Milano, 20 marzo 2019

CAL-UFF-G-200319-00001

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del
servizio di elaborazione delle buste paga e conseguenti adempimenti contrattuali,
assistenziali, previdenziali, fiscali e relativa consulenza in materia di lavoro.
TERMINE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ORE 14:00 DEL GIORNO 5 APRILE 2019.

****
Con il presente Avviso si rende noto che la scrivente CONCESSIONI AUTOSTRADALI
LOMBARDE S.p.A. (di seguito anche “CAL” o la “Società”), con sede legale in Milano, Via Pola
n. 12/14, P.I. n. 05645680967, rappresentata dall’Amministratore Delegato dott. Gianantonio
Arnoldi, intende espletare un’indagine di mercato al fine di individuare gli operatori
economici interessati all’affidamento in oggetto e in possesso dei requisiti di seguito
indicati, da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016.
Il presente Avviso è finalizzato unicamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse
al fine di individuare gli operatori economici da invitare al successivo confronto
concorrenziale e, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza,
viene pubblicato sul sito di CAL e sul sito www.arca.regione.lombardia.it.
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016,
è l’Ing. Giacomo Melis.
Per informazioni e assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk
al numero verde 800.116.738.
I manuali presenti nel menù “Guide e Manuali” presente sulla Piattaforma forniscono le
indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione della
manifestazione di interesse.

ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO.
1.1. La presente manifestazione di interesse riguarda l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16 del servizio di elaborazione buste paga e conseguenti
adempimenti contrattuali, assistenziali, previdenziali, fiscali e relativa consulenza in materia
di lavoro in favore di CAL.
1.2. Le attività che l’Aggiudicatario si impegna a prestare consistono, a titolo esemplificativo (e
senza che tale indicazione sia esaustiva di qualsiasi altra necessità che possa insorgere)
in quelle di seguito illustrate (di seguito anche il “Servizio”):
1. Attività preliminari, di affiancamento con l’affidatario uscente e con il futuro
successivo affidatario;
2. elaborazione delle buste paga (di seguito anche “cedolini”) e dei relativi adempimenti
mensili per:
- il pagamento di contributi, premi ed imposte;
- le registrazioni contabili;
- la gestione dei buoni pasto;
- le ordinarie attività mensili;
3. attività connesse (quali gestione del Trattamento di Fine Rapporto e dei fondi
integrativi e complementari, assolvimento degli adempimenti nella gestione dei
rapporti di lavoro, predisposizione di budget previsionali da fac-simile, dati per IRAP,
statistiche o studi di settore, ecc.); adempimenti plurimensili ed annuali (quali
autoliquidazione INAIL, modelli CU e 770, di assunzione o di variazione del rapporto
di lavoro, predisposizione di ratei e prospetti T.F.R., documenti per revisori);
4. consulenza in materia di lavoro con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto.
Le prestazioni oggetto del Contratto sono di regola svolte dall’Aggiudicatario presso la
sede del medesimo.
1.3. Il C.C.N.L. applicato è i) quello per i dipendenti da aziende del terziario di mercato:
distribuzione e servizi e ii) per i dirigenti quello per i Dirigenti di aziende commerciali:
distribuzione e servizi.
1.4. L’aggiudicatario del presente affidamento dovrà possedere, a pena di esclusione, i
requisiti di partecipazione indicati all’art. 2 del presente Avviso.
1.5. Il codice CPV della procedura in oggetto è 79211110-0 “Servizi di gestione retribuzioni”, il
codice ATECO è M69.2.
ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
2.1 La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata (i) ai Liberi Professionisti, (ii)
agli Studi Professionali o alle Società di professionisti e (iii) alle Società, in possesso dei
requisiti di cui al successivo art. 2.2.
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2.2 Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso
dei requisiti generali, del requisito di idoneità professionale, di capacità economicofinanziaria e di capacità tecnica e professionale di seguito indicati:
1) Requisiti di ordine generale:
insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di ogni
altra situazione che determini l'esclusione dalla gara ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e delle
altre disposizioni di legge vigenti.

