Comune di Cinisello Balsamo
Settore Governance del Territorio
UdP Mobilità e Trasporti
Cinisello Balsamo,

Spett.le

Oggetto: Richiesta di offerta per Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori, direzione dei lavori, misura e contabilità e redazione del certificato di
regolare esecuzione per la realizzazione di nuova intersezione a rotatoria in Via
Monte Ortigara/Via Monte Santo di cui al progetto di fattibilità approvato con
deliberazione di giunta comunale n. 141/2017 - affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016
Codice CIG Z9C2A83905
CUP C71B16000220004
Al fine di avviare l’esecuzione dei lavori in oggetto, compresi nell’ambito della
programmazione delle Opere Pubbliche per il triennio 2019/2021 e dell’elenco annuale
2019 con livello di priorità massimo, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016
s.m.i., si rende necessario provvedere all’individuazione di un soggetto esterno, dotato
della necessaria professionalità, per la progettazione definitiva ed esecutiva, il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, la
direzione dei lavori, la misura e contabilità dei lavori e la redazione del certificato di
regolare esecuzione relativamente alla realizzazione di nuova intersezione a rotatoria in
Via Monte Ortigara/Via Monte Santo di cui al progetto di fattibilità approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 15/06/2017.
Le prestazioni richieste, la tempistica e le modalità di svolgimento del servizio vengono
dettagliate nel Disciplinare d'incarico, allegato alla presente.
A tal fine si richiede alla S.V. di voler presentare un’offerta mediante ribasso unico
percentuale per il conferimento dell'incarico professionale sopra riportato che, tenga
conto e preveda lo svolgimento delle attività indicate nel Disciplinare d'incarico.
Importo a base d’asta di euro 28.885,66 oltre IVA e Contributo Integr. 4%, se dovuto.
Il concorrente dovrà essere in possesso di:





iscrizione all'Albo professionisti previsti dai vigenti ordinamenti professionali ;
dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs 81/2008
polizza assicurativa generale, stipulata a copertura dei rischi di natura
professionale, di cui all'art. 5 del D.P.R. 7/08/2012, in corso di validità

L'operatore economico dovrà inserire nella busta unica d'offerta, firmati digitalmente i
seguenti documenti:
a) istanza, da compilarsi secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante
(ALLEGATO A), sottoscritta dal professionista o legale rappresentante dello studio o
società, in carta semplice e non autenticata, contenente dichiarazione resa ai sensi
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dell’art. 46 e/o 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in cui si attesta:
1) dati anagrafici del professionista o legale rappresentante dello studio (nome e
cognome, indirizzo dello studio, tel, fax, mail e pec);
2) di essere in possesso dell'iscrizione all'Albo professionale
3) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 comma 1 e 2 del D.Lgs 81/2008
4) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale art. 80 del D.Lgs. 50/2016
( ex art. 38 del D.Lgs. 163/06) e di allegare autocertificazione da compilare secondo il
modello predisposto dalla stazione appaltante (ALLEGATO B);
5) di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta alle CASSE
PREVIDENZIALI e/o a I.N.P.S., I.N.A.I.L. ;
6) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali a favore dei dipendenti o dei collaboratori coordinati o continuativi;
7) l’assenza di misure interdittive alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione.
8) di impegnarsi a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 3 Legge
136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati da utilizzare per tutti i movimenti finanziari connessi allo svolgimento
del servizio in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di esso;
9) di autorizzare la trasmissione tramite posta elettronica certificata di tutte le
comunicazioni inerenti l’affidamento in oggetto, in particolare ai sensi dell’art. 76 del
D.Lgs. 50/2016;
10) di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario, a comunicare tempestivamente ogni
eventuale variazione circa la sede, ragione sociale, forma e composizione societaria;
11) di autorizzare, ai sensi della Legge 196/2003, al trattamento dei dati personali ai fini
connessi all’espletamento delle procedure di gara;
b) curriculum vitae;
c) offerta economica espressa mediante ribasso unico percentuale redatta su carta
intestata firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore;
d) fotocopia (non autenticata) di un documento di identità del rappresentante legale che
firma la domanda di partecipazione;
e) dichiarazione di altri incarichi e di assenza di conflitto di interessi, redatta in duplice
copia (una copia compilata integralmente ed una copia con omissis).
f) disciplinare di incarico come da modello allegato alla richiesta di offerta, firmato
digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore.
L'offerta dovrà pervenire attraverso la Piattaforma Sintesi Arca della Regione Lombardia - entro
le ore
del
inserendo il prezzo offerto nell'apposito campo “offerta
economica” in SINTEL.
Eventuali informazioni e/o chiarimenti amministrativi e tecnici potranno essere richiesti alla
Scrivente Amministrazione per iscritto sempre attraverso il portale Sintel -Arca della Regione
Lombardia a mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura”.
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 con il presente modulo
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 comunicazione e/o a diffusione in
adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a
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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.cinisellobalsamo.mi.it
Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale
www.comune.cinisello balsamomi.it nella home page, sezione Protezione dei dati personali, al
link https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article26979
Distinti saluti
IL DIRIGENTE
Settore Governance del Territorio
Dott. Moreno Veronese
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