
COMUNE DI INDUNO OLONA
          Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio

Spett.le

Induno Olona, 

Prot. n. 

Rif. Prot. n. 

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DI  SERVIZI  DI  PROGETTAZIONE  DELLE  OPERE  DI
SISTEMAZIONE ED ARREDAMENTO DEL PARCO URBANO DELLA ZONA DELLA NUOVA
STAZIONE (PIANO OPERE PUBBLICHE 2018 – 2020)

CIG:ZA822DAE3C

In  esecuzione  della  determinazione  a  contrattare  del  Responsabile  del  settore  Lavori  Pubblici  e  Patrimonio
del  ...../......./........  con  cui  è  stata  indetta  la  presente  procedura  di  gara,  a  seguito  di  indagine  di  mercato  e  per
estrapolazione di nominativi di concorso pubblico per idee, il sottoscritto Vitale Arch. Enrico, in qualità di Responsabile
Unico  del  Procedimento,  invita  codesto  studio  professionale  a  presentare  la  propria  offerta  economica  per  il
conferimento dell’incarico in oggetto nel rispetto delle modalità di seguito specificate. 
Resta fermo che con l’avvenuta partecipazione si intendono pienamente riconosciute ed accettate da parte degli invitati
tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera d’invito e documentazione allegata.

STAZIONE APPALTANTE
Comune di Induno Olona (Va) – Via G.P. Porro n. 35 - tel. 0332 273111 
sito internet www.indunoolona.gov.it - PEC indunoolona@pec.it
Servizio interessato all’appalto: Lavori Pubblici e Patrimonio

OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente appalto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per
quanto applicabile, ha per oggetto l’affidamento dell’incarico di progettazione:

a) preliminare generale che elabori tutte le proposte ritenute valide dall’Amministrazione Comunale, recuperabili dai
documenti tecnici e progettuali del concorso per idee richiamato nel punto precedente, per un ammontare ipotetico pari
per complessivi € 300.000,00 circa per lavori oltre oneri vari;
b)  definitiva  ed  esecutiva  desunta  dal  preliminare  generale,  nonché  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione ed esecuzione nel rispetto delle norme, condizioni, patti, obbligazioni, oneri e modalità dedotti e risultanti
dal presente Capitolato, del progetto di sistemazione ed arredamento del parco urbano della zona della nuova stazione
ferroviaria così come definito nel Piano Opere Pubbliche 2018 – 2020 e nel Piano Annuale 2018 per un ammontare
definito pari ad € 160.00,00 globali ovvero per € 125.000,00 per sole opere.
Il progetto definitivo ed il progetto esecutivo dovranno essere redatti con le modalità e la documentazione previste agli
artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto della normativa residuale in vigore del D.P.R. n. 207/2010 e sulla
base delle linee di indirizzo emanate da ANAC con delibera n. 138 del 14/02/2018 e n. 4 del 01/03/2018.
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TERMINE E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’INCARICO
Il tempo previsto per la consegna degli elaborati progettuali è di n. 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi,
così suddivisi:
progettazione preliminare generale: n. 15 giorni naturali e consecutivi;
progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: n. 15 giorni naturali e consecutivi;
progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: n. 15 giorni naturali e consecutivi.

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento dell’incarico avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.  36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.
50/2016 a favore del miglior ribasso praticato ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016.

Valore dell’opera (progettazione definitiva ed esecutiva) oneri per la sicurezza inclusi € 128.750,00
Categoria dell’opera: paesaggio, ambiente, naturalizzazione
Interventi di sistemazione naturalistica e paesaggistica

L'importo posto a base di gara   per i servizi tecnici oggetto della presente procedura è pari ad  € 13.438,24 oltre a
spese per € 3.359,50, (Iva e oneri previdenziali esclusi). Tale importo è suddiviso in relazione alle diverse prestazioni e
fasi progettuali:

PRESTAZIONI IMPORTO

Progetto preliminare generale €   1.712,71

Progetto definitivo €   5.928,64

Progetto esecutivo €   4.479.41

Coordinamento della sicurezza €   1.317.47

TOTALE € 13.438,23

Spese e oneri accessori €   3.359,50

TOTALE A BASE DI GARA € 16.797,73

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, TERMINI E MODALITA’
I soggetti interessati a partecipare alla presente gara dovranno inviare  un plico sigillato,  riportante nome e recapito
dell’offerente  e  la  dicitura: “AFFIDAMENTO  DI  SERVIZI  DI  PROGETTAZIONE  DELLE  OPERE  DI
SISTEMAZIONE ED ARREDAMENTO DEL PARCO URBANO DELLA ZONA DELLA NUOVA STAZIONE
(PIANO OPERE PUBBLICHE 2018 – 2020) contenente la seguente documentazione:

Busta A
1) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI (come da modello .doc modificabile)
sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dello  Studio,  ai  sensi  degli  artt.  47,  75  e  76  del  D.P.R.  n.  445/2000  (per
l’autenticazione della firma del sottoscrittore, alla dichiarazione deve essere allegata una fotocopia di un documento di
identità del medesimo, in corso di validità), con la quale si attesti che lo Studio in indirizzo possiede i requisiti prescritti
dal D.Lgs. n. 50/2016 per l’assunzione dell’incarico e in particolare:
il  possesso  di  “requisiti  di  ordine  generale” (requisiti  di  capacità  giuridica  a  contrattare  con  la  Pubblica
Amministrazione) indicati nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
il  possesso di  “requisiti  di  idoneità  professionale” (requisiti  di  capacità  professionale a contrattare con la Pubblica
Amministrazione) indicati nell’art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, dimostrabili mediante
allegazione di curriculum;
il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ad assumere e realizzare in proprio
l’incarico;
Requisiti obbligatori per i professionisti singoli o associati:
a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente
oggetto del bando di gara, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo
albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti.
2) COPIA DEL CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE (come da modello .pdf) siglato su ogni pagina
dal soggetto offerente, per l’accettazione preventiva di norme e condizioni.
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Busta B
1) OFFERTA ECONOMICA (come da modello .doc modificabile).

INVIO DEL PLICO
Gli interessati alla gara in oggetto dovranno inviare il plico come sopra predisposto all’Ufficio Protocollo del Comune
di Induno Olona, via G.P. Porro 35, 21056 INDUNO OLONA entro il termine perentorio, pena l’esclusione, delle ore
12:00 del giorno ....../....../........... mediante consegna diretta mano ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno
ovvero tramite altro vettore.
In caso di consegna per mezzo di raccomandata o altro vettore farà fede, esclusivamente, la data e l'ora di ricezione del
plico da parte dell’Ufficio protocollo dell'Ente. 
Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico, anche se sostituivo o aggiuntivo rispetto a quello precedente.

Tutti i modelli da allegare sono in formato .doc modificabile o .pdf  verranno inviati tramite posta elettronica dal
Responsabile del Procedimento dietro formale richiesta degli interessati al seguente indirizzo:
lavoripubblici@comune.induno-olona.va.it .

Le offerte pervenute verranno valutate, successivamente alla data surriferita, direttamente dal responsabile unico del
procedimento che provvederà a stendere apposito verbale che verrà pubblicato sul sito internet del Comune.

Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante pubblicherà, nei successivi due giorni dalla
data di adozione dei relativi atti, il provvedimento circa le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni
all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del citato
decreto, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di
due giorni sarà dato avviso ai candidati e ai concorrenti di detto provvedimento tramite PEC.

L’Amministrazione Comunale si riserva di aggiudicare il presente incarico anche in presenza di una sola offerta valida,
a suo insindacabile giudizio.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Qualora la documentazione inoltrata dai concorrenti non sia in regola con l’imposta da bollo si procederà ai
sensi del D.P.R. n. 642/1972 e s.m. e i. 

La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione appaltante all’aggiudicazione della procedura, né
è  costitutiva  dei  diritti  dei  concorrenti  all’espletamento  della  procedura  di  aggiudicazione  che
l’amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di
propria  esclusiva  opportunità.  Agli  offerenti,  in  caso  di  sospensione  o  annullamento  delle  procedure  non
spetterà alcun risarcimento o indennizzo.

Il Responsabile unico del procedimento si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla procedura stessa
o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti per PEC.

Con la presentazione dell’offerta il concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le
condizioni contenute nella presente richiesta.

Per eventuali chiarimenti in relazione alla presente richiesta si potrà contattare il  sottoscritto Responsabile
Unico del Procedimento tramite e-mail: lavoripubblici@comune.induno-olona.va.it 

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
   LAVORI PUBBLICI
                      (Dott. Arch. Vitale Enrico)
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