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BANDO DI ROCEDURA APERTA INFORMALE PER IL “SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DI 
QUOTA PARTE DELLE PRATICHE EDILIZIE DEL COMUNE DI FERNO RELATIVE AL PERIODO 
1950-2015” 
 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 
 
In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n 119 del 03/12/2020 e della determinazione 
a contrarre assunta dal Responsabile del servizio LL.PP. n. 569 del 09/12/2020, si comunica che il 
giorno 21.12.2020 alle ore 12.00 presso la sede comunale di via Moro 3, avrà luogo sotto la 
presidenza del Responsabile del Servizio LL.PP., il confronto competitivo per l'aggiudicazione del 
servizio in oggetto. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Ferno (VA) via A. Moro, 3 – 21010 Ferno (VA) – Ufficio Tecnico 
Tel. 0331.242.238/4 - Fax 0331.236.110 
 
2. OGGETTO DEL SERVIZIO  
DIGITALIZZAZIONE DI QUOTA PARTE DELLE PRATICHE EDILIZIE DEL COMUNE DI FERNO RELATIVE AL 
PERIODO 1950-2015 
 
3. IMPORTO DEL SERVIZIO 

a) Importo complessivo presunto del servizio € 20.491,80 compreso oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, oltre a Iva 

b) Importo del servizio presunto a base d’asta € 20.081,96 € oltre a Iva 
c) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 409,84 € oltre a Iva 

 
4. FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO  
I lavori sono finanziati fondi propri di bilancio 
 
5. DURATA 
Il servizio avrà una durata di due anni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto. 
 
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione le cooperative sociale di tipo “B” per le 
finalità del reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, quale soggetto idoneo per esperienza 
e capacità a svolgere il servizio in parola ed avente le seguenti caratteristiche: 
- essere Iscritta nella sezione"B" dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali; 
- avere come lo scopo principale della cooperativa l'integrazione sociale e professionale delle 
persone con disabilità o svantaggiate o almeno il 30 per cento dei lavoratori della cooperativa è 
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composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati, ai sensi dell’art. 112 del DLgs. 
50/2016; 
- essere presenti sulla piattaforma Sintel; 
- possedere esperienza nel settore; 
 
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 10 comma 4 ultimo 
periodo, effettuerà per l’affidatario e al concorrente che segue in graduatoria le necessarie 
verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni attestanti i requisiti di partecipazione alla procedura. 
 
La stazione appaltante esclude dalla gara l’operatore economico che presenti nella procedura in 
corso dichiarazioni non veritiere e che risulti iscritto nel casellario informatico tenuto 
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione.  
 
La stazione appaltante successivamente procede alla verifica del possesso dei requisiti di capacità 
economico finanziaria e tecnico organizzativa all’aggiudicatario provvisorio. 
 
Nel caso tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede ad individuare i nuovi 
aggiudicatari oppure a dichiarare deserta la gara. 
 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
 
Si procederà all’affidamento anche qualora sia presentata una sola offerta ritenuta valida dal 
presidente di gara. L’offerta deve essere obbligatoriamente in lingua italiana.  
 
7. CRITERI MINIMI AMBIENTALI 
L’operatore deve inoltre rispettare i criteri ambientali minimi di cui all’art. 34 del D.Lgs. 50/2016 
 
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 
 
Anomalia dell’offerta – esclusione automatica: Secondo quanto previsto dalle Linee guida n. 4 
dell'ANAC, l’affidamento sarà attuato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 
lett. c) del D.Lgs. 50/2016, con procedura gestita interamente per via elettronica mediante 
piattaforma Regionale di e-procurement ARIA SINTEL. 

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis D.Lgs. 50/2016 
determinato mediante ribasso sull’importo a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza. 

Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del codice si applica l’esclusione automatica delle offerte 
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata 
ai sensi dell'art. 97 commi 2, 2 bis, 2 ter del D.Lgs. 50/2016 a condizione che il numero delle offerte 
ammesse non sia inferiore a 5. 

Il calcolo della soglia di anomalia è effettuato ove il numero delle offerte sia pari o superiore a 
cinque. 

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all’esclusione automatica, 
fermo restando il potere di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, 
secondo le modalità indicate dal medesimo articolo del Codice. 
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9. MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
Per le modalità di svolgimento della presente procedura si rimanda a quanto stabilito nel sito 
http://www.arca.regione.lombardia.it/ - Piattaforma di e-procurement Sintel. 
 
Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 23.59 del giorno 19/12/2020. 
 
La documentazione necessaria per l'ammissione alla gara:  
- mod. A1 firmato digitalmente, dovrà essere allegati alla busta amministrativa  
- capitolato allegato debitamente compilato e firmato digitalmente - dovrà essere allegato alla 
busta offerta economica  
 
Tassa sugli appalti : Non soggetto  
 
10. ESCLUSIONE DELLA CANDIDATURA 
La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità sopra indicate, così 
come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione suddetta, 
costituiranno, motivo di esclusione dalla procedura di selezione.  
 
11. SVOLGIMENTO PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE: 
Qualora il Presidente, nell’abito della verifica della documentazione amministrativa ne ravvisi la 
necessità, potrà, nei limiti di quanto previsto dall’art. 83 c. 9 del D. Lgs. 50/2016 richiedere ai 
concorrenti di completare o fornire chiarimenti in merito a documenti e/o dichiarazioni non 
presentate.  
Ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D. Lgs. 50/2016, in particolare in caso di a mancanza, incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive la stazione 
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, 
integrati o regolarizzati le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. 
 
Costituirà motivo di esclusione salvo i casi di regolarizzazione di cui all’art. 8 c. 9 del D.Lgs. 50/2016: 
 presentazione di una dichiarazione per la partecipazione incompleta rispetto allo schema 

allegato al bando  
 mancata allegazione di documento di identità o autentica della firma per le dichiarazioni ex 

art. 38 DPR 445/2000  
accertamento della non veridicità del contenuto della dichiarazione a seguito del controllo 
effettuato ex art. 71 DPR 445/2000  
mancata costituzione della cauzione provvisoria prevista dall’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e succ. 
modific. ed integr., secondo le modalità fissate nel bando di gara  
mancata presentazione dell’impegno del fideiussore a costituire la garanzia definitiva  
accertamento di atti e comportamenti discriminatori ai sensi dell’art. 43 T.U. Immigrazione D.lgs 
25/7/98 n. 286  
accertamento a carico dell’impresa e dei soggetti indicati all’art. 2 D.lgs 252/98, delle cause di 
sospensione di divieto o della decadenza prevista dalla normativa  
 
Costituirà motivo di decadenza dall’affidamento:  
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l’accertamento, a carico dell’impresa e dei soggetti indicati all’art. 2 D.lgs. 252/1998, delle 
cause di sospensione di divieto o della decadenza prevista dalla normativa antimafia  
la mancata produzione della documentazione definitiva prima della stipula del contratto.  
 
I termini stabiliti con la presente si intendono convenzionalmente stabiliti tra le parti agli effetti di cui 
all’art. 1456 del codice civile.  
La presente procedura negoziata è immediatamente impegnativa per la ditta, obbliga 
l’Amministrazione comunale soltanto dopo l’eventuale provvedimento di affidamento adottato ad 
insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa in merito all’offerta.  
 
12. Apertura offerte:  
Seduta pubblica il giorno 21/12/2020 alle ore 12.00 presso il palazzo comunale di via A. Moro, 3. 
 
13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – RICHIESTA CHIARIMENTI 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è individuato quale RUP geom. Marco Bonacina – Comune 
di Ferno - Ufficio Tecnico Tel: +0331.242.234/6 - Fax: +0331.726.110 - Posta Elettronica: 
marialuisa.caprioli@ferno.gov.it  - stefania.dona@ferno.gov.it . 
 
14. PRIVACY 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della 
presente selezione.  
L'Ente si riserva di pubblicare ulteriori informazioni sulla piattaforma telematica denominata «SINTEL 
E-PROCUREMENT – Sistema di intermediazione telematica», il cui accesso è consentito dall’indirizzo 
internet al seguente link http://www.arca.regione.lombardia.it/ attraverso la quale si intendono 
rese note a tutti i concorrenti; è pertanto onere di ogni partecipante alla gara visionare il sito 
indicato, fino al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena 
conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto alla presente.  
 
 

Distinti saluti. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

geom. Marco Bonacina 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 
2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
 
 
 
 
Allegato/i:  
- domanda e dichiarazione unica MOD. A1 
- capitolato 
 


