REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO
DEL PARCO ADDA NORD
(CIG: 7072708746 – CUP B72I17000030005)

DISCIPLINARE DI GARA
Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e art. 95 comma 3, lettera b) del D. Lgs.
50/2016

IL DIRETTORE
Dott.ssa Cristina Capetta

Premessa
Il Parco Adda Nord in esecuzione della determinazione n…… del……., bandisce, per l’affidamento del
“Servizio di redazione della variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord” una gara
a procedura negoziata, ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del medesimo
D.Lgs. 50/2016.
Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di
gara indetta dal Parco Adda Nord, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti
da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto
l’espletamento dell’attività concernente l’affidamento del servizio di redazione della variante al Piano
Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord.
La presente procedura di gara verrà esperita e condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica attraverso l’utilizzo del Sistema di
intermediazione telematica di ARCA Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere
attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL
www.arca.regione.lombardia.it.
Per le indicazioni, la registrazione e la qualificazione e per tutto ciò che attiene all’operatività sulla
piattaforma, occorre far riferimento alle “Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel”.
I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Sintel, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del
giorno 12 giugno 2017 la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata
digitalmente.
Eventuali variazioni delle date saranno comunicate ai concorrenti mediante la funzione «Comunicazioni
della procedura» della piattaforma “Sintel” con un preavviso di 24 ore.
1 ) OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico è finalizzato alla redazione della variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda
Nord conformemente e coerentemente a quanto indicato dalle deliberazioni di Comunità del Parco n. 4 del
12.01.2016 e n. 30 del 22-12-2016 e alla D.g.r. 7 febbraio 2014 - n. X/1343 Criteri per la predisposizione dei
piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali e per la definizione della documentazione minima a
corredo delle proposte finalizzata alla semplificazione.
Classificazione CPV principale 71400000-2 Servizi di urbanistica e architettura paesaggistica.
2 ) PRESTAZIONI DA FORNIRE
La redazione della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento deve essere condotta secondo le
indicazioni della D.g.r. 7 febbraio 2014 - n. X/1343 Criteri per la predisposizione dei piani territoriali di
coordinamento dei parchi regionali e per la definizione della documentazione minima a corredo delle
proposte finalizzata alla semplificazione e gli indirizzi approvati con deliberazione di Comunità del Parco n.
4 del 12.01.2016 e n. 30 del 22-12-2016.
I documenti della variante di Piano dovranno essere forniti su supporto informatico in formato PDF firmati
digitalmente e su supporto cartaceo in, minimo, n. 2 copie. Inoltre dovranno essere forniti gli .shp degli
elaborati grafici.
Nello specifico, le attività oggetto del presente bando, così come definite a mezzo degli indirizzi strategici
forniti dalla Comunità del Parco Adda Nord con deliberazioni n. 4 del 12.01.2016 e n. 30 del 22-12-2016 e
dai criteri espressi da Regione Lombardia (DGR n. X/1343 del 7 febbraio 2014), saranno le seguenti:

1. Analisi preliminare
a. Analisi dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati, che prevalgono sui
PTC, e a cui deve prioritariamente riferirsi la pianificazione dei parchi, con relativa individuazione
delle aree già assoggettate a specifica tutela, con particolare riferimento a:
- Piano Territoriale Regionale (PTR)
- Piano Paesistico Regionale (PPR)
- Piano di Assetto Idrogeologico
- Rete Natura 2000
- Rete Ecologica Regionale
b. Analisi dei contenuti dei seguenti strumenti di pianificazione territoriale:
- Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali delle province/città metropolitane facenti parte del
Parco Adda Nord (Provincia di Lecco, Provincia di Bergamo, Provincia di Monza Brianza, Città
Metropolitana di Milano)
- Piani di Governo del territorio comunali dei comuni facenti parte del Parco Adda Nord
- Progetti e studi di settore approvati, che possano avere valenze e ricadute significative dal punto di
vista paesaggistico e ambientale;
c. Analisi territoriale di specifiche tematiche/criticità, a mezzo di incontri con gli Enti Locali e
sopralluoghi;
d. Analisi dei caratteri peculiari dell’ambiente (biodiversità, ecosistemi acquatici, agro-forestali e
terrestri, connessioni ecologiche,..), analisi paesaggistica ed individuazione degli elementi
caratteristici, analisi dell’uso del suolo e delle sue variazioni rilevate in sede storica (punto 3.1
dell’Allegato 1 alla DGR n. X/1343 del 7 febbraio 2014)
2. Aggiornamento dello strumento di pianificazione attualmente vigente
a. Ridisegno del Piano Territoriale di Coordinamento vigente (attualmente rappresentato su CTR) su
database topografico (DBT), messo a disposizione da Regione Lombardia;
b. Coerenziazione del Piano Territoriale di Coordinamento vigente con i contenuti del Piano
Territoriale Regionale, del relativo Piano Paesistico Regionale, nonché dei Piani Territoriali di
Coordinamento Provinciali/Metropolitani.
Tale attività si rende necessaria in quanto l’attuale strumento urbanistico di riferimento per il Parco
Adda Nord, la cui redazione risale agli anni ’90, e la cui approvazione risale al 2001, risulta essere
privo dei tematismi principali introdotti dalle recenti normative in materia di pianificazione, che
dovranno trovare traduzione nell’azzonamento delle nuove aree ricomprese nel perimetro del
Parco Adda Nord e, al tempo stesso, continuità nel territorio già facente parte dello stesso Parco
Regionale.
In particolare si rende necessario aggiornare la cartografia esistente con l’inserimento delle
informazioni relative alle connessioni delle reti ecologiche regionali e provinciali, con i contenuti
paesistici degli strumenti di cui alle analisi preliminari (PTR, PPR e PTCP provinciali), nonché con
tutti i contenuti paesistici dei piani regionali e provinciali che siano pertinenti con il territorio del
Parco;
c. Integrazione della documentazione di aggiornamento così predisposta con i contenuti di cui a piani
e progetti di settore, che possano avere valenze e ricadute significative dal punto di vista
paesaggistico e ambientale.
d. Lettura delle sinergie/criticità con i PTC vigenti dei Parchi Regionali afferenti alla macroarea 7 di cui
alla l.r. 28/2016 (Parco Adda Sud, Parco dei Colli di Bergamo, Parco del Serio, Parco del Monte
Barro e Parco di Montevecchia e valle del Curone) nonché dei piani attuativi dei PLIS afferenti
all’ambito territoriale eco-sistemico del Parco Adda Nord e proposte di integrazioni con i diversi atti
di pianificazione.
3. Redazione della proposta di variante sulla base delle analisi di cui al punto 1 e dell’aggiornamento
di cui al punto 2
a. Pianificazione territoriale delle aree ricomprese nel nuovo perimetro di Parco, in coerenza con le
finalità contenute nella legge istitutiva del Parco e con quanto previsto all’art. 17 della L.R. 86/83, e
con lo scopo di perseguire gli obiettivi così come definiti dall’Allegato 1 alla DGR n. X/1343 del 7
febbraio 2014);

