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AVVISO ESPLORATIVO 

per manifestazione di interesse all'affidamento dell'incarico di  

collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera relativo a:  

“Lavori di adeguamento/realizzazione locali guardaroba previsti come opere 

accessorie all'affidamento del servizio di lavanolo per l'ASST di Lecco"   

 

C.I.G. : Z0B20D6C92 
 

 
 

1. OGGETTO DELL’AVVISO E IMPORTO CORRISPETTIVO A BASE DI GARA 

Il presente avviso si riferisce al procedimento per l’affidamento diretto dell’incarico per lo svolgimento 
del collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera relativo ai “Lavori di adeguamento/realizzazione 
locali guardaroba previsti come opere accessorie all'affidamento del servizio di lavanolo per l'ASST di 
Lecco" ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo 
“Codice”), e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 avviato da: Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale di Lecco - Via dell’Eremo, 9/11 - 23900 LECCO. 

La procedura verrà svolta sul sistema informatico della Regione Lombardia (SinTel), accessibile 
all’indirizzo http://www.arca.regione.lombardia.it . 

Il luogo di esecuzione del servizio è presso i seguenti presidi ospedalieri:  

- "A. Manzoni" - Via dell'Eremo, 9/11 - Lecco 
- "S.L. Mandic" - L.go L. Mandic, 1 - Merate (Lc) 
- "Umberto I° " - Via Carlo Alberto, 25 - Bellano (Lc). 

Il termine delle operazioni di collaudo è di 180 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei singoli 
verbali di ultimazione lavori riferiti ai tre cantieri sopra elencati; la sottoscrizione del disciplinare 
prevede la contestuale consegna della documentazione prevista dalla normativa e darà inizio all’attività 
di  collaudo. Il collaudatore potrà richiedere tutta la documentazione integrativa che ritenga necessaria, 
precisando che tali richieste di integrazione non sposteranno i termini di conclusione dell’incarico.  

Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, e le classi e categorie individuati, ai sensi 
dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 2012, n. 134, 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: 
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CATEGORIA DESTINAZIONE FUNZIONALE 
ID 

OPERE 
GRADO DI 

COMPLESSITÀ 

CORRISPONDENZA 
L. 143/49 

CLASSI E CATEGORIE 
PARZIALI TOTALI 

OG 1 Opere edili E 10 1.20 I/d   

 - Lecco    90.868,14  

 - Merate    50.408,00  

 - Bellano    4.830,97  

 Oneri per la sicurezza    4.606,49 150.713,6 

OS 30  Impianti elettrici IA.03 1.15 III/c   

 - Lecco    29.214,88  

 - Merate    15.327,96  

 - Bellano    470,00  

 Oneri per la sicurezza    1.000,00 46.012,84 

OS 3/OG 11 Impianti meccanici IA.02 0.85 III/b   

 - Lecco    48.580,12  

 - Merate    35.087,64  

 - Bellano    2.415,8  

 Oneri per la sicurezza               2.000,00 88.083,56 

TOTALE  284.810,00 

 
l servizi da affidare sono definiti nel dettaglio, unitamente alla determinazione dei corrispettivi posti a 
base della procedura, nell'allegato calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio. 

 
2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Possono manifestare interesse alla procedura di affidamento dei servizi di cui al precedente punto 1, 
esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettere da a) ad f).  Fino all'istituzione dell'albo 
di cui all'articolo 196, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, possono svolgere il ruolo di collaudatore i soggetti in 
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 216 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010. 

Non è ammessa la partecipazione di candidati per i quali sussistano le cause di esclusione di cui 
all’articolo 80 del Codice o qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da 
gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione e in 
caso di assenza dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 rispettivamente 
in caso di società professionali, di società di ingegneria e di raggruppamenti temporanei di 
professionisti. 

Saranno a carico del Professionista eventuali consulenze tecniche specifiche che riterrà opportune, 
nonché il provvedere agli strumenti di misura a suo giudizio occorrenti per l’assolvimento dell’incarico. 

l requisiti minimi di capacità tecnica sono aver eseguito, nel decennio precedente alla data di scadenza 
del presente avviso, servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell’art. 3, lett. vvvv) del  codice, riferiti 
ad incarichi di collaudo tecnico-amministrativo, per le categorie di cui alla tabella del precedente punto 
1. per un importo complessivo di tali lavori non inferiore all'importo stimato dei lavori oggetto 
dell'incarico. 

L’affidamento dei servizi sarà comunque subordinato alla verifica della preesistenza dei requisiti 
dichiarati dal soggetto al momento della presentazione della manifestazione d’interesse. 
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3. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO  

Per la selezione dell’operatore economico cui si intende affidare la commessa si procederà mediante 
affidamento ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a del D.lgs. 50/2016 verificando la congruità del corrispettivo 
con indagine di mercato effettuata mediante consultazione informale di tre operatori economici, se 
esistenti tra quelli che hanno presentato istanza, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione. 
Nel caso pervengano più di 3 manifestazioni di interesse, l’ASST di Lecco procederà con sorteggio pubbli-
co di n. 3 operatori economici, in data che verrà pubblicata sulla piattaforma Sintel e sul sito internet 
aziendale www.asst-lecco.it nella sezione Fornitori e Partner - GARE dedicata alla presente procedura. 

 
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D‘INTERESSE 

Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori e degli eventuali 
requisiti specifici di cui al precedente punto 2, potranno presentare manifestazione di interesse 

all'affidamento dei servizi indicati entro le ore 12.00 del giorno 30/11/2017 inserendo nell’apposito 
campo della piattaforma SinTel “Busta unica d’offerta” le seguenti dichiarazioni, esclusivamente 
secondo i modelli allegati: 

Allegato 1 - Istanza e dichiarazione possesso requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, 
redatta dal legale rappresentante/professionista resa con le forme di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, firmata digitalmente;  

Allegato 2 - Dichiarazione resa dagli eventuali ulteriori soggetti ai sensi dell’articolo 80, comma 3, del 
Codice, firmata digitalmente. 

Ciascun documento dovrà essere firmato digitalmente ed allegato in un’unica cartella compressa (.zip o 
equivalente). La cartella compressa non dovrà essere firmata digitalmente.  

Considerato che il format messo a disposizione da SinTel prevede l’inserimento obbligatorio di un valore 
numerico nel campo OFFERTA ECONOMICA, si chiede di inserire nel suddetto campo il numero 01 quale 
valore convenzionale. Tale numero non avrà alcuna rilevanza ai fini della procedura e non costituirà 
Offerta Economica. 
 

5. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il Responsabile del procedimento, ai fini della presente procedura,  è l’Ing. Antonino Mario Franco.  
Per ulteriori informazioni, specificazioni e indicazioni dovranno essere utilizzati gli appositi canali di 
comunicazione messi a disposizione sulla piattaforma SinTel. 
 

Lecco, 20/11/2017 

Firmato digitalmente 

                 IL RUP  Ing. Antonino Mario Franco 

 

All.:  - Calcolo della spesa 

 - Allegato 1 

 - Allegato 2 
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