:
Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09=0.13]
La determinazione dei suddetti importi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria è stato quantificato ai sensi del D.M. 17/06/2016.
Termini dell’incarico
Le tempistiche relative lo svolgimento delle prestazioni professionali richieste dal presente avviso,
verranno dettagliate nelle fasi successive della procedura.
Luogo di esecuzione ed esercizio
I lavori oggetto delle prestazioni professionali di cui all'oggetto riguarderanno lo stabile comunale
scolastico della scuola media Forlanini a Sesto San Giovanni.
Le prestazioni riguardanti le attività professionali dovranno essere espletate, parte sui luoghi
oggetto di intervento e parte presso la sede dell’attività del professionista incaricato. Saranno
inoltre necessarie riunioni di coordinamento e controllo presso la Sede del Comune di Sesto San
Giovanni.
Facoltà di revoca della procedura
Il Comune si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura per sopravvenute
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ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici
su cui tale procedura si fonda.
L’Ente appaltante si riserva inoltre la facoltà di differire i termini di formulazione della domanda,
sospendere o rinviare la procedura, qualora nel corso delle operazioni si verifichino anomalie nel
funzionamento dell'applicativo e della rete, che rendano impossibile agli utenti l'accesso al sito o
l'invio delle offerte.
Informazioni e chiarimenti
I concorrenti potranno richiedere chiarimenti in forma scritta da inviare tramite e-mail al seguente
indirizzo: serv-contratti@sestosg.net.
Le comunicazioni successive al termine delle operazioni di selezione dovranno essere inviate
all'indirizzo di posta certificata comune.sestosg@legalmail.it.
Comunicazioni
Salvo quanto indicato al precedente paragrafo, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni tra stazione appaltante e operatore economico concorrente avverranno a mezzo
della piattaforma Sintel, sezione "Comunicazioni di procedura".
Soggetti ammessi alla partecipazione
Possono partecipare alla presente indagine di mercato i professionisti nelle forme e secondo le
disposizioni di cui all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dal
presente avviso. È ammessa la partecipazione dei soggetti nelle forme associate di cui alla lettera
e) del citato articolo 46 anche se non ancora costituiti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento
temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento
temporaneo o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora
partecipi alla stessa gara sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di
ingegneria della quali il professionista è amministratore, socio, dipendente consulente o
collaboratore.
I professionisti riuniti in consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il
consorzio concorre. In questo caso trova applicazione il divieto di cui all’art. 48 comma 7 del D.
Lgs. 50/2016 (ai consorziati è fatto divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra
forma, comportando la violazione del divieto l’applicazione dell’art. 353 del codice penale).
Sempre nel caso di consorzio stabile 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.
Requisiti di partecipazione
Requisiti di carattere generale
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
• le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016;
• le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165
• ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione (art 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 - periodo di
emersione dal lavoro irregolare).
Requisiti di idoneità professionale
I soggetti partecipanti devono possedere:
3

•

per i professionisti singoli o associati : i requisiti di cui all'articolo 1 del D.M. 2 dicembre 2016,
n. 263
• per le società di professionisti: i requisiti di cui all'articolo 2 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263;
• per le società di ingegneria: i requisiti di cui all'articolo 3 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263;
• per tutte le tipologie di società e per i consorzi: l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto
dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con
quelle oggetto della procedura di affidamento dell'incarico.
L 'iscrizione ad apposito albo professionale ed il possesso di propria, specifica e valida abilitazione
da parte del soggetto personalmente responsabile dell’incarico deve riguardare l’esercizio
dell’attività oggetto dell'incarico stesso.
Requisiti di capacità tecnico-professionale
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione per l’incarico di cui al paragrafo
“Oggetto” del presente avviso i soggetti che, negli ultimi 10 (dieci) anni, abbiano svolto servizi di
ingegneria e architettura relativi a lavori appartenenti alle classi e categorie analoghe al servizio
da affidare (individuate secondo quanto indicato nella tabella Z-1 allegata al DM 17/6/2016 ), per
l’importo sotto determinato:
N. Descrizione
Verifica progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del dlgs 50 del 2016.