b. Redazione della cartografia rappresentante la pianificazione territoriale dell’intero territorio di
Parco, come sommatoria degli esiti degli aggiornamenti di cui al precedente punto 2 e di cui alle
nuove scelte pianificatorie di cui al precedente punto 3a;
c. Redazione delle norme tecniche di attuazione mediante l’aggiornamento delle norme vigenti e più
obsolete, con il recepimento dei disposti di più recente normativa in materia di pianificazione
urbanistica e paesaggistica, di tutela della flora e della fauna e delle risorse idriche, di
miglioramento della biodiversità e degli ecosistemi agro- forestali e delle connessioni ecologiche,
l’introduzione di eventuale specifica normativa relativa alle nuove aree di Parco, nonché la
predisposizione della normativa relativa al Parco Naturale e ai Siti di Rete Natura 2000. Tale attività
dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi prefissati dalla norma istitutiva del Parco, così come
declinati dalla DGR n. 1343/2014,
d. Redazione, all’interno della Norme Tecniche di Attuazione, di una specifica sezione dedicata alla
valutazione degli impatti derivanti dalla realizzazione di impianti, infrastrutture, opere pubbliche e
linee tecnologiche, e alla definizione delle modalità di previsione di ripristino e di compensazione di
ogni valore ambientale coinvolto nella realizzazione dell’opera. Per la redazione della seguente
sezione, ci si dovrà riferire alla normativa vigente in materia, nonché ai principi ispiratori di cui al
punto 3.2.d dell’Allegato 1 alla DGR n. X/1343 del 7 febbraio 2014.
4. Partecipazione a riunioni e forum pubblici
a. Partecipazione alle riunioni di lavoro che verranno organizzate dal Parco Adda Nord con gli Enti
Pubblici coinvolti nel procedimento di variante al PTC;
b. Partecipazione ai forum di confronto pubblico;
c. Partecipazione alle riunioni che verranno organizzate con i gruppi di lavoro per la Valutazione
Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza e coordinamento con le attività connesse alla
Valutazione Ambientale Strategica del piano;
d. Partecipazione ai forum pubblici relativi ai procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica e di
Valutazione di Incidenza;
5. Controdeduzione alle osservazioni presentate a seguito di adozione e aggiornamento documentale
a. Analisi, di concerto con il Parco Adda Nord, dei pareri espressi dagli Enti preposti e delle
osservazioni depositate a seguito dell’adozione della proposta di Variante;
b. Sulla base degli esiti di cui al precedente punto 5a, controdeduzione delle osservazioni depositate;
c. Aggiornamento cartografico e normativo della proposta di Variante sulla base degli esiti di cui alle
controdeduzioni.
La documentazione progettuale da presentare a corredo della proposta di Variante, così come delineata al
punto 4 dell’Allegato 1 alla DGR n. X/1343 del 7 febbraio 2014, e contenente i risultati di tutte le attività di
cui al presente bando (di analisi e di pianificazione) sarà almeno la seguente:
1.
2.
3.
4.
5.

