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AVVISO PUBBLICO 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
PROFESSIONALE PER L’ESECUZIONE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE DELL’OPERA DENOMINATA “RIQUALIFICAZIONE CASA 

DELLE CULTURE” - CUP C89D20000530009 
 
1. OGGETTO 
Il Comune di Besnate intende affidare il servizio in oggetto svolgendo un’indagine esplorativa di 
mercato al fine di individuare soggetti economici da invitare alla procedura negoziata con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
ai sensi dell’art.1 c. 2 lett b) D.L. n 76 del 16/07/2020 convertito con Legge n.120 del 11/09/2020 
nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente che potrà 
sospendere, modificare, annullare il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 
L’Amministrazione si avvarrà per questa procedura della piattaforma di e-procurement SINTEL di 
Aria, accessibile all’indirizzo www.ariaspa.it dove sono altresì disponibili tutte le istruzioni per la 
registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa. 
Per poter presentare offerta e partecipare alla procedura ciascun concorrente è tenuto ad effettuare 
preventivamente la registrazione su Sintel accedendo al portale della Centrale Regionale Acquisti 
all’indirizzo http://www.ariaspa.it nell’apposita sezione “registrazione” – “registrazione alla Centrale 
Acquisti (Aria)” – “Registrazione Imprese”, qualificandosi per l’Ente Comune di Besnate per la 
seguente categoria merceologica CPV: 71220000-6. 
Il funzionamento della piattaforma è disciplinato dal documento allegato “Modalità tecniche di utilizzo 
della Piattaforma Sintel” nel quale sono indicate: le modalità di registrazione alla Piattaforma, la 
dotazione informatica necessaria, le modalità di sottoscrizione, predisposizione e presentazione dei 
documenti. Detto documento dovrà essere attentamente visionato dal Concorrente prima di presentare 
l’offerta. L’accesso alla Piattaforma è consentito dall’apposito link presente sul portale www.ariaspa.it, 
mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione e di 
aggiudicazione dell’offerta, le comunicazioni e gli scambi di informazioni. 
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori 
Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale 
dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti www.ariaspa.it nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e 
“Domande Frequenti degli Operatori Economici”. 
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo della Piattaforma Sintel è 
possibile contattare l’Help Desk al numero verde 800.116.738. 
La documentazione di gara comprende: 
1. Avviso manifestazione interesse 
2. Allegato A - manifestazione interesse 
3. Modulo P – gruppo di lavoro 
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4. Calcolo corrispettivi 
5. Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel. 
La suddetta documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica di e-Procurement di 
Regione Lombardia www.ariaspa.it SINTEL nonchè sul profilo del committente – sezione 
Amministrazione Trasparente al seguente indirizzo https://comune.besnate.va.it/amministrazione-
trasparente/sezioni/13274-avvisi-bandi 
Il progetto di fattibilità tecnica-economica dei lavori di “Riqualificazione Casa delle Culture”, cui 
afferisce il presente incarico di predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva e del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, è stato approvato con Deliberazione Giunta 
Comunale n° 92 del 30/11/2020 ed è visionabile nella sezione Albo Pretorio / Delibere del sito 
istituzionale del Comune di Besnate, al seguente link (inserendo i riferimenti di ricerca dell’atto citati): 
http://albo.comune.besnate.va.it/cmsbesnate/portale/delibere/deliberericerca.aspx?IDNODE=1990 
 
2. CONDIZIONI CONTRATTUTALI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
Le condizioni contrattuali (oggetto, durata, obblighi etc…) del servizio saranno dettagliate nello schema 
di disciplinare di incarico allegato alla documentazione relativa alla successiva procedura negoziata. 
 
