Monza, 30.07.2018
LETTERA D’INVITO AD INDAGINE DI MERCATO -

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE MURA

PERIMETRALI DEL PARCO E DEI GIARDINI REALI . CIG 758489555C
Con la presente si invita a presentare offerta per l’indagine di mercato in oggetto, condotta mediante l’ausilio di sistemi
informatici.
Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza si avvale del Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia
denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo
internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it.
Per la registrazione, la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, i concorrenti devono far
riferimento all’Allegato “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”.
L'importo messo a disposizione dall’Ente è pari a € 65.805,02 oltre € 2.610,30 (oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso). Oltre IVA;
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016, per le ragioni di cui
alle medesima lett. c).
Trattandosi di affidamento diretto, il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016, salvo
diversa definizione successiva, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi. Pertanto il contratto si definirà tra
le parti mediante la determinazione dirigenziale di aggiudicazione e la sua relativa comunicazione mezzo Pec
all’aggiudicatario.
La definizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza
della Legge, del Regolamento e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e di incondizionata loro
accettazione, nonché alla completa accettazione dei lavori ai fini della sua esecuzione a regola d’arte.
L'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel relativo capitolato. In particolare
l’appaltatore con la definizione del contratto accetta espressamente a norma degli artt. 1341 1342 del C.C., le clausole
contenute nelle suddette disposizioni di legge e regolamenti citati nel relativo capitolato.
Non si applica il termine dilatorio di 35 giorni, ai sensi dell’art. 32 comma 10 del D.lgs 50/2016
Il preventivo in ribasso dovrà pervenire attraverso Sintel entro il termine perentorio delle ore 10.00 del giorno
08.08.2018.
Busta unica d’offerta/busta amministrativa
Il Concorrente, debitamente registrato a Sintel, accede con le proprie Chiavi di accesso nella sezione “Invio Offerta”
relativa alla presente procedura (http://www.arca.regione.lombardia.it).
Nell’apposito campo “requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma Sintel il concorrente dovrà allegare, in
un’unica cartella formato .zip o equivalenti, i seguenti documento:


il Capitolato speciale firmato digitalmente per accettazione;
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l’istanza di partecipazione all’indagine di mercato (Mod. istanza), sottoscritta digitalmente, contenente, oltre
ai dati del concorrente (denominazione, indirizzo, codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico, fax e
l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC);



mod. DGUE, sottoscritto digitalmente;



mod. costi di sicurezza, sottoscritto digitalmente;



mod. cessati, sottoscritto digitalmente;



patto di integrità, sottoscritto digitalmente;



mod. ATI, sottoscritto digitalmente;



Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 con l’impegno che, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario e prima dell’inizio dei lavori e della stipula del contratto, la garanzia provvisoria verrà sostituita
da Cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto ai sensi del medesimo art. 103 D.Lgs. 50/2016 che si
intende qui integralmente richiamato;

Inoltre mediante l’apposito menu a tendina predisposto dalla Stazione appaltante, il concorrente dovrà fornire. La
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni dell’intera documentazione di gara.
Si rammenta che nel campo “Busta amministrativa” non dovrà essere inserito alcun elemento di natura economica, a
pena di esclusione dalla procedura stessa.
Busta economica
Nell’apposito campo “Offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente dovrà indicare la
percentuale di ribasso da applicare all’importo messo a disposizione dall’ente pari a € 65.805,02.
Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in formato “pdf” che dovrà essere
scaricato e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante.
Si evidenzia che l’offerta presentata è un semplice preventivo e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante
che si riserva la facoltà di non aggiudicare la procedura.
Altre informazioni.
Il presente documento non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale né vincola
l’Amministrazione all’affidamento dei lavori, ma viene pubblicato al fine di eseguire un’indagine di mercato.
L’eventuale affidamento dell’appalto sarà effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo
50/2016.
L’invio del preventivo implica il consenso al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto di quanto previsto dal
D.Lgs. n. 196/2003.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre le ore 10,00 del giorno 08.08.2018, anche
per causa non imputabile al concorrente. L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante
dai log del Sistema.
I concorrenti esonerano il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e ARCA da qualsiasi responsabilità inerente il
mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e ad inviare i relativi
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documenti per la partecipazione alla procedura.
Gli eventuali oneri relativi e conseguenti alla gara, alla stipulazione e registrazione del contratto, nonché bolli, diritti
di segreteria e quanto altro inerente e conseguente l’appalto sono a carico della Ditta aggiudicataria, senza diritto di
rivalsa.
Di tali oneri l’Impresa dovrà tenere conto nel formulare la propria offerta.
Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del D.Lgs. n. 50/16, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e delle dichiarazioni sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della
stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura dello 0,5% del valore stimato della gara. In tal caso,
la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile
decorso del termine di cui sopra il concorrente è escluso dalla gara. Ai fini di quanto sopra, in combinato disposto tra
l’art. 80 e l’art. 83 c. 8 del D.Lgs. 50/16, sono da ritenersi essenziali gli elementi e le dichiarazioni, anche di soggetti
terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla presente lettera di invito ed alla legge vigente. Il
versamento della sanzione pecuniaria di cui sopra, pena esclusione del concorrente dalla gara, deve essere effettuato
all’operatore stesso, entro i dieci giorni sopraindicati contestualmente alla consegna dei documenti richiesti ad
integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni prodotte ai fini della partecipazione alla gara.
Il subapplato è regolato dall’art. 47 del capitolato speciale di appalto.
Si precisa che, qualora nelle more della presente procedura venisse attivata idonea convenzione Consip il cui costo
risultasse inferiore a quello offerto, l’Amministrazione potrà non tenere in considerazione l’offerta medesima.
Per informazioni potranno essere inviate richieste di chiarimenti per mezzo della funzionalità “Comunicazioni della
procedura” come descritto nell’allegato “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel”. Per qualsiasi
informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk al numero verde
800.116.738.
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo 196/2003 ssmm per le finalità e le modalità
previste dalla presente lettera di invito e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale.
Il Responsabile del Procedimento è l’architetto Fabio Marco Berti.
Distinti saluti
IL DIRETTORE
Dr. Piero Addis
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