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Prot. 55964 / 6.6. – 2010/25 

PROVINCIA DI VARESE 

AREA TECNICA 

SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO ALL’AREA 

P.zza Libertà n. 1 – 21100 Varese 

PEC: istituzionale@pec.provincia.va.it - Tel.0332/252833 

Avviso pubblico esplorativo per acquisizione manifestazioni di interesse a prendere parte 

all'affidamento diretto del SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA per la 

redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica, della progettazione definitiva ed 

esecutiva, nonché direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, delle opere di “Interventi di manutenzione straordinaria 

finalizzati all’agibilità dell’edificio scolastico - Isi M. Curie di Tradate - CUP 

J61D20000540001 codice edifici 0121270001 0121271073 ”. 

CUP J61D20000540001 

La Provincia di Varese intende procedere, previa indagine di mercato, all’affidamento diretto, ai 
sensi degli artt. 31, comma 8 del Codice e 1, comma 2 della L. 120/2020, come modificato dall’art. 
51, comma 1, lett. a), punto 2) della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 recante 
“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, del servizio in oggetto. 

Per l'espletamento della procedura l'Amministrazione si avvarrà della Piattaforma Telematica E-
Procurement della Regione Lombardia (SINTEL), accessibile all'indirizzo di http://www.ariaspa.it 
dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l'utilizzo della piattaforma stessa. 

PERTANTO 

con il presente Avviso, si richiede ai professionisti interessati ed in possesso dei requisiti di seguito 
illustrati, di segnalare il proprio interesse a partecipare. 

Si precisa che in questa fase non è indetta alcuna procedura di gara. Le manifestazioni di 
interesse hanno l'unico scopo di individuare i professionisti interessati ad essere invitati a 
presentare successivo preventivo ed ha per l’Ente, solo valenza di ricerca di mercato. 

Il presente avviso è pertanto da intendersi come mero procedimento pre-selettivo, che non 
comporta né diritti di prelazione, preferenze, impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per i 
professionisti interessati sia per l'Amministrazione procedente, ai fini dell'affidamento del servizio 
in oggetto. 

La Provincia di Varese si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la 
presente procedura e di non dar seguito all’affidamento diretto, senza che possa essere avanzata 
alcuna pretesa da parte dei professionisti interessati. 

La mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e 
l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori, non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, 

http://www.ariaspa.it/
http://www.ariaspa.it/
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né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’Amministrazione circa 
la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze” (Cons. Stato, sez. IV, 23 aprile 2021, n. 3287). 

STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

PROVINCIA DI VARESE - Sede legale: P.zza Libertà n.1 – Varese – C.F. 80000710121. 

Con Decreto n. 225 del 28/09/2021 è stato nominato il RUP, ai sensi dell’art. 31 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.: Ing. Giovanni Belloni – mail: g.belloni@provincia.va.it 
- PEC: istituzionale@provincia.va.it- - tel. 0332 252613. 

OGGETTO SERVIZI IN AFFIDAMENTO 

L'appalto consiste nell'esecuzione di servizi, con attività accessorie e si compone delle seguenti 
prestazioni: 

Servizi di architettura e ingegneria: 

- Studio di fattibilità tecnico economica; 

- progettazione definitiva ed esecutiva; 

- direzione lavori, contabilità lavori; 

- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori in epigrafe. 

- redazione pratica edilizia e pratica edilizia per eventuale sanatoria ai fini della redazione della 
pratica dell’agibilità e relative istanze di richiesta; 

- redazione pratica antincendio SCIA VVF e relativa istanza di presentazione; 

- tutte le certificazioni da redigere per l’istanza di agibilità; 

- pratica DOCFA da presentare all’Agenzia delle Entrate; 

CPV (servizi): 

- 71000000-8 – “Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione 

Tutte le opere in progetto e le azioni dovranno essere finalizzate alla richiesta di CPI e 
agibilità della struttura. 