1
Progettazione – supporto al RUP per la validazione del progetto QbIII.11

Importo (Euro)
1.735.000,00

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete,
GEIE
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di
capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una
sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i
relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
I requisiti di carattere generale e di idoneità professionale devono essere posseduti:
a. da
ciascuno
degli
operatori
economici
raggruppate/raggruppandi
o
consorziati/consorziandi o GEIE;
b. da ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come
esecutori e, dalla rete medesima, nel caso in cui questo abbia soggettività giuridica.
Il requisito di capacità tecnico-professionale deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo
complesso.
Per i raggruppamenti temporanei è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di
almeno un giovane professionista, ai sensi dell’art. 4 del D. M. n. 263/2016.
Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti di carattere generale e di idoneità professionale devono essere posseduti dal consorzio e
da tutte le consorziate eventualmente indicate in sede di gara.
4

Il requisito di capacità tecnico-professionale deve essere posseduto ai sensi dell’art. 47 del Codice.
Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione
integrativa nei termini indicati nell’allegato “Domanda di partecipazione – Ausiliaria”.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che
l’impresa che si avvale dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente.
Subappalto
Si applica quanto previsto dall’art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016.
Modalità di partecipazione e documentazione richiesta
Secondo quanto già indicato nel paragrafo “Informazione generali” i proponenti dovranno
predisporre una busta telematica unica, seguendo le diverse fasi della procedura guidata di Sintel.
NB: Nel caso in cui qualsiasi documento contenuto nella busta telematica sia sottoscritto da un
procuratore generale o speciale, l'operatore economico concorrente deve presentare, nella
documentazione telematica, una copia della procura notarile che attesti i poteri di firma del
sottoscrittore, sottoscritta con firma digitale.
Busta Unica - Amministrativa
Nell'apposito sezione “Invia offerta” relativa alla procedura selezionata in Sintel gli operatori
economici concorrenti dovranno inserire la seguente documentazione, redatta in lingua italiana, in
formato elettronico e firmata digitalmente.
A) Domanda di partecipazione alla procedura redatta in conformità al modello “Domanda di
Partecipazione” allegata al presente bando.
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta secondo quanto di seguito disposto:
1. nel caso di professionista singolo: dal professionista;
2. nel caso di studio associato: da tutti gli associati o dal rappresentante dello studio
associato munito di idonei poteri;
3. nel caso di società o consorzi stabili: dal legale rappresentante del consorzio.
4. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito: dal legale
rappresentante della mandataria/capofila.
5. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti: dal
legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o
consorzio;
6. In caso di aggregazioni di rete dotati di soggettività giuridica con Organo Comune
dotato di rappresentanza o in caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con
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Organo Comune privo di poteri di rappresentanza ma già costituito, dalla
Mandataria/Organo Comune;
7. In caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di
poteri di rappresentanza non ancora costituito, da tutti i soggetti aderenti al contratto di
rete;
8. In caso di aggregazioni di rete datate di Organo Comune con poteri di rappresentanza
ma privo di soggettività giuridica da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;
9. In caso di GEIE già costituito, dalla Mandataria;
10. In caso di GEIE non ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno il GEIE.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara
(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso
partecipa in nome e per conto proprio.
Nel caso il concorrente ricorra all’istituto dell’avvalimento (art. 89 del Codice), ogni impresa
ausiliaria dovrà compilare e sottoscrivere digitalmente in documento “Domanda di partecipazione
– Ausiliaria”, allegando suddetto modello nella sezione ove è inserito il proprio DGUE.
Il concorrente allega eventuale originale telematico o copia informatica di originale cartaceo
della procura; nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione
espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal
procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”.
B) Dichiarazione dell’operatore economico redatta in conformità al “Modello DGUE” compilato in
tutte le sue parti (ad eccezione di quelle non pertinenti) secondo quanto previsto dalle Linee
Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata nella G.U. n.
174 del 27.07.2016).
