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N°     Tit. VI cl. 5  di prot. SR/sr    

 

Risposta a nota del n°  

 

 

OGGETTO:  

 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÚ OPERATORI ECONOMICI DEL 

SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, STUDIO DI FATTIBILITÁ TECNICO-ECONOMICA 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED EVENTUALE DIREZIONE DEI “LAVORI 

INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA E RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 

ESISTENTE VIA ROMA E PIAZZA DANTE NEL COMUNE DI FERNO : 

-Intervento 03a-Restauro e recupero funzionale immobile via Roma 29 CUP 

I13D21002310006 CIG  9183923D00 

-Intervento 03b- Restauro e recupero funzionale immobile via Roma 29 – 

realizzazione nuovo parcheggio CUP I11B21007690006 - CIG Z2735FBEF6         -  

 

 

 

 

Egr.  Professionista.  

L’Amministrazione comunale ha ottenuto dalla Regione Lombardia un finanziamento per la 

realizzazione di ”Interventi di rigenerazione urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente via 

Roma e piazza Dante nel comune di Ferno” ed intende affidare il servizio tecnico di progettazione 

per lo studio di fattibilità tecnico economica e per la progettazione definitiva ed esecutiva per i 

seguenti interventi: 

-Intervento 03a-Restauro e recupero funzionale immobile via Roma 29  CUP I13D21002310006 CIG 

9183923D00  importo stimato per lavori € 390.000,00   

-Intervento 03b- Restauro e recupero funzionale immobile via Roma 29 – realizzazione nuovo 

parcheggio CUP I11B21007690006 - CIG Z2735FBEF6  importo stimato per lavori € 65.000.; 

Il servizio riguarda la progettazione nelle varie fasi previste dal codice dei contratti (fattibilità 

tecnico economica, definitiva, ed esecutiva) con l’elaborazione di tutta la documentazione 

necessaria ai sensi di legge per il perfezionamento della procedura di approvazione del progetto 

esecutivo da parte del Comune di Ferno, comprensivo del rilievo topografico per entrambi gli 

interventi. 

L’Amministrazione si riserva inoltre di affidare con apposito e successivo atto la Direzione dei lavori. 

Poiché per tale incarico è stimato un importo inferiore a € 139.000,00 l’assegnazione avverrà 

mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 del d.lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1 

c. 11sett. 2020 n.120. 

L’affidamento del contratto di che trattasi avverrà tramite Richiesta di Offerta a più operatori 

economici mediante l’ausilio di sistemi informatici e con modalità di comunicazione in forma 

elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo del Sistema di intermediazione telematica 

di Regione Lombardia denominato “Sintel” all’URL www.arca.regione.lombardia.it. da aggiudicarsi 

mediante il criterio del maggior ribasso sulla tariffa professionale. 

A tal fine intende si chiede cortesemente l’invio – entro e non oltre le ore 12.00 del 20/04/2022 - di 

una offerta economica costituita dall’importo complessivo (somma degli importi netti dei due 

incarichi) individuato a seguito dell’applicazione del  ribasso offerto su ciascuna parcella posta a 

base di gara  (somma degli importi netti dei due incarichi). 
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Per tale incarico verrà riconosciuta quali spese ed oneri accessori una percentuale a pari al 15% 

del compenso alla quale sarà applicata la percentuale di ribasso offerto per ciascun incarico 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di 

FERNO in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel.   

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita 

procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre:  

 una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;  

 una busta telematica contenente l’offerta economica e il disciplinare di incarico firmato 

per accettazione delle clausole senza la compilazione degli importi relativi alla 

quantificazione dell’incarico. 

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la 

documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. 

 

Allegati: 

o Prospetto di parcella intervento 3a 

o Prospetto di parcella intervento 3b 

o Disciplinare di incarico 

o Autocertificazione per la verifica del possesso dei requisiti  

o Offerta economica 

o Patto di integrità 

 

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si ringrazia per la disponibilità e si porgono cordiali 

saluti. 

 

 

 

 

 

 

 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 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        Geom. Marco Bonacina 
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