Gli interventi previsti in progetto dovranno essere i seguenti: 

1. riqualificazione del portico di ingresso trasformandolo da attuale destinazione ad area 
didattica della sede ISI M. Curie di Tradate Via Monsignor Brioschi, comprendente la 
realizzazione di nuova pensilina esterna e razionalizzazione nuovi percorsi esterni di 
accesso alla struttura 

2. interventi di efficientamento energetico della sede distaccata “Ex Magistrali” di Via 
Bainsizza -Tradate- mediante sostituzione dei serramenti esterni,  

3. Redazione e presentazione pratica SCIA antincendio (a seguito dei lavori realizzati) 
comprendenti le seguenti attività: 

 -Prova collaudo rete idranti e relativa dichiarazione 

-Prova e collaudo dell’impianto di rilevazione fumi e impianto EVAC (ai sensi della 
normativa vigente all’atto della realizzazione dello stesso) ; 

-Raccolta dichiarazioni e certificazioni di materiali ed impianti rilevanti ai fini antincendio; 

mailto:g.belloni@provincia.va.it
mailto:istituzionale@provincia.va.it-
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-Compilazione e sottoscrizione di modello CERT.REI-2018 (certificazione resistenza al 
fuoco strutture); 

-Compilazione e sottoscrizione modello DICH.PROD-2018 (dichiarazione inerente i 
prodotti impiegati); 

-Compilazione e sottoscrizione di D.I.R.I. - dichiarazione di rispondenza impianti 
(limitato a piccoli impianti delle zone sprovviste di dichiarazione di conformità 37/2008);  

-Compilazione e sottoscrizione dei modelli CERT.IMP. 2018 (Dichiarazione di corretta 
installazione e funzionamento dell'impianto); 

-Compilazione mod. PIN 2-2018 S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività); 

-Compilazione e sottoscrizione di mod. PIN 2.1-2018 Asseverazione (Asseverazione ai 
fini della sicurezza antincendio); 

-Presentazione al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Varese della pratica completa 
relativa alla SCIA antincendio - (escluso pagamento degli oneri in quanto a carico della 
Provincia che dovranno essere previsti nelle somme a disposizione del Q.E.). 

4. Redazione e consegna di Pratica di variazione catastale  

5. Presentazione pratica di agibilità al Comune (compresi oneri derivanti dai diritti di 
segreteria) 

IMPORTO CORRISPETTIVO SERVIZI IN AFFIDAMENTO 

Ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del Codice, gli importi complessivi, compresi gli oneri per la 
sicurezza, le categorie, le destinazioni funzionali e le identificazioni delle opere, individuate sulla 
base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, dei lavori oggetto del servizio attinente 
all’architettura e all’ingegneria da affidare sono i seguenti: 

 

 

CATEGORIA 
DESTINAZIONE 

FUNZIONALE 
ID 

OPERE 
GRADO DI 

COMPLESSITÀ 
VALORE 

DELL’OPERA 

EDILIZIA 

Scuole secondarie 
primo grado oltre 
24 classi-Istituti 
superiori oltre 25 
classi presenti 

E.09 1,15 € 500.000,00 

IMPIANTI 

Impianti elettrici e 
speciali a servizio 
delle costruzioni – 
Impianti di 
illuminazione, ecc 

IA.04 1,30 € 50.000,00 

IMPIANTI 
Impianti di 
riscaldamento, ecc. 

IA.02 0,85 40.000,00 
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L’importo per le prestazioni in oggetto è calcolato sulla base dei sopra citati parametri, utilizzando 
il sistema di calcolo online di cui al Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016, per la 
determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti 
pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, ai sensi del Decreto Legislativo del 18 
aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti). Le spese incidono sul corrispettivo professionale per il 
24,89%. 

A tale calcolo si aggiungono ulteriori prestazioni che non trovano una specifica menzione fra le 
attività enucleate nelle tavole allegate alla Tariffa di cui al citato D.M. 17/06/2016 e per la cui 
quantificazione si è adottato un criterio di attinenza rispetto a prestazioni similari affidate 
autonomamente. 

