Milano, 13 marzo 2020
Prot. CAL-UFF-G-130320-00001

Trasmesso a mezzo Piattaforma Sintel

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO
finalizzato all’affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, del Servizio di
Certificazione del Sistema Integrato di CAL di Gestione per la Qualità, la Salute e la
Sicurezza dei Lavoratori secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO
45001:2018.
TERMINE RICEZIONE PREVENTIVI ORE 16:00 DEL GIORNO 3 APRILE 2020.
****
Con il presente Avviso si rende noto che è intenzione della 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, procedere ad un’indagine conoscitiva di mercato finalizzata
all’eventuale individuazione di un operatore economico al quale affidare ai sensi dell’art.
36, co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, il servizio di Certificazione del Sistema Integrato di
CAL di Gestione per la Qualità, la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori secondo le norme
UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018, nei settori IAF 31 (“trasporti, logistica e
comunicazioni”), IAF 34 (“servizi di ingegneria”), IAF35 (“altri servizi”) e IAF 36 (“Pubblica
Amministrazione”), e del suo mantenimento per il triennio 2020-2022, con eventuale
opzione di proroga per il successivo triennio 2023-2025.
Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza,
viene pubblicato sul sito di CAL e sul sito www.sintel.regione.lombardia.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016, è l’Ing. Alberto Rigoni.
Il codice CPV della procedura in oggetto è 79132000-8 “Servizi di certificazione”, il codice
ATECO è M 71.20.2 “Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi””.
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 dell’offerta.

***
A) PREMESSA.
Il Sistema di Gestione Qualità di CAL ai sensi della norma ISO 9001:2015 è stato certificato in
data 18/12/2017 ed ha scadenza 17/12/2020 (cfr. certificato n. 35994/17/S) ed è stato emesso
per le seguenti attività:
(i) Stazione appaltante per l'affidamento e/o riaffidamento di concessioni autostradali, per
Lavori e servizi ad esse connesse, nonché relativa esecuzione dei contratti, Project &
Costruction management delle opere affidate, Vigilanza sulla manutenzione delle
Infrastrutture autostradali e sulla loro gestione;
(ii) Verifica periodica dei piani economici e finanziari delle concessioni, verifica degli
incrementi Tariffari.

B)

ATTIVITÀ SVOLTA DA CAL

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. è una Società con capitale partecipato
pariteticamente da Infrastrutture Lombarde S.p.A. e ANAS S.p.A. che, in attuazione di quanto
disposto dal comma 979 dell’articolo unico della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha per
oggetto il compimento di tutte le attività, gli atti e i rapporti inerenti direttamente e indirettamente
l’esercizio delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore trasferiti da ANAS
S.P.A. per la realizzazione dell’Autostrada Pedemontana Lombarda, dell’Autostrada Diretta
Brescia Bergamo Milano e delle Tangenziali Esterne di Milano. La Società, alla data della sua
costituzione, è subentrata in tutte le situazioni giuridiche attive e passive relative a tali
Infrastrutture Autostradali.
Le funzioni ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore trasferiti da ANAS S.P.A. a CAL
per la realizzazione delle Infrastrutture di cui al capoverso che precede sono i medesimi
spettanti ad ANAS S.p.A. in virtù della Convenzione di Concessione sottoscritta in data 19
dicembre 2002 e approvata con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 1030/CD del 14 gennaio 2003,
registrato alla Corte dei Conti in data 20 febbraio 2003.
CAL, tra l’altro:
a) succede ad ANAS S.P.A. nei rapporti di concessione in essere ovvero stipula le
concessioni per la realizzazione delle tre Infrastrutture Autostradali ed eventuali
modificazioni delle stesse;
b) esplica la procedura per l’affidamento e/o il riaffidamento delle concessioni nel rispetto
della vigente legislazione nazionale e comunitaria;
c) predispone o fa predisporre, nel rispetto della vigente legislazione nazionale e
comunitaria, la progettazione delle tre Infrastrutture Autostradali ovvero approva, anche

2

ai fini della Dichiarazione di Pubblica Utilità, le progettazioni predisposte dai
concessionari autostradali;
d) cura ogni attività amministrativa occorrente alla realizzazione e gestione delle tre
Infrastrutture Autostradali, per quanto non di competenza dei concessionari;
e) vigila sull’esecuzione dei lavori affidati in concessione, sulla manutenzione delle
Infrastrutture Autostradali realizzate e sulla loro gestione assicurando il pieno rispetto
degli obblighi di Convenzione e di Legge;
f)

vigila sugli standard di qualità dei servizi forniti dai concessionari all’utenza;

g) sottopone a periodica verifica i piani economico finanziari delle Concessioni e verifica la
correttezza degli incrementi tariffari richiesti dai concessionari;
h) esercita i poteri e le facoltà di cui all’articolo 2 comma 85 del Decreto Legge n. 262 del
2006 convertito dalla Legge n. 286 del 2006 e successive modifiche;
i)

esercita ogni ulteriore potere e facoltà già di competenza di ANAS S.P.A. ai sensi della
vigente legislazione in relazione alle tre Infrastrutture Autostradali.

