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CAPOFILA COMUNE DI SARONNO 
Piazza della Repubblica 7 - 21047 Saronno (Va) - Tel. 02.967.101 -  Fax 02.967.01.389 
e-mail:  cuc@comune.saronno.va.it - http://www.comune.saronno.va.it  
Posta elettronica certificata: comunesaronno@secmail.it 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA 
PER L’APPALTO DI SERVIZI TECNICI INERENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA: 

REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO 
DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED ATTIVITA’ CONNESSE RELATIVE A “NUOVO PLESSO SCOLASTICO – 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, UFFICI AMMINISTRATIVI DIDATTICI 

E OPERE ESTERNE” 
CIG 7699677676 

 
PROCEDURA DI GARA SVOLTA NELL’INTERESSE 

DEL COMUNE DI LONATE CEPPINO 
 
Amministrazione Aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza del Saronnese 
    Comune capofila: Saronno 
Indirizzo postale:   Piazza della Repubblica n. 7 – 21047 SARONNO (VA) 
Punti di contatto: 

 per questioni di tipo tecnico:  Arch. Fabio Casati del Comune di Lonate Ceppino – tel. 
0331/841288 int. 5 

 per questioni di tipo procedurale: Rag. Luigia Ruspi – Centrale Unica di Committenza tel. 
02/96710215 

Informazioni sulla gara:   www.comune.saronno.va.it/Bandi e avvisi 
   www.arca.regione.lombardia.it 
   mail: cuc@comune.saronno.va.it  
     pec: comunesaronno@secmail.it 

Il Comune di Lonate Ceppino intende procedere all’individuazione di idonei soggetti di comprovata 
esperienza e capacità professionale a cui affidare la redazione della fattibilità tecnica ed economica, 
progetto definitivo e progetto esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
attività connesse relativi all’opera in oggetto. 
 
Sinteticamente l’incarico ricomprende le prestazioni di seguito indicate: 

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica; 
 Indagini geognostiche, relazione geologica, relazione geotecnica, invarianza idraulica 
 Progettazione definitiva 
 Progettazione esecutiva 
 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

 
Inoltre sono parte integrante dell’incarico le seguenti attività connesse: 

 Realizzazione pannelli informativi contenenti le linee principali del progetto proposto, 
prospetti e planimetrie corredate da immagini fotorealistiche e fotoinserimento; 

 Realizzazione plastico in adeguata scala rappresentante il nuovo plesso scolastico; 
 Elaborazione della documentazione necessaria all’acquisizione dei pareri, nulla osta, 

autorizzazioni degli Enti Competenti;  
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 Partecipazione alle eventuali conferenze dei servizi / incontri tecnici;  
 Tavoli tecnici con il Comune 
 Partecipazione alle eventuali conferenze illustrative del progetto proposto 

 

L’appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali in ragione della unicità realizzativa dell’intervento 
complessivo, la cui frammentazione in lotti non consentirebbe una distinta autonomia e funzionalità 
dello stesso.  
 

1 – IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo stimato a base di gara relativa alle prestazioni di cui sopra è pari a € 336.279,51 (di cui 
costo del personale € 172.684,34*) oltre contributi previdenziali ed IVA ai sensi di legge, così 
ripartito: 

ATTIVITÀ’ 
Importi comprensivi 
di spese generali ed 
oneri accessori 

Progetto di fattibilità tecnica €   26.912,30 

Progetto definitivo, relazione geotecnica, idrologica, idraulica, geologica, 

paesaggistica 

€ 178.697,52 

Progetto esecutivo – Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione € 130.669,68 

SOMMANO € 336.279,51 

(*i costi del personale sono puramente indicativi trattandosi di lavoro intellettuale sono inseriti come dato 

richiesto da Sintel) 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 0,00.= 

L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.  

L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 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. 17.6.2016).  

Si riporta, nelle successive tabelle, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. 

Categorie, ID e tariffe 

Il dettaglio delle prestazioni previste per ogni diversa categoria, nonché il corrispettivo (prestazioni e 
spese) stabilito per il servizio in oggetto, sono stati determinati con riferimento alla normativa vigente 
ed in particolare il corrispettivo è suddivisibile nelle seguenti categorie di servizi secondo il D.M. 
17.06.2016: 

categoria E 08 EDILIZIA PROGETTO ARCHITETTONICO €. 2.025.000,00  

categoria S 01 STRUTTURE PROGETTO STRUTTURALE €. 675.000,00  

categoria IA 01 IMPIANTI IMPIANTO TERMICO €. 830.000,00  

categoria IA 01 IMPIANTI IMPIANTO IDRICO €. 80.000,00  

categoria IA 03 IMPIANTI IMPIANTO ELETTRICO €. 525.000,00  

categoria P 01 PAESAGGIO AMBIENTE SISTEMAZIONI ESTERNE €. 200.000,00  

categoria D 04 IDRAULICA ALLACCIAMENTI €. 20.00,00  

 

  
totale €. 4.355.000,00  

 

2 – DURATA DELL’APPALTO 

I termini per l’espletamento delle attività relative alla progettazione sono i seguenti: 
 Progetto di fattibilità tecnica: 30 giorni dalla sottoscrizione del disciplinare d’incarico; 



 
 
 
 

 

 Realizzazione pannelli informativi contenenti le linee principali del progetto proposto, 
prospetti, planimetrie corredate da immagini fotorealistiche e fotoinserimento, nonché 
realizzazione plastico in adeguata scala, rappresentante il nuovo plesso scolastico: 15 giorni 
dall’approvazione del progetto di fattibilità tecnica; 

 Progetto definitivo: 60 giorni dall’approvazione del progetto di fattibilità; 
 Progetto esecutivo: 60 giorni dall’approvazione del progetto definitivo. 

 

Non vengono prese in considerazione offerte economiche superiori agli importi previsti. 
 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 

degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).  

Il luogo di svolgimento del servizio è Comune di Lonate Ceppino [codice NUTS ITC41] 

 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 

punteggi: 

 

 ELEMENTI DI VALUTAZIONE PESI 

 Offerta tecnica 70 

A Gruppo di lavoro e struttura organizzativa 10 

20 

40 

B Professionalità e adeguatezza 

C Relazione progettuale sintetica 

 Offerta economica 30 

D Ribasso Percentuale 30 

 Punteggio totale 100 

 

così come meglio dettagliati nel disciplinare di gara. 
 

L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere presentate entro il termine 

perentorio delle ore 17.00 del giorno 11 Gennaio 2019 pena la nullità dell’offerta e comunque la 

non ammissione alla procedura. 

 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 17.1.2019, alle ore 9.30 presso la Sala riunioni posta al 

primo piano (Settore Lavori Pubblici), Piazza della Repubblica 7 – 21047 Saronno 

 

Informazioni sulla gara: Per ogni ulteriore informazione vedere il disciplinare di gara pubblicato su 

www.comune.saronno.va.it/Bandi e avvisi e www.arca.regione.lombardia.it. Dirigenti Responsabili ai 

sensi dell’art. 31 del Codice: Funzionario Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Lonate 

Ceppino, arch. Fabio Casati, per la parte tecnica; Dirigente Responsabile della Centrale Unica di 

Committenza, arch. Massimo Stevenazzi, per la procedura di gara. 

Data di trasmissione dell’avviso alla GUCE: 3.12.2018 

Il Responsabile  
della Centrale Unica di Committenza 

Arch. Massimo Stevenazzi 
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