Il DGUE deve essere presentato:
− nei casi di cui ai punti 2) e da 4) a 10), da tutti gli operatori economici che partecipano alla
procedura in forma associata;
– nel caso di cui al punto 3) dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici.
In caso di ricorso all’avvalimento, si richiede la compilazione della sezione C.
Il proponente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il proponente, per ciascun ausiliaria, allega il DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le
informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti
oggetto di avvalimento, e alla parte VI.
Non sono richieste, in questa fase di indagine di mercato, le dichiarazioni sostitutive di cui all’art.
89, comma 1, rese dal proponente e da ciascuna ausiliaria né la formalizzazione del contratto di
avvalimento.
C) Assolvimento dell’imposta di bollo mediante compilazione del Modello F24.
L'imposta di bollo per la “Domanda di partecipazione” (Euro 16,00) dovrà essere versata presso gli
sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il
relativo modello dell'Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni fornite con apposito programma
sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina http://www.agenziaentrate.gov.it Detta attestazione
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di pagamento dovrà quindi essere scansionata in formato PDF, firmata digitalmente dal
sottoscrittore ed allegata alla documentazione amministrativa.
Codice fiscale e dati anagrafici: a cura del dichiarante
Il codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare non devono
essere compilati.
L’assolvimento dell’imposta di bollo mediante pagamento tramite F24 è una modalità indicativa ma non
esclusiva. Potranno essere utilizzate tutte le forme previste dalle normative per il pagamento dell’imposta
di bollo (compresa l’apposizione della stessa a condizione che venga “annullata” mediante timbro con
data o con semplice tratto di penna) purché se ne dia prova nella documentazione inviata tramite
piattaforma Sintel.
D) Curriculum vitae sottoscritto dei concorrenti con indicazione degli incarichi svolti negli ultimi 10
anni anche al fine di dimostrare quanto richiesto al precedente paragrafo del presente avviso
“Requisiti di capacità tecnico-professionale”. L’elenco dei servizi professionali, attinenti al servizio
oggetto di affidamento, dovranno essere redatti secondo lo schema dell’allegato O del D.P.R.
207/2010.
E) Patto di Integrità debitamente sottoscritto per accettazione dal concorrente. Il Patto di integrità
dovrà essere sottoscritto, in caso di partecipazione di concorrente in forma plurisoggettiva, da
parte di tutti i componenti del raggruppamento e, nel caso di consorzio ex art. 45, c. 2, lett. b) e c),
anche dalle eventuali consorziate esecutrici.
La mancata allegazione del Patto di integrità debitamente sottoscritto verrà considerata irregolarità
essenziale in quanto configura una carenza di elemento formale della domanda, ai sensi dell'art. 83
comma 9 del D. Lgs. 50/2016.
N.B. Per la compilazione e la sottoscrizione dei “Formulari PDF”, del “Modello DGUE”, si rimanda al file
“Modalità di compilazione modelli” allegato alla documentazione di gara.
Offerta economica
Trattandosi di indagine di mercato non è richiesta alcuna offerta economica. Pertanto la
valorizzazione del campo “offerta economica” previsto nella procedura di invio offerta sulla
piattaforma Sintel non è obbligatorio. Qualora la mancata indicazione di un valore numerico
dovesse impedire il prosieguo delle operazioni di invio dell’offerta, il concorrente potrà inserire il
valore 0 oppure 0,01.
Soccorso istruttorio
Si applica alla presente procedura l’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50 / 2016.
Violazione delle norme sull’imposta di bollo
Per i documenti soggetti a imposta di bollo, per i quali le marche da bollo non siano state apposte
o siano state apposte in misura insufficiente, la Stazione Appaltante procederà d’ufficio, ai sensi
dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, a inviarli al competente Ufficio Locale dell’Agenzia
delle Entrate affinché esso provveda alla loro regolarizzazione e all’applicazione della relativa
sanzione ai sensi dell’art. 31 dello stesso decreto.