CAL pone in essere ogni attività amministrativa, contrattuale ed extracontrattuale comunque
necessaria, utile e/o opportuna per il migliore perseguimento dell’oggetto sociale.
Inoltre, CAL è Organismo di Diritto Pubblico ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e della Direttiva
2004/18/CE del 31 marzo 2004.
Attualmente CAL dispone di un organico di circa 35 dipendenti.
Sono comprese nel perimetro di certificazione tutte le attività svolte da CAL e quindi tutti i suoi
dipendenti.

ART. 1 - OGGETTO.
1.1. La presente indagine di mercato ha ad oggetto il servizio di Certificazione del Sistema
Integrato di gestione di CAL per la Qualità e per la Salute e la Sicurezza rispettivamente
secondo le norme UNI EN ISO 9001-2015 e UNI EN ISO 45001:2018 e il mantenimento la
stessa per il triennio 2020-2022 nei settori di accreditamento IAF 31 (“trasporti, logistica e
comunicazioni”), IAF 34 (“servizi di ingegneria”), IAF 35 (“altri servizi”) e IAF 36 (“Pubblica
Amministrazione”) con eventuale opzione di proroga per il successivo triennio 2023-2025
(di seguito il “Servizio”), come meglio specificato nell’art. 2 dello Schema di Contratto
(Allegato 2).
1.2. In particolare, le attività che l’Affidatario si impegna a prestare, per ogni triennio di
esecuzione, sono articolate in 3 fasi, come indicato nella norma ISO/IEC 17021-1:
(i) 1a fase – fase di certificazione (“Prima Fase”) articolata in due stadi (per un totale
stimato di n. 8 giorni totali di audit per ogni triennio):
-

stadio 1 di esame della documentazione;
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-

stadio 2 verifica del sistema integrato di gestione;

(ii) 2a fase – 1a sorveglianza (“Seconda Fase”) (per un totale stimato di n. 3 giorni di
audit per ogni triennio):
(iii) 3a fase – 2a sorveglianza (“Terza Fase”) (per un totale stimato di n. 3 giorni di audit
per ogni triennio),
per un totale complessivo stimato di n. 14 giorni di audit, fatto salvo quanto specificato al
successivo punto 1.3.
1.3. Il numero complessivo delle giornate di audit è stato stimato in base alle seguenti
valutazioni: le giornate indicate di audit per ogni triennio di esecuzione di cui al precedente
punto 1.2 sarebbero complessivamente n. 14 per ogni triennio, tuttavia sulla base di quanto
specificato nel documento “IAF mandatory document for the application of ISO/IEC 17021-1
for audits of integrated management systems” dell’International Accreditation Forum - IAF
MD 11:2019, si è applicato al suddetto numero totale teorico di giorni di audit una riduzione
complessiva pari al 10%, così ottenendo un numero effettivo stimato di 13 giorni di audit
per ogni triennio (ossia 26 giornate complessive stimate di audit per la durata massima
contrattuale comprensiva dell’opzione di proroga per gli anni 2020-2025); la suddetta
riduzione del 10% delle giornate complessive di audit per ogni triennio deriva dal fatto di
richiedere una Certificazione integrata del Sistema di gestione di CAL e non due
certificazioni distinte per norma UNI ISO.
In particolare:
(A) quanto alla Certificazione del sistema per la Qualità: facendo riferimento al
“Determination of audit time of quality and environmental management system”
dell’International Accreditation Forum ove il calcolo del numero delle giornate di audit si
basa sul numero del personale dipendente della Società da certificare: in
corrispondenza di un range di 26-45 dipendenti di CAL sono indicate 4 (quattro)
giornate di audit per la Prima Fase e 1/3 (un terzo) delle giornate di audit della Prima
Fase per ciascuna delle successive due Fasi, per un totale teorico di 7 giornate di audit;
(B) quanto alla Certificazione del sistema per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori:
facendo riferimento all’“Application of ISO/IEC 17021-1 for the certification of
occupational health and safety management system (OH&SMS)” dell’International
Accreditation Forum (IAF MD 22:2018) ove il calcolo del numero delle giornate di audit
si basa sul numero del personale dipendente della Società da certificare nonché su tre
principali categorie di complessità dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro
definito in base alla natura e alla gravità dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro di
un’organizzazione: in corrispondenza di un range di 26-45 dipendenti e la categoria
“low” di CAL sono indicate 4 (quattro) giornate di audit per la Prima Fase e 1/3 (un
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terzo) delle giornate di audit della Prima Fase per ciascuna delle successive due Fasi,
per un totale teorico di 7 giornate di audit;
(C) quanto alla Certificazione integrata: facendo riferimento allo “IAF mandatory
document for the application of ISO/IEC 17021-1 for audits of integrated management
systems” dell’International Accreditation Forum (IAF MD 11:2019); con riferimento
all’Annex 2 “Reduction of audit time for standard audit approach”, ipotizzando il
parametro in capo all’esecutore del servizio “Ability to perform integrated audit” pari al
100% e il parametro “Level of integration” del Sistema Integrato di CAL pari al 60%, si
ottiene una riduzione complessiva del 10% dei giorni teorici di audit (pari a 14 giorni),
così per un totale stimato di 13 giorni di audit per ogni triennio (arrotondamento per
eccesso).
1.4. L’Affidatario dovrà svolgere le attività indicate nel suddetto art. 2 dello Schema di
Contratto (Allegato 2) secondo le seguenti TEMPISTICHE:
i.

