
SETTORE PROPONENTE: APPALTI E CONTRATTI

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER SERVIZI TECNICI AFFERENTI I LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PER 
INCREMENTO DI CAPIENZA DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DI VIA 
TIBALDI N. 20 - COMO

IL DIRETTORE DEL SETTORE APPALTI E CONTRATTI 
RENDE NOTO

che Il Comune di Como intende affidare il servizio in oggetto ai sensi del combinato disposto di cui 

agli articoli 36, comma 2 lettera b) e 157, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi; Il presente avviso è 

finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse al fine di invitare gli  operatori 

economici  alla  fase  successiva  della  procedura  di  acquisizione  delle  offerte,  pertanto  non 

costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, 

non comporta graduatorie  di  merito o attribuzione di  punteggi  e non vincola in alcun modo la 

Stazione Appaltante, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento 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 

Arca  Lombardia,  accessibile  all’indirizzo  www.arca.regione.lombardia.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.arca.regione.lombardia.it nell’apposita  sezione 

“registrazione”  –  “registrazione  alla  Centrale  Acquisti  (ARCA)”  –  “Registrazione  Imprese”, 

qualificandosi per l’Ente Comune di Como per la seguente categoria merceologica CPV:

- CPV: 71240000-2 - Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione;
2. IMPORTO DELL’APPALTO
-  VALORE  dell’appalto  al  netto  d’IVA  (22%)  e  contributi  previdenziali  e  assistenziali  (4%):  € 
43.930,91, come da schede allegate per la determinazione del compenso professionale redatte in 

conformità al DM 17.06.2016. (ALLEGATO A , A1, A2)

- IMPORTO oneri della sicurezza non soggetti a ribasso stimati dalla stazione appaltante, al netto 

d’IVA: €  510,00;
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-  IMPORTO costi della sicurezza derivanti da interferenze non soggetti a ribasso: € 0
-  IMPORTO a base dell’affidamento soggetto a RIBASSO:  € 43.420,91 al  netto dei costi della 

sicurezza, dell’IVA e contributi previdenziali e assistenziali.

3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DA AFFIDARE (INCARICO ATTINENTE L’INGEGNERIA 
E L’ARCHITETTURA) - DURATA DELL’INCARICO.
Le  prestazioni  richieste  sono  dettagliatamente  descritte  nell’allegato  Disciplinare  d’incarico 

(ALLEGATO B) e afferiscono ai lavori di riqualificazione e adeguamento normativo per incremento 

di  capienza  del  centro  di  accoglienza  di  Via  Tibaldi  n.  20,  sito  nel  Comune  di  Como. La 

classificazione della prestazione è la seguente: 71240000-2 (Servizi architettonici, di ingegneria 
e pianificazione). 
L’appalto avrà la durata presuntiva complessiva di  giorni  270 dalla  consegna del servizio,  che 

avverrà anche nelle  more della  stipulazione del  contratto in  ragione della  necessità di  avviare 

l’esecuzione  dei  lavori  e  comunque s’intenderà concluso con l’espletamento  di  tutte  le  attività 

elencate all’art. 3 del Disciplinare d’incarico.  Nella tabella sotto indicata sono identificate le opere 

cui appartengono gli interventi prevalenti oggetto dell’incarico.

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA RILEVATO DAL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 
APPROVATO 

CAT DESCRIZIONE IMPORTO €
OG1 EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI 201.445,88
OS6 FINITURE  DI  OPERE  GENERALI  IN  MATERIALI  LIGNEI, 

PLASTICI, METALLICI E VETROSI
122.904,63

OG11/OS3 IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE LAVANDERIE 38.868,15
OG11/OS28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO 161.566,52
OG11/OS30 IMPIANTI  ELETTRICI,  TELEFONICI,  RADIOTELEFONICI  E 

TELEVISIVI
49.030,00

TOTALE 573.815,18

In  particolare,  l’aggiudicatario  dovrà  occuparsi  sul  cantiere  in  via  prioritaria delle  lavorazioni 

riferite alle seguenti classi e categorie di progettazione individuate dal DM 17.06.2016: E 20, e in 
via accessoria e complementare: IA.01, IA.02, IA.03.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente procedura tutti gli operatori economici di cui all’art. 46, lettere 

a), b), c), d), e), f) del D.lgs. n. 50/2016 ovvero i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai 

sensi del successivo articolo 48, che:

REQUISITI GENERALI:
 non incorrano nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, del D.lgs. n.50/2016;



 non si trovino in altre condizioni di incompatibilità previste dalla normativa con l’assunzione 

dell’incarico in questione (sul punto, si segnala che la ditta aggiudicataria dell’appalto in 

questione è la ditta “I-TEC di  Villa del Colle  -Padova – via Marsara 4/a”).

