
 

 PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO 
  20844 Triuggio (MB) - Via Vittorio Veneto, 19 - Tel. 0362.970.961-997.137 – Fax  0362.997.045 

L.R. 16-9-83 N. 82 

 

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA 

Servizi tecnici di ingegneria e architettura 
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  

relativi all’intervento “Utilizzo della miniera di Brenno quale vasca di laminazione del Torrente 
Bevera, in Comune di Costa Masnaga (LC )”  
CUP B37B17000480002 – CIG 72909423AC 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 

Denominazione ufficiale: Ente di diritto pubblico PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO  

Indirizzo: Via Vittorio Veneto 19 

Città: Triuggio (MB) Codice postale: 20844 Paese:  Italia (IT) 

Punti di contatto: Funzionalità “Comunicazioni della procedura” della piattaforma ARCA Sintel di Regione 

Lombardia.  

All’attenzione del R.U.P.: Dr. Bernardino Farchi 

Altri punti di contatto: Arch. Carla Galbiati 

Telefono: +39 0362.943179 - 970605 

Posta elettronica: parcovallelambro@legalmail.it;  

Indirizzi internet:  

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice:  http://www.parcovallelambro.it  

Indirizzo del profilo di committente:  (URL) http://www.parcovallelambro.it    

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO.  

Descrizione: 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di 

esecuzione, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con  aggiudicazione secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 95 comma 3 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. relativi all’intervento “Utilizzo della miniera di Brenno quale vasca di laminazione del Torrente 

Bevera, in Comune di Costa Masnaga (LC )”. 

Importo: base gara soggetta a ribasso € 130.675,46 oltre IVA e contributi di legge. 

Tipo di appalto: procedura aperta. 

Durata dell'appalto: pari alla durata dell'appalto dei lavori e si intenderà concluso soltanto alla data di 

approvazione da parte dell’Ente del certificato di collaudo dei lavori. Il CSA del progetto esecutivo prevede 

540 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori. 

Luogo principale di esecuzione dei lavori: Comune di Costa Masnaga (LC). 

L’avviso riguarda un appalto pubblico. 

Breve descrizione: Servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.  

Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 71310000-4 Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione. 

Divisione in lotti: no. 

Opzioni: no. 
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 

III.1. Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare. 

III.2 Cauzioni e garanzie richieste 

a. Cauzione provvisoria: no. 

b. Cauzione definitiva: Dichiarazione di impegno, a pena d’esclusione, da parte di un fidejussore, a prestare 

garanzia definitiva (artt. 103 e 104 del D.Lgs. n. 50/2016) per l’esecuzione del contratto, qualora 

l’offerente risultasse affidatario.  

c. l'Aggiudicatario sarà tenuto a produrre polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale per i 

rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza di importo non inferiore all’importo dei 

lavori da dirigere e coordinare.  

SEZIONE IV: PROCEDURA. 

Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, condotta mediante il Sistema di 

intermediazione telematica ARCA di Regione Lombardia denominato “SINTEL”. 

Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 3 lettera b)  del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i. (80 punti offerta tecnica, 20 punti offerta economica). 

Informazioni di carattere amministrativo: disponibili all’interno della piattaforma telematica ARCA Sintel di 

Regione Lombardia www.arca.regione.lombardia.it e sul profilo della Stazione Appaltante nella sezione 

“Bandi e Concorsi” http://www.parcovallelambro.it/bandi e nel Disciplinare. 

Termine per il ricevimento delle offerte:  02/01/2018 ore 14:00. 

Apertura delle offerte: Verrà comunicata attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura” della 

piattaforma ARCA Sintel di Regione Lombardia.  

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 365 giorni dal termine ultimo di 

ricevimento delle offerte. 

Responsabile Unico del procedimento: Dr. Bernardino Farchi 

SEZIONE V:  ALTRE INFORMAZIONI  

Procedure di ricorso:  Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia - sede di Milano, Via 

Corridoni 39, 20122 Milano.  

Posta elettronica: mi_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 

Telefono: +39 0276053211-0276053234   

Indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it 

Presentazione dei ricorsi previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: 

a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 

b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 

c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Responsabile del 

procedimento di cui alla Sezione IV. 

Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.:  29/11/2017 

 

 

IL DIRETTORE 

Dr. Bernardino Farchi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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