Elaborati di analisi, in scala 1:10.000, contenenti tutte le informazioni di cui alle analisi effettuate;
Tavole dei vincoli e dell’analisi paesaggistica;
Relazione tecnica;
Norme Tecniche di Attuazione;
Tavole di azzonamento del PTC rappresentative dell’azzonamento ricompreso all’interno
dell’originario perimetro di Parco, aggiornate sulla base del database topografico (punti 2a) e 2b),
in scala 1:10.000;
6. Tavole di azzonamento del PTC rappresentative dell’azzonamento complessivamente ricompreso
nel perimetro del Parco Adda Nord, così come approvato con L.R. 10/2015, in scala 1:10.000;
7. Shapefile da redigere in conformità ai disposti normativi vigenti al momento della pubblicazione
degli stessi.

3 ) IMPORTO DELLE PRESTAZIONI
L’importo a base d’asta delle prestazioni e dei servizi oggetto del presente incarico è stabilito in € 65.000,00
(esclusi IVA e contributi previdenziali), soggetto a ribasso e inteso comprensivo di tutte le spese necessarie
all’espletamento dell’incarico.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 0,00.=
In relazione agli oneri di sicurezza per rischi da interferenza, si precisa che non ne vengono individuati, in
quanto trattasi di servizi di natura intellettuale in luoghi sottratti alla disponibilità del committente e,
pertanto, non sussiste l’obbligo del DUVRI.
Il servizio è finanziato con mezzi ordinari di bilancio.
4 ) TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI LAVORO
L’incarico avrà una durata di 24 mesi a far data dalla aggiudicazione definitiva, fatte salve ulteriori proroghe
necessarie all’espletamento delle procedure.
5 ) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA – REGISTRAZIONE AL SISTEMA
La procedura si svolge, esclusivamente, attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di cui alla
successiva lettera b), mediante il quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi,
valutazione e aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le
modalità tecniche richiamate nella stessa lettera b).
b)
la piattaforma telematica e il sistema utilizzati sono di proprietà di ARCA Azienda Regionale
Centrale Acquisti S.p.A. e sono denominati «SINTEL» (di seguito per brevità solo «Sistema»), il cui accesso è
consentito dall’indirizzo internet http://www.arca.regione.lombardia.it/ ; pertanto:
--mediante il Sistema sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e
aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
--l’operatore economico deve accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti al Sistema, in esecuzione
delle istruzioni fornite dal Sistema stesso, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) degli
stessi sulla piattaforma informatica;
c)
fermo restando quanto previsto alla lettera b) e salve le eccezioni specificamente previste dalla
presente procedura, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla piattaforma del
Sistema, devono essere sottoscritti con firma digitale; nella presente procedura con i termini firma,
sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced
Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo
l’apposizione della firma digitale, al quale è attribuita estensione «.p7m»; nel caso più persone fisiche
debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non
sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate;
d)
gli operatori economici che partecipano alla gara devono accedere al Sistema di cui alla lettera b),
con le proprie chiavi di accesso ottenibili mediante registrazione all’indirizzo internet di cui alla stessa
lettera b) e, seguendo la procedura, far pervenire al Sistema, entro il termine perentorio indicato nella
lettera di invito, un’Offerta composta dalle seguenti buste telematiche:
A – Busta amministrativa
(con la documentazione
amministrativa)

B – Busta tecnica
(con la documentazione tecnica)

C – Busta economica
(con l’Offerta Economica)

6) PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del medesimo D.Lgs. 50/2016.
I criteri sono indicati al successivo punto “CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE” del presente Disciplinare.
7) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 46, comma 1, lett.
a), b), c), d), e) e f) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti indicati al successivo punto
“REQUISITI DI PARTECIPAZIONE” del presente Disciplinare.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, consorzio,
GEIE, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio,
ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359, del codice civile od in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i..
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
È vietata l’associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei RTI e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a
quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, salvo il disposto di cui ai commi 18 e 19
dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Ai raggruppamenti temporanei e consorzi, si applicano le disposizioni dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.
8) SUBAPPALTO
E’ consentito soltanto nei limiti delle attività indicate nell’articolo 31, comma 8) secondo periodo del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. Il concorrente che intende avvalersi del subappalto deve attenersi scrupolosamente alle
disposizioni dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
9) AVVALIMENTO
È ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che si intende
richiamato integralmente.
10) SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la carenza di qualsiasi elemento formale della
documentazione può essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la
mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni rese per la
partecipazione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente
che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita
nella misura di euro 65,00.= (sessantacinque/00.=) pari all’uno per mille dell’importo a base di gara. In tal
caso, la Stazione appaltante assegnerà al concorrente il termine perentorio di 5 (cinque) giorni perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della
sanzione, a pena di esclusione.
La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la
Stazione appaltante richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente,
ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è
escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che
non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

