
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 

UFFICIO TECNICO 
 
 

N. 161 del 08-10-2018 
N. 15 Reg. Settore 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che: 

• la Giunta Regionale con DGR n ° XI/496 del 02-08-2018 (pubblicata sul BURL n. 33 del 13-
08-2018 serie ordinaria) ha approvato i “criteri per l'assegnazione dei contributi regionali a 
favore degli enti parco per interventi di manutenzione straordinaria, recupero e 
riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o centri parco e delle infrastrutture puntuali 
o lineari esistenti, in attuazione alla d.g.r. 4378 del 20-11-2015”; 

• nei predetti criteri è previsto, per il Parco delle Orobie Valtellinesi, un contributo regionale in 
conto capitale a fondo perduto pari € 238.000,00 che può essere nella misura massima del 
100% o del 90% in base alle tipologie di interventi progettualmente previste; 

• che la differenza fra l’importo delle opere ed il contributo regionale è a carico del 
cofinanziamento del Parco o di ente con il quale il Parco si è convenzionato per le opere; 

• la Regione Lombardia ha emanato il decreto di attuazione n. 13355 in data 21-09-2018 che 
fissa al 31-10-2018 il termine per la presentazione della richiesta di contributo tramite 
l'applicativo “bandi online”; 

• per accedere al contributo regionale è necessario predisporre la progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica, da redigersi secondo le indicazioni riportate nel citato decreto 
regionale; 

• per conoscere l’entità del contributo regionale e, di conseguenza, del cofinanziamento, è 
necessario stimare il costo degli interventi mediante un progetto di fattibilità tecnica ed 
economica; 

 
 CONSIDERATO che il decreto n. 13355 consente la presentazione di:  

• n. 2 progetti per ciascun ente purché ogni progetto non sia inferiore a € 50.000,00; 

• più lotti per ciascun progetto, anche localizzati in luoghi diversi; 
 
DATO ATTO che: 
⚫  il Consiglio di Gestione del Parco delle Orobie Valtellinesi, nella riunione del 30 agosto 

2018, ha stabilito di accedere al contributo regionale secondo le seguenti linee tematiche, 
da tramutare in progetti da inserire nella domanda da inoltrare alla Regione: 

− manutenzione straordinaria di sentieri all'interno del Parco o di accesso/collegamento con 
le vie del Parco stesso quali Alta via della Valtartano in Comune di Tartano (sentieri n. 
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116 - 117), sentiero Garzino in Comune di Bema (n. 134), passerella di attraversamento e 
tutela della zona di salvaguardia della torbiera presente in località Armisola in Comune di 
Ponte in Valtellina (sentiero n. 264); 

− manutenzione delle aree di sosta ed attrezzate situate nelle località Alla Valle in Val 
Caronella e Frera nel comune di Teglio, in località Agneda in comune di Piateda; 

− interventi presso l’ecomuseo della Valle del Bitto di Albaredo in comune di Albaredo per 
San Marco; 

− manutenzione straordinaria di baita nell’Alpeggio Valcervia in Comune di Fusine da 
approntare come punto di appoggio per gli escursionisti; 

− Recupero aree degradate (impianto sciistico dismesso) in Comune di Albosaggia, loc. 
Campelli; 

⚫  il Parco, col proprio personale tecnico già oberato da competenze amministrative, non è in 
condizione, in tempi così ristretti, di predisporre un’adeguata progettazione di fattibilità per 
la domanda di finanziamento degli interventi sommariamente indicati; 

 
RITENUTO di predisporre n. 2 progetti come di seguito articolati:  

 progetto n. 1 – “Recupero aree degradate (impianto sciistico dismesso) in Comune di 
Albosaggia” per il quale si chiederà il contributo regionale pari al 100% dell'importo di 
progetto; 
 progetto n. 2 - “Manutenzione straordinaria di sentieri ed aree di sosta nel Parco delle 
Orobie Valtellinesi e ripristino funzionalità baita d’alpeggio” per il quale si chiederà il 
contributo regionale non superiore al 90% del progetto, con cofinanziamento del Parco o 
altro ente locale per la parte rimanente, che sarà suddiviso nei seguenti 3 lotti funzionali: 

 lotto A – Alta via della Valtartano in comune di Tartano; 
 lotto B – sentiero in località Garzino in comune di Bema; 
 lotto C – comprendente i seguenti interventi: 

 manutenzione passerella di attraversamento della torbiera in località Armisola in 
comune di Ponte in Valtellina; 
 manutenzione di n. 3 aree di sosta nei comuni di Teglio, Piateda; 
 interventi presso l’ecomuseo della Valle del Bitto di Albaredo in comune di Albaredo 
per San Marco; 
 manutenzione straordinaria di baita nell’Alpeggio Valcervia in Comune di Fusine; 

 
ESSENDO necessario procedere celermente alla predisposizione delle progettazioni di fattibilità 
tecnica ed economica degli interventi da proporre all'approvazione del Consiglio di Gestione del 
Parco per il successivo inserimento nella domanda di contributo regionale prevista dalla D.G.R. 
n. XI/496 e successivo decreto n. 13355 la cui scadenza è stata fissata per il 31-10-2018; 
 
CONSIDERATO che gli incarichi progettuali, nel loro complesso, non superano l'importo di € 
40.000,00 e che quindi possano essere attribuiti, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e della linea guida 
n. 1 dell'ANAC, mediante incarico diretto; 
 
RITENUTO di dare gli incarichi progettuali per progetto o lotto in modo da potere coprire l'intero 
arco progettuale entro il 31-10-2018 con la progettazione di fattibilità tecnica ed economica; 
 