2) Requisiti di idoneità professionale:
2.1) (per le Società) iscrizione, per le attività oggetto dell’appalto, nel Registro delle
Imprese della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
2.2) a) in caso di Società: avere alle proprie dipendenze un soggetto, identificato quale
esecutore del presente affidamento:
(i) iscritto da almeno 10 anni all’Albo dei Consulenti del Lavoro
oppure
(ii) iscritto agli Albi degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e Periti
Commerciali sempre che, a norma dell’art. 1, comma 1 della Legge 11 gennaio
1979, n. 12, abbia dato la prescritta comunicazione da almeno 10 anni alla
Direzione Provinciale del Lavoro nel cui ambito territoriale intende svolgere gli
adempimenti di competenza.
Il suddetto soggetto identificato quale esecutore del presente affidamento dovrà
essere in possesso altresì del requisito di cui al successivo punto 4.2) lett. a);
b) in caso di Libero professionista, esecutore del presente affidamento:
(i) essere iscritto da almeno 10 anni all’Albo dei Consulenti del Lavoro
oppure
(ii) essere iscritto negli Albi degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri
e Periti Commerciali sempre che, a norma dell’art. 1, comma 1 della Legge 11
gennaio 1979, n. 12, abbia dato la prescritta comunicazione da almeno 10 anni alla
Direzione Provinciale del Lavoro nel cui ambito territoriale intende svolgere gli
adempimenti di competenza.
Il suddetto soggetto identificato quale esecutore del presente affidamento dovrà
essere in possesso altresì del requisito di cui al successivo punto 4.2) lett. b);
c) in caso di Associazione o Società di professionisti: essere costituiti da un soggetto
identificato quale esecutore del presente affidamento:
(i) iscritto da almeno 10 anni all’Albo dei Consulenti del Lavoro
oppure
(ii) iscritto negli Albi degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e Periti
Commerciali sempre che, a norma dell’art. 1, comma 1 della Legge 11 gennaio
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1979, n. 12, abbia dato la prescritta comunicazione da almeno 10 anni alla
Direzione Provinciale del Lavoro nel cui ambito territoriale intende svolgere gli
adempimenti di competenza.
Il suddetto soggetto identificato quale esecutore del presente affidamento dovrà
essere in possesso altresì del requisito di cui al successivo punto 4.2) lett. c).

3) Requisiti di capacità economico-finanziaria:
aver realizzato, negli ultimi tre anni (ossia negli anni 2016, 2017 e 2018), un fatturato
minimo specifico derivante dall’espletamento del servizio di elaborazione delle buste
paga e connessi adempimenti assistenziali, previdenziali e fiscali e/o relativo alla
consulenza in materia di lavoro, non inferiore a Euro 32.000,00 (trentaduemila/00) per
ciascun anno; ai sensi dell’art. 83 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile
Unico del Procedimento dà atto che il suddetto requisito è volto ad attestare la solidità
economica dell’operatore economico alla luce della rilevanza dell’appalto in questione e
della necessità che l’operatore economico possa garantire la continuità di un servizio
essenziale per il funzionamento della società;

4) Requisiti di capacità tecnica e professionale:
4.1) aver eseguito nell’ultimo triennio (ossia negli anni 2016, 2017 e 2018) n. 2 (due)
contratti a favore di due diverse Società per Azioni partecipate direttamente o
indirettamente da Pubbliche Amministrazioni relativi a servizi analoghi a quelli
oggetto del presente affidamento (ossia relativi al servizio di elaborazione di buste
paga e connessi adempimenti assistenziali, previdenziali, fiscali, unitamente
alla consulenza in materia di lavoro), con elaborazione di almeno n. 50 cedolini
in media al mese;
4.2) a) in caso di Società: il soggetto identificato quale esecutore del presente
affidamento, alle proprie dipendenze e in possesso dei requisiti di cui al
precedente punto 2.2) lett. a), deve avere eseguito nell’ultimo triennio (ossia
negli anni 2016, 2017 e 2018) un contratto analogo a quello oggetto del
presente affidamento (ossia relativo al servizio di elaborazione delle buste
paga

e

connessi

adempimenti

assistenziali,

previdenziali,

fiscali,

unitamente alla consulenza in materia di lavoro), in favore di Società per
Azioni

partecipate

direttamente

o

indirettamente

da

Pubbliche

Amministrazioni;
b) in caso di Libero professionista, esecutore del presente affidamento e in
possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2.2) lett. b): avere eseguito
nell’ultimo triennio (ossia negli anni 2016, 2017 e 2018) un contratto
analogo a quello oggetto del presente affidamento (ossia relativo al servizio
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di elaborazione delle buste paga e connessi adempimenti assistenziali,
previdenziali, fiscali, unitamente alla consulenza in materia di lavoro), in
favore di Società per Azioni partecipate direttamente o indirettamente da
Pubbliche Amministrazioni;
c) in caso di Associazione o Società di professionisti: il soggetto identificato quale
esecutore del presente affidamento, componente dell’Associazione o Società di
professionisti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2.2) lett. c),
deve avere eseguito nell’ultimo triennio (ossia negli anni 2016, 2017 e 2018)
un contratto analogo a quello oggetto del presente affidamento (ossia
relativo al servizio di elaborazione delle buste paga e connessi
adempimenti