3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 
L’appalto di progettazione è costituito da un unico lotto poiché l’intervento non si presta alla 
suddivisione in lotti funzionali. Le prestazioni relative all’indagine geologica ed alla componente 
acustica saranno invece affidate con separate specifiche procedure. 
Le prestazioni da eseguirsi da parte dell’Operatore economico, consistono in:  
 
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 
Prestazioni CPV Importo 

 
Redazione progetto definitivo 

71220000-6 Servizi di progettazione 
architettonica 

€ 77.838,21 
Redazione progetto esecutivo € 53.731,93 
Coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione € 20.394,51 

Importo totale a base di gara  € 151.964,65 
 
L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, ed è fisso ed invariabile 
indipendentemente da eventuali variazioni della durata di esecuzione dei lavori. 
L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, 
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato 
ai sensi dell’art.24, comma 8, del D.Lgs n.50 del 2016”. 
La corresponsione del compenso non è subordinata all’ottenimento del finanziamento dell’opera 
progettata, ai sensi dell’art. 24 co. 8 del Codice. 
La prestazione principale è quella relativa all’EDILIZIA E.22 (Interventi di manutenzione 
straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico 
soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza). 
L’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi compensi è indicato nell’Allegato “CALCOLO 
CORRISPETTIVI”. [cfr. Linee Guida n. 1 parte III par. 2.2]. 
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L’opera pubblica è finanziata in parte con mutuo ed in parte con risorse proprie dell’ente; l’appalto in 
argomento sarà finanziato con avanzo di amministrazione. 
 
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare secondo le disposizioni dell’art. 46 del d.lgs. 50/2016: 
a) i professionisti singoli e associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; 
b) società di professionisti; 
c) società di ingegneria; 
d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 

74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in 
altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) del 
presente elenco; 

f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista e i GEIE; 
g) consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della L. 81/2017; 
h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete 

(rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della L. 81/2017) ai quali si 
applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. 

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di imprese di rete). (Art.48 co.7 DLgs 50/2016) 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. ( Art.48 co.7 DLgs 50/2016) 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche 
in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 
medesima gara, in forma singola o associata. ( Art.48 co.7 DLgs 50/2016) 
I consorzi di cui alle precedenti lettere f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale 
divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. (art.48 co.7 DLgs 50/2016) 
Nel caso di consorzi stabili, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non 
possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato sia, a 
sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. 
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: 
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. 
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara 
ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti 
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per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di 
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. 
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara 
ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero 
sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o 
costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 
aprile 2013). 
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello 
stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 
del 23 aprile 2013). 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. 
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata 
di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di 
mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante 
mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 
partecipazione. 
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’operatore economico in 
concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non 
rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad 
una procedura concorsuale. 
 
5. REQUISITI GENERALI 
 I requisiti di partecipazione dovranno essere dichiarati mediante presentazione del DGUE 
successivamente in sede di offerta. 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 
80 del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione 
dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. 
 
6. REQUISITI SPECIALI 
I concorrenti, a pena di esclusione ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, devono essere in 
possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti. 
Ai sensi dell'art 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, 
possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico professionali nei seguenti 
termini: 
 le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci; 
 le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti 

dipendenti a tempi indeterminato. 
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6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 
 I requisiti di partecipazione dovranno essere dichiarati successivamente in sede di offerta. 
a) I professionisti singoli o associati ovvero, in caso di concorrenti di cui all’art. 46 comma 1 d.lgs. 

50/2016 diversi da quest’ultimi, il professionista/i designati nell’apposito modulo P per 
l’espletamento dell’incarico, dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 D.M. 263/2016. 
Il professionista non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, deve essere abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi 
dell'Unione europea cui appartiene il soggetto e deve presentare iscrizione ad apposito albo 
corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

b) Per i soggetti di cui all’art. 46 D.lgs. 50/2016 diversi da professionisti singoli od associati: 
Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara e possesso dei 
requisiti previsti rispettivamente dagli artt. 2, 3, 4 e 5 del D.M. 263/2016 in relazione alla tipologia di 
impresa. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

c) Requisiti specifici di idoneità – gruppo di lavoro. 
1. iscrizione nei pertinenti ordini professionali ai sensi dell’art. 24 comma 5 D.Lgs. n. 50/2016. Il 

concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla 
legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 
Stato nel quale è stabilito. 
Poiché l’edificio risulta vincolato ai sensi del D.M 42/2004, come coordinatore del gruppo di 
lavoro dovrà essere presente un Architetto o professionista munito di laurea equipollente che 
consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti sezione A (ai sensi dell’art. 52 del regio decreto 
2537/1925, per progettazione di lavori pubblici di cui alla classe I categorie a), b), c) ed e) di 
immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali). 

2. per il professionista antincendio è richiesta l’iscrizione dell’elenco del Ministero dell’Interno ai 
sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 139 del 08/03/2006 come professionista antincendio; 

3. per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è richiesto il 
possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008. 

 
GRUPPO DI LAVORO 
Per l'esecuzione del suddetto incarico è richiesta la costituzione di una struttura operativa minima 
(Gruppo di Lavoro), che fermo restando il possesso delle competenze principali oggetto dell’appalto e 
dei requisiti, deve garantire la presenza di idonee figure professionali che rivestano i seguenti 
ruoli/funzioni: 
A1) Progettista architettonico, responsabile del coordinamento della progettazione. Lo stesso 

deve essere un Architetto o professionista munito di laurea equipollente che consente l'iscrizione 
all'Albo degli Architetti sezione A (ai sensi dell’art. 52 del regio decreto 2537/1925, per 
progettazione di lavori pubblici di cui alla classe I categorie a), b), c) ed e) di immobili di interesse 
storico artistico sottoposti a vincoli culturali). 

A2) Progettista abilitato per la progettazione di strutture; 
A3) Progettisti abilitati per la progettazione degli impianti ai sensi del DM n. 37/2008; 
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A4) Professionista antincendio, iscritto nelle liste del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del 
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 

A5) Coordinatore della sicurezza abilitato per l’esercizio del ruolo ai sensi del D.Lgs 81/2008. 
 
È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più 
prestazioni specialistiche purché munito dei requisiti necessari al fine di sottoscrivere gli 
elaborati di competenza, così come è possibile indicare per una stessa prestazione specialistica più 
soggetti responsabili. 
Nel modulo “P” il concorrente dovrà indicare la struttura operativa minima sopra individuata e, nel 
caso di RTP, almeno un professionista progettista laureato/diplomato abilitato all’esercizio della 
professione da meno di cinque anni. 
Considerato che per i servizi affidati con la presente procedura non è ammesso il subappalto con le 
eccezioni previste all'art. 31, comma 8 del Codice, l’operatore economico dovrà precisare nel modulo 
“P” la natura del rapporto professionale che intercorre tra i soggetti incaricati di svolgere le prestazioni 
richieste e il medesimo operatore economico. 
N.B. Per i componenti del Gruppo di Lavoro il concorrente, nel modulo P sopracitato, ne specifica la 
forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate: 
- componente di un raggruppamento temporaneo; 
- associato di una associazione tra professionisti; 
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; 
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base 
annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei 
confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, 
risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263. 
Ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice, l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi 
Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell’offerta, con la specificazione delle 
rispettive qualificazioni professionali; 
Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisirà d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti; 
Per la comprova del requisito del coordinatore della sicurezza l’operatore economico dovrà fornire 
copia dell’attestato di frequenza e relativi aggiornamenti obbligatori al corso per la Sicurezza nei 
Cantieri ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 per la formazione dei coordinatori per la sicurezza. 
 
 
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
Copertura assicurativa contro i rischi professionali. 
Il concorrente, in fase di procedura negoziata, dovrà dichiarare di possedere idonea polizza assicurativa 
per la copertura dei rischi di natura professionale di cui all’art. 24 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 ovvero di 
impegnarsi ad adeguare, in caso di aggiudicazione, il massimale di copertura della stessa. 
La comprova di tale requisito sarà fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, della relativa polizza 
in corso di validità. 
 
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
 I requisiti di partecipazione dovranno essere dichiarati successivamente in sede di offerta. 
a) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti il 
termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi 
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e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni 
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 
(una) volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna 
delle classi e categorie, come segue: 
 

Categoria 
opera 

ID delle opere Grado di 
complessità 

<<G>> 

Costo Categorie 
<<V>> 

 Cod. Descrizione 

EDILIZIA E.22 Interventi di manutenzione, restauro, 
risanamento conservativo, riqualificazione, su 
edifici e manufatti di interesse storico 
artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 
42/2004, oppure di particolare importanza 

1,55 € 751.049,57 

STRUTTURE S.03 Strutture o parti di strutture in cemento 
armato - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due anni 