Ai raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’art. 46, comma 1 lettera e del codice, 

si applicano le disposizioni dell’art. 4 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 

263/2016, relativamente ai giovani professionisti.

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE:

 SOLO per le IMPRESE, iscrizione alla CCIAA se l’impresa è italiana o straniera residente 

in Italia, ovvero nel corrispondente registro professionale dello Stato di appartenenza per le 

imprese non residenti in Italia. Nel caso di consorzio stabile di società di professionisti e di 

società  di  ingegneria  di  cui  all’art.  46,  c.1,  lett.  f)  del  D.Lgs.  n.50/2016  il  requisito 

dell’iscrizione  alla  CCIAA  deve  essere  posseduto  dal  consorzio  stesso  e  dalla/dalle 

consorziata/e indicata/e.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art.46, c.1, lett. e) del D.Lgs. n.50/2016, 

costituiti o da costituirsi, il requisito dell’iscrizione alla CCIAA deve essere posseduto da 

ciascun  operatore  economico  raggruppato/raggruppando  (se  società  di  professionisti, 

società di ingegneria, consorzi stabili - diverso dal professionista individuale).

 Nel caso di Società di Professionisti (art. 46, c.1, lett. b) D.Lgs. n.50/2016) e delle Società 

di  Ingegneria  (art.  46,  c.1,  lett.  c)  D.Lgs.  n.50/2016),  ai  fini  della  partecipazione  alla 

presente  procedura  le  Società  di  Professionisti  di  cui  all’art.  46,  c.1,  lett.  b)  D.Lgs. 

n.50/2016 e le Società di Ingegneria di cui all’art. 46, c.1, lett. c) D.Lgs. n.50/2016, devono 

possedere i requisiti previsti rispettivamente dell’art. 2 e dall’art. 3 del  Decreto Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016.

 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 46, lett. e) del D.Lgs. n.50/2016 e dall’art. 4 del Decreto 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016 possono partecipare alla gara i 

raggruppamenti temporanei  (RTP) costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) del 

citato art. 46. Ai raggruppamenti temporanei possono partecipare anche i soggetti di cui 

alla  lettera  f)  (consorzi  stabili  di  società  di  professionisti  e  di  società  di  ingegneria).  I 

requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del citato Decreto devono essere posseduti dai partecipanti del 

raggruppamento.

 Nel caso di Consorzi Stabili (art. 46, c.1, lett. f D.Lgs. n.50/2016), ai sensi di quanto previsto 

dall’art.  46,  lett.  f)  del  D.Lgs.  n.50/2016  e  dall’art.  5  del  Decreto  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016 possono partecipare alla gara i Consorzi Stabili 

di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non 

meno  di  tre  consorziati  che  abbiano  operato  nei  settori  dei  servizi  di  ingegneria  e 

architettura. 



I Consorzi Stabili sono tenuti a indicare in sede di offerta per quale/i società consorziata/e il 

consorzio  concorre;  a  questa/e  ultima/e  è  fatto  divieto  di  partecipare,  in  qualsiasi  altra 

forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia 

la/le società consorziata/e. I requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del citato Decreto devono essere 

posseduti dai consorziati.

IN OGNI CASO:

 PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI DL: laurea in ingegneria o architettura o in 

una disciplina tecnica attinente all’attività in questione o diploma di geometra o perito edile 

e iscrizione presso l’ordine professionale  vigente (requisiti  di  cui  all’art.  1 del  DM delle 

Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016) ;  

 PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CSE: requisiti di cui all’art. 1 del DM delle 

Infrastrutture  e  dei  Trasporti  n.  263/2016  e  iscrizione  presso  albo/ordine/collegio 

professionale vigente ed essere in possesso dei requisiti professionali e abilitazione previsti 

dall’art. 98 D. Lgs. 81/2008;

 PER  LO  SVOLGIMENTO  DEL  SERVIZIO  VOLTO  ALL’OTTENIMENTO  DEL 
CERTIFICATO ANTINCENDIO: requisiti  di cui all’art. 1 del DM delle Infrastrutture e dei 

Trasporti  n.  263/2016  e  iscrizione  presso  albo/ordine/collegio  professionale  vigente  e 

essere in possesso dei requisiti di cui al D.lgs 139/2006 e DM 05.08.2011;

 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI PRATICHE CATASTALI di 

immobili  comunali:  requisiti  di cui  all’art.  1 del DM delle Infrastrutture e dei Trasporti  n. 