DATO ATTO che: 

 l'incarico per la progettazione della fattibilità tecnica ed economica riguardante la 
“manutenzione dell'Alta via della Valtartano” (progetto 2 lotto A) è affidata alla società 
Areaquattro Srl di che ha già svolto interventi simili in zona ed è quindi conoscitrice dei 
luoghi; 
 l'incarico tecnico per le opere di “Recupero aree degradate (impianto sciistico dismesso) in 
Comune di Albosaggia” (progetto 1), è affidato all'ing. Tridella Claudio di Sondrio (SO) 
ritenendo che le opere principali riguardino la demolizione delle strutture e pertanto 
tematiche ingegneristiche; 

  
RITENUTO che: 

 l’incarico tecnico per il “lotto B” riguardante la manutenzione straordinaria del sentiero 
Garzino (n. 134) in Comune di Bema, considerati la tipologia dell'opera, debba essere 
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affidato ad un ingegnere; 
 la parte di tracciato, in forte pendenza e condiviso con la rete viaria VASP, debba essere 
pavimentato per consentire una maggiore stabilità del fondo; 
 si intende utilizzare un materiale drenante ed ecologico il cui uso, se l'esperimento sarà 
positivo, potrà essere esteso alla viabilità interna al Parco in luogo dell'attuale 
cementificazione o bitumazione con asfalto; 

 
RICHIAMATI i tempi ristretti per l'inserimento delle domande di contributo nel sistema regionale 
“bandi online” entro il 31-10-2018 e, di conseguenza, delle relative progettazioni di fattibilità 
tecnica ed economica; 
 
RITENUTO di individuare il professionista per il “progetto n. 2 lotto B” nel dott. ing. Castelli 
Andrea di Morbegno (SO) che sta già operando in zona per conto del comune e quindi conosce 
le problematiche dei luoghi ed ha già utilizzato per interventi simili (esempio pista ciclabile in 
Valmalenco) pavimentazione a ridotto impatto ecologico; 
 
VISTO: 

 la lettera di Invito – Disciplinare di Gara – Capitolato d'Appalto; 
 l’allegato “A” offerta economica; 
 l’allegato “B” dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione 
di cui all’art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50; 
 allegato “C” idoneità professionale – economica – tecnica; 
 Allegato “D” dichiarazione di avvenuta presa visione dei luoghi di intervento; 

 
DATO ATTO che l'incarico si dovrà svolgere nel rispetto dei tempi e con le modalità previste 
nella determinazione di affidamento e comunque con la consegna del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica in tempo per potere predisporre ed approvare la domanda da inoltrare 
entro il 31-10-2018; 
  
VISTO il comma 2 dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 (in proseguo anche solo codice), volendo 
procedere con l'affidamento dell'incarico tecnico per le opere riguardanti il “lotto B” del progetto 
n. 2, si predispone la determinazione a contrattare; 
 
PRESO ATTO che l’incarico tecnico le cui modalità e tempistiche sono meglio esplicitate 
nell'allegata lettera di invito – disciplinare di gara – capitolato d'appalto e documentazione di 
gara, può essere riassunto nella predisposizione dei progetti, nella direzione lavori, contabilità, 
sicurezza, etc. per la manutenzione straordinaria del sentiero Garzino in comune di Bema; 
 
CONSIDERATO che l’importo totale del progetto di cui al lotto B è di circa 30.000,00 € e che la 
percentuale per le spese tecniche a base di gara è pari al 10% dell’importo lavori; 
 
RITENUTO di procedere all’affidamento tecnico per la “Manutenzione straordinaria del sentiero 
Garzino   in comune di Bema” cui al lotto “B” mediante l'offerta percentuale più bassa, ai sensi 
dell'art. 95 comma 4 lettera c) del codice, tramite procedura diretta, utilizzando la piattaforma 
SINTEL, quale piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del codice; 
 
RITENUTO di approvare: 

  la lettera di invito – disciplinare di gara e capitolato d'appalto costituente parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

  l'allegato “A” offerta economica, in cui sono indicate le percentuali di progettazione di ogni 
singolo intervento del lotto C e la percentuale totale; 

  l'allegato “B” dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di 
esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

  l'allegato “C” dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso dell'idoneità professionale, 
della capacità economica e capacità tecniche; 

  l'allegato “D” dichiarazione di avvenuto esame degli elaborati progettuali di presa visione 
dei luoghi; 
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DATO ATTO che alla presente procedura sono stati assegnati il codice CUP 
J62E18000120002 e il codice CIG Z1E25366EF; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e t e r m i n a 

 
1. di indire la gara di affidamento dell’incarico tecnico per la “Manutenzione straordinaria del 

sentiero Garzino   in comune di Bema” cui al lotto “B”; 
 
2. di approvare la lettera di invito – disciplinare di gara e capitolato d'appalto, gli allegati “A” - 

“B” - “C” e “D”, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

3. di ammettere a presentare l’offerta l’ing. Castelli Andrea indicato in premessa ed accreditato 
in SINTEL per il Parco delle Orobie Valtellinesi; 

 
4. di procedere alla “gara” mediante la piattaforma SINTEL ai sensi art. 58 del codice; 

 
5. di stabilire, data l'urgenza per la presentazione delle domande di contributo, che il termine 

per la ricezione delle offerte è di 4 giorni dall'invito mediante SINTEL della richiesta d'offerta; 
 

6. di indicare espressamente che il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve essere 
depositato entro mercoledì 24 ottobre 2018; 

 
7. in caso di urgenza, di richiedere, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del codice, l’esecuzione del 

contratto anche nelle more di stipula del contratto; 
 

8. di stabilire che il relativo contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza di 
conferma d'ordine, tramite PEC, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del codice; 