11) COMUNICAZIONI DI PROCEDURA E CHIARIMENTI
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avverranno esclusivamente per via telematica,
attraverso l’apposito spazio all’interno di SINTEL denominato «Comunicazioni della procedura» assegnato
al concorrente al momento della registrazione al Sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso a lui
riservate. Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della
procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento della
stessa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione appaltante per mezzo della
funzione «Comunicazioni della procedura» presente sulla piattaforma Sintel entro il perentorio termine
delle ore 12.00 del giorno 09 giugno 2017.
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate attraverso la funzionalità «Comunicazioni della procedura».
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte a richieste di chiarimento pervenute dai
partecipanti verranno pubblicate in piattaforma Sintel mediante Faq.
12) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma SINTEL, entro il temine perentorio, pena l’esclusione,
delle ore 12.00 del giorno 12 giugno 2017 la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta,
debitamente firmata digitalmente, pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla
procedura.
Non sarà ritenuta valida, e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa
non imputabile al concorrente.
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura
comporta la non ricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura.
E’ in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle
informazioni richieste, pena l’esclusione dalla procedura.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai “log” del sistema. I
concorrenti esonerano la Stazione appaltante e l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) da qualsiasi
responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a
raggiungere SINTEL ed a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. Saranno
escluse le offerte irregolari, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta.
Ai sensi dell’articolo 58, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante darà comunicazione
del ricevimento delle offerte attraverso la funzionalità «Comunicazioni della procedura».
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della apposita procedura
guidata su SINTEL, che consentono di predisporre:
- Plico telematico – “Documentazione amministrativa”;
- Plico telematico – “Offerta tecnica”;
- Plico telematico – “Offerta economica”.
13) DOCUMENTAZIONE
13.1 ) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STEP 1
Al primo step del percorso guidato “Invio Offerta” il concorrente dovrà allegare nell’apposito campo
“Documentazione Amministrativa” la documentazione di seguito descritta, consistente in un unico file
formato .zip ovvero .rar ovvero .7z, ovvero equivalenti software di compressione dati con i documenti di
seguito elencati, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente.
Si ricorda che tutta la documentazione amministrativa di seguito elencata costituisce elemento essenziale
dell’offerta e pertanto la mancanza, l’incompletezza, l’irregolarità della stessa, ove consentito, determinerà
l’applicazione del soccorso istruttorio a pagamento.
A.1) Domanda di partecipazione alla procedura di gara, in carta libera, che può essere effettuata utilizzando
l’allegato «Modello A», sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o altro soggetto a ciò
designato in base a specifica procura notarile (in caso di procuratore deve essere allegata la scansione della
procura).
La domanda di partecipazione alla gara deve indicare se il concorrente partecipa in qualità di concorrente
singolo o in raggruppamento.
In caso di raggruppamento devono essere fornite le seguenti informazioni:

- indicazione del capogruppo mandatario;
- le quote del servizio che ogni singolo raggruppando intende assumere;
- l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza al capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e dei mandanti;
- mandato conferito al capogruppo mandatario per i raggruppamenti già formalmente costituiti.
Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la
domanda, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante (o persona munita di
comprovati poteri di firma) di ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento o consorzio.
A.2) Documento “PassOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la
verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l’ANAC, ottenuto mediante l’utilizzo del sistema
AVCPASS. E’ necessario procedere alla registrazione dell’impresa accedendo all’apposito link sul portale
ANAC (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
Si precisa che, nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara non in forma singola, il PassOE dovrà
riportare l’indicazione di tutte le Imprese partecipanti in RTI, Consorzio, GEIE, avvalimento.
13.2) OFFERTA TECNICA – STEP 2
Nell’apposito campo relativo all’offerta tecnica presente sulla piattaforma “Sintel”, a pena di esclusione,
dovrà essere inserito un unico file firmato digitalmente relativo all’offerta tecnica che deve contenere la
documentazione relativa agli elementi di natura qualitativa ovvero:
a)
Qualità dell’offerta;
b)
Caratteristica multidisciplinare dell’offerta.
Tale documentazione deve illustrare le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico
relativamente agli elementi di valutazione di natura qualitativa elencati al successivo punto 15) CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE.
Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti l’offerta tecnica
deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati
poteri di firma), del solo soggetto indicato quale mandatario o del consorzio.
Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario di concorrenti l’offerta tecnica
dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati
poteri di firma), di tutti i soggetti raggruppandi o consorziati.
In caso di mancanza e/o non sottoscrizione dell’offerta tecnica così come in caso di offerta condizionata o
plurima, il concorrente verrà escluso ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. senza
applicazione del soccorso istruttorio.
13.3) OFFERTA ECONOMICA – STEP 3
Nell’apposito campo “Offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente, a pena di
esclusione, dovrà formulare la propria offerta come segue:
a) caricare nel sistema, negli appositi campi, la percentuale di ribasso, offerta sul corrispettivo posto a base
di gara per l’esecuzione del servizio di euro 65.000,00.= escluso ogni onere sia fiscale che previdenziale;
b) l’offerta dovrà inoltre essere completata allegando, a pena di esclusione, nel campo “Scheda di offerta
economica”, l’allegato «Modello offerta economica» debitamente compilato e firmato digitalmente dal
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). Nel «Modello Offerta economica»
il concorrente deve indicare:
1) la percentuale di ribasso, offerta sul corrispettivo posto a base di gara per l’esecuzione del servizio di
euro 65.000,00.= escluso ogni onere sia fiscale che previdenziale;
2) i propri costi relativi alla sicurezza aziendale stimati, che devono risultare congrui rispetto alle
caratteristiche del servizio offerto. Si richiama al riguardo l’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
La mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali nel modello offerta economica determinerà
l’esclusione del concorrente senza applicazione del c.d. soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto tale indicazione costituisce elemento essenziale dell’offerta stessa (si
vedano sentenze Consiglio di Stato adunanza plenaria 3/2015 e Consiglio di Stato adunanza plenaria n.
9/2015);