Alla luce di quanto sopra riportato la base d'appalto per il servizio nel suo complesso ammonta ad 
€ 123.122,43 (oneri previdenziali e assistenziali ed I.V.A esclusi), determinata come segue: 

 

Studio di fattibilità tecnico economica € 6.037,47 

Progettazione definitiva € 34.124,91 

Progettazione esecutiva € 30.265,16 

Prestazioni relative alla presentazione della pratica 
di autorizzazione  agli enti interessati (Comune, 
VVF, ecc) € 2.000,00 

Prestazioni relative alla fase esecutiva dei lavori 
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza 
in fase d’esecuzione € 45.694,89 

Prestazioni relative alla fase di predisposizione 
modulistica e presentazione SCIA al Comando 
VVF – redazione e presentazione prativa 
variazione catastale e pratica  agibilità al Comune, 
calcolo compenso professionale a vacazione- € 5.000,00 

  
TOTALE € 123.122,43 

 

Trattandosi di un servizio di natura intellettuale, non sono previsti costi per la sicurezza. 

Il contratto è stipulato a corpo, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. ddddd) del D.Lgs. 50/2016. 

TEMPO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L’intervento, nell’ambito del quale soggiace l’esecuzione del servizio in oggetto, è interamente 
finanziato con Fondi Europei – PNRR – NextGenerationEU, di cui al Decreto del Ministero 
dell’Istruzione n. 8 del 24 gennaio 2020. Alla luce di ciò il servizio seguirà pedissequamente la 
tempistica fissata dal finanziamento medesimo. Si prevede che il completamento di tutte le pratiche 
richieste si concluda entro dicembre 2023. 

Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato entro 120 giorni dalla data di consegna del 
servizio; tale termine tiene conto delle valutazioni ed integrazioni che potrebbero essere richieste 
dal RUP, al fine di aggiudicare i lavori entro e non oltre il 31/08/2022, pena la perdita del 
finanziamento concesso. 
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Risulta necessario redigere nel più breve tempo possibile il progetto di cui sopra facendo propri 
gli obiettivi del PNRR. nell’ambito delle strutture scolastiche. 

Al fine di non incorrere nella decadenza dal finanziamento assegnato, il servizio potrà essere 
consegnato in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, c. 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nelle more 
della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo Decreto Legislativo, nonché dei requisiti 
di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, in virtù della deroga espressa all’art. 
8, c. 1, lett. a) della L. 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.. 

SOGGETTI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Possono manifestare l’interesse al presente affidamento, i soggetti di cui all'articolo 46, c. 1 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per i quali ricorrono i requisiti di seguito indicati: 

 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Sono ammessi alla procedura di selezione gli operatori economici per i quali non sussistono le 
cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e le cause di incompatibilità di cui all'art. 42 del 
Codice, ovvero che il candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti 
controllato, controllante o collegato, non abbia svolto attività di supporto per l'intervento 
oggetto della manifestazione di interesse, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base 
annua con rapporto esclusivo abbia partecipato a tale attività di supporto. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità, approvato dalla 
Provincia di Varese con Delibera del Presidente n. 91 del 15/07/2021, costituisce causa di 
esclusione dall’elenco dei soggetti a cui può essere affidato il servizio, ai sensi dell’art. 1, c. 17 
della L. 6 novembre 2012, n. 190. 

 REQUISITI DI IDONEITÀ' PROFESSIONALE 

Requisiti del concorrente 

Le prestazioni relative al servizio dovranno essere svolte da soggetti in possesso dei requisiti di 
cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, ovvero: 

- possesso di Laurea (vecchio ordinamento o Specialistica/Magistrale) in 
Architettura/Ingegneria; abilitazione all’esercizio della professione; iscrizione al relativo 
Ordine Professionale per l’espletamento della prestazione principale; 

Per le società d’ingegneria iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di 
commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto di 
affidamento. 

E’ richiesta l’abilitazione antincendio con iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno ai 
sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 139 del 8 marzo 2006. 

Requisiti del gruppo di lavoro 

Organigramma dei soggetti direttamente impiegati nello svolgimento del servizio, con 
l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, compreso il nominativo della 
persona fisica incaricata dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche. 

Il personale tecnico minimo stimato come necessario per lo svolgimento dell'appalto è fissato 
in n. 2 unità e dovrà comprendere le seguenti professionalità: 
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- n. 1 tecnico esperto negli adeguamenti normativi di edilizia scolastica e relative strutture con 
iscrizione all’Albo dei professionisti antincendio del Ministero dell’Interno (laurea in 
ingegneria e/o architettura); 

- n. 1 tecnico esperto nella progettazione di impianti elettrici/idraulici/meccanici/termici 
(laurea in ingegneria e/o perito industriale); 

La struttura organizzativa dovrà prevedere al proprio interno almeno una donna ed almeno un 
giovane di età inferiore a 36 anni, ai sensi dell’art. 47, c. 4 della Legge 108/2021 di conversione 
del D.L. 77/2021 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”. 