 
9. di provvedere, ai sensi dell’art. 36 comma 9 del codice, che la lettera di invito e relativi 

allegati siano pubblicati sul profilo del committente, sito del Parco delle Orobie Valtellinesi 
nella sezione amministrazione trasparente, sulla piattaforma regionale di e-procurament 
SINTEL. 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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DETERMINAZIONE 
Settore Tecnico-Scientifico 

N. 161 del 08-10-2018 
 

 

 
 

   Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO, CON 
 PROCEDURA DIRETTA, "INCARICO TECNICO PER LAVORI DI 
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SENTIERO GARZINO 
 (n. 134) IN COMUNE DI BEMA" di cui al lotto B 
 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 

 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 

 

 



 

 

PARCO OROBIE VALTELLINESI 

Prot. n. 0000000 
in Partenza 

del 00-00-0000 
Categoria 5 Classe 11 

 

 

Ente Parco delle Orobie Valtellinesi 
via Moia 4, 23010 Albosaggia (SO) 
C.F. 93008640141    P.IVA 00833190143 

 

tel. +39 0342 211236  fax +39 0342 519250 
www.parcorobievalt.com     
orobiepark@cert.provincia.so.it 
segreteria@parcorobievalt.com 

 

 
Preg.mo 

professionista 
Via _____________ 
cap _____________ 

 

 
OGGETTO: Procedura diretta per l'incarico tecnico “per lavori di manutenzione straordinaria del 

sentiero Garzino (n. 134) in comune di Bema” di cui al lotto “B” ai sensi dell'art. 36 comma 2 

lettera a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, mediante la piattaforma regionale di e-Procurement 
SINTEL ed il relativo Elenco Fornitori Telematico per la gestione dei fornitori abilitati a fornire beni 
e servizi, riguardante il servizio indicato- 
codici Codici cup: J62E18000120002 - cig: Z1E25366EF – determina a contrattare n. __ del _____ 

 

Lettera di Invito – Disciplinare di Gara – Capitolato d'Appalto 
 

LETTERA DI INVITO 
 

Essendo accreditato nella piattaforma telematica regionale e-procurement SINTEL per il Parco delle Orobie 
Valtellinesi, siete invitato a partecipare alla gara di appalto per le progettazioni di fattibilità in oggetto alle 
condizioni e modalità di seguito indicate. 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

Il Parco delle Orobie Valtellinesi, visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 (in proseguo anche solo 
codice), indice la procedura diretta per l'appalto dell'incarico tecnico “per lavori di manutenzione 
straordinaria del sentiero Garzino (n. 134) in comune di Bema” di cui al lotto “B” 

La procedura sarà esperita, ai sensi dell'art. 58 del codice, mediante la piattaforma telematica regionale di 
e-Procurement SINTEL (in proseguo anche solo SINTEL) ed il relativo Elenco Fornitori Telematico per la 
gestione dei fornitori abilitati a fornire beni e servizi secondo le modalità di seguito specificate. 

 

1. Amministrazione aggiudicatrice: 

▪ Denominazione: Parco delle Orobie Valtellinesi, che agisce in nome proprio 
▪ Indirizzo: Via Moia n. 4 – 23010 Albosaggia (SO) 
▪ c.f.: 93008640141    P.Iva: 00833190143 
▪ Telefono: 0342-211236    fax: 0342-519250 
▪  e-mail: segreteria@parcorobievalt.com pec: orobiepark@cert.provincia.so.it 
▪ sito internet: www.parcorobievalt.com 
▪ Responsabile Unico del Procedimento: Claudio La Ragione. 
 

1. Luoghi di espletamento dell'incarico tecnico: 

▪ manutenzione straordinaria del sentiero Garzino (n. 134) in comune di Bema” di cui al lotto “B” 
 

1. Forma dell'appalto e procedura di aggiudicazione: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 del 
D.lgs 50/2016 con il criterio di cui all'art. 95 comma 4 lettera "c", offerta a percentuale più bassa per 
l'espletamento dell'incarico tecnico (% più bassa), giusta la determinazione a contrattare del responsa-
bile del servizio n. ____ del __________; 
 

2. Finanziamento: Regione Lombardia con cofinanziamento del Parco delle Orobie Valtellinesi; 
 

3. Natura dei lavori: 

▪ incarico tecnico per le opere in oggetto, tenendo conto che la progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica che dovrà essere consegnata entro il 24 ottobre 2018; 

 

mailto:orobiepark@cert.provincia.so.it
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1. Importo complessivo dell'appalto: pari alla percentuale offerta da applicare al lotto C, tenendo conto 
che il progetto ammonta ad un totale di circa € 30.000,00; 

 

2. Tracciabilità: l'affidatario è obbligato a rispettare l'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., modificato dal D.L. 
187/2010 e s.m.i. convertito nella L 217/2010 e s.m.i.. L'aggiudicatario si impegna a comunicare all'ente 
appaltatore, durante la stipula del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non 
in via esclusiva, alle commesse pubbliche ed il relativo codice IBAN nonché le generalità ed i codici fiscali 
delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato e comunicato; 

 
3. Fatturazione, di tipo elettronico, ai sensi della L. 244/2007 e s.m.i., inviata con le modalità che saranno 

comunicate all'aggiudicatario e dovrà avvenire con esplicito riferimento al contratto ed agli interventi effet-
tuati; 

 

4. Pagamento di tipo elettronico con l'applicazione del meccanismo dello split payment, entro 30 giorni dall'ap-
provazione del progetto di fattibilità previa verifica della regolarità contributiva e predisposizione degli atti di 
liquidazione dell'ente; 

 

5. Prestazione: dovrà essere effettuata secondo le modalità contenute nel capitolato d'appalto e nel capitolato 
speciale d'appalto; 

▪ consegna progetto di fattibilità entro il mercoledì 24 ottobre 2018; 
 

1. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E APERTURA DELLE OFFERTE 
11.1.termine e indirizzo di ricezione delle offerte: ìl plico contenente l'offerta economica e tutta la 

documentazione di gara, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita dai 
relativi poteri, dovrà essere presentato tramite SINTEL entro le ore 23.59 del giorno giovedì 11-10-
2018 a pena di esclusione; 

11.2.persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: i singoli professionista o i legali 
rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per concorrente, muniti di atto formale di delega 
loro conferita dai legali rappresentanti predetti. 