Tutti i valori espressi devono riportare al massimo DUE cifre decimali. Le ulteriori cifre decimali non saranno
considerate. E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione digitale. L’appalto verrà aggiudicato anche in caso di
un’unica offerta valida.
In caso di mancanza e/o non sottoscrizione dell’offerta economica così come in caso di offerta
condizionata, plurima, in aumento il concorrente verrà escluso ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. senza applicazione del soccorso istruttorio.
Sul «Modello Offerta economica» va apposta una marca da bollo da euro 16,00.=. In alternativa il
concorrente può ricorrere al pagamento della marca da bollo tramite modello “F23”. In questo caso
occorrerà scansionare e allegare la relativa quietanza tra la documentazione amministrativa; sarà onere di
ciascun concorrente informarsi sulle modalità/possibilità di questo tipo di pagamento presso gli sportelli
delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti della riscossione.
Il codice Ente/Ufficio da indicare è: TNT.
Il codice Tributo e la descrizione da indicare sono: 456T “Imposta di bollo”.
Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti l’offerta
economica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di
comprovati poteri di firma), del mandatario o del consorzio.
Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario di concorrenti l’offerta
economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di
comprovati poteri di firma), di ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento temporaneo non ancora
formalmente costituito o consorziati.
14) SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA GARA
Le varie fasi procedurali si svolgeranno secondo gli step proposti dal sistema.
L’apertura dei plichi telematici pervenuti in tempo utile, avverrà in seduta pubblica, presso la sede del
Parco Adda Nord - Via P. Benigno Calvi 3 – Trezzo sull’Adda (MI)
il giorno 13 giugno 2017 – alle ore 10.00
Alle sedute pubbliche possono partecipare i Professionisti che si presentano in forma singola e per le
Società il legale rappresentante o soggetti da questi appositamente delegati.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi.
Le successive sedute pubbliche avranno luogo sempre presso la sede del Parco in data e orari che saranno
comunicati ai concorrenti per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla
piattaforma Sintel.
Prima fase in seduta pubblica:
La Commissione di gara, nel corso della prima seduta procederà alle seguenti attività:
1) verifica della ricezione delle offerte presentate;
2) verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale sui documenti di offerta;
3) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella documentazione amministrativa.
Nel caso in cui, durante la verifica della documentazione, si rendesse necessario ricorrere all’applicazione
del soccorso istruttorio di cui al precedente punto 10, la Commissione procederà:
1) ad assegnare il termine di 5 giorni dalla richiesta, per la regolarizzazione; la mancata osservanza di tale
termine determinerà l’esclusione dalla procedura di gara;
2) a sospendere la seduta di gara e rinviare la stessa ad una data successiva alla scadenza del termine
fissato per la regolarizzazione della documentazione di cui sopra.
La regolarizzazione dovrà avvenire attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”.
Seconda fase in seduta pubblica:
La Commissione, nella medesima seduta pubblica, o in una successiva dopo l’esperimento della procedura
di soccorso istruttorio, procederà quindi all’apertura dei plichi telematici “Offerta tecnica” presentati dai
concorrenti ammessi ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Terza fase in seduta riservata
Successivamente in una o più sedute riservate, la Commissione procederà all’esame e valutazione della
documentazione contenuta nel “plico telematico b) – offerta tecnica” per i soli concorrenti che abbiano
presentato documentazione regolare e completa, al fine di attribuire il punteggio secondo le modalità
indicate al successivo punto 15, determinando la graduatoria provvisoria.
Quarta fase in seduta pubblica
Al termine della valutazione delle offerte tecniche, la Commissione procederà, in seduta pubblica,
1) all’esposizione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
2) all’inserimento nel sistema telematico dei punteggi tecnici complessivi ottenuti da ciascun concorrente;
3) all’apertura dei plichi telematici “Offerta economica”, dei soli concorrenti che abbiano conseguito il
punteggio minimo previsto dal presente Disciplinare dando lettura delle stesse;
4) all’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica “offline” mediante l’applicazione della formula
riportata nel presente Disciplinare;
5) alla somma del punteggio ottenuto relativamente all’offerta tecnica ed all’offerta economica;
6) alla redazione della graduatoria provvisoria ed alla sua comunicazione orale ai presenti, salva la presenza
di offerte anormalmente basse per cui si procederà ai sensi di quanto disposto dall’articolo 97 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.. L’esame e la conseguente valutazione delle predette offerte saranno effettuati dalla
stessa Commissione giudicatrice.
Concluse le operazioni di valutazione e verifica delle offerte sospette di anomalia, la Commissione
giudicatrice si riunirà in seduta pubblica per redigere la graduatoria finale di merito e formulare la proposta
di aggiudicazione in favore del concorrente collocato al primo posto in graduatoria, la cui offerta è stata
giudicata congrua.
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara generato automaticamente dal sistema è
subordinata agli accertamenti di legge e all’approvazione del verbale stesso.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità tecnica ed economico-finanziaria
avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, al quale i soggetti
interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi accedendo all’apposito link sul portale
AVCP (servizi ad accesso riservato - AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute.
15) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Gli elementi di valutazione scelti con i relativi parametri di ponderazione sono così riassunti:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Elementi di natura qualitativa

