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         IL DIRETTORE 

            Dott.ssa Cristina Capetta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDO DI FINANZIAMENTO CAPITALE NATURALE 2017 DI FONDAZIONE 

CARIPLO - PROGETTO: “CORRIDOIO ECOLOGICO DI CONNESSIONE TRA ADDA E 

BREMBO” - PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

CIG: ZAC200A5FB 

DISCIPLINARE DI GARA 

Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e art. 95 comma 4, lettera c) del D. Lgs. 

50/2016  
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Premessa  
 

Il Parco Adda Nord in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 59 del 

25.09.2017, bandisce, per l’affidamento della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica dell’intervento denominato “Corridoio ecologico di connessione tra Adda e Brembo” 

una gara ad affidamento diretto, ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) 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 in oggetto. 

 

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 

18.00 del giorno 27 settembre 2017 la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, 

debitamente firmata digitalmente. 
 

1 ) OGGETTO DELL’INCARICO  

L’incarico è finalizzato alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo 

all’intervento denominato “Corridoio ecologico di connessione tra Adda e Brembo”. 

 

2 ) PRESTAZIONI DA FORNIRE  
La redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’intervento denominato 

“Corridoio ecologico di connessione tra Adda e Brembo” dovrà essere conforme ai requisiti previsti 

dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dal bando “Capitale naturale 2017” di Fondazione Cariplo. 

I documenti dovranno essere forniti su supporto informatico in formato PDF firmati digitalmente e 

una copia in formato cartaceo. 

Le prestazioni da fornire saranno le seguenti: 

 Predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’intervento 

denominato “Corridoio ecologico di connessione tra Adda e Brembo”, relativo agli 

interventi ricadenti nei Comuni di Medolago, Suisio, Villa d’Adda, Solza, Filago, Bonate 

Sotto, Boltiere, Dalmine, Osio Sopra, Osio Sotto. 

 Predisposizione della documentazione necessaria per la candidatura del progetto al bando 

Capitale Naturale 2017 di Fondazione Cariplo, integrando la progettazione preliminare resa 

disponibile dai Comuni partner di progetto: Curno, Presezzo, Ponte San Pietro, Mapello. 

 Caricamento della documentazione e compilazione della richiesta di contributo sul sito di 

Fondazione Cariplo, in collaborazione con il committente 
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 Supporto agli enti territorialmente coinvolti, per l’espletamento delle procedure 

amministrative necessarie  

 Partecipazione a riunioni con committenza e enti territorialmente coinvolti 

 

3)  IMPORTO DELLE PRESTAZIONI  

L’importo a base d’asta delle prestazioni e dei servizi oggetto del presente incarico è stabilito in € 

12.500,00 (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 del Parco Adda Nord e del PLIS del Basso 

Corso del Fiume Brembo. 

 

4) TEMPI DI CONSEGNA  
Tutta la documentazione prevista nel presente disciplinare di gara dovrà essere consegnata entro il 

giorno 06.10.2017 presso la sede del Parco Adda Nord. 

Le prestazioni di cui al punto 2 del presente disciplinare dovranno essere garantite fino al giorno 

06.10.2017 compreso. 

Il caricamento della documentazione e compilazione della richiesta di contributo sul sito di 

Fondazione Cariplo dovrà avvenire entro il 29.09.2017 ore 17.00. 
 

5) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA – REGISTRAZIONE AL SISTEMA  

La procedura si svolge, esclusivamente, attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica SINTEL di 

Regione Lombardia. 
 

6) PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con il 

criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del medesimo D.Lgs 50/2016. 
 

7) SUBAPPALTO 

Non è ammesso il subappalto. 
 

8) AVVALIMENTO 

Non è ammesso l’avvalimento. 
 

9) 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». 

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate attraverso la funzionalità «Comunicazioni della 

procedura». 
 

10) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
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I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma SINTEL, entro il temine perentorio, pena 

l’esclusione, delle ore 18.00 del giorno 27 settembre 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. 
 

11) GARANZIE E OBBLIGHI ASSICURATIVI 

L’Aggiudicatario prima della stipula del disciplinare, è obbligato a presentare la polizza di 

copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale.  

Ai sensi dell’art. 103, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. non è richiesta la garanzia. 

 

12) 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 . 
 

13) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA 

ESPRESSA  

L’aggiudicatario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni normative sulla tracciabilità di flussi 

finanziari.  

Il contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie 

relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A., così come 

previsto dall’art. 3 comma 8 della Legge n. 136 del 13.08.2010.  

 

14) ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE 

Sono a carico dell’aggiudicatario gli oneri, obblighi e responsabilità di cui agli articoli precedenti, 

del Disciplinare di Gara, della lettera d’invito, degli allegati nonché tutti gli atti comunque attinenti 

all'esecuzione del servizio 

 

15) REVISIONE DEI PREZZI  

Non è ammessa alcuna revisione dei prezzi concordati 

 

16) CONTROLLI DELL'UFFICIO  

E’ facoltà dell'Ente Parco effettuare direttamente, o tramite incaricati esterni, in qualsiasi momento, 

senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, controlli per verificare la rispondenza 

delle attività svolte alle prescrizioni contrattuali del presente Disciplinare di Gara e della relativa 

documentazione di gara. 

 

17) PENALI PER IL RITARDO  

La penale pecuniaria rimane stabilita nella misura di €. 50,00.= (diconsi euro cinquanta/00) per ogni 

giorno di ritardo non giustificato.  

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale il 

professionista avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica della 

contestazione.  
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L'ammontare della penale sarà ritenuta sul primo pagamento successivo alla definizione della 

contestazione. 

 

18) INADEMPIENZE E CONTROVERSIE CONTRATTUALI 

Nel caso in cui la Committenza, di sua iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del 

presente incarico, all’appaltatore dovranno essere corrisposte le spese effettuate fino alla data del 

recesso. 

Nel caso in cui sia l’appaltatore a recedere dall’incarico senza giusta causa, la Committenza avrà il 

diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti e dimostrati, tenuto conto della natura 

dell’incarico. 

Il Parco può procedere alla rescissione del contratto nei seguenti casi:  

- ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non regolate a seguito di diffida formale;  

- arbitrario abbandono, da parte della ditta, delle attività previste nel presente Disciplinare di 

Gara;  

- quando, senza il consenso del Parco, la Ditta Appaltatrice avesse ceduto o trasmesso ad altri 

gli obblighi relativi al contratto.  

Nel caso di rescissione contrattuale per uno dei motivi sopra esposti il Parco nulla dovrà 

all’aggiudicatario, salvo il pagamento delle attività effettuate.  

 

19) CONTROVERSIE 

 

Le vertenze che avessero a sorgere tra il Parco e la Ditta Appaltatrice quale sia la loro natura 

tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sarà competente il Tribunale di Milano.  

 

20) RIFERIMENTI DI LEGGE  

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare di Gara, si fa riferimento alle disposizioni di legge 

vigenti in materia. 

 

 

 
 

 

 

    IL DIRETTORE 

    Dott.ssa Cristina Capetta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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