11.3.data ora e luogo di apertura delle offerte: la gara si terrà in prima seduta pubblica il giorno 
successivo a quello della presentazione alle ore 9.30 presso il Parco delle Orobie Valtellinesi in 
Albosaggia (SO) via Moia 4 (accesso da viale dei Maestri); 

11.4.l'aggiudicazione definitiva della gara verrà pronunciata dalla Stazione Appaltante successivamente 
alla verifica delle documentazioni di cui alle dichiarazioni di gara, della regolarità contributiva e del 
casellario ANAC, riservandosi il diritto di non addivenire all'assegnazione in presenza di qualsiasi 
elemento ostativo all'aggiudicazione; 
La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se l'offerta non 
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; 

 

2. Revoca dell’aggiudicazione: la mancanza e/o la non rispondenza dei documenti richiesti, rispetto a 
quanto previsto nel presente bando, nonchè la mancata firma del contratto entro il termine fissato dalla 
Stazione Appaltante, determineranno la revoca dell’affidamento. In caso di revoca del contratto sarà pagato 
il corrispettivo pattuito, con riferimento alle prestazioni effettivamente svolte, previo incameramento della 
cauzione definitiva (se presente) o l'applicazione di una penale non inferiore al 10% del valore del contratto; 
 

3. Validità dell'offerta: è di giorni 180 dalla scadenza fissata per la ricezione ed è irrevocabile per il medesimo 
periodo; 
 

4. Subappalto: La stazione appaltante, sin da ora, non concede affidamenti in subappalto o in cottimo. 
 

5. Varianti: non sono ammesse varianti agli elementi indicati. 
 

6. Condizioni di partecipazione: non è ammessa la partecipazione alla gara del concorrente se sussistano 
le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del codice, di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 
67 del d.lgs n. 159 del 6-09-2011 o per le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs 165/2011, o 
che sia incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministra-
zione; 
 

7. Sottoscrizione contratto: il contratto si riterrà sottoscritto dalle parti anche mediante scambio di corrispon-
denza di conferma d'ordine, tramite PEC, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del codice. 
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8. Oneri e spese: tutte le spese conseguenti alla stipulazione e alla registrazione del contratto, in caso d'uso, 
- tranne quelle che spettano  alla Stazione Appaltante a norma di legge - sono a carico dell'Impresa aggiu-
dicataria. 
 

9. Garanzia provvisoria non è richiesta, data la ristretta tempistica per la presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 
93 comma 1 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.. 
 

10. Adempimenti a carico del tecnico, ditta aggiudicataria: il tecnico o la ditta aggiudicataria, prima della 
stipula del contratto, dovrà presentare l’ulteriore documentazione eventualmente richiesta dalla Stazione 
Appaltante a norma delle vigenti disposizioni di legge; 

 

11. Informazioni complementari 

▪ l’amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per 
grave inadempimento dell’esecutore, di avvalersi per il completamento del servizio del disposto di cui 
all’art. 110 del codice; 

▪ fanno parte integrante del presente atto i documenti e i modelli indicati fra gli "allegati" e riepilogati alla 
fine dell'atto medesimo; 

▪ la partecipazione alla gara comporta piena ed incondizionata accettazione di tutte le norme e condizioni 
esposte o richiamate, nonché di tutta la normativa vigente in tema di appalti pubblici con particolare 
riferimento al d.lgs 50/2016. 
▪ il professionista o la ditta non avrà diritto a compensi per la presentazione dell'offerta anche nel caso 
l'amministrazione non proceda all'aggiudicazione; 
▪ nel caso che le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abbiano dato 
esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria 
dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà 
applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti 
dalle attività conseguenti dalla risoluzione. 
▪ la presentazione dell'offerta si intende quale richiesta di partecipazione della gara; 
 

1. Comunicazioni: Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, fino all’aggiudicazione provvi-
soria, avverranno, di regola, per via telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno di SINTEL denomi-
nato “Comunicazioni della procedura”; 

▪ le medesime comunicazioni possono anche essere inviate per posta elettronica certificata (art. 76 comma 
6 del codice), all’indirizzo dichiarato dal concorrente al momento della registrazione in SINTEL. Nel caso 
in cui l’indirizzo di posta elettronica indicato dal concorrente quale proprio recapito telematico non sia una 
casella di PEC, il concorrente è tenuto ad accertarsi che le misure di sicurezza adottate dal proprio fornitore 
di servizi di posta elettronica non impediscano la ricezione di messaggi di PEC; 
▪ eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo dovranno essere 
tempestivamente segnalate alla segreteria dell'ente con raccomandata A/R o via PEC, diversamente, 
l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni; 
▪ il concorrente dichiara di avere costantemente sotto controllo ciascuno dei suddetti recapiti. Il momento, 
data ed orario, di invio delle comunicazioni effettuate attraverso SINTEL sono determinate dalle 
registrazioni di sistema (log), in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 101/2002. 