263/2016 e iscrizione presso albo/ordine/collegio professionale vigente. 

Nel  caso di  professionisti  stranieri,  occorrerà essere iscritti  in albi/registri  analoghi  dello 

Stato  di  appartenenza  che  abilitino  allo  svolgimento  dei  servizi  oggetto  del  presente 

appalto. La documentazione prodotta dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base 

alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi 

al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.

ATTENZIONE  Ai sensi dell’art 24, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, indipendentemente 
dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico dovrà essere espletato da 
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, 
personalmente  responsabili  e  nominativamente  già  indicati  nella  presente 
manifestazione  d’interesse,  con  la  specificazione  delle  rispettive  qualificazioni 
professionali. Pertanto, vigendo il principio di responsabilità professionale, nel caso 
di liberi professionisti associati nelle forme di cui alla legge 1815/1939 e s.m.i. o di  
operatori economici di cui alle lettere b), c), e), f) del comma 1 dell’art. 46 del D.Lgs n. 
50/2016,  il  concorrente  dovrà  indicare  il  professionista/i  che  effettivamente 
espleterà/anno le funzioni oggetto del servizio di cui trattasi.



REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
A) Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di almeno due servizi di ingegneria e di 

architettura di cui all’art. 3 lett. vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti a ognuna 

delle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle 

elencazioni  contenute  nelle  vigenti  tariffe  professionali,  per  un  importo  totale  non 

inferiore ad un valore non inferiore a 0,50 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.  Si  precisa  che  ai  fini  della  qualificazione  nell’ambito  della  stessa 

categoria ad es. “Edilizia” (DM 17 giugno 2016), si terrà conto di lavori che pur non 

connotati dalla medesima destinazione funzionale abbiano un indice di difficoltà degli 

interventi  almeno  pari  a  quello  del  presente  appalto  (G=  0,95).  (Allegato  C)  Più 

precisamente:

Categoria ID Opere
(D.M. 
17/06/2016)

Classe  e 
Categoria
(ex L. n.143/1949

Importo lavori
(euro)

Requisito  minimo 
richiesto
(importo  lavori  x  0.50 
(euro)

EDILIZIA E 20 I/C 324.351 162.175
IMPIANTI IA01 III/A 38.868,15 19.434
IMPIANTI IA02 III/B 161.566,52 80.783
IMPIANTI IA03 III/C 49.030,00 24.515

B) Avvenuto  espletamento  negli  ultimi  dieci  anni  di  almeno  due  servizi  inerenti 

progettazione/  direzione  lavori/collaudi  e/o  attività  tecnico-amministrative  inerenti 

adempimenti procedurali (esame progetto, SCIA,) riferiti a procedure o lavori riguardanti 

genericamente la normativa di prevenzione incendi; (Allegato C)

C) Avvenuto  espletamento  negli  ultimi  dieci  anni  di  almeno  due  servizi,  relativi  alla 

redazione di pratiche catastali di immobili a favore di enti pubblici o soggetti privati, atti 

a  comprovare  attraverso  la  dettagliata  presentazione  delle  specifiche  esperienze 

professionali  e  dei  relativi  importi  degli  affidamenti,  un’adeguata  capacità  tecnico 

professionale per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto; (Allegato C)

Ognuno dei servizi richiesti per ciascuna classe e categoria in questione dovrà essere stato 

svolto  interamente  dal  medesimo  operatore  economico  concorrente e  la  somma 

complessiva dei due servizi deve raggiungere almeno la percentuale richiesta (requisito A). 