assistenziali,

previdenziali,

fiscali,

unitamente

alla

consulenza in materia di lavoro), in favore di Società per Azioni partecipate
direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni.
2.3. Non è ammesso il subappalto.
2.4. L’Amministrazione Aggiudicatrice verificherà l’effettivo possesso dei requisiti di cui al
presente art. 2 con riferimento all’operatore economico individuato quale Aggiudicatario,
fatta salva ogni ulteriore verifica.
2.5 L’Aggiudicatario dovrà garantire di avvalersi per l’esecuzione del contratto del soggetto, in
possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.2 punti 2.2) e 4.2), indicato in sede di
offerta quale esecutore del presente affidamento (c.d. “Consulente”).
Di conseguenza l’Aggiudicatario sarà obbligato a comunicare tempestivamente a CAL
l’eventuale necessità di modifica del suddetto Consulente (esecutore del presente
affidamento). Tale variazione potrà avvenire solo previa autorizzazione scritta di CAL e
mediante l’impiego di un consulente in possesso dei requisiti sopra indicati.
ART. 3 – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO.
3.1. Il corrispettivo stimato per l’espletamento delle prestazioni di cui al precedente art. 1 del
presente

Avviso

è

pari

all’importo

massimo

complessivo

di

Euro

97.619,00

(novantasettemilaseicentodiciannove/00), oltre IVA nelle misure di legge ed oneri
previdenziali ove dovuti, di cui:
(i) l’importo massimo stimato di Euro 40.858,00 (quarantamilaottocentocinquantotto),
oltre IVA nelle misure di legge ed oneri previdenziali ove dovuti, per la durata
contrattuale dal 1° luglio 2019 sino al 31 dicembre 2021, di cui al successivo art. 4.1
(base d’asta soggetta a ribasso nella successiva procedura negoziata);
(ii) l’importo massimo stimato di Euro 48.732,00 (quaratottomilasettecentotrentadue),
oltre IVA nelle misure di legge ed oneri previdenziali ove dovuti, in caso di esercizio
dell’opzione di proroga di cui al successivo art. 4.2, per al massimo n. 3 (tre) ulteriori
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annualità, ossia sino al 31 dicembre 2024, corrispondenti all’importo stimato di Euro
16.244,00 (sedicimiladuecentoquarantaquattro/00), oltre IVA nelle misure di legge ed
oneri previdenziali ove dovuti, per ciascuna ulteriore annualità;
(iii) l’importo massimo stimato di Euro 8.029,00 (ottomilaventinove), oltre IVA nelle
misure di legge ed oneri previdenziali ove dovuti, in caso di esercizio della proroga
tecnica sino ad un massimo di n. 6 (sei) mesi, decorrenti dalla scadenza contrattuale
di cui ai successivi artt. 4.1 e 4.2.
Gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza sono pari a Euro 0,00 in quanto non vi
sono rischi di interferenze e trattasi di un servizio intellettuale.
Si riporta di seguito la Tabella 1 in cui sono riepilogati:
-

nella colonna A: l’importo massimo stimato complessivo, IVA ed oneri previdenziali ove
dovuti esclusi, per la durata contrattuale (dal 1° luglio 2019 sino al 31 dicembre 2021) e
corrispondente alla base d’asta soggetta a ribasso nella successiva procedura
negoziata, di cui al precedente punto (i);

-

nella colonna B: l’importo massimo stimato complessivo per l’eventuale opzione di
proroga per ulteriori 3 annualità, IVA ed oneri previdenziali ove dovuti esclusi, di cui al
precedente punto (ii);

-

nella colonna C: l’importo massimo per l’eventuale proroga tecnica fino a 6 mesi dalla
scadenza (originaria o prorogata) del Contratto, IVA ed oneri previdenziali ove dovuti
esclusi, di cui al precedente punto (iii);

-

nella colonna D: l’importo complessivo ipotetico (dato da A + B + C), di cui al
precedente punto 2.1.

