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AVVISO PUBBLICO 

Per indagine di mercato attinente i servizi di architettura ed ingegneria ai sensi degli articoli 36 co. 

2 lett. b), 157 co. 2 e 216 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016, e finalizzata alla individuazione di professionisti 

da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di redazione del progetto 

definitivo, esecutivo, la direzione dei lavori la contabilità e l’assistenza al collaudo per l’intervento 

denominato “Ristrutturazione Teatro Manzoni Monza – Lotto 1” – CUP: G56J16001070005 CIG 

711613545F 

 

1) Stazione appaltante. 

L’Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa”, con sede legale in piazza Trento e Trieste -  

20900 Monza e sede amministrativa in via Emilio Borsa 43/45 – Codice Fiscale e Partita IVA 

07245680967; Telefono: 0392315145 Telefax: 0392304399 

Posta elettronica (e-mail): pzorloni@scuola-borsa.it  

Indirizzo Internet www.scuola-borsa.it   

Posta Elettronica Certificata PEC aziendaspeciale_scuolapaoloborsa@legalmail.it  

 

2) Procedura. 

Selezione finalizzata all'esperimento di procedura negoziata da svolgersi a mezzo della piattaforma 

telematica Sintel. 

Il presente avviso pubblico è finalizzato esclusivamente ad acquisire le manifestazioni di interesse di 

professionisti che intendono essere invitati a presentare l’offerta nella successiva procedura indetta 

ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016.  

Pertanto con il presente avviso, non è indetta alcuna procedura di gara, ma si tratta di una 

indagine di mercato. 

 

3) Luogo e descrizione della prestazione del servizio. 

1. Luogo di esecuzione: Monza via Manzoni 23 

2. Descrizione: La procedura consiste nell’individuazione di soggetti da invitare a successiva 

procedura negoziata in grado di espletare il servizio di redazione di uno studio di fattibilità tecnica 

ed economica inerente e finalizzato alla realizzazione della ristrutturazione del Teatro Manzoni di 

Monza. 

3. Nell’espletamento dell’incarico è previsto quanto contenuto nell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 ai sensi 

del quale: 

“1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi 

approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e 

progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare: 

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;  

b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera;  

c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, 

nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della 

sicurezza; 

d) un limitato consumo del suolo;  

e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;  

f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita 

dell'opera nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;  

g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;  

h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il 

progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e 

le infrastrutture; 

i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera; 

l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di 
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barriere architettoniche. 

… 

 

6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini geologiche, 

idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed 

urbanistiche,di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull’impatto 

ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le 

relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì, 

ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con 

riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il 

recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario 

dell'opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di 

compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo 

le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale 

da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, 

l’individuazione della localizzazione o del tracciato dell’infrastruttura nonché delle opere 

compensative o di mitigazione dell’impatto ambientale e sociale necessarie. 

7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, 

dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove 

presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari 

ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva 

del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove 

esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente 

competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, secondo quanto previsto al comma 16. 

 

5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il 

miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da 

soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi 

necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché schemi grafici per 

l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e 

tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in 

merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.”  

 

Inoltre l’incaricato dovrà recepire i contenuti dello studio di fattibilità redatto dallo studio tecnico 

Caprotti per la ristrutturazione del Teatro Manzoni di Monza, con riferimento alla relazione tecnica 

allegata. 

L’incarico comprende lo svolgimento delle seguenti attività: 

- Redazione del progetto Definitivo; 

- Redazione del Progetto Definitivo; 

- Direzione dei Lavori e Contabilità; 

- Assistenza al Collaudo. 

L’incarico oggetto della presente procedura sarà affidato in conformità a quanto verrà previsto 

dalla successiva lettera di invito. 

 

4) Importo complessivo dell’affidamento con corrispettivo a corpo: Euro 93.627,41 oltre IVA e cassa 

di previdenza per Euro 3.745,10 

L'importo soggetto a ribasso è pari a € 97.372,51 (oltre IVA). 

Non sono presenti oneri per rischio interferenze pertanto il relativo valore è pari ad € 0,00. 

Con riferimento allo studio di fattibilità tecnica ed economica redatto dallo studio tecnico Caprotti 

l’importo stimato delle opere viene indicativamente definito complessivamente pari a euro 
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658.000. Per le medesime motivazioni vengono indicativamente individuate le seguenti categorie: 

E.20 Edilizia – Edifici e manufatti esistenti – Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 

riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti: Euro 470.000,00. 