Si precisa che i servizi di punta di cui alla presente lettera non possono essere frazionati, 

ma possono invece essere stati  svolti  anche da due diversi operatori economici purché 

appartenenti allo stesso raggruppamento concorrente. Le capacità tecniche e professionali 

fanno riferimento ai contratti eseguiti. Pertanto i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati 

e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente documento, 



ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati 

in  epoca  precedente.  Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.  46,  comma 2  del  D.Lgs.  n. 

50/2016,  le  società,  per  un  periodo  di  cinque  anni  dalla  loro  costituzione,  possono 

documentare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti anche con riferimento ai 

requisiti  dei  soci  delle  società,  qualora costituite  nella  forma di  società di  persone o di 

società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con 

rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.  In caso 

di partecipazione di Studi Associati di recente costituzione i requisiti tecnico-organizzativi 

richiesti  possono  essere  soddisfatti  sommando  i  requisiti  dei  singoli  professionisti 

costituenti lo Studio.

5.MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58, del D.Lgs 50/2016, l'intera procedura viene condotta 

mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato 

elettronico.  Come  già  chiarito,  la  stazione  appaltante  utilizzerà  il  Sistema  di  intermediazione 

telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL", al quale è possibile accedere attraverso il 

punto  di  partenza  sulle  reti  telematiche  all'indirizzo  internet  corrispondente  all'URL 

www.arca.regione.lombardia.it..Per le indicazioni afferenti la registrazione e la qualificazione e tutto 

ciò  che  attiene  all'operatività  sulla  piattaforma,  si  dovrà  far  riferimento  al  manuale  "Modalità 

tecniche utilizzo piattaforma SINTEL" (ALLEGATO G) e agli altri manuali e guide pubblicati nella 

medesima sezione del sito sunnominato.

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti sopra individuati e regolarmente iscritti 

in Sintel,  devono presentare i seguenti documenti,  ciascuno dei quali  debitamente compilato e 

firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. In tal caso, va 

allegata copia scansionata della relativa procura:

1) presentare richiesta di partecipazione (Allegato D) 

2) dichiarare il possesso dei requisiti richiesti mediante la compilazione del Documento di Gara 

Unico Europea (DGUE) (ALLEGATO E ed altri documenti allegati E1, E2, E3)

Tali  documenti  devono essere inviati  esclusivamente  mediante piattaforma telematica  Sintel  di 

Arca Lombardia, entro il  termine perentorio delle ore 23.00 del giorno 5.12.2017 Non saranno 

prese in considerazione le manifestazioni di interesse inviate oltre il termine sopra indicato e non 

pervenute tramite Sintel.

ATTENZIONE! PRECISAZIONE IMPORTANTE ALLA PROCEDURA TELEMATICA:

Nel presentare la candidatura secondo 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, si precisa che l’operatore 
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economico non dovrà indicare, A PENA DI ESCLUSIONE, alcuna offerta, ma dovrà inserire 
esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno) in tale campo, esclusivamente per consentire 
al Sistema la conclusione del processo.

Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., per i soli operatori economici sorteggiati, le carenze 

di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio; in particolare, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità 

essenziale  degli  elementi  e  delle  dichiarazioni  prestate,  con  esclusione  di  quelle  riguardanti 

l’offerta  tecnica  e  economica.   A  tal  fine  il  termine per  l’integrazione  o  regolarizzazione  delle 

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere, a pena di 

esclusione, è fissato nel termine per la presentazione dell’offerta. Non è dovuta alcuna sanzione. 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente verrà escluso dalla gara.

6.AMMISSIONE ALLA FASE SUCCESSIVA DELLA SELEZIONE
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della 

procedura negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti 

richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di 

trattamento e proporzionalità ai sensi del D.lgs. 50/2006 e s.m.i.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 36, comma 2 lettera b) e 157, comma 2 del D.lgs. 

50/2016 e smi , l’invito sarà rivolto ad almeno 5 soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti 

idonei, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

Nel caso pervengano più di cinque manifestazioni d’interesse, l’Amministrazione, nel rispetto del 

principio di proporzionalità dell’azione amministrativa potrà avvalersi della facoltà del sorteggio con 

estrazione di 5 soggetti da invitare.

Qualora il  numero di manifestazione d’interesse fosse pervenuto in numero inferiore al minimo 

previsto, l’Amministrazione ha facoltà di proseguire la procedura, invitando i concorrenti che hanno 

manifestato interesse, eventualmente integrando l’elenco dei soggetti da invitare tramite ulteriori 

operatori desunti dal mercato.