TABELLA 1

OGGETTO

A

B

C

D

IMPORTO

IMPORTO

IMPORTO

IMPORTO

MASSIMO

MASSIMO

MASSIMO

COMPLESSIVO

COMPLESSIVO,

COMPLESSIVO,

COMPLESSIVO,

IPOTETICO

IVA e oneri

IVA e oneri

IVA e oneri

(dato da A+B+C)

previdenziali

previdenziali

previdenziali

esclusi,

esclusi,

esclusi, per

computato rispetto

per ulteriori 3

l’eventuale

alla DURATA

anni in caso di

PROROGA

CONTRATTUALE

OPZIONE DI

TECNICA per un

(base d’asta nella

PROROGA

massimo di
6 MESI

successiva
procedura negoziata)
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servizio di
elaborazione
buste paga e
conseguenti

40.858,00

adempimenti

48.732,00

97.619,00

(pari a Euro

contrattuali,

16.244,00

assistenziali,

per ogni ulteriore

previdenziali,

8.029,00

annualità)

fiscali e relativa
consulenza in
materia di lavoro

Il suddetto importo massimo complessivo comprende e remunera altresì tutte le attività
preliminari dell’affidamento, il periodo di affiancamento e le attività al termine del Contratto,
di cui al precedente art. 1.2.
Il corrispettivo è comprensivo di qualsiasi onere e spesa relativi alla prestazione di
Contratto.
Le spese vive, le spese di viaggio, le spese di trasferta e ogni altra spesa sostenuta per
l’espletamento delle prestazioni sono incluse nel corrispettivo.
3.1.1 L’importo massimo complessivo stimato è stato determinato moltiplicando il
numero stimato di cedolini da elaborare come indicato nei successivi art. 3.2, 3.3 e
3.4 per il corrispettivo unitario per singolo cedolino elaborato, che remunera tutte le
prestazioni di cui all’art. 1 del presente Avviso, pari ad Euro 31,00 (trentuno/00), oltre
IVA nelle misure di legge ed oneri previdenziali ove dovuti.
CAL si riserva di richiedere all’Affidatario un incremento del numero di cedolini da
elaborare, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo complessivo di cui al
precedente art. 3.1.
3.1.2 Il corrispettivo unitario offerto dall’operatore economico per singolo cedolino
elaborato sarà ottenuto dividendo l’importo offerto per la durata contrattuale per il
numero stimato di cedolini da elaborare nel suddetto periodo, pari a n. 1.318.
3.1.3 Il corrispettivo effettivo è pertanto determinato moltiplicando il corrispettivo
unitario offerto calcolato secondo quanto previsto al precedente art. 3.1.2 per il
numero di cedolini effettivamente elaborati.
3.2 In particolare la base d’asta di Euro 40.858,00 (quarantamilaottocentocinquantotto/00),
oltre IVA nelle misure di legge ed oneri previdenziali ove dovuti, di cui al precedente art.
3.1 punto (i), soggetta a ribasso, è stata determinata moltiplicando il corrispettivo
unitario di cui al precedente art. 3.1.1 per il numero stimato di cedolini da elaborare
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durante la durata contrattuale di cui al successivo art. 4.1 (ossia dal 1° luglio 2019 sino
al 31 dicembre 2021) pari a n. 1.318, come indicato nella Tabella 2 sotto riportata.
Il numero medio di cedolini mensili per la durata contrattuale è pertanto n. 44.

TABELLA 2

CAL

DIPENDENTI

AMMINISTRATORI

CDA

COLLAUDATORI

NUMERO STIMATO
CEDOLINI PER LA
DURATA
CONTRATTUALE

NUMERO

CCNL

PERIODICITA'
EMISSIONE CEDOLINO

35

1) per dipendenti "TERZIARIO
DI MERCATO: DISTRIBUZIONE
E SERVIZI"
2) per dirigenti "DIRIGENTI DI
AZIENDE COMMERCIALI:
DISTRIBUZIONE E SERVIZI"

MENSILE (per 14)
ossia:
- 7 mensilità per il 2019
- 14 mensilità per il 2020
- 14 mensilità per il 2021

1.225

-

MENSILE (per 12)
ossia:
- 6 mensilità per il 2019
-12 mensilità per il 2020
- 12 mensilità per il 2021

30

-

TRIMESTRALE (per 4)
ossia:
- 2 mensilità per il 2019
- 4 mensilità per il 2020
- 4 mensilità per il 2021

40

-

VARIABILE
ossia:
- circa 11 mensilità per il
2019
- circa 6 mensilità per il
2020
- circa 6 mensilità per il
2021