Elementi di natura quantitativa

Punteggio massimo

A

QUALITÀ DELL’OFFERTA

40

B

CARATTERISTICA MULTIDISCIPLINARE
DELL’OFFERTA

40

C

OFFERTA ECONOMICA

20

In caso di parità del punteggio finale l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che ha ottenuto il punteggio
più alto nell’offerta tecnica. In caso di parità anche nelle offerte tecniche si procederà tramite sorteggio.

SUB CRITERI

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO
ATTRIBUIBILE

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA

Max 80 punti

A

QUALITÀ DELL’OFFERTA

Max 40 punti di cui

A.1

Coerenza della proposta tecnica con i disposti di cui alla
d.g.r. 7 febbraio 2014 – n. X/1343 e con gli indirizzi forniti
dalla Comunità del Parco n. 4 del 12.01.2016 e n. 30 del
22.12.2016

Max 20

Dovrà essere descritta, con una relazione illustrativa,
come la proposta tecnica risponda ai disposti di cui alla
d.g.r. 7 febbraio 2014 – n. X/1343, con particolare
riferimento agli obiettivi strategici previsti al punto 3.2
ed agli indirizzi forniti dalla Comunità del Parco n. 4 del
12.01.2016 e n. 30 del 22.12.2016
A.2

Capacita di analisi delle possibili evoluzioni del sistema
delle aree protette lombarde

Max 10

Dovrà essere descritta, tramite apposita relazione, come
la proposta tecnica potrà leggere il contesto attuale di
forte evoluzione dei parchi lombardi a seguito della
legge regionale 28/2016 e come la proposta tecnica
potrà adeguarsi, in itinere, al processo di attualmente in
corso.
A.3

Concertazione e modalità collaborative

Max 10

Dovranno essere indicate le modalità e gli strumenti per
favorire l’interazione con gli uffici del Parco, il Consiglio
di Gestione e la Comunità del Parco e tutti i soggetti
interessati presenti sul territorio del Parco. Dovrà anche
essere descritta la modalità con cui si intende
partecipare alle diverse fasi partecipative e pubbliche del
procedimento di approvazione della variante del PTC
B

CARATTERISTICA MULTIDISCIPLINARE DELL’OFFERTA

Max 40 punti di cui

B.1

Relazione illustrativa che esprima l’approccio analitico
multidisciplinare e strategico della proposta di piano, in
un’ottica multidisciplinare e strategica, con particolare
riferimento alle indicazioni espresse dalla Comunità del
Parco n. 4 del 12.01.2016 e n. 30 del 22.12.2016

Max 20 punti

A titolo d’esempio, non esaustivo, si propongono alcune

MASSIMO

tematiche che possono essere affrontate: tutela della
qualità
dell’ambiente
e
della
biodiversità,
implementazione e rafforzamento della rete ecologica,
tutela e valorizzazione del paesaggio e delle aree
agricole, governo delle trasformazioni in un’ottica di
sviluppo sostenibile, preservazione degli usi e delle
tradizioni locali, promozione della fruizione in un’ottica
di marketing strategico, riduzione del consumo suolo,
riqualificazione delle aree degradate, indirizzi per una
fruizione sostenibile, individuazione di un sistema dei
percorsi e di offerta dei servizi, connessione delle aree a
parco con i territori esterni, abaco degli interventi-tipo,
riqualificazione degli ambiti degradati, miglioramento
dell’offerta turistica in un’ottica sostenibile.
B.2

Controllo qualità

Max 10 punti

Dovrà essere definito, tramite una relazione, il piano del
controllo qualità delle prestazioni offerte, ed i relativi
strumenti di attuazione, con particolare attenzione alla
accuratezza
e
precisione
della
trasposizione
dell’azzonamento del PTC su DBT
B.3

Cronoprogramma integrato

Max 10 punti

Dovrà essere definito il cronoprogramma delle attività e
individuate le modalità/protocollo per la verifica
dell’avanzamento dei lavori in coerenza con
cronoprogramma medesimo

C

ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA

Max 20 punti

OFFERTA ECONOMICA (ribasso sull’importo posto a
base di gara)