S.02 Strutture – Strutture, opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi 

delle Norme Tecniche per le Costruzioni – Strutture o parti di struttura in muratura, legno, metallo, 

non soggette ad azioni sismiche – riparazione o intervento locale – Verifiche strutturali relative: Euro 

72.000,00. 

IA.02 Impianti – Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni - impianti di riscaldamento – 

impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria, impianti meccanici di 

distribuzione fluidi, impianto solare termico: Euro 96.000,00: 

IA.04 Impianti – Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per 

laboratori e impianti pilota- impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di 

sicurezza, di rivelazioni incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complesso, cablaggi 

strutturali, impianti in fibra ottica, singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo 

complesso: Euro 20.000,00 

 

Per il calcolo degli importi degli onorari, si è preso quale riferimento il D. M. del Ministero della 

Giustizia del 17/6/2016.  

 

5) Lo svolgimento dell'incarico è articolato nelle seguenti fasi: 

 fase A - Redazione del progetto definitivo; 

 fase B – Rettifica, integrazioni e/o correzioni al progetto definitivo; 

 fase C – Consegna finale di tutti i documenti del progetto definitivo rettificati, integrati e/o 

corretti in n.3 originali cartacei e un supporto informatico contenenti tutti i file in formato 

originale di elaborazione + tutti i file in formato pdf. 

A seguito di approvazione del progetto definitivo ed ottenimento del mutuo per il finanziamento 

dell’intervento: 

 fase D - Redazione del progetto esecutivo; 

 fase E – Rettifica, integrazioni e/o correzioni al progetto esecutivo; 

 fase F – Consegna finale di tutti i documenti del progetto esecutivo rettificati, integrati e/o 

corretti in n.3 originali cartacei e un supporto informatico contenenti tutti i file in formato 

originale di elaborazione + tutti i file in formato pdf. 

A seguito di procedura di gara per l’individuazione dell’appaltatore affidatario dei lavori di 

realizzazione dell’intervento e conseguente stipula contrattuale: 

 fase G – Direzione dei Lavori e Contabilità; 

 fase H – Assistenza al Collaudo; 

 

 

6) Termine di esecuzione. 

I tempi assegnati al professionista per lo svolgimento della prestazione oggetto della presente 

procedura, sono articolati come di seguito: 

Fase a) consegna dei documenti di cui al punto 3 A e D in originale cartaceo (n.1) entro e 

non oltre il termine offerto in fase di gara. 

Fase b) elaborazione delle rettifiche, integrazioni e/o modifiche richieste dall’Azienda. Gli 

elaborati oggetto di modifica dovranno essere trasmessi, anche in via telematica, entro 10 

giorni dalla ricezione della richiesta dell’Azienda 

Fase c) Consegna finale di tutti i documenti rettificati, integrati e/o corretti in n..3 originali 

cartacei e un supporto informatico contenenti tutti i file in formato originale di elaborazione 

+ tutti i file in formato pdf entro 3 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della validazione 

dell’Azienda. 
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7) Criterio di aggiudicazione. 

L’appalto che seguirà mediante procedura negoziata su Sintel, sarà aggiudicato con il criterio di 

cui all’art. 95 comma 3 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri: 

1) sconto sull’onorario posto a base di gara - max punti 20; 

2) riduzione percentuale dei tempi di consegna delle prime elaborazioni di cui all’art. 6 lettera a) 

del presente avviso – max punti 10; 

3) valutazione dell’esperienza nel campo della progettazione di interventi di manutenzione 

straordinaria, ristrutturazione e riqualificazione su edifici e manufatti esistenti max punti 50 così 

suddivisi: 

- per singole progettazioni di lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e 

riqualificazione su edifici e manufatti esistenti di importo da € 500.000,00 a € 1.000.000,00 - 

punti 10; 

- per singole progettazioni di lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e 

riqualificazione su edifici e manufatti esistenti di importo superiore a € 1.000.000,00 fino a € 

3.000.000,00 - punti  15; 

- per singole progettazioni di lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e 

riqualificazione su edifici e manufatti esistenti di importo superiore a € 3.000.000,00 – punti 

25; 

Ai fini della sopra citata valutazione non verranno presi in considerazione, indipendentemente 

dall’importo, le singole progettazioni di lavori dichiarate per l’ammissione alla procedura di 

selezione in questione. 

4) caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dall’illustrazione delle modalità di 

svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico: max punti 10; 

5) valutazione del curriculum professionale del singolo professionista o della società o 

dell’associazione o del R.T.I. o del Consorzio contenente le sole esperienze tecniche per max punti 

5 così suddivisi: 

- sistemi innovativi di contenimento dei consumi: max punti 2; 

- contenimento dei costi di manutenzione: max punti 2; 

- materiali con basso impatto ambientale: max punti 1; 

6) Presenza, sia per singoli che per i raggruppamenti, di almeno un professionista laureato abilitato 

da meno di cinque anni all’esercizio della professione calcolati alla data di pubblicazione del 

presente avviso: max punti 5. 

 

8) Soggetti ammessi alla procedura. 

I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura devono presentare istanza di 

partecipazione sulla base del modello “Allegato 1”. Sono ammessi a partecipare alla procedura di 

affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria i soggetti di cui all'articolo 46 lett. 

a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. n. 50/2016 che non incorrano nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 

del medesimo decreto legislativo. Le società di ingegneria e le società di professionisti di cui alle 

lettere a) e b) ed i consorzi stabili di società di professionisti del succitato art. 46 devono possedere i 

requisiti di cui agli articoli 254, 255 e 256 del D.P.R. n. 207/2010. 

Alla selezione possono partecipare i lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della professione e 

iscritti al relativo ordine professionale secondo l’ordinamento nazionale di appartenenza, nel 

rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con l’esclusione dei dipendenti della 

presente Stazione appaltante. 

I concorrenti possono partecipare singolarmente o congiuntamente in raggruppamenti; nel caso 
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dei raggruppamenti, al fine di valutare il possesso dei requisiti in fase di partecipazione alla 

presente indagine di mercato deve essere allegata la dichiarazione (modello “Allegato_2”) con la 

quale sono specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti componenti e 

le quote di partecipazione all'eventuale raggruppamento. 

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti. 

 

9) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 co. 1 lett.a del D.Lgs. n. 50/2016). 

Iscrizione, in capo al Coordinatore del Gruppo di Lavoro ai sensi dell'art. 24 co. 5 del D.Lgs. n. 

50/2016, all’Ordine degli Architetti o all’Ordine degli Ingegneri della provincia di residenza, con 

anzianità non inferiore a 10 anni, antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso. 

 

10) Requisiti di capacità tecnica (art. 83 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016). 

L’avvenuto espletamento, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

avviso, di servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione di inventi di manutenzione 

straordinaria, ristrutturazione e riqualificazione su edifici e manufatti esistenti per un importo 

complessivo dei lavori stimati non inferiore ad € 1.000.000,00 (I.V.A. esclusa), comprendente 

almeno una progettazione di lavori di importo stimato non inferiore a € 500.000,00 (I.V.A. esclusa). 

L’avvenuto espletamento, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

avviso, di servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione di impianti per un importo 

complessivo dei lavori stimati non inferiore ad € 200.000,00 (I.V.A. esclusa). 

L’avvenuto espletamento, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

avviso, di servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione di strutture per un importo 

complessivo dei lavori stimati non inferiore ad € 100.000,00 (I.V.A. esclusa). 

Il candidato nella domanda (modello “Allegato_1”) dovrà autocertificare il possesso dei requisiti 

sopra indicati, specificando l’oggetto degli incarichi, la durata, gli importi dei lavori (I.V.A. esclusa) 

ed i committenti (pubblici e/o privati).  

Si prenderanno in considerazione solo gli incarichi che - alla data di pubblicazione del presente 

avviso - siano risultati conclusi con buon esito e senza contestazioni.  

In caso di raggruppamenti temporanei i requisiti tecnici precedentemente indicati, devono essere 

posseduti dalla capogruppo nella misura minima del 60% e la restante percentuale 

cumulativamente dalle mandanti (fino al raggiungimento della percentuale del 100%). 

 

11) Requisiti di cui all’art.80 e art. 83 c.3 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Non devono sussistere, alla data di presentazione della domanda di partecipazione le cause di 

esclusione dalla partecipazione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Nel caso di società tra professionisti e di ingegneria, le stesse dovranno risultare iscritte nel registro 

della C.C.I.A.A. 

Nel caso di società tra professionisti e di società di ingegneria il legale rappresentante dichiara per 

se stesso l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e, per quanto 

a sua conoscenza, l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, con riferimento 

a tutti i soggetti indicati dall’art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016. Nella dichiarazione devono 

essere precisate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali i soggetti 

sopracitati abbiano beneficiato della non menzione (sentenze passate in giudicato, decreti penali 

di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 

444 del c.p.p.). 

Nel caso di studi associati tutti i legali rappresentati devono fornire la dichiarazione relativa 

all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80. 
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Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti e consorzi, già costituiti o non ancora 

costituiti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti dovranno essere posseduti da ciascun 

componente il raggruppamento o consorzio ordinario. 

Il possesso dei requisiti sopra individuati dovrà essere dichiarato secondo le indicazioni stabilite dal 

successivo punto 13. 