23

1

4

11

TOTALE NUMERO STIMATO CEDOLINI PER LA
DURATA CONTRATUALE DAL 01/07/2019 AL
31/12/2021

1318

TOTALE NUMERO MEDIO STIMATO CEDOLINI
ANNUI PER LA DURATA CONTRATUALE DAL
01/07/2019 AL 31/12/2021

527

TOTALE NUMERO MEDIO STIMATO CEDOLINI
MENSILI PER LA DURATA CONTRATUALE DAL
01/07/2019 AL 31/12/2021

44
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3.3 L’importo massimo stimato di Euro 48.732,00 (quarantottomilasettecentotrentadue/00),
oltre IVA nelle misure di legge ed oneri previdenziali ove dovuti, di cui al precedente art.
3.1 punto (ii) è stato determinato moltiplicando il corrispettivo unitario per singolo
cedolino di cui al precedente art. 3.1.1 per il numero stimato di cedolini da elaborare
durante il periodo massimo di opzione di n. 3 ulteriori annualità, pari a n. 1.572, come
di seguito riepilogato.
TABELLA 3

CAL

DIPENDENTI

AMMINISTRATORI

CDA

COLLAUDATORI

NUMERO STIMATO CEDOLINI
IN CASO DI ESERCIZIO
DELL'OPZIONE DI PROROGA
PER N. 3 ANNUALITA'

NUMERO

CCNL

PERIODICITA' EMISSIONE
CEDOLINO

35

1) per dipendenti
"TERZIARIO DI
MERCATO:
DISTRIBUZIONE E
SERVIZI"
2) per dirigenti
"DIRIGENTI DI
AZIENDE
COMMERCIALI:
DISTRIBUZIONE E
SERVIZI"

MENSILE (per 14)
ossia:
- 14 mensilità per il 2022
- 14 mensilità per il 2023
- 14 mensilità per il 2024

1.470

-

MENSILE (per 12)
ossia:
- 12 mensilità per il 2022
-12 mensilità per il 2023
- 12 mensilità per il 2024

36

-

TRIMESTRALE (per 4)
ossia:
- 4 mensilità per il 2022
- 4 mensilità per il 2023
- 4 mensilità per il 2024

48

-

VARIABILE
ossia:
- circa 6 mensilità per il 2022
- circa 6 mensilità per il 2023
- circa 6 mensilità per il 2024

18

1

4

6

TOTALE NUMERO STIMATO CEDOLINI IN CASO DI ESERCIZIO
DELL'OPZIONE DI PROROGA PER COMPLESSIVE N. 3 ANNUALITA'

1572

TOTALE NUMERO MEDIO STIMATO CEDOLINI PER CIASCUNA
ANNUALITA' DI PROROGA

524

TOTALE NUMERO MEDIO STIMATO CEDOLINI MENSILI PER
CIASCUNA ANNUALITA' DI PROROGA

44
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3.4 L’importo massimo stimato di Euro 8.029,00 (ottomilaventinove/00), oltre IVA nelle
misure di legge ed oneri previdenziali ove dovuti, di cui al precedente art. 3.1 punto (iii) è
stato determinato moltiplicando il corrispettivo unitario per singolo cedolino di cui al
precedente art. 3.1.1 per il numero stimato di cedolini da elaborare durante il periodo
massimo di 6 mesi di eventuale proroga tecnica, pari a n. 259, come di seguito
riepilogato.

TABELLA 4

CAL

NUMERO STIMATO
CEDOLINI IN CASO DI
PERIODICITA' EMISSIONE CEDOLINO
ESERCIZIO DELLA
PROROGA TECNICA
PER MASSIMO N. 6 MESI

NUMERO

CCNL

DIPENDENTI

35

1) per dipendenti
"TERZIARIO DI MERCATO:
DISTRIBUZIONE E SERVIZI"
2) per dirigenti "DIRIGENTI
DI AZIENDE COMMERCIALI:
DISTRIBUZIONE E SERVIZI"