Max 20 punti

Per tutti gli elementi di natura qualitativa nella valutazione la commissione terrà conto dei seguenti criteri
motivazionali per i diversi sub-criteri:

SUB CRITERI
A.1

Coerenza della proposta
tecnica con i disposti di cui
alla d.g.r. 7 febbraio 2014 –
n. X/1343 e con gli indirizzi
forniti dalla Comunità del

Chiarezza (anche espressivo – compositiva) e sintesi nella
formulazione delle proposte, esaustività e completezza
delle strategie di approccio

4

Parco n. 4 del 12.01.2016 e
n. 30 del 22.12.2016

Qualità tecnica della proposta ed elementi innovativi

4

Pertinenza e congruenza con il contesto in esame

4

Sistematicità nell’affrontare i vari temi e completezza dei
criteri di analisi al contesto in esame

4

Coerenza degli elementi di analisi, delle indagini e degli

4

output attesi con l’esecuzione del servizio
A.2

Capacita di analisi delle
possibili
evoluzioni
del
sistema delle aree protette
lombarde

Chiarezza (anche espressivo – compositiva) e sintesi nella

2

formulazione delle proposte, esaustività e completezza
delle strategie di approccio
Sistematicità nell’affrontare i vari temi e completezza dei
criteri di analisi al contesto in esame

2

Pertinenza e congruenza con il contesto in esame

2

Qualità tecnica della proposta ed elementi innovativi

2

Coerenza degli elementi di analisi, delle indagini e degli

2

output attesi con l’esecuzione del servizio
A.3

Concertazione e modalità
collaborative

Chiarezza (anche espressivo – compositiva) e sintesi nella

5

formulazione delle proposte, esaustività e completezza
delle strategie di approccio

B.1

Relazione illustrativa che
esprima
l’approccio
analitico multidisciplinare e
strategico della proposta di
piano,
in
un’ottica
multidisciplinare
e
strategica, con particolare
riferimento alle indicazioni

Pertinenza e congruenza con il contesto in esame

5

Chiarezza (anche espressivo – compositiva) e sintesi nella

4

formulazione delle proposte, esaustività e completezza
delle strategie di approccio
Sistematicità nell’affrontare i vari temi
approfondimento delle soluzioni prospettate

e

livelli

di

4

espresse dalla Comunità del
Parco n. 4 del 12.01.2016 e
n. 30 del 22.12.2016

B.2

Controllo qualità

Qualità tecnica della proposta ed elementi innovativi

4

Pertinenza e congruenza con il contesto in esame

4

Efficienza e realismo delle proposte formulate in riferimento
alla sostenibilità economica e ambientale

4

Chiarezza (anche espressivo – compositiva) e sintesi nella

2

formulazione delle proposte, esaustività e completezza
delle strategie di approccio

B.3

Cronoprogramma integrato

Sistematicità nell’affrontare i vari temi

2

Qualità tecnica della proposta ed elementi innovativi

2

Pertinenza e congruenza con il contesto in esame

2

Caratteristiche qualitative delle proposte con riferimento al
contesto in esame

2

Chiarezza (anche espressivo – compositiva) e sintesi nella

2

formulazione delle proposte, esaustività e completezza
delle strategie di approccio
Sistematicità nell’affrontare i vari temi

3

Facilità di lettura delle informazioni e dei dati raccolti

2

Coerenza degli elementi di analisi, delle indagini e degli

3

output attesi con l’esecuzione del servizio

L’attribuzione del punteggio, avverrà utilizzando la seguente formula
K(x) = Σn [Wi * V(x)i]
dove:
K(x) rappresenta il punteggio totale attribuibile all’offerta (x)
n è il numero totale di elementi rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni
Wi è il peso o punteggio attribuito al requisito (i)
V(x)i è il coefficiente della prestazione dell’offerta (x) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno
Σn è la sommatoria.

PER GLI ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA
I coefficienti V(x)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari.
Ogni commissario provvederà ad esprimere il proprio coefficiente tra zero e uno sulla base dei seguenti
parametri:
Valore
del
coefficiente
0
0,10