 

12) Divieti. 

E’ fatto divieto al professionista di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura anche in 

forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio o quale componente di studio associato di società tra 

professionisti e di società di ingegneria e neppure come soggetto partecipante a più di un 

raggruppamento. 

 

13). Modalità di presentazione della domanda. 

Ciascun soggetto interessato dovrà presentare, a pena di esclusione a pena di esclusione, la 

seguente documentazione: 

1) domanda di partecipazione (modello “Allegato_1”) con l’indicazione dei dati del 

dichiarante, con la quale l’operatore economico chiede di essere ammesso alla presente 

indagine di mercato e dichiara: 

a) la composizione del Gruppo di Lavoro ed il Coordinatore dello stesso; 

b) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

c) di essere iscritto da almeno da 10 anni (antecedenti alla data di pubblicazione del 

presente avviso) all’Ordine degli Architetti o all’Ordine degli Ingegneri della provincia di 

residenza; 

d) per le società tra professionisti e di società di ingegneria, l’iscrizione nel registro della 

C.C.I.A.A. 

e) di aver svolto, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, di 

servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione di inventi di manutenzione 

straordinaria, ristrutturazione e riqualificazione su edifici e manufatti esistenti per un importo 

complessivo dei lavori stimati non inferiore ad € 1.000.000,00 (I.V.A. esclusa), comprendente 

almeno una progettazione di lavori di importo stimato non inferiore a € 500.000,00 (I.V.A. 

esclusa). 

Di aver svolto, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, di 

servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione di impianti per un importo 

complessivo dei lavori stimati non inferiore ad € 200.000,00 (I.V.A. esclusa). 

Di avere svolto, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, di 

servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione di strutture per un importo 

complessivo dei lavori stimati non inferiore ad € 100.000,00 (I.V.A. esclusa). 

f) l’interesse a partecipare all’eventuale procedura negoziata; 

 

2) documento Codice Etico dell’Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa” riferito 

all'oggetto della presente procedura, approvato 30/12/2010, sottoscritto dal legale 

rappresentante. 

In caso di R.T.P. / Consorzi di imprese, è richiesta la sottoscrizione dei legali rappresentanti di 

tutti i soggetti raggruppati, del consorzio e delle consorziate individuate per l'esecuzione 

dell'incarico. 

 

La domanda deve:  

- riportare i dati relativi al concorrente (come da “Allegato_1”); 

- autorizzare l'invio delle comunicazioni tramite PEC e, ai sensi del D.Lgs. 196/03, il trattamento 

dei dati personali ai fini connessi all’espletamento della presente procedura; 
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La domanda, a pena di esclusione, deve essere presentata e sottoscritta in originale:  

- dal libero professionista individuale;  

- dallo studio associato (da tutti i legali rappresentanti);  

- dal legale rappresentante della società di professionisti;  

- dal legale rappresentante della società di ingegneria;  

- dal legale rappresentante del consorzio stabile – in caso di consorziate esecutrici dal legale 

rappresentante di ciascuna consorziata esecutrice (dovrà essere presentato un modello 

“Allegato_1” per il consorzio stabile ed un modello “Allegato_1” per ciascuna consorziata); 

- da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti nel caso di 

raggruppamento temporaneo non formalmente costituito (dovrà essere presentato un 

modello “Allegato_1” per la capogruppo ed un modello “Allegato_1” per ciascun 

associando) 

 

L’istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore allegando la relativa procura in 

copia conforme.  

 

All’istanza deve essere allegata copia del documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di 

validità.  

 

Si precisa che in caso di dichiarazioni mendaci relativamente a quanto dichiarato nel 

precedente punto 13), il dichiarante assume le responsabilità di cui all’art. 76 del DPR n. 

445/2000. 

 

I raggruppamento temporanei di professionisti non ancora costituiti dovranno presentare l’atto 

di impegno a costituire il R.T.P. in conformità al modello “Allegato_2”. 

 

SI PRECISA CHE NELL’AMBITO DELLA PRESENTE PROCEDURA IL CANDIDATO NON DOVRA’ 

PRESENTARE ALCUNA PROPOSTA TECNICA E/O OFFERTA ECONOMICA. 

 

14) Termine e modalità di presentazione della richiesta d'invito: 

I soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, devono far pervenire la 

propria candidatura entro e non oltre le ore 12,00 del 11 luglio 2017 tramite la piattaforma 

Sintel. 

Non sono ammesse domande per posta, telegramma, telefono, fax, posta elettronica, ovvero 

altre modalità non conformi a quanto espressamente richiesto dal presente avviso. 