completamento della Prima Fase con emissione della Certificazione entro il
17/12/2020 (data di scadenza dell’attuale certificazione di CAL ex ISO 9001:2015) con
riferimento al triennio 2020-2022; in caso di esercizio dell’opzione di proroga per il
triennio 2023 - 2025 di cui al successivo art. 4.2, completamento della relativa Prima
Fase entro il 17/12/2023 con riferimento al triennio 2023-2025;

ii.

esecuzione della Seconda Fase di ciascun triennio, da svolgersi ad un anno dal rilascio
della certificazione di cui alla relativa Prima Fase;

iii. esecuzione della Terza Fase di ciascun triennio, da svolgersi ad un anno dalla
comunicazione del mantenimento della certificazione di cui alla relativa Seconda Fase.
ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
2.1 Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato gli operatori economici in
possesso dei requisiti di cui al successivo punto 2.2.
2.2. A pena di esclusione, sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato gli
operatori economici in possesso dei requisiti generali, dei requisiti di idoneità professionale
e dei requisiti di capacità tecnica e professionale di seguito indicati:
1) requisiti generali: possedere i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii.;
2) requisiti di idoneità professionale:
2.1) essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato,

Agricoltura

(CCIAA)

per

attività

inerenti

all’oggetto

dell’affidamento;
2.2) possedere

l’accreditamento

Accredia

o

di

Ente

di

accreditamento
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sottoscrittore di Accordi di Mutuo Riconoscimento (EA MLA – Multilateral
Agreements, IAF MLA – Multilateral Agreements), per le norme UNI ISO
9001:2015 e 45001:2018 e per tutti i codici IAF di seguito indicati: IAF 31 “trasporti,
logistica e comunicazioni”, IAF 34 “servizi di ingegneria”, IAF 35 “altri servizi”, IAF
36 “Pubblica Amministrazione”;
3) requisiti di capacità tecnica e professionale:
3.1) aver svolto nell’ultimo triennio (ossia negli anni 2017, 2018, 2019) almeno 1 (un)
contratto a favore di una pubblica amministrazione

o di una società

partecipata direttamente o indirettamente da un’Amministrazione Pubblica,
avente ad oggetto il rilascio di certificazione dei sistemi di gestione per le norme
UNI ISO 9001:2015 e/o 45001:2018 nei settori IAF 31 (“trasporti, logistica e
comunicazioni”) e/o IAF 34 (“servizi di ingegneria”) e/o IAF 35 (“altri servizi”) e/o IAF
36 (“Pubblica Amministrazione”);
il suddetto contratto deve essere diverso da quelli di cui al successivo punto 3.2);
3.2) aver svolto nell’ultimo triennio (ossia negli anni 2017, 2018, 2019) almeno 2 (due)
contratti aventi ad oggetto il rilascio di certificazione per i sistemi di gestione per le
norme UNI ISO 9001:2015 e/o 45001:2018 nei settori IAF 31 (“trasporti, logistica e
comunicazioni”) e/o IAF 34 (“servizi di ingegneria”) e/o IAF 35 (“altri servizi”) e/o IAF
36 (“Pubblica Amministrazione”);
i suddetti contratti devono essere diversi da quello di cui al precedente punto 3.1).
2.3 La Stazione Appaltante verificherà l’effettivo possesso dei requisiti di cui ai precedenti
punti con riferimento all’operatore economico eventualmente individuato quale affidatario,
fatta salva ogni ulteriore verifica.
ART. 3 – IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO.
3.1 L’importo stimato per l’espletamento del Servizio di cui al precedente art. 1 è pari
all’importo massimo complessivo di Euro 28.600,00 (ventottomilaseicento/00), oltre I.V.A.
nelle misure di legge, comprensivo e remunerativo di ogni onere e spesa relativo alla
prestazione oggetto del contratto, di cui:
1. Euro 14.300,00 (quattordicimilatrecento/00; base d’asta) oltre I.V.A. per la
durata contrattuale corrispondente al triennio 2020-2022 di cui al successivo art.
4.1;
2. Euro 14.300,00 (quattordicimilatrecento/00) oltre IVA per il triennio 2023-2025,
in caso di esercizio dell’opzione di proroga di cui al successivo art. 4.2, fermo
restando quanto previsto al successivo art. 3.7;
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come riepilogato nella tabella che segue:
(i)