0,95 € 131.166,00 

IMPIANTI IA.01 Impianti per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative al 
trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi 
- Impianti per la distribuzione dell’aria 
compressa del vuoto e di gas medicali - 
Impianti e reti antincendio 

0,75 € 16.200,00 

IMPIANTI IA.02 Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, trattamento 
dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione 
fluidi - Impianto solare termico 

0,85 € 234.000,00 

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 

1,15 € 198.000,00 

 
 
b) l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione 
dell’offerta di due servizi di ingegneria e di architettura, servizi di punta, relativi ai lavori appartenenti 
ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base 
delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 
0,70 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, per i seguenti importi: 
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Categoria 
opera 

ID delle opere Grado di 
complessità 

<<G>> 
 

Costo 
Categorie 
<<V>> 

 

Importo 
complessivo 
minimo per 
l’elenco dei 
servizi di 

punta (0,70) 

Cod. Descrizione 

EDILIZIA E.22 Interventi di manutenzione, 
restauro, risanamento conservativo, 
riqualificazione, su edifici e 
manufatti di interesse storico 
artistico soggetti a tutela ai sensi del 
D.Lgs 42/2004, oppure di 
particolare importanza 

1,55 € 751.049,57 € 525.734,70 

STRUTTURE S.03 Strutture o parti di strutture in 
cemento armato - Verifiche 
strutturali relative - Ponteggi, 
centinature e strutture provvisionali 
di durata superiore a due anni 

0,95 € 131.166,00 € 91.816,20 

IMPIANTI IA.01 Impianti per l'approvvigionamento, 
la preparazione e la distribuzione di 
acqua nell'interno di edifici o per 
scopi industriali - Impianti sanitari - 
Impianti di fognatura domestica od 
industriale ed opere relative al 
trattamento delle acque di rifiuto - 
Reti di distribuzione di combustibili 
liquidi o gassosi - Impianti per la 
distribuzione dell’aria compressa 
del vuoto e di gas medicali - 
Impianti e reti antincendio 

0,75 € 16.200,00 € 11.340,00 

IMPIANTI IA.02 Impianti di riscaldamento - 
Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento 
dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto 
solare termico 

0,85 € 234.000,00 € 163.800,00 

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 

1,15 € 198.000,00 € 138.600,00 

 
N.B. Si precisa che ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per 
opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione 
funzionale) sono da ritenere idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno 
pari a quello dei servizi da affidare (art. 8 D.M. 17 giugno 2016 “gradi di complessità maggiore 
qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”). Tale 
principio è sempre applicabile per opere inquadrabili nelle categorie “edilizia”, “strutture” ed 
“infrastrutture per la mobilità”, ma non è automaticamente estendibile alle rimanenti categorie, in 
quanto caratterizzate da una loro intrinseca diversa specificità. Nel caso di incertezze nella 
comparazione di classi e categorie di cui al DM 17/6/2016, rispetto alle classificazioni precedenti, 
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prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all’identificazione delle 
opere. (Vedi Linee guida n. 1 ANAC delibera 973 del 14 settembre 2016 e aggiornamenti) 
In particolare, per l’appalto de quo: 
 ai fini della qualificazione nella categoria S.03 saranno ritenute saranno ritenute qualificanti anche le 

attività svolte per opere di categoria S.05 ed S.06 dell’allegato al D.M. 17 giugno 2016; 
 ai fini della qualificazione nelle categorie IA.03 saranno ritenute qualificanti anche le attività svolte 

per opere di categoria IA.04 dell’allegato al D.M. 17 giugno 2016. 
In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico 
servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID. 
Con riferimento ai servizi di punta, in relazione alla singola categoria e ID, il possesso dei due servizi 
può essere in capo ad un unico soggetto del raggruppamento oppure in capo due soggetti diversi, fermo 
restando il principio dell’infrazionabilità del singolo servizio. 
 
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 
AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE 
 

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in 
misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. 
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le 
prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie. 
 
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che 
assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla 
mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o 
una a una subassociazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di 
rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 
raggruppamenti. 
Il requisito di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto da ciascuno dei professionisti che 
compongono il raggruppamento ovvero, in caso di concorrenti di cui all’art. 46 comma 1 d.lgs. 50/2016 
diversi dal raggruppamento di professionisti, dal professionista/i designati nell’apposito modulo P per 
l’espletamento dell’incarico; 
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di 
almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016. 
Il requisito di cui al punto 6.1 lett. b) (iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di 
commercio industria, artigianato e agricoltura) deve essere posseduto da: 
a) ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
b) ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete 
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
Il requisito di cui al punto 6.1 lett. c) deve essere posseduto dai professionisti che compongono il 
gruppo di lavoro designati nel modulo P. 
Il requisito di cui al punto 6.2 (copertura assicurativa contro i rischi professionali) deve essere 
soddisfatto dal raggruppamento/consorzio/aggregazione di rete/GEIE nel suo complesso. 
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I requisiti di cui al punto 6.3 lett. a) e b) devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo 
orizzontale nel suo complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere i requisiti in misura 
maggioritaria. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere i requisiti di 
cui al punto 6.3 lett. a) e b) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la 
mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale. 
Si precisa che, sia in caso di raggruppamento orizzontale che verticale, ciascun servizio fatto valere ai 
fini del possesso dei requisiti di cui al punto 6.3 lett. a) e b) deve essere stato svolto da un solo 
soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile. 
 
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI 
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Il requisito di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto dal professionista/i designati nell’apposito 
modulo P per l’espletamento dell’incarico e punto 6.1 lett. c) devono essere posseduti dai 
professionisti incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto indicati nel modulo P. 
Il requisito di cui al punto 6.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate 
indicate come esecutrici. 
Il requisito di cui al punto 6.1 lett. c) deve essere posseduto dai professionisti che compongono il 
gruppo di lavoro designati nel modulo P. 
I requisiti di cui ai punti 6.2 e 6.3 debbono essere posseduti in termini conformi a quanto previsto 
dall’art. 47 d.lgs. 50/2016. 
I consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in 
sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei 
confronti della stazione appaltante. 
 
OFFERTA TECNICA 
Si fa presente, ai fini di una consapevole espressione della manifestazione di interesse, che in sede di 
offerta tecnica verrà richiesta la presentazione di una relazione che verrà, tra l’altro, valutata dalla 
Commissione Giudicatrice anche in riferimento all’avvenuto svolgimento da parte del/i professionista/i 
indicati nel Modulo P di un numero massimo di 3 (tre) servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento 
con il presente incarico. 
 
7. AVVALIMENTO 
Trattandosi di contratto afferente il settore dei beni culturali, non è ammesso l’istituto 
dell’avvalimento ai sensi dell’art. 146 c. 3 del D.Lgs. 50/2016. 
 
8. SUBAPPALTO 
Il subappalto è ammesso nei soli casi previsti dall’art 31 comma 8 del d.lgs. 50/2016 nei limiti del 
40% dell’importo contrattuale complessivo. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del 
progettista. 
L’operatore economico dichiarerà l’intenzione di ricorrere al subappalto nella fase di presentazione 
dell’offerta tramite DGUE. 
 
9. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La gara verrà aggiudicata mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque (5) 
operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato ai sensi dell’art.1 Decreto legge n.76 
del 16/07/2020 convertito in legge 120/2020 e con il criterio dell’offerta economicamente più 
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vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3, 
lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
Alla successiva fase di procedura negoziata saranno quindi invitati almeno cinque operatori economici, 
se esistenti, tra quelli che hanno trasmesso regolare manifestazione di interesse con le modalità descritte 
nel presente avviso. Se il numero dei candidati idonei è superiore a cinque (5), la stazione appaltante si 
riserva di individuare i soggetti da invitare tramite sorteggio pubblico che si terrà il giorno 
30/04/2021 alle ore 10.00 presso la Palazzo Comunale e che sarà condotto mediante un sistema 
automatico di generazione di numeri casuali. Rimane comunque facoltà del Comune, valutato il numero 
di candidature pervenute, procedere ad invitare tutti gli operatori economici senza ricorrere al sorteggio. 
Delle operazioni verrà redatto apposito verbale. L’elenco degli operatori sorteggiati verrà reso pubblico 
con idoneo avviso che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Besnate, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” reperibile al seguente indirizzo internet 
https://comune.besnate.va.it/amministrazione-trasparente/sezioni/13274-avvisi-bandi.  
Si precisa che il sorteggio degli operatori economici avverrà nel rispetto dei principi di concorrenza e 
rotazione degli inviti e degli affidamenti, in applicazione delle Linee Guida ANAC n. 4, “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, invitando a partecipare alla 
procedura negoziata coloro che risultino qualificati su Sintel per il Comune di Besnate. 
Nb: Si sottolinea quindi la necessità che gli operatori economici verifichino sul proprio profilo 
Utente della Piattaforma Sintel, nella sezione Enti, di aver selezionato anche il Comune di 
Besnate, al fine di risultare QUALIFICATI e di poter essere quindi invitati alla successiva 
procedura. Le ditte che non risulteranno qualificate per l’ente appaltante, non saranno 
ammesse al sorteggio. 
 