MENSILE (per 14)
ossia:
- 7 mensilità per il 2025

245

AMMINISTRATORI

1

-

MENSILE (per 12)
ossia:
- 6 mensilità per il 2025

6

CDA

4

-

TRIMESTRALE (per 4)
ossia:
- 2 mensilità per il 2025

8

TOTALE NUMERO STIMATO CEDOLINI IN CASO DI ESERCIZIO DELLA
PROROGA TECNICA PER MASSIMO N. 6 MESI

259

TOTALE NUMERO MEDIO STIMATO CEDOLINI MENSILI IN CASO DI
ESERCIZIO DELLA PROROGA TECNICA PER MASSIMO N. 6 MESI

43

3.5 Il corrispettivo per singolo cedolino di cui al precedente art. 3.1.2 è fisso e invariabile per la
durata contrattuale sino al 31 dicembre 2021, di cui al successivo art. 4.1.
In caso di esercizio dell’opzione di proroga esercitata anno per anno per al massimo n. 3
ulteriori annualità di cui al successivo art. 4.2, il corrispettivo per singolo cedolino di cui al
precedente art. 3.1.2 relativo a ciascuna ulteriore annualità sarà oggetto di revisione in
misura pari al 100% (cento percento) dell’indice Istat di variazione dei prezzi al consumo
verificatosi nell’anno precedente.
Tale incremento ISTAT è applicabile anche in caso di esercizio della proroga tecnica, di cui
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al successivo art. 4.3.
3.6 Nel caso in cui, alla scadenza originaria o prorogata del Contratto, i corrispettivi
contabilizzati siano inferiori all’importo massimo complessivo di cui al precedente art. 3.1,
l’Aggiudicatario non potrà sollevare alcuna eccezione e/o pretendere alcuna indennità,
risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al corrispettivo corrispondente al numero
di cedolini effettivamente elaborati.
3.7 L’appalto è costituito da un unico lotto poiché il servizio è ontologicamente unitario e deve
essere svolto a favore di CAL in modalità uniforme.
ART. 4 –DURATA DELL’APPALTO
4.1 Il Contratto avrà una durata dal 1° luglio 2019 sino al 31 dicembre 2021, fatto salvo lo
svolgimento i) delle attività preliminari e del periodo di affiancamento da effettuare tra
giugno e/o luglio 2019 e ii) lo svolgimento delle attività al termine del Contratto e del
relativo periodo di affiancamento.
4.2 CAL si riserva di richiedere a suo insindacabile giudizio, entro 30 giorni prima della
scadenza contrattuale di cui al precedente art. 4.1, l’opzione di proroga del Contratto,
esercitata anno per anno (sino al 31 dicembre di ciascun anno successivo), sino ad un
massimo di ulteriori 3 (tre) annualità, ossia sino al 31 dicembre 2024.
4.3 L’Affidatario si impegna a prorogare il Contratto ai sensi dell’art. 106, co. 11, del D.Lgs. n.
50/16 per il periodo massimo di 6 (sei) mesi decorrenti dalla scadenza contrattuale di cui
ai precedenti artt. 4.1 o 4.2, per il tempo strettamente necessario per concludere la
procedura per individuare il nuovo contraente (c.d. “proroga tecnica”).
ART. 5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
5.1 L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett.
b) del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso sull’importo a base d’asta di cui
al precedente art. 3.1 punto (i) sub colonna A della precedente Tabella 1, in quanto trattasi
di servizio avente caratteristiche standardizzate e caratterizzato da elevata ripetitività.

ART. 6 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
6.1. PREMESSA
La presente manifestazione di interesse verrà esperita e condotta attraverso l’utilizzo del
sistema telematico di Regione Lombardia, gestito da ARCA, denominato “Sintel” (di seguito
per brevità anche solo “Sistema” e/o “Sintel” e/o “Piattaforma”), il cui funzionamento è
disciplinato dal documento allegato “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel”
(Allegato 2) nel quale sono indicate: le modalità di registrazione alla Piattaforma, la
dotazione informatica necessaria, le modalità di sottoscrizione, predisposizione e
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presentazione dei documenti, nonché le modalità di comunicazione con Concessioni
Autostradali Lombarde (di seguito “CAL” o “Amministrazione Aggiudicatrice”).
L’accesso

alla

Piattaforma

è

consentito

dall’apposito

link

presente

sul

portale

www.arca.regione.lombardia.it, mediante il quale verranno gestite le fasi di invio della
documentazione richiesta e le comunicazioni.
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei “Manuali d’uso per gli
Operatori Economici” e nelle “Domande Frequenti”, cui si fa espresso rinvio, messi a
disposizione

sul

portale

dell’Azienda

Regionale

Centrale

Acquisti

www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande
Frequenti degli Operatori Economici”.
L’operatore economico in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente
art. 2 e che intende manifestare il proprio interesse deve essere preventivamente
registrato nella Piattaforma Sintel (www.arca.regione.lombardia.it).

Per poter essere invitato alla successiva procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. b)
del D.Lgs. n. 50/16 l’operatore economico deve qualificarsi su Sintel per “Concessioni
Autostradali Lombarde S.p.A.”, tramite l’apposito percorso di qualificazione, pena
l’impossibilità di ricevere la lettera di invito che sarà eventualmente trasmessa da CAL
e dunque di partecipare alla successiva procedura negoziata.
A tal fine l’operatore economico può scaricare la documentazione allegata al presente
Avviso per manifestazione di interesse seguendo il percorso di seguito indicato:

➢
➢
➢
➢
➢

accedere al sito di ARCA: http://www.arca.regione.lombardia.it/
“Bandi e convenzioni”
“Motore di ricerca bandi su Sintel”
“Vai al motore di ricerca bandi su Sintel”
inserire nel riquadro “Stazione Appaltante” la dicitura “Concessioni Autostradali
Lombarde S.p.A.”
➢ selezionare la “procedura” in oggetto e scaricare la relativa documentazione.
Le modalità di presentazione della manifestazione di interesse sono indicate al successivo
art. 6.3.

CAL è esonerata da qualsivoglia responsabilità in relazione al mancato invito alla procedura
negoziata degli operatori economici che, pur avendo validamente trasmesso la propria
manifestazione

di

interesse,

non

abbiano

proceduto,

o

abbiano

proceduto

non

tempestivamente, per ragioni non imputabili ad un eventuale malfunzionamento della

12

Piattaforma, all’espletamento della procedura di qualificazione per Concessioni Autostradali
Lombarde S.p.A..

6.2. TERMINI DI INVIO
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti di cui al precedente art. 2, dovranno
far pervenire la propria manifestazione di interesse inviando la documentazione specificata
al successivo punto 6.3., esclusivamente, a pena di esclusione, a mezzo Piattaforma
Sintel ed entro e non oltre a pena di esclusione le ore 14:00 del giorno 5 APRILE
2019.

6.3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’operatore economico accede con le proprie chiavi di accesso alla Piattaforma Sintel e,
negli appositi campi presenti in Piattaforma, dovrà allegare la seguente documentazione,
debitamente compilata e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante (o da un suo
procuratore allegando in tal caso la scansione della procura), secondo le modalità di
seguito sintetizzate:
a) al primo step del nel percorso guidato “Invia offerta”, nell’apposito campo “Busta
Amministrativa”, l’operatore economico:
1) nel campo “manifestazione di interesse” deve allegare la manifestazione di
interesse (Allegato 1), compilata e sottoscritta digitalmente secondo le modalità
sopra esposte;
2) nel campo “procura” nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore deve
allegare copia della procura;
b) al secondo step del percorso guidato “Invia offerta”, l’operatore economico non deve
inserire alcuna documentazione poiché la presente procedura non prevede offerta
tecnica, e deve quindi cliccare “Avanti” e procedere al successivo step come di seguito
descritto:
1) nell’apposito campo “Busta economica” deve inserire il valore di offerta
fittizia di Euro 0,1 in quanto in sistema impone l’inserimento di un valore
diverso da zero ai fini della conclusione del processo;
c) al termine del percorso guidato “Invia offerta”, ai fini della sottomissione e dell’invio della
manifestazione di interesse, la Piattaforma Sintel genera automaticamente un
documento

riepilogativo

denominato

“Documento

d’offerta”

in

formato

.pdf,

contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi ai documenti inseriti negli step
precedenti, ma non ancora sottoscritti. L’operatore economico deve scaricare tale
documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.
Solo a seguito dell’upload di tale Documento d’Offerta in formato pdf sottoscritto
digitalmente, l’operatore economico può passare allo step del percorso “Invia Offerta”,
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fermo

restando

che

l’invio

della

documentazione

richiesta

deve

essere

necessariamente completato a pena di esclusione entro e non oltre il termine
perentorio di cui al precedente punto 6.2.
Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora l’operatore economico intenda
procedere al caricamento di numerosi file utilizzando un formato di compressione –
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, mentre la cartella compressa stessa non
dovrà essere firmata.
Non verranno prese in considerazione le richieste pervenute tramite una modalità differente
dalla piattaforma telematica Sintel o pervenute oltre la scadenza del termine.
È in ogni caso responsabilità degli operatori economici che intendono manifestare il proprio
interesse l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste.
La manifestazione di interesse si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come
risultante dai log del sistema.
Gli operatori economici esonerano CAL e ARCA da qualsiasi responsabilità inerente al mancato
funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e ad inviare i documenti
richiesti.
CAL 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 la manifestazione di interesse.