 

15) Soccorso istruttorio.  

Nel caso si verifichi l’eventualità, si darà corso all’applicazione del soccorso istruttorio, ai sensi 

dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016.  

Verranno ammessi al soccorso istruttorio solo i seguenti casi: 

- domande incomplete nelle parti essenziali; 

- mancata sottoscrizione delle dichiarazioni; 

- mancanza del  documento di identità; 

 

Risultano non sanabili con la procedura del soccorso istruttorio: 

- le candidature pervenute difformemente da quanto indicato nell’art. 14 del presente 

avviso, fatto salvo la dicitura da appore sul plico “non aprire”; 

- carenza dei requisiti desumibile già dalla dichiarazione sostitutiva prodotta; 

- la mancata osservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 12 del presente Avviso. 

Agli operatori economici verrà data comunicazione scritta della mancata ammissione alla 
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presente indagine di mercato. 

 

16) Documentazione. 

Il presente avviso è disponibile sul sito internet dell’Azienda: www.scuola-borsa.it  – Bandi di Gara , 

mentre la documentazione di gara è disponibile all’interno della procedura inserita sulla 

piattaforma Arca/Sintel   

 

 
17) Finanziamento. 

Il servizio è finanziato con mezzi propri di bilancio. 

 

18) Numero dei professionisti da invitare e criteri di scelta 

La stazione appaltante effettuerà l’esame delle candidature pervenute e formerà l’elenco di 

quelle risultate regolari e ammissibili rispetto alle prescrizioni del presente avviso, dopo la scadenza 

del termine di cui all’art. 14 del presente Avviso, secondo l’ordine di acquisizione al protocollo (che 

sarà “riservato”). 

L'Amministrazione non intende invitare a presentare offerta tutti coloro che - avendo i requisiti - ne 

hanno fatto richiesta. Il numero massimo dei candidati che saranno invitati è pari a 5 (ai sensi 

dell’art. 36, c. 2 lett. b del D. Lgs. n. 50/2016). 

Qualora pervenga un numero superiore a tale quantità, si procederà alla selezione dei soggetti da 

invitare mediante sorteggio da svolgersi in seduta pubblica con modalità che garantiscano la 

segretezza dell’elenco dei sorteggiati: a tal fine si procederà quindi al sorteggio  dei numeri di 

protocollo associati ai partecipanti ammessi, senza rendere note le corrispondenti denominazioni. 

Il sorteggio sarà effettuato con metodo tradizionale/manuale. 

Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale e verranno resi noti i soggetti esclusi, mentre 

la denominazione dei partecipanti sorteggiati, da invitare alla procedura negoziata, verrà 

mantenuta riservata fino ad avvenuta presentazione delle offerte, nel rispetto dell’art. 53, comma 

2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016. 

La data dell’eventuale sorteggio pubblico, verrà pubblicata sul sito internet aziendale 

www.scuola-borsa.it  - Sezione Bandi di gara. 

 

I candidati sorteggiati saranno invitati con lettera mediante la procedura Sintel. 

L’Amministrazione si riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora sopravvengano 

motivi tali per cui essa non è più ritenuta necessaria o conveniente. 

 

19) Dove ottenere ulteriori informazioni. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente attraverso la piattaforma Sintel 

presentate sino a giovedì 6 luglio 2017.  Non saranno presi in considerazione i quesiti pervenuti oltre 

tale data.  

 

20) Pubblicazione esito procedura negoziata. 

L'esito della procedura negoziata sarà pubblicato sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo 

www.scuola-borsa.it -  Sezione Bandi di gara. 

 

21) ALTRE INFORMAZIONI. 

Il possesso dei requisiti comprovati mediante auto-certificazione, dovrà essere confermato 

all’atto della partecipazione alla procedura negoziata e sarà verificato per il soggetto 

affidatario all’esito della procedura di affidamento. Nei confronti dello stesso, sarà, altresì 

verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti di idoneità 

tecnico-professionale richiesti per la partecipazione. 
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22) Allegati: 

I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso: 

1. modello istanza e dichiarazione unica in ordine ai requisiti generali e speciali (modello 

“Allegato_1”); 

2. dichiarazione raggruppamenti (modello “Allegato_2”); 

3. documento Codice Etico dell’Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa”; 

4. relazione tecnica redatta dallo studio tecnico Caprotti sullo studio di fattibilità 

dell’intervento di Ristrutturazione del Teatro Manzoni Monza. 

 

23) Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Barbara Vertemati 

 

Monza, 27/06/2017 

Il  Direttore  Azienda  

Dott.ssa Barbara Vertemati 
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