10. SOPRALLUOGO 
non previsto. 
 
11. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti sopra individuati e regolarmente iscritti in 
Sintel, devono presentare la manifestazione d’interesse (Allegato A), nonché il Modulo P, debitamente 
compilati e firmati digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ovvero dai legali rappresentanti 
dei concorrenti in caso di RTP e di Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere e) e g) del D.Lgs. 18 
aprile 2016 n.50 e s.m.i. 
Tali documenti devono essere inviati esclusivamente mediante piattaforma telematica Sintel di Aria spa, 
entro il termine perentorio del giorno 28/04/2021 ore 10.00 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse inviate oltre il termine sopra 
indicato e non pervenute tramite Sintel. 
Non saranno ammessi al sorteggio gli operatori che non hanno firmato la richiesta di 
partecipazione che, come tale, è da intendersi inesistente, e conseguentemente neppure 
ammessa a soccorso istruttorio. 
Nel presentare la manifestazione di interesse attraverso la procedura telematica Sintel, il 
Sistema prevede un campo obbligatorio “offerta economica”. Non essendo tuttavia richiesto, 
in questa fase preliminare di candidatura, esprimere alcun valore economico, l’operatore 
economico non deve indicare, a pena di esclusione, alcuna offerta, ma deve inserire 
esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno). Tale valore ha solo la funzione di consentire 
l’invio della manifestazione di interesse tramite Sintel. 
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12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Luigi Battistella, Responsabile del Settore Gestione del 
Territorio del Comune di Besnate. 
 
13. PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Besnate, sul profilo del committente 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” al seguente indirizzo: 
https://comune.besnate.va.it/amministrazione-trasparente/sezioni/13274-avvisi-bandi 
 
14. RICHIESTE INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Le richieste di informazioni o chiarimenti alla Stazione Appaltante dovranno essere formulate 
esclusivamente entro il 23/04/2021 alle ore 12.00 per mezzo della funzionalità “comunicazioni 
procedura” sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “dettaglio” della presente procedura. Non sarà 
dato seguito a richieste di chiarimenti o quesiti pervenuti con modalità diverse. Anche tutte le 
comunicazioni obbligatorie per legge saranno trasmesse agli interessati tramite la funzionalità 
“comunicazioni procedura” presenti in piattaforma SINTEL, ove la Stazione Appaltante ed i 
partecipanti hanno eletto domicilio legale. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non 
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all’art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si 
intende validamente resa a tutte le consorziate. 
 
15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento 
UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti formeranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è 
tenuto il Comune di Besnate. 
Il Comune di Besnate, Piazza Mazzini 16 - Tel. 0331.275860, mail llpp@comune.besnate.va.it, PEC 
protocollo@pec.comune.besnate.va.it, è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi e 
per gli effetti del "Codice Privacy” e del “GDPR 2016/679”, che prevedono la tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è Halley Lombardia S.r.l. Tutte le informazioni sono 
disponibili sul sito www.comune.besnate.va.it. 
 

Il Responsabile Settore Gestione del Territorio 
Arch. Luigi Battistella (*) 

 
Besnate, lì 13/04/2021 
 
Allegati: 
- Allegato A - manifestazione d’interesse 
- Modulo P - gruppo di lavoro 
- Calcolo corrispettivi 
- Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel 
 
(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e smi 
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