E’ ammessa la coincidenza nello stesso Soggetto di una o più delle figure professionali sopra 
indicate, compresa la responsabilità di più prestazioni specialistiche, nel rispetto dei requisiti 
professionali sopra stabiliti. 

 

 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA 

Il concorrente dovrà essere in possesso di Copertura assicurativa contro i rischi professionali 
(ex art. 83, c. 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016) per un massimale non inferiore ad € 500.000,00. 

La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, della relativa 
polizza in corso di validità. 

Indicazioni per i raggruppamenti 

Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali deve essere 
soddisfatto sommando i massimali delle polizze possedute dai singoli componenti, fermo 
restando che ciascun componente deve possedere un massimale proporzionalmente 
corrispondente all'importo dei servizi che esegue. 

In alternativa, la mandataria del raggruppamento deve possedere una polizza per l'intero 
massimale richiesto, la cui copertura deve estendersi anche a tutti i componenti del 
raggruppamento. 

 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE 

1) Avvenuto espletamento, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del 
presente avviso, di servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, 
relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo 
complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori 
della rispettiva categoria e ID: 

Categoria e ID delle opere 
Valore delle 

opere 

Importo 

complessivo 

minimo per 

l’elenco dei servizi 

EDILIZIA: 

E.09 

Scuole secondarie primo grado oltre 24 classi-Istituti 

superiori oltre 25 classi presenti 

€ 500.000,00 € 500.000,00 

IMPIANTI € 50.000,00 € 50.000,00 
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IA.04 

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni 

– Impianti di illuminazione, ecc 

IMPIANTI 

IA.02 

Impianti di riscaldamento, ecc 

€ 40.000,00 € 40.000,00 

2) Avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni precedenti la data di pubblicazione del 
presente avviso, di due servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'art. 3, lett. 
vvvv), del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori a 
cui si riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base delle elencazioni contenute nel 
D.M. 17/06/2016, per un importo totale non inferiore ad 0,40 volte l'importo stimato dei 
lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie 
e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli 
oggetto dell'affidamento: 

Categoria e ID delle opere 
Valore delle 

opere 

Importo 

complessivo 

minimo per 

l’elenco dei servizi 

EDILIZIA: 

E.20 

Interventi di manutenzione straordinaria, 

ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti 

esistenti  

€ 500.000,00 € 200.000,00 

IMPIANTI 

IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 

telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo 

di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole 

apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo 

semplice 

€ 50.000,00 € 20.000,00 

IMPIANTI 

IA.02 

Impianti di riscaldamento, ecc 

€ 40.000,00 16.000,00 

La comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai precedenti punti 
1) e 2), è fornita in uno dei seguenti modi: 

- certificati, rilasciati dalla committenza (pubblica o privata), di corretta esecuzione e buon 
esito dei relativi servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, con indicate le categorie 
delle opere, i relativi importi, la data di svolgimento del servizio ed il loro destinatario, 
pubblico o privato; 

- nel caso di impossibilità motivata, relativamente ai soli servizi eseguiti per committenti 
privati, si ritiene utile la trasmissione del contratto e/o copie delle fatture relative al 
periodo richiesto. 



 

"Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" 

8 
 

I certificati di esecuzione sono relativi al periodo temporale costituto dai cinque anni 
consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso. Ai fini 
della dimostrazione dei requisiti di cui ai precedenti punti 1) e 2), sono valutabili anche gli 
studi di fattibilità redatti, anche per opere pubbliche realizzate o da realizzare, tramite finanza 
di progetto. Si fa riferimento ai servizi iniziati, ultimati ed approvati nel quinquennio 
antecedente la pubblicazione del presente avviso, ovvero alla parte di essi ultimata ed 
approvata nello stesso periodo, nel caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva la 
mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Per quanto riguarda i servizi di direzione 
lavori e collaudo, l'approvazione si intende riferita alla data dei relativi atti di approvazione. 

Indicazioni per i raggruppamenti 

Il requisito dell’elenco dei servizi di ingegneria e architettura di cui al punto 1), essendo 
frazionabile, deve essere posseduto: 

a) nel caso di raggruppamento temporaneo orizzontale, dal raggruppamento nel suo 
complesso, naturalmente dalla Mandataria, in misura maggioritaria, rispetto al/alle 
Mandanti; 

b) nel caso di raggruppamento temporaneo verticale, ciascun componente deve possedere 
il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la 
Mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale. 

Il requisito dei due servizi di punta di cui al punto 2), non essendo frazionabile, può essere 
posseduto da due diversi componenti del raggruppamento. 

AVVALIMENTO 

L'operatore economico che intende avvalersi dei requisiti tecnico organizzativi di altro soggetto 
dovrà in sede di manifestazione esplicitare il nominativo del soggetto di cui si avvale. In mancanza 
di tale dichiarazione l'avvalimento non sarà consentito. 

Per quanto concerne i requisiti relativi ai titoli di studio e professionali, il concorrente, ai sensi 
dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi 
eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. 

E' comunque sempre consentito all'operatore economico di partecipare alla successiva 
procedura in RTI/ATI non costituito. 

SUBAPPALTO 

Il subappalto non è ammesso, fatto salvo quanto disposto dall'articolo n. 31, comma 8, del D.lgs. 
n. 50/2016. 

I professionisti affidatari del servizio, nell'espletamento dell'incarico, potranno avvalersi di 
collaboratori di propria fiducia, muniti di titoli professionali adeguati. Resta inteso che i 
Professionisti stessi saranno gli unici responsabili nei confronti della Stazione Appaltante e 
dovranno pertanto controfirmare ogni elaborato prodotto, ancorché materialmente redatto da/i 
collaboratore/i. 

TIPOLOGIA PROCEDURA AFFIDAMENTO 

È adottata la procedura dell’affidamento diretto, ai sensi degli artt. 31, comma 8 del Codice e 1, 
comma 2 della L. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), punto 2) della Legge 
108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e 
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resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure”. 

L’Operatore Economico a cui affidare il servizio sarà selezionato tra n. 3 (tre) soggetti scelti 
mediante sorteggio, tra quelli che avranno presentato la manifestazione di interesse in oggetto, 
tramite la Piattaforma Telematica E-Procurement di Sintel Aria Regione Lombardia., in relazione 
a pregresse esperienze nell’ambito degli adeguamenti normativi di edifici scolastici, connessi alla 
richiesta del certificato di prevenzione incendi ed agibilità, da rinvenirsi mediante la compilazione 
della Tabella annessa all’Allegato C) - Curriculum professionale. 

Verranno successivamente sorteggiati altri 3 (tre) soggetti di riserva che sostituiranno, in ordine di 
estrazione quelli che, tra i primi estratti, non risultassero in possesso dei requisiti necessari. 

Qualora con la selezione nei termini sopra stabiliti, non si individui il numero di operatori 
economici idonei fissato, la Stazione Appaltante procederà con l’interpello, senza necessità di 
ulteriore integrazione del numero di operatori. 

Ai fini del rispetto del principio di rotazione degli inviti, gli operatori economici sorteggiati 
ed invitati alla formulazione del preventivo per l’affidamento del servizio in oggetto, non 
potranno essere invitati alla successiva procedura riguardante le medesime categorie 
merceologiche. 

L’eventuale ribasso sull’importo della prestazione sarà successivamente oggetto di negoziazione 
tra il RUP e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa. 

Le economie di gara conseguite, intendendosi per tali le somme derivanti dal ribasso 
formulato più la corrispondente quota relativa aliquota di I.V.A., non saranno 
assolutamente utilizzabili, poiché torneranno nelle disponibilità del MI, in osservanza alle 
indicazioni operative per il finanziamento del presente intervento. 

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 

Ai fini della presentazione di un congruo preventivo, è previsto, a carico degli operatori economici 
selezionati, il sopralluogo obbligatorio presso le aree di intervento, da effettuarsi a cura del 
professionista/rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di 
identità, o da altro soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega, munita di 
copia del documento di identità del delegante.  

In seguito alla presa visione dei luoghi, la Stazione Appaltante rilascerà attestazione di avvenuto 
sopralluogo, da allegarsi in sede di presentazione del preventivo. 

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
D‘INTERESSE 

I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione d’interesse ed annessa dichiarazione (rese 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 artt. 46 e 47), debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dal 
Legale Rappresentante, esclusivamente mediante l’ausilio della Piattaforma Telematica Sintel di 
Aria S.p.A., entro il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 15/12/2021. 

Non verranno prese in considerazione richieste/chiarimenti non pervenute tramite tale 
piattaforma telematica.  

Le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nei documenti "Modalità d'uso della 
piattaforma Sintel" e "Manuale operativo utente fornitore" scaricabili dal sito internet 
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https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-
manuali-per-le-imprese.  

Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della Piattaforma Sintel ovvero in merito alle 
procedure di registrazione e qualificazione contattare la società Aria S.p.A. all’indirizzo mail: 
supportoacquistipa@ariaspa.it o al numero verde 800 116 738. 

II concorrente debitamente registrato e qualificato per la Provincia di Varese, accede con le proprie 
chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura.  

Il concorrente dovrà dichiarare di accettare i termini e condizioni della documentazione in 
piattaforma. 

Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla Piattaforma Sintel e acquisirà valore 
legale con l'apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento firmato .pdf 
che viene scaricato da Sintel. 

Inoltre nell'apposito campo "Dichiarazione" dovrà inserire: 

- (Allegato A) - Istanza di manifestazione d'interesse sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante e/o da chi ha comprovati poteri di firma; 

- (Allegato B) - Dichiarazione RTI (se del caso) compilata e sottoscritta digitalmente; 

- (Allegato C) - Curriculum professionale; 

-  (Allegato D) - Informativa sulla privacy sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e/o 
da chi ha comprovati poteri di firma; 

- (Allegato E) – Patto di Integrità Patto sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante e/o da 
chi ha comprovati poteri di firma; 

Nell'apposito campo "Offerta Economica" presente nella Piattaforma Sintel, il concorrente 
NON dovrà indicare a pena di esclusione alcuna offerta economica, ma dovrà inserire 
esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno); ciò unicamente in quanto il sistema impone 
l'inserimento di un valore diverso da zero ai fini della conclusione del processo. 

INFORMAZIONI: 

Si informa che la presentazione delle manifestazioni di interesse non vincola la Stazione 
Appaltante all'aggiudicazione dell'appalto, né è costitutiva di diritti dei concorrenti 
all'espletamento della procedura di aggiudicazione. 

Si informa altresì che la Stazione Appaltante si riserva per gravi ragioni, quali il mutamento 
delle condizioni di carattere economico finanziario, di sospendere la presente procedura 
(ex art. 21 quarter della L. 241/90 e s.m.i.). Ai concorrenti in caso di sospensione della 
procedura non spetterà alcun risarcimento o indennizzo. 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti, dovranno essere presentate in lingua italiana e 
trasmesse alla stazione affidante per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", 
presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura. 

Le risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili attraverso la funzionalità 
"Documentazione di gara", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della 
presente procedura. Sarà inoltre cura della stazione affidante inviare i chiarimenti anche attraverso 
il canale "Comunicazioni procedura". 

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali-per-le-imprese
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali-per-le-imprese
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Il presente avviso sarà pubblicato: 

- sul Profilo Committente della Provincia di Varese; 

- all'Albo Pretorio della Provincia di Varese; 

- presso i competenti Ordini Professionali (Architetti, Ingegneri, Geometri e Periti Industriali); 

- e sulla piattaforma telematica SINTEL di Aria Lombardia. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, 
esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente avviso. 

 IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

 Ing. Gabriele OLIVARI 

 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 

  445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate) 

 

Allegati: 

 Calcolo compenso ex D.M. 17/06/2016; 

 Allegato A) - Domanda Manifestazione d’interesse; 

 Allegato B) - Dichiarazione RTI; 

 Allegato C) – Curriculum professionale; 

 Allegato D) - Informativa privacy GDPR EU 2016/679; 

 Allegato E) - Patto di Integrità. 


