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RICHIESTA DI PREVENTIVO
Richiesta di preventivo, per affidamento di incarico di Direzione lavori architettonici e
predisposizione pratiche amministrative relative ai lavori di adeguamento normativa
antincendio CFP Terragni (pratica VV.FF.), ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs.
n. 50/2016.
Premesso che:
- presso il CFP Terragni di Meda, è stata effettuata l’attività di revisione e adeguamento del
Certificato Prevenzione Incendi;
- a seguito di prescrizioni dettato dal Comando Provinciale dei Vigile del Fuoco, si rendono
necessari l’esecuzione di lavori di adeguamento presso l’edificio sede del CFP;
Ritenuto, pertanto, opportuno che Afol MB affidi un incarico di direzione dei lavori di
adeguamento ad un professionista;
Visti:
- il D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria rev.2
di Afol MB;
- l’art. 3 della legge 13/08/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
Afol MB, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, intende procedere
all'affidamento dell’incarico di direzione dei lavori di adeguamento finalizzati al rinnovo del
Certificato prevenzione Incendi, mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivo
rivolta all’Architetto Elena GRISA, attraverso procedura su Piattaforma Sintel.
IMPORTO DEI LAVORI
L'importo complessivo massimo previsto per i lavori edili ed impiantistici da realizzare è quantificato
in Euro in € 20.000,00 (Iva e altri oneri esclusi).
CONDIZIONI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Il servizio verrà affidato al professionista a seguito di presentazione da parte di quest’ultimo del
preventivo, corredato di idonea autocertificazione su propria carta intestata, relativa al possesso dei
requisiti di cui all'art. n.80 del D.Lgs 50/2016.

L’incarico prevede lo svolgimento dei seguenti servizi di natura professionale:
1. presentazione ed espletamento delle pratiche amministrative e/o autorizzative presso gli
enti preposti;
2. consegna ad AFOL della documentazione cartacea ed in formato digitale DWG;
3. Direzione lavori architettonici e predisposizione della contabilità di cantiere;
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4. comunicazione di chiusura lavori.
Trattandosi di affidamento diretto previa richiesta di preventivo il Responsabile Unico del
Procedimento effettuerà discrezionalmente la valutazione del preventivo stesso sulla base degli
elementi sopra descritti.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla Stazione
Appaltante in formato elettronico attraverso la piattaforma SINTEL. La redazione dell’offerta
dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di SINTEL.
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la
documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso SINTEL: il semplice caricamento
(upload) della documentazione di offerta sulla piattaforma, infatti, non comporta l’invio dell’offerta
alla Stazione Appaltante.
L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e
successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SINTEL della
documentazione che compone l’offerta stessa.
Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL per
procedere all’invio dell’offerta. SINTEL darà comunicazione al Concorrente del corretto invio
dell’offerta.
Si precisa che SINTEL consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente,
interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di SINTEL è necessario contattare
l’Help Desk al numero verde 800.116.738.
L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire alla
Stazione Appaltante attraverso la piattaforma SINTEL
entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 22/06/2018
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 l’irricevibilità 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 presente procedura.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai log del Sistema.
Il Fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto
per la presentazione della medesima: questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della
precedente, non è necessario pertanto provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta
precedentemente inviata poiché SINTEL automaticamente annulla l’offerta precedente (stato
“sostituita”) e la sostituisce con la nuova.
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I Concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e l’Azienda Regionale Centrale Acquisti da qualsiasi
responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari
a raggiungere SINTEL e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora da parte
del Gestore del Sistema vi siano tempestive comunicazioni su eventuali malfunzionamenti o
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti
l’accesso a SINTEL o che impediscano di formulare l’offerta.
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 16:00 del giorno 20/06/2018
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 come integrazione alla documentazione di gara
nonché sui siti internet:
Tutti gli elaborati di gara sono disponibili sul portale SINTEL (piattaforma telematica di eProcurement di Regione Lombardia): www.arca.regionelombardia.it.
CONTRATTO

Il contratto, redatto in modalità elettronica, verrà perfezionato mediante scambio di lettere
commerciali.
L'Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in
pendenza della stipulazione del contratto e, comunque dopo – l'esecutività della Determinazione
Dirigenziale di affidamento del servizio – l'invio dell'autocertificazione attestante il possesso dei
requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e del Foglio d'Oneri controfirmato per accettazione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione
alla gara e il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall’Amministrazione
tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell’aggiudicazione
e successiva stipula del contratto d’appalto.
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I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d’accesso dei soggetti interessati ex L.
241/1990 che potrebbe comportare l’eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri
concorrenti alla gara così come pure l’esigenza dell’Amministrazione di accertamento dei requisiti
dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Responsabile della
area tecnica l’Ing. Hany Makhoul - tel. 0362/341125 - e-mail: ufficio.tecnico@afolmb.it dalla fase
di aggiudicazione definitiva della procedura in poi.

Il Responsabile dell’Aerea Tecnica
ING. Hany MAKHOUL

ALLEGATO 1: Elenco lavori e stima preliminare dei costi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa)
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ALLEGATO 1: Elenco lavori e stima preliminare dei
costi
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
Rif.
A

DIMENSIONI
u.mis.

Quantità

Unitario
€

Totale €

ADEGUAMENTO LOCALE ARCHIVIO PIANO TERRA
Si prevede un carico d'incendio < 1700 MJ/mq, pari a
circa 90mq di scaffali per il deposito di materiale cartaceo
in faldoni (circa 6000 Kg di carta) - la resitenza al fuoco
delle struttue dovrà essere paria a R - EI120

A.01

Opere di facchinaggio
Interventi di facchinaggio per la movimentazione dei
materiali, documenti e scaffalature oggi presenti nel locale
al fine di permettere gli interventi di adeguamento. Sono
ricompresi gli interventi per il ricollocamente degli scaffali,
dei documenti e dei materiali.

A.02

€ 1.500,00

a corpo

1 € 1.500,00

€ 1.500,00

Muratura in blocchi di cemento EI120
Formazione di muratura in blocchi di cemento stilati a vista
EI12

A.04

1 € 1.500,00

Interventi su impianti elettrici esistenti

Interventi
di
spostamento
temporaneo,
previa
disattivazione, degli impianti elettrici, di corpi illuminanti e
dei terminali esistenti, al fine di consentire gli interventi di
adeguamento; con particolare riferimento per gli interventi
di pitturazione del solaio in c.a. con pittura intumescente.
Sono ricompresi gli interventi di ricollocamento di quanto
in precedenza rimosso,

A.03

a corpo

mq

8

€ 90,00

€ 720,00

mq

95

€ 40,00

€ 3.800,00

Pittura intumescente solaio in c.a. a vista

Pitturazione del solaio in c.a. a vista con vernice
intumescente, con applicazione a spruzzo, atta a garantire
una resistenza al fuoco del solaio paria a REI120
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Fornitura e posa in opera di porte e serramenti
Fornitura e posa in opera di porta TGF EI120, dim.
90+30/210

n.

1 € 1.100,00

Fornitura e posa in opera di griglia alettata su serramento
esterno, previo adeguamento serramento e rimozione
vetro esistente - sup. 0,10 mq

n.

1

€ 500,00

€ 500,00

1 € 2.800,00

€ 2.800,00

Impianto di rilevazione fumi

Fornitura e posa in opera di impianto di rilevazione fumi a
copertura del locale ad uso archivio. L' impianto sarà
costituito da Centale di controllo e segnalazione allarme
da collocare in luogo presidiato, dispositivi di segnalazione
allarme acustici luminosi, da apporre all'esterno del locale.
Collegamento della centrale di comando con l'esistente
impianto di allarme. Rilevatori puntiformi di rilevazione
fumo in ambiente.

A.07

€ 1.100,00

a corpo

Oere da pittore
Pitturazione in doppia mano di idropittura di pareti

mq

TOTALE CAPITOLO A.00

Tabella 1
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€ 15,00

€ 300,00

€ 12.220,00
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

Rif.
B

ADEGUAMENTI ALLA REGOLA DI PREVENZIONE INCENDI

B.01

Verniciatura strutture in ferro copertura piano terra.

Verniciatura delle strutture in ferro della copertura del locale
disimpegno presenti al piano terra con vernice intumescente atta a
garantire una resistenza EI60 delle strutture. Sono compresi i costi di
preparazione dei supporti.
B.02

Quantità

Unitario
€

Totale €

90

€ 40,00

€
3.600,00

€
1 1.000,00

€
1.000,00

a corpo

€
1 1.500,00

€
1.500,00

a corpo

€
1 2.500,00

€
2.500,00

u.mis.

mq

Opere di facchinaggio

Interventi di facchinaggio per la movimentazione dei materiali,
documenti e scaffalature oggi presenti nel locale al fine di permettere
gli interventi di adeguamento. Sono ricompresi gli interventi per il
ricollocamente degli scaffali, dei documenti e dei materiali.
a corpo
B.03

Aula magna - uscita di sicurezza
Realizzazione rampa interna
calpestio antiscivolo - gradino

- materiale classe 1, superficie di

l 5200mmX2000x100
Realizzazione pedana esterna - gradino, materiale
calpestio- antiscivolo

superficie

l 5200mmX2000x100
TOTALE CAPITOLO B

Tabella 2
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€
8.600,00