Principi e criteri di selezione
Si ribadisce che il presente avviso non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica, né
proposta contrattuale, e pertanto non vincola in alcun modo il Comune di Sesto San Giovanni,
che potrà avviare una procedura di affidamento relativa all’incarico oggetto del presente avviso
con le modalità sotto riportate.
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Tra tutti coloro i quali avranno fatto richiesta di partecipazione, l’Amministrazione provvederà al
sorteggio di cinque istanze tra quelle presentate sempre che sia pervenuto tale numero di
domande.
Qualora pervengano un numero di istanze pari o inferiore a cinque, esse verranno tutte invitate
alla procedura senza operazioni di sorteggio.
Le operazioni di sorteggio, nell’eventualità di un numero di istanze prevenute superiore a cinque,
verranno espletate in seduta pubblica ma con modalità atte a garantire l’anonimato degli
operatori economici estratti.
Delle operazioni di sorteggio verranno redatte delle tabelle di sorteggio che saranno allegate alla
determinazione di aggiudicazione definitiva della procedura di affidamento.
Nel caso in cui una o più istanze estratte non presentino i requisiti richiesti l’incarico, si provvederà
ad un sorteggio ulteriore.
Saranno escluse le domande pervenute dopo la scadenza del temine sopra indicata, secondo i
LOG di Sintel.
Espletamento delle procedure di gara
Una volta individuati i soggetti, con le modalità sopra indicate, essi saranno invitati a presentare
offerta, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016, tramite lettera di
invito, nella quale verranno fornite tutte le ulteriori informazioni occorrenti per la partecipazione alla
procedura.
L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso rispetto all’importo posto a base
di gara, secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. 50 del 2016.
Per l’individuazione delle offerte anormalmente basse, si procederà come previsto dall’art. 97
dello stesso Codice.
Fallimento o risoluzione del contratto per inadempimento dell’aggiudicatario
In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’operatore economico, o di risoluzione del contratto ai
sensi degli articoli 108 e109 del D. Lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo
88, comma 4 ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione
giudiziale di inefficacia del contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 110 del D.
Lgs. 50/2016.
Protocollo di legalità
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 300 del 13 novembre 2012 il Comune di Sesto San
Giovanni ha disposto di aderire al Protocollo di Legalità predisposto dalla Prefettura di Milano
relativo al fenomeno delle infiltrazioni criminali, la cui sottoscrizione tra le Parti ha avuto luogo in
data 11 dicembre 2012.
Pertanto, in attuazione di tale protocollo d’intesa il Comune di Sesto San Giovanni vigilerà con
particolare attenzione affinché nell’assegnazione e nell’esecuzione del presente incarico
professionale, così come di tutti gli appalti pubblici, sia garantito il pieno e incondizionato rispetto
della disciplina legislativa in materia di prevenzione di tentativi di infiltrazione mafiosa, di
tracciabilità dei flussi finanziari, di tutela del lavoro, di regolarità contributiva, fiscale e assicurativa
e di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Codici di comportamento
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici), gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal
“Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni” approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 103 dell’8 aprile 2014 sono estesi nei confronti dei
professionisti incaricati dall’Amministrazione ai loro collaboratori, a qualsiasi titolo.
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A tal fine il Comune mette a disposizione sul suo sito istituzionale all’indirizzo:
http://www.sestosg.net/modulieregolamenti/risorseumane/
il testo di entrambi i codici di comportamento sopra citati, affinché i professionisti incaricati li
mettano, a loro volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in favore
dell’Ente (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.
Pertanto, nel disciplinare di incarico verranno inserite apposite clausole di risoluzione o decadenza
del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici.
Trattamento dei dati personali
I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679; Il titolare del trattamento
è il Comune di Sesto San Giovanni.
Controversie
Contro il presenteavviso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del Codice del
Processo Amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.
Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di avviare altre procedure.
Il Responsabile del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Antonio Di Giorgio, Responsabile del Settore
Edilizia Pubblica e Global Service.
Sesto San Giovanni, 18.3.2021
Il Responsabile del Servizio
Arch. Antonio Di Giorgio
[Firmato digitalmente]
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