Giudizio della Commissione
non valutabile
del tutto inadeguata

0,20

inconsistente

0,30

gravemente insufficiente

0,40

insufficiente

0,50

scarsa

0,60

sufficiente

0,70

discreta

0,80

buona

0,90

molto buona

1

ottima

non valutabile contenuti assenti
I contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente
richiamati
indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o
qualitativamente inconsistente
contenuti limitati, scarsamente articolati e/o quantitativamente
inconsistenti
contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o
quantitativamente poco consistenti
contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o
quantitativamente poco consistenti
contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo
abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente poco
consistenti
contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza
articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o
quantitativamente abbastanza consistenti
contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e
completo e/o quantitativamente consistenti
contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro,
completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la
media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi,
riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima
calcolate, per ogni singolo elemento di valutazione. Il punteggio per ciascun sub criterio sarà ottenuto
moltiplicando i coefficienti definitivi per il valore massimo attribuibile al sub criterio.
Qualora l’offerta migliore (ossia quella che ha riportato il punteggio complessivi più alto) non abbia
conseguito il massimo punteggio attribuibile alla parte tecnico qualitativa dell’offerta (ossia 80 punti su
100), la Commissione procede alla riparametrazione del punteggio, nel modo seguente:
a) assegnazione all’offerta con il punteggio complessivo migliore del punteggio di 80 punti (punteggio
massimo attribuibile)
b) correlata riparametrazione dei punteggi complessivi assegnati alle altre offerte, mediante utilizzo di una
proporzione lineare.
Saranno ritenute idonee e quindi ammesse alla fase successiva della gara (valutazione dell’offerta
economica) solo le offerte che avranno ottenuto, conseguentemente alla riparametrazione, un punteggio
minimo in entrambi gli elementi di natura qualitativa rispettivamente per:
A) qualità dell’offerta ............................................................ di 30 su 40 disponibili
B) caratteristiche multidisciplinare dell0fferta ...................... di 30 su 40 disponibili
La rilevazione dell’eventuale anomalia delle offerte è effettuata, per la parte tecnico qualitativa dell’offerta,
in rapporto al risultato conseguente la riparametrazione.

PER GLI ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA
i coefficienti V(a) sono determinati per ELEMENTO PREZZO:
- l’elemento prezzo è costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo posto a base di gara per
l’esecuzione del servizio escluso ogni onere, sia fiscale che previdenziale;
- al ribasso percentuale offerto i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:
V(x)i = Ri/Rmax
Dove:
V(x)i è il coefficiente del ribasso dell’offerta(x) in esame variabile tra 0 e 1
Ri è il ribasso dell’offerta in esame.
Rmax è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggiosa per la Stazione appaltante)
Il relativo punteggio sarà attribuito moltiplicando il coefficiente ottenuto per il punteggio massimo
attribuibile all’elemento prezzo (20 punti).
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del soggetto che avrà riportato complessivamente il punteggio più
alto su un totale di 100 punti assegnato dalla Commissione di gara.
La Stazione appaltante si riserva il diritto:
- di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e congrua.
16) MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE
La determinazione della congruità delle offerte sarà effettuata ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. che si intende integralmente richiamato. Il concorrente dovrà essere in grado di spiegare che l’offerta
economica ha tenuto in considerazione tutte le proposte formulate in sede di offerta tecnica.
La Commissione giudicatrice procederà a verificare e valutare le offerte risultate anomale ai sensi dell’art.
97, comma 3 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
17) DISCIPLINARE DI INCARICO
L’Aggiudicatario prima della stipula del disciplinare, è obbligato a costituire la garanzia definitiva per
l’esecuzione del contratto medesimo nei modi stabiliti dall’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il contratto sarà sottoscritto digitalmente, in forma pubblica amministrativa, presso gli uffici del Parco, nel
rispetto del termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 9, del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia e delle verifiche e controlli ai sensi dell’art. 32, comma 7,
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Sono a completo ed esclusivo carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa nei confronti del Parco Adda
Nord, tutte le spese relative e conseguenti il contratto, quali le spese di copia, di registrazione con
procedura telematica e i diritti di segreteria, IVA esclusa, nonché l’imposta di bollo (calcolata ai sensi
dell’articolo 1, comma 1-bis del D.M. 22 febbraio 2007).
La data di avvenuta stipula del contratto sarà comunicata ai sensi dell’articolo 76, comma 5, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i..
18) RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il Direttore - Dott.ssa
Cristina Capetta - tel. 02 9091229, e-mail cristina.capetta@parcoaddanord.it .
19) ALTRE INFORMAZIONI
I) L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione
dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante.
II) Qualora fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate, il concorrente verrà escluso dalla
procedura di gara o, se risultato aggiudicatario, decadrà dall’aggiudicazione medesima la quale verrà
annullata e/o revocata; inoltre qualora la non veridicità delle dichiarazioni fosse accertata dopo la stipula

del Disciplinare di incarico, questo potrà essere risolto dal Parco Adda Nord. Nel caso di decadenza,
l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.
III) Si avverte che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all’esecutività di
tutti gli atti preordinati ad essa. Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si
potesse dar luogo all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto ai concorrenti partecipanti e a quello vincitore.
IV) Il Parco Adda Nord, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si riserva di procedere allo
scorrimento della graduatoria in caso di fallimento, risoluzione del contratto e in ogni caso in cui si renda
necessario nonché di escludere dalla gara le offerte che, pur formalmente presentate da concorrenti
diversi, risultino provenienti da un medesimo centro d’interessi.
V) Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del
Foro di Milano, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
VI) Il foro competente per l’eventuale impugnativa degli atti della procedura di gara è il TAR Lombardia,
sede di Milano.
VII) Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 si avvisa che i dati raccolti nel corso della
procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla
normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di
richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria.
VIII) Per tutto quanto non previsto nel presente Disciplinare e negli altri elaborati di gara si rinvia alle
vigenti normative in materia di appalti.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Cristina Capetta

il documento è firmato digitalmente in conformità al DPCM 13/01/2004 e Del. CNIPA 4/2005