 

1. Esclusione dalla procedura di gara dell'offerta che non produrrà la documentazione prevista dagli atti di 
gara e/o la produrrà in maniera incompleta e/o non conforme a quella richiesta. 

▪ resta inteso che: 
• trascorso il termine fissato per la presentazione delle offerte non viene riconosciuta l'offerta anche se 

sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente; 
• non è ammessa l'offerta condizionata o espressa in modo indeterminato o con riferimento ad offerta 

relativa ad altro appalto; 
• non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altro appalto; 
• non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti pervenuto incompleto od irregolare 

alcuno dei documenti richiesti; 
• non è altresì ammessa l'offerta che rechi abrasioni o correzioni che non siano espressamente 

confermate e sottoscritte dal concorrente; 
 

1. organismo competente  delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 
con sede in Milano, www.giustizia-amministrativa.it al quale può essere presentato ricorso con le modalità previste 
dagli art.. 21 e 23 bis L. 1034/71. 
 

 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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Modalità di presentazione del plico contenente offerta e documenti 
 

▪ Il plico contenente l'offerta economica e tutta la documentazione di gara dovrà essere presentata tramite 
SINTEL entro il termine perentorio delle ore del giorno indicati al punto 11.1  a pena di esclusione dalla 
gara; 

▪ L'offerta economica e tutta la documentazione di gara, pena l'invalidità della stessa, dovrà essere firmata 
digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita dai relativi poteri; 

▪ Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata l'offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non 
imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la 
partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. E’ in 
ogni caso responsabilità della ditta concorrente l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle 
informazioni richieste, ai sensi del presente disciplinare e della lettera di invito, pena l’esclusione dalla 
presente procedura. 

▪ L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai log del Sistema, e dal log. 
del Protocollo. 

▪ Il Concorrente che ha presentato l’offerta può richiedere di ritirarla entro il termine previsto per la 
presentazione, mediante apposita richiesta scritta da inviare al Responsabile del Procedimento. 

▪ Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la 
presentazione della medesima; la nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente senza  
necessità di richiedere il ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché SINTEL automaticamente annulla 
l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova. 

▪ Il concorrente esonera il Parco delle Orobie Valtellinesi da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o 
imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL e a inviare i relativi 
documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 

▪ Sarà esclusa l'offerta irregolare, equivoca, condizionata in qualsiasi modo, difforme dalla richiesta o, 
comunque, inappropriata. 

▪ La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie 
nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a SINTEL 
o che impediscano di formulare l’offerta. 

▪ L'offerta economica, presentata tramite SINTEL, dovrà contenere la percentuale offerta, esclusa la sola IVA, 
per i lavori in oggetto. 

▪ A pena di esclusione il plico informatico deve contenere le 2 buste telematiche di seguito specificate: 
busta “A" – "Documenti Amministrativi" 
busta “B" – "Offerta economica” 

▪ Tutta la documentazione inviata per la gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà 
restituita divenendo, tutti i documenti presentati, atti di ufficio. 

▪ Con la presentazione dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le 
condizioni contenute nella lettera di invito - disciplinare di gara – capitolato d'appalto e nei relativi allegati. 

▪ Data la ristretta tempistica per la presentazione dell'offerta non è richiesta la cauzione provvisoria. 
 

Procedura SINTEL 
 

▪ La presente procedura negoziata viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di 
modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 58 del codice, mediante il Sistema di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia “SINTEL” al quale è possibile accedere all’indirizzo 
internet: http://www.arca.regione.lombardia.it 

▪ L’operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, si obbliga a dare per rato e 
valido l’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all’interno del Sistema 
all’operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all’interno del Sistema si intenderà, 
pertanto, direttamente imputabile all’operatore registrato. 

▪ Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di 
partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto 
dalla documentazione di gara. 

▪ Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”) inviato dal 
concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta dovrà essere sottoscritto 
dal fornitore con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005. 

▪ Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità della ditta verificare che la propria 
documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale. 

▪ Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora la ditta preveda il caricamento di numerosi file utilizzando 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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un formato di compressione dei file aggregati in un unico file – quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati – tutti 
i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente. 

▪ La Stazione Appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della 
completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo 
l’esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti. Si rammenta 
che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione: 
– comporta sanzioni penali; 
– costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione della procedura. 

▪ L’uso della piattaforma SINTEL è disciplinato dal documento “Modalità tecniche utilizzo della piattaforma 
SINTEL” reperibile sulla piattaforma. Nel caso di contrasto o incompatibilità tra le disposizioni di cui alle 
suddette “Modalità di utilizzo della piattaforma SINTEL” e la documentazione che disciplina la presente 
procedura, prevale quest’ultima. 

▪ L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Parco delle Orobie 
Valtellinesi 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: 
– BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - busta telematica contenente la documentazione  
amministrativa; 
– BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA - busta telematica contenente l’offerta economica; 

▪ Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta 
dovrà essere inviata attraverso SINTEL. 
– Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non comporta 
l’invio dell’offerta alla stazione appaltante. 
– L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e 
successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SINTEL della 
documentazione che compone l’offerta. 
– Si suggerisce al Concorrente di verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL per 
procedere all’invio dell’offerta. 
– SINTEL darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta. SINTEL consente di salvare la 
documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un 
momento successivo. 
 

