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AVVISO PUBBLICO  

 

INERENTE AL SORTEGGIO PER L’INDIVIDUAZIONE DI N.5 OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA EX COMBINATO 

DISPOSTO DEGLI ARTT.36, COMMA 2, LETT. B) E 157, COMMA 2, DEL 

D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 
 

 

La PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA, con sede legale in Monza, Via Grigna n.13 – codice fiscale 

94616010156 – P. IVA 06894190963 – Tel.039.975.1 – indirizzo internet www.provincia.mb.it – indirizzo PEC: 

provincia–mb@pec.provincia.mb.it 

 

RENDE NOTO 

 

Che deve procedere all’aggiudicazione dell’appalto per il servizio di direzione dei lavori del CS di Vimercate 

MB; 

Raccolta generale n. 2016 del 20-12-2018 

Che, con determinazione dirigenziale n.2016 del 20.12.2018, per l’aggiudicazione del suddetto servizio è stata 

indetta la procedura negoziata, ex combinato disposto degli artt.36, comma 2, lett. b) e 157, comma 2, del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., con consultazione di n.5 (cinque) operatori economici, individuati tramite 

sorteggio tra gli operatori economici idonei, abilitati per la Provincia di Monza e della Brianza sulla piattaforma 

di e-procurament SINTEL, messa a disposizione dall’azienda regionale centrale acquisti di Regione Lombardia, 

ARCA S.p.A., e secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 

18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii.; 

 

Che, pertanto, in attuazione della suddetta determinazione dirigenziale, nel seguente luogo 

 

Ente PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

indirizzo Via Grigna numero 13 

CAP 20900 Città Monza provincia MB 

il giorno Giovedì  data 02.01.2019 alle ore 08:30 

 

http://www.provincia.mb.it/
mailto:provincia–mb@pec.provincia.mb.it
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sarà effettuato il sorteggio pubblico per l’individuazione dei n.5 operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata. Il sorteggio sarà effettuato tra gli operatori economici iscritti su SINTEL, abilitati per la Provincia di 

Monza e della Brianza e qualificati per l’esecuzione del presente appalto;   

 

Che il sorteggio sarà effettuato, mediante un sistema elettronico di sorteggio casuale, alla presenza del 

Responsabile del Procedimento e di almeno un testimone, con funzioni di verbalizzante; 

 

Che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Pierluigi SCOMPARIN – p.scomparin@provincia.mb.it; 

 

Che l’elenco degli operatori economici sorteggiati ed invitati alla procedura è riservato e sarà reso noto 

successivamente alla scadenza della presentazione delle offerte. 

 

INFORMAZIONI SULL’APPALTO 

 

L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA è stato calcolato ai sensi del 

decreto Ministro della giustizia 17.06.2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle 

prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: D.M. 17.06.2016), come meglio 

dettagliato nella seguente tabella:  

 

 

 

 

ID opera Categorie d’opera 

Grado di 
complessità Costo singole opere (€) 

Corrispettivo Direzione 
Lavori (€) 

 

S.04 
Strutture 0,90 € 1.010.157,82 €   37.989,03 

E.08 
Sanità, Istruzione, 

Ricerca 
0,95 €    929.370,14 €   35.614,46 

IA.02 

Impianti meccanici a 

fluido a 

servizio delle costruzioni 

0,85 €    297.712,35 €   11.525,13 

IA.03 

Impianti elettrici e 

speciali a 

servizio delle costruzioni 

 

1,15 €    239.742,76 €   13.332,66 

Totale €  2.476.983,07 €  98.461,28 

mailto:p.scomparin@provincia.mb.it
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REQUISITI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

I requisiti di cui al D.M. 02.12.2016 n. 263. 

 

REQUISITI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi 

cinque esercizi disponibili antecedenti alla data della lettera di invito per un importo non inferiore a € 196.922,56.=. 

 

REQUISITI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 

 

a) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura - da intendersi come servizi ultimati - eseguiti 

negli ultimi dieci anni antecedenti la data di invio della lettera di invito e relativi ai lavori della classe e 

categoria indicata nella successiva tabella e il cui importo minimo complessivo è almeno pari ad € 

2.476.983,07.= ovvero pari a circa 1 volta il valore stimato dei lavori. Il dettaglio degli importi minimi 

dei lavori è riportato nella citata tabella. 

 

b) due servizi “di punta” di ingegneria e architettura - da intendersi come servizi ultimati – eseguiti 

negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi a lavori: 

- appartenenti alla classe e categoria indicata nella successiva tabella; 

- analoghi a quelli oggetto dell’affidamento per dimensione e caratteristiche tecniche. 

Ciascuno dei due servizi deve essere relativo a lavori (analoghi) di importo almeno pari ad € 

1.486.189,94.= ovvero pari a 0,60 volte il valore stimato dei lavori. Il dettaglio degli importi minimi 

dei lavori è riportato nella seguente tabella: 

 

Tabella categorie, classi e importi minimi dei lavori 

 

Categoria e ID delle opere 
Classe e 

categoria ex l. 143/49 

Valore 

dell’opera per 

classe e 

categoria 

Importo minimo 

richiesto per il 

requisito di cui 

alla lett. a) 

 

Importo minimo 

richiesto per i 

servizi di punta 

di cui alla lett. b) 

 

 

STRUTTURE 

S.04 IX/b € 1.010.157,82 € 1.010.157,82 € 606.094,69 
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SANITA’, ISTRUZIONE, RICERCA  

E.08 
I/c €    929.370,14 €    929.370,14 € 557.622,08 

IMPIANTI MECCANICI A 

FLUIDO A SERVIZIO DELLE 

COSTRUZIONI 

IA.02 

III/b €    297.712,35 €    297.712,35 € 178.627,41 

IMPIANTI ELETTRICI E 

SPECIALI A SERVIZIO DELLE 

COSTRUZIONI 

IA.03 

 

III/c €    239.742,76 €    239.742,76 € 143.845,66 

 

Ai fini della qualificazione nell’ambito delle ID delle opere, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto 

dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a 

comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. 

 

c) mettere a disposizione una struttura di personale tecnico qualificato per l’espletamento del 

servizio oggetto della gara, facente parte del concorrente con contratto a tempo pieno, pari ad   

almeno    n. 4  unità. 

 

 

DURATA DELL’APPALTO  

L’incarico di Direzione dei lavori avrà inizio dal verbale di inizio dei lavori ed avrà termine alla consegna del 

collaudo tecnico amministrativo delle opere da parte del Collaudatore. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Il presente avviso, che resterà affisso sul sito internet della Provincia di Monza e della Brianza, all’indirizzo 

http://www.provincia.mb.it/servizi_cittadini/Avvisi_Bandi_Inviti/Avvisi/index.html, dal 22.12.2018 al 

02.01.2019, ha esclusivamente funzione di pubblicità, pertanto, non è indetta alcuna procedura di affidamento 

concorsuale, né alcuna indagine di mercato,  e non vincola in alcun modo la Provincia che potrà, a suo 

insindacabile giudizio, con atto motivato, sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la procedura di 

gara indetta.  

 

Monza, 21.12.2018  

F.to Responsabile del Procedimento 

Arch. Pierluigi SCOMPARIN 

 
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.) 

http://www.provincia.mb.it/servizi_cittadini/Avvisi_Bandi_Inviti/Avvisi/index.html

