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RICHIESTA DI PREVENTIVO
Richiesta di preventivo, per affidamento d’incarico di progettazione definitiva/esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione relativa ai lavori di adeguamento
normativa antincendio relativa all’edificio/stabile in via Monte rosa, 10, Seregno, sede del
CFP Pertini di Seregno, C.P.I. (pratica VV.FF.), ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
d.lgs. n. 50/2016.
Premesso che:
- AFOL MB tramite, Il professionista incaricato dell’espletamento della pratica VVFF, ha
presentato ed ottenuto l’approvazione del progetto dal comando dei VVFF. effettuare,
- 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;
- è stata effettuata l’attività di valutazione preliminari tecnico/economica degli interventi
edili/architettonici e di adeguamento degli spazi/locali necessari prescritti dal Comando
Provinciale dei Vigile del Fuoco, per l’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi
Ritenuto, pertanto, opportuno che Afol MB affidi un incarico di progettazione
definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione relativa ai lavori edili
/architettonici di adeguamento alla normativa antincendio 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 progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza in fase
di progettazione dei lavori di adeguamento finalizzati al rinnovo del Certificato prevenzione
Incendi, mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivo rivolta all’Architetto Umberto
VILLANI, attraverso procedura su Piattaforma Sintel.
IMPORTO DEI LAVORI

L'importo complessivo di massima, previsto per i lavori edili /architettonici ed accessori da
realizzare è quantificato in Euro in € 150.000,00 (Iva e altri oneri esclusi).
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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) Progettazione definitiva
2) Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione
A. Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
B. (art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R.
207/10)
C. Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere e) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10)
D. Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)
E. Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
(art.24, comma 2, lettere I}, m), o), d.P.R. 207/10)
F. Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3, d.P.R. 207/10 art.164, d.lgs. 163/06 - art.B,Allegato XXl)8
Progettazione esecutiva
Ae) Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera e), d.P.R. 207/10)
Be) Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R.
207/10)
Ce) Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere
I), h), d.P.R. 207/10)
De) Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
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.
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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 14.00 del giorno 13/03/2019
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.
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 11/03/2019
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
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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.
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
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