Busta "A" – documentazione amministrativa 
 

▪ Il Concorrente debitamente registrato a SINTEL accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita 
sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’indirizzo http:// 
www.arca.regione.lombardia.it 

▪ Al primo step del percorso di sottomissione dell’offerta (Dichiarazioni e documenti di partecipazione), 
nell’apposito campo “Documentazione Amministrativa” presente sulla piattaforma SINTEL il Concorrente, a 
pena di esclusione, dovrà allegare la BUSTA “A”  documentazione amministrativa, consistente in un unico 
file formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati con, pena 
esclusione, i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente dal 
Legale Rappresentante o comunque da persona abilitata ad impegnare la ditta,: 
– copia della presente firmata digitalmente per accettazione e a valere quale dichiarazione di presa 
conoscenza ed accettazione dei contenuti in essa riportati; 
– l'allegato “B” dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 
80 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50; 
– l'allegato “C” dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso dell'idoneità professionale, della capacità 
economica e capacità tecniche; 
– l'allegato “D” dichiarazione di avvenuto esame degli elaborati progettuali di presa visione dei luoghi; 

▪ Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla stazione 
appaltante. 

▪ Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 
• devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, con la 

sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del 
potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso). Con la sottoscrizione digitale nonè necessaria 
la copia fotostatica di un documento di riconoscimento; 

• potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati, in tal caso va allegata copia 
conforme all’originare della relativa procura; 
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▪ Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana e gli importi dichiarati dovranno essere 
espressi in euro; 

▪ Nei limiti previsti dal codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere ai concorrenti di completare o di 
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

motivi di esclusione: 

▪ La mancata produzione dei documenti e delle dichiarazioni richiesti nel presente disciplinare, comporterà 
l’esclusione del concorrente dalla gara. 

▪ Comporterà altresì l’esclusione del concorrente dalla gara la mancata produzione, nei termini indicati dalla 
stazione appaltante, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta. 

 

Busta "B" – offerta economica 
 

▪ Al secondo step del percorso di sottomissione dell’offerta, nell’apposito campo “Offerta economica” presente 
sulla piattaforma SINTEL, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria  percentuale offerta, 
per ogni singola tipologia di intervento (passerella – aree di soata – baita), per la prestazione della 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica. 

▪ I modelli non potranno essere alterati, ai fini della gara risulterà sempre prevalente e valido il modello originale 
allegato alla presente. 

▪ Al terzo step il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la BUSTA “B” offerta economica, 
consistente in un unico file formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione 
dati con, pena esclusione, i seguenti documenti, debitamente compilati e firmati digitalmente dal Legale 
Rappresentante o comunque da persona abilitata ad impegnare la ditta: 
– l'allegato “A” offerta economica; 
– disciplinare di incarico con le indicazioni riportate nell’allegato A; 

▪ Al quarto step del percorso di sottomissione dell’offerta (firma digitale dell’offerta), al termine della 
compilazione dell’offerta economica, SINTEL genererà un documento in formato “pdf” (Documento 
riepilogativo dei dati dell’offerta) che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, 
sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato e ricaricato nel sistema. 

 

Apertura dei plichi e verifica della documentazione 
 

Le offerte saranno esaminate, per ogni singolo step, in ordine di presentazione al SINTEL. 
 

Busta "A” – Documentazione Amministrativa 

▪ L’apertura della Busta “A” avrà luogo, in seduta pubblica,  presso la sede del Parco delle Orobie Valtellinesi 
nel giorno e alle ore indicate al punto 11.3, vi potrà partecipare il legale rappresentante dell'impresa 
interessata oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dal suddetto legale rappresentante. Le 
operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi, sempre presso la sede del 
Parco delle Orobie Valtellinesi e previa comunicazione che, se non stabilita e comunicata durante una 
riunione, dovrà avere un preavviso di 5 giorni. 

▪ Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta 
pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A”, procede a verificare la correttezza 
formale dell'offerta e della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara il concorrente; 

▪ Il soggetto deputato all’espletamento della gara, nella stessa seduta o in successive sedute pubbliche, 
effettua la verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente sulla base delle 
dichiarazioni da esso presentate, secondo le modalità indicate nella lettera di invito e procede all’eventuale 
esclusione dalla gara se non in possesso dei suddetti requisiti. 

 

Busta "B” - Offerta economica 

▪ Il soggetto deputato all’espletamento della gara, dopo avere concluso le procedure inerenti la busta “A” 
procede, sempre in seduta pubblica, all’apertura della busta “B”, presentata dal concorrente se non escluso 
dalla gara ed alla verifica della documentazione presentata in conformità a quanto previsto nella presente e 
dà lettura della percentuale offerta; 

▪ la percentuale offerta (allegato “A”), deve essere inferiore a quella posta a base di gara. Qualora la 
percentuale sofferta sia superiore a quella posta a base di gara l'offerta sarà esclusa. 

▪ Considerato che l'appalto è fatto con il criterio della percentuale più bassa, rispetto a quello a base di gara, 
offerta mediante l'elenco da compilare nell'allegato “A” ai sensi dell'art. 95 comma 4 del codice, la congruità 
delle offerte è valutata secondo i meccanismi del sistema e-procurment SINTEL. 

▪ Il soggetto deputato all'espletamento della gara aggiudicherà provvisoriamente l'appalto. 
▪ Il soggetto deputato all'espletamento della gara verificherà nel disciplinare le percentuali in esso contenute. 

Se dalla verifica emerge un totale maggiore di quello offerto le percentuali saranno adeguate in modo 
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percentuale proporzionale all'offerta. Se dalla verifica emerge un totale percentuale minore di quello offerto 
tale minore percentuale sarà quella di contratto al posto di quella offerto. 

 

Conclusione dell'aggiudicazione e stipula del contratto 

▪ Ai sensi dell'art. 36 del codice, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, l'amministrazione 
richiederà all'aggiudicatario di comprovare ove non abbiano già comunicato, entro 10 giorni dalla data della 
richiesta medesima, il possesso dei requisiti richiesti. Qualora tale prova non sia fornita, l'amministrazione 
procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, e alla segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza 
dei Contratti Pubblici e all'eventuale nuova aggiudicazione. Secondo quanto previsto dal D.p.r. n. 445/2000 
e s.m.i., il Parco delle Orobie Valtellinesi effettuerà detti controlli prima dell'aggiudicazione definitiva anche 
sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese durante l'intero procedimento 
dall'aggiudicatario. In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
degli appalti e alla stipula dei relativi contratti, l'amministrazione può effettuare controlli ai sensi della 
normativa vigente nei confronti dei soggetti che partecipano in qualsiasi forma al presente appalto. 

▪ La firma del contratto, qualora non avvenga tramite corrispondenza di conferma d'ordine, avverrà nei tempi 
previsti dall'art. 32 del codice e sarà in seguito comunicata; 

▪ Il contratto sarà da ritenersi sottoscritto in base a quanto indicato al punto 17; 
▪ Tutte le spese inerenti la redazione del contratto sono a carico dell'impresa aggiudicataria; sono altresì a 

carico della ditta le spese di bollo, registrazione, etc., in caso d'uso. 
 

Informativa art. 13 codice in materia di protezione dei dati personali 
(D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.) 

 

I dati personali forniti e raccolti in occasione del presente appalto saranno trattati esclusivamente in funzione 
e per i fini della gara medesima e saranno conservati, fatta eccezione per quelli soggetti alla procedura 
SINTEL, presso la sede della stazione appaltante o sui sistemi informatici di cui l'ente si avvale nonché sul 
sito dell'ente nella sezione amministrazione trasparente nonché nelle comunicazioni con ANAC. 

Il trattamento dei dati personali viene esercitato sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai 
suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.. 

 

I.  Titolare e Responsabile del trattamento: Parco delle Orobie Valtellinesi, via Moia n. 4, 23010 

Albosaggia (SO). 
II.  Finalità del trattamento dei dati: i dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività di emissione 

e gestione dei pagamenti  e delle riscossioni (oltre alle attività connesse e strumentali) e secondo le seguenti 

finalità: 
▪ finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l'interessato (ad es.: 
acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione dei contratti, esecuzione di operazioni sulla base 
degli obblighi derivanti dal contratto concluso con l'interessato, ecc.); 

▪ finalità connesse agli obblighi rivenienti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché 
da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo; 

I. Modalità di trattamento dei dati. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali, nel 

rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza, avviene mediante elaborazioni manuali, strumenti 

informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi (anche nel caso di utilizzo di tecniche di 

comunicazione a distanza). 
II. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

▪ Per lo svolgimento di parte delle sue attività il Parco delle Orobie Valtellinesi si rivolge pure a soggetti 
esterni. A tal fine i dati personali dell'interessato possono essere comunicati alle categorie di soggetti, 
anche esteri, di seguito indicate: 
• soggetti che intervengono nell'effettuazione di lavorazioni necessarie per l'esecuzione dei rapporti 

esistenti con l'interessato; 
• soggetti che intervengono per il controllo e l'ottimizzazione delle attività del Parco delle Orobie Valtellinesi  

(ad es. società di revisione e consulenti), per il controllo del rischio finanziario e delle frodi, ovvero per il 
recupero dei crediti. 

• Ne segue che, senza il consenso dell'interessato per la comunicazione dei propri dati personali alle 
suddette categorie di terzi e per i correnti trattamenti svolti dagli stessi, il Parco delle Orobie Valtellinesi  
non potrà dare esecuzione né mantenere il rapporto esistente con l'interessato. 

• In attesa di detto consenso, il compimento, da parte della ditta, di atti esecutivi dei rapporti esistenti con 
il Parco delle Orobie Valtellinesi  o, comunque, il mancato compimento di atti o fatti volti allo scioglimento 
dei rapporti stessi, devono intendersi come manifestazioni del consenso della ditta all'effettuazione dei 
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relativi trattamenti e comunicazioni dei dati personali, per le finalità connesse e strumentali alla gestione 
dei rapporti medesimi. 

▪ I soggetti che svolgono le tipologie di attività di cui sopra, ai quali i dati possono essere comunicati, 
utilizzeranno i dati stessi in piena autonomia e in qualità di "titolari", ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i., 
essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso la il Parco delle Orobie Valtellinesi. Restano 
naturalmente ferme le modalità volte a garantire la riservatezza dei dati personali. 

I. Diritti dell’interessato di cui al D. Lgs 196/2003 articolo 7 e s.m.i.. Diritto di accesso ai dati personali ed 

altri diritti 
▪ L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

▪ L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
• dell'origine dei dati personali; 
• delle finalità e modalità del trattamento; 
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 
• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 

▪ L'interessato ha diritto di ottenere: 
• l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 
stati raccolti o successivamente trattati; 

• l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

▪ L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta; 
• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 

CAPITOLATO D'APPALTO 
 

parte generale 
art. 1 - luogo del servizio 

• manutenzione straordinaria del sentiero Garzino (n. 134) in comune di Bema” di cui al lotto 

“B” 
art. 2 – durata dell'appalto 

• consegna del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro mercoledì 24-10-2018; 
• consegna fasi progettuali successive ed altre prestazioni tecniche da concordare con 

l'amministrazione del Parco , in funzione delle tempistiche regionali, e da inserire nel disciplinare di 
incarico; 

art. 3– affidamento ed importo contratto 
• L'affidamento della prestazione tecnica è stipulata a percentuale sull'importo dei lavori mediante 

l'offerta percentuale presentata per il lotto B. 
• Le percentuali di gara si devono ritenere fisse ed invariabili per tutta la durata del contratto e non 

sono ammesse variazioni. 
• La percentuale a base di gara, al quale dovrà essere applicato il ribasso di gara, è pari al 10%. 
• La percentuale offerta, si deve ritenere remunerativa per tutti gli obblighi e prestazioni derivanti 

dall'incarico tecnico previsto e riportati nel presente capitolato. 
art. 4 – garanzie 