ART. 7 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI
7.1 Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito al presente Avviso potranno essere
formulati esclusivamente attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura” della
Piattaforma Sintel, entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 28 MARZO 2019.
Le risposte ai quesiti pervenuti entro il termine sopra indicato – unitamente alle relative
richieste, in forma anonima – saranno pubblicate nella “Documentazione di gara” e altresì
sul sito www.calspa.it.
Tutte le comunicazioni inviate attraverso Sintel sono inoltrate in automatico dalla stessa
anche all’indirizzo PEC dichiarato dall’operatore economico al momento della registrazione
sulla Piattaforma (o successivamente con l’aggiornamento del profilo utente).
È responsabilità dell’operatore economico monitorare la PEC inserita.
ART. 8 – MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA
8.1 Successivamente alla verifica delle manifestazioni di interesse pervenute nei termini e
secondo le modalità sopra indicati, alla successiva procedura negoziata verranno
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invitati n. 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti, in possesso dei requisiti
richiesti.
8.2 Dopo la scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, il
Responsabile Unico del Procedimento procederà alla verifica del contenuto delle
manifestazioni di interesse presentate, escludendo quelle non in possesso dei requisiti di
partecipazione previsti nel presente Avviso.
8.3 Nel caso pervenga un numero maggiore di 5 manifestazioni di interesse in possesso dei
requisiti richiesti, si procederà presso la sede di CAL, in data che verrà successivamente
comunicata sul sito di CAL e attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura”
della Piattaforma Sintel, al sorteggio pubblico anonimo dei 5 concorrenti che
successivamente saranno invitati a presentare offerta
Trattandosi di una procedura aperta al mercato, rendendo nota con il presente Avviso
l’intenzione della Stazione Appaltante di acquisire manifestazioni di interesse da parte di
tutti gli operatori economici operanti sul mercato per l’affidamento del servizio in questione,
è possibile derogare al principio di rotazione ed includere pertanto nel sorteggio l’eventuale
manifestazione di interesse del precedente contraente.
8.3.1 Sono ammessi a presenziare al sorteggio i legali rappresentanti dei candidati ovvero i
soggetti, uno per ogni candidato, muniti di apposita delega conferita dai suddetti
legali rappresentanti (mantenendo in seduta pubblica l’anonimato degli stessi).
8.3.2 Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità:
a) ciascuna

manifestazione

di

interesse

ammessa

verrà

contrassegnata

progressivamente (da n. 1 a n. 5+n) in base all’ora di ricevimento delle
manifestazioni di interesse;
b) in seduta pubblica verranno estratti 5 numeri e le corrispondenti manifestazioni di
interesse dei candidati saranno ammesse alla procedura negoziata, mentre le
altre non verranno prese in considerazione;
c) verranno resi noti, (i) in seduta pubblica, (ii) tramite pubblicazione sul sito internet
di CAL e (iii) attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura” della
Piattaforma Sintel, solo i nominativi dei candidati esclusi per carenza dei requisiti
di partecipazione e dei candidati non estratti, mentre i nominativi dei cinque
candidati sorteggiati saranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione
delle offerte.
8.4 Nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse pervenute entro il termine di cui al
precedente art. 6.2 fosse inferiore a cinque, e nel caso in cui CAL abbia ricevuto una sola
manifestazione di interesse, CAL procederà a inviare la Lettera di invito a partecipare alla
successiva procedura negoziata gli operatori economici che hanno manifestato interesse e
che siano risultati ammessi alla successiva fase della procedura.
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8.5 Nel caso in cui non sia pervenuta nessuna manifestazione di interesse entro il termine di cui
al precedente art. 6.2, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare n. 5 operatori
economici, ove esistenti, in possesso dei requisiti richiesti.
8.6. CAL si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti relativamente ai contenuti della
documentazione presentata.

ART. 9 - DISPOSIZIONI ULTERIORI E FINALI
9.1 Il presente avviso non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante la quale si riserva di
avviare altre procedure o di non procedere con l’indizione della successiva procedura
negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, senza che i soggetti che
avranno manifestato interesse possano vantare alcun affidamento sul successivo invito
alla procedura o vantare pretese o diritti di alcuna natura.

ART.10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
10.1 Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003,
l’operatore economico acconsente al trattamento dei dati personali per finalità connesse
alla gestione e all’espletamento dell’affidamento in oggetto e per la pubblicazione sul sito
www.calspa.it dei dati e delle informazioni relativi al presente affidamento, in ottemperanza
a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dalla normativa vigente.
10.2 Si informa che i dati personali compresi i dati giudiziari, saranno trattati al solo fine della
gestione della procedura di affidamento e per obblighi di legge.
Il Responsabile del Trattamento dei dati è Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A..
La comunicazione o diffusione dei dati ad altri enti pubblici o soggetti privati sarà effettuata
solamente nei casi previsti da norme di Legge o da regolamenti. Gli interessati che
abbiano conferito dati personale possono esercitare i diritti di cui al Regolamento UE e
all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Allegati:
Allegato 1 – Manifestazione di interesse;
Allegato 2 - Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A.
L’Amministratore Delegato
(Dott. Gianantonio Arnoldi)
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
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