L’eventuale  sorteggio  sarà  effettuato  dal  Delegato  di  Procedura  della  Stazione  Appaltante  in 

seduta  pubblica  attraverso  l’estrazione  a  sorte  di  cinque  numeri  identificativi  di  protocollo 

informatico  assegnati  automaticamente  dalla  piattaforma  SINTEL  al  momento  dell’inserimento 

della  manifestazione  di  interesse,  dovendosi  garantire  segretezza  all’individuazione  dei 

partecipanti ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016.

La data e le modalità del sorteggio verranno comunicate successivamente attraverso la funzione 

“comunicazioni procedura” di Sintel.

7. INVITO A PRESENTARE OFFERTA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO
Gli  operatori  economici  individuati  all’esito  della  manifestazione  d’interesse,  saranno  invitati  a 

presentare offerta attraverso il medesimo sistema SINTEL.



La  successiva  selezione  verrà  effettuata  utilizzando  quale  criterio  quello  dell’offerta 
economicamente  piu’  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto 
qualita'/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n 50/2016.

Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di 

non  procedere  all’  affidamento  dell’appalto  se  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in 

relazione all’oggetto del contratto.

8. RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Eventuali  informazioni  complementari  e/o  chiarimenti  sul  presente  avviso  o  sui  documenti  da 

allegare,  potranno essere richieste alla Stazione Appaltante, esclusivamente tramite la sezione 

“Comunicazioni  procedura” presente  in  piattaforma  SINTEL  entro  le  ore  12.00  del  giorno 
28.11.2017.
Le risposte ai quesiti saranno inviate con le stesse modalità.

9. SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art.  31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e smi è vietato il  subappalto per i  servizi  in  

questione, fatta eccezione per quanto indicato nell’articolo stesso.

10. AVVALIMENTO
Non ammesso il ricorso all’avvalimento.

11. SOPRALLUOGO 
Non è previsto sopralluogo obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il  Responsabile  del  Procedimento  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016  è  l’Arch.  Antonella 

Robbiani.  Il  Responsabile  del  Procedimento  della  fase  di  affidamento  dell’appalto  in  base  al 

funzionigramma dell’Ente è l’Avv. Giuseppe Ragadali, Direttore del Settore Appalti e Contratti del 

Comune di Como.

Delegato di procedura è la Dott.ssa Valentina MARTORANA

13. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Como,  sul  profilo  del 

committente nella  sezione “Amministrazione Trasparente” e sulla  piattaforma Sintel  all’indirizzo 

www.arca.regione.lombardia.it.

14. DOCUMENTAZIONE
Sul sito internet del Comune di Como: www.comune.como.it,  nella sezione “Albo Pretorio” – “Atti 

archiviati” – Determinazioni Dirigenziali (inserire nel motore di ricerca anno 2015 e numero 2595) – 

Versione stampabile, sono pubblicati  gli  elaborati  approvati  del  progetto definitivo/esecutivo dei 

lavori in questione. 

15. CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dagli offerenti sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità connesse 

all’espletamento della procedura di gara, ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196/2003.

http://www.comune.como.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/


Gli operatori economici  concorrenti  avranno la facoltà di  esercitare i  diritti  previsti  dal  predetto 

articolo. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Como.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Avv. Giuseppe Ragadali

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134
Tel. 031 252.210  www.comune.como.it 
comune.como@comune.pec.como.it     



ALLEGATI: 

Allegato  A  Scheda  calcolo  della  parcella  professionale  per  DL  e  Coordinamento  sicurezza  in  fase  di  

esecuzione;

Allegato A1 Scheda calcolo della parcella professionale per cura pratica antincendio;

Allegato A2 Scheda calcolo della parcella professionale per cura pratica catastale;

Allegato B Schema disciplinare incarico;

Allegato C Requisiti tecnico professionali lavori e servizi complementari di assistenza tecnica;

Allegato D Domanda di partecipazione;

Allegato E  DGUE

Allegato E 1 dichiarazione soggetti art. 80 c. 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, allegato al DGUE;

Allegato E 2 dichiarazione ai sensi dell’art. 48, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Allegato E 3 dichiarazione ai sensi dell’art. 48, co. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Allegato F bozza lettera d’invito

Allegato G Manuale "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL";