• E'' richiesta la garanzia definitiva (10% dell'importo di contratto) ai sensi dell'art. 103 del d.lgs 
50/2016 e s.m.i. 

art. 5 – variazioni domicilio 
• Il tecnico / la ditta deve comunicare all'ente ogni variazione di domicilio e dati (es. rappresentante 

legale, telefono – e-mail - pec. - fax – etc.), rispetto a quanto indicato in sede di gara, in modo che il 
Parco possa inviare ordini, atti e quant'altro attinente al contratto in modo coretto. 
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• Qualora non vengano comunicate variazioni si devono ritenere corretti i dati forniti in sede di gara e 
pertanto tutto ciò che è invariato a detti recapiti è da ritenersi valido ed accettato dalla ditata. 

art. 6 – stipula contratto e pagamenti 
• Il contratto si riterrà sottoscritto dalle parti anche mediante scambio di corrispondenza di conferma 

d'ordine, tramite PEC, ai sensi dell'art. 32 comam 14 del codice (D.Lgs 50/2016 e s.m.i.). 
• Tutte le spese conseguenti alla stipulazione e alla registrazione del contratto, in caso d'uso, - tranne 

quelle che spettano  alla Stazione Appaltante a norma di legge - sono a carico dell'aggiudicatario. 
• I pagamenti sono previsti entro 30 giorni dall'approvazione delle fasi prestazionali previa verifica 

della regolarità contributiva e predisposizione degli atti di liquidazione dell'ente, fatte salve eccezioni 
e/o riserve della ditta. 

• La fatturazione sarà di tipo elettronico e dovrà contenere il codice CIG dell'affidamento. 
• L'Ente Parco applica il meccanismo dello split payment, fatte salve eventuali variazioni di legge. 

art. 7 – penali 
• Nel caso vengano meno agli obblighi pattuiti il Parco applicherà, di volta in volta, una penale di € 

50,00 (cinquanta). 
• Le penali per i ritardi nella consegna degli elaborati progettuali o delle singole prestazioni sono pari 

ad € 20,00 al giorno; 
• Le inadempienze saranno contestate in forma scritta ed in caso di reiterazione superiore a n. 3 volte 

annuali, il Parco si riserva di risolvere il contratto. 
art. 8 – subappalto 

• Non è consentito il subappalto, nemmeno parziale, del servizio in oggetto. 
• Non è considerato subappalto la prestazione geologica che però deve essere contenuta nella 

percentuale offerta. 
art. 9 – sicurezza ed attrezzatura 

• Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli 
infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene. 

• Le attrezzature per l'esecuzione dei servizi devono essere a norma, debitamente manutenute e 
dotate di ogni accessorio necessario per l'esecuzione del servizio previsto. 

• Sono a carico della ditta tutte le spese per la manutenzione ed il funzionamento dell'attrezzatura 
usata per il servizio. 

art. 10 – proprietà degli elaborati 
• La proprietà degli elaborati è da ritenersi piena ed assoluta del Parco delle Orobie Valtellinesi il quale 

potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, introdurvi tutte le variazioni ed 
aggiunte che riterrà opportune, senza che da parte del professionista possano essere sollevate 
eccezioni di sorta. 

art. 11 – consegna elaborati 
• Il professionista deve consegnare al Parco tutti gli elaborati richiamati nella D.G.R. XI/496 del 02-08-

2018 (BURL n. 33 del 13-08-2018) e nel Decreto regionale n. 13355 del 21-09-2018, nelel forme 
previste dai predetti atti. 

• In particolare devono essere presentate le fotografie pre e post intervento nonché gli shapefiles del 
progetto geroreferenziate in UTM - WGS84 

art. 12 – coordinamento 
• Il progetto n. 2, essendo suddiviso in 3 lotti (A - B - C) sarà coordinato da un funzionario del Parco; 

art. 13 – affidamento incarico 
• Il Parco si riserva di affidare gli incarichi successivi alla progettazione di fattibilità tecnica ed 

economica successivamente all’acquisizione del contributo regionale; 
art. 14 – ricorsi - controversie 

• I ricorsi amministrativi dovranno essere proposti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la 
Lombardia con sede in Milano. 

• Tutte le controversie, esclusi i ricorsi al TAR, derivanti dal contratto, sono deferite alla competenza 
dell’Autorità giudiziaria del Foro di Sondrio. Qualora insorgano controversie relative all'esecuzione 
del contratto di appalto troveranno applicazione gli artt. 204-205-208-209-210 del codice. 

art. 15 – riferimento agli atti di gara 
• La ditta è tenuta a rispettare le indicazioni e le prescrizioni contenute, oltre che nel presente 

capitolato d'appalto anche negli atti di gara (determina a contrattare, lettera di invito-disciplinare di 
gara-capitolato di appalto, allegati A – B – C e D). 

 

 
Il Responsabile del Settore Tecnico e Unico del Procedimento 

(Claudio La Ragione) 
 

Allegati alla lettera di invito: 
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1) allegato “A” offerta economica; 
2) allegato “B” dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs 18 

aprile 2016, n. 50; 
3) allegato “C” dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso dell'idoneità professionale, della capacità economica e 

capacità tecniche; 
4) allegato “D” dichiarazione di avvenuto esame degli elaborati progettuali di presa visione dei luoghi; 