(ii)

(i+ii)

IMPORTO MASSIMO PER

IMPORTO MASSIMO in

IMPORTO MASSIMO

LA DURATA

caso di esercizio

COMPLESSIVO

CONTRATTUALE

dell’OPZIONE DI

STIMATO

Triennio 2020-2022

PROROGA

(base d’asta)

Triennio 2023-2025

Euro 14.300,00

Euro 14.300,00

Euro 28.600,00

Gli oneri di sicurezza derivanti da interferenze sono pari a Euro 0,00 in quanto trattasi di un
servizio intellettuale.
3.2 L’importo stimato per ogni triennio è stato calcolato considerando per ogni giornata di audit
(ossia per ogni giorno/uomo) l’importo di Euro 1.100,00 (millecento/00) oltre IVA,
moltiplicato per n. 13 giornate di audit per ogni triennio.
3.3 Il corrispettivo, determinato “a corpo”, comprende e compensa integralmente tutte le attività
necessarie per la puntuale esecuzione del Servizio, nel rispetto di leggi, norme e
regolamenti vigenti e/o emanati in corso di esecuzione del Contratto, anche se non
esplicitamente richiamati.
3.4 Il corrispettivo di cui al precedente art. 3.1 è comprensivo di qualsiasi onere e spesa relativi
alle prestazioni del contratto. Le spese vive, le spese di viaggio e le spese di trasferta e
ogni spesa sostenuta per l’espletamento del Servizio sono incluse nel corrispettivo.
3.5 Il corrispettivo di cui al precedente art. 3.1 è fisso e invariabile, fatto salvo quanto previsto al
successivo art. 3.7.
3.6 Il corrispettivo comprende gli eventuali audit suppletivi che l’Affidatario ritenesse di svolgere
ai fini del completamento delle tre Fasi di cui al precedente art. 1.2.
3.7 In caso di esercizio dell’opzione di proroga cui al successivo art. 4.2, il corrispettivo di cui al
precedente art. 3.1 punto 2) sarà oggetto di revisione in misura pari al 100% (cento
percento) dell’indice Istat di variazione dei prezzi al consumo verificatosi nell’anno
precedente.
3.8 Il corrispettivo è determinato a proprio rischio dall’Affidatario, in base ai propri calcoli, alle
proprie indagini e stime, ed è pertanto fisso e invariabile indipendentemente da qualsiasi
imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Affidatario di ogni relativo rischio o alea, ivi
compreso i) quello relativo all’adempimento e/o ottemperanza di obblighi e oneri derivanti
all’Affidatario medesimo dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché delle disposizioni
emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, nonché ii) quello relativo alla
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necessità di audit suppletivi che l’affidatario ritenesse di svolgere per il completamento delle
tre Fasi di cui al precedente art. 1.2.
3.9 Il corrispettivo si intende pertanto comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario,
anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale
esecuzione del Servizio, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle
normative applicabili e alle disposizioni del Contratto.
ART. 4 –DURATA DELL’APPALTO
4.1 Il Contratto ha durata contrattuale decorrente dallo specifico Ordine di inizio attività di
CAL sino alla conclusione della Terza Fase di cui al precedente art. 1.2 punto (iii) per il
triennio dal 2020 al 2022, ossia sino al 17 dicembre 2022, fatto salvo quanto indicato al
successivo art. 4.2.
4.2 CAL si riserva di richiedere a suo insindacabile giudizio, tramite comunicazione alla p.e.c.
dell’Affidatario entro il 17 dicembre 2022, l’erogazione del Servizio per ulteriori 3 (tre) anni
(c.d. “opzione di proroga”), ossia per il triennio dal 2023 al 2025 sino alla conclusione
della Terza Fase di cui al precedente art. 1.2 punto (iii), alle medesime condizioni
contrattuali e di prezzo offerto, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 3.7.
ART. 5 –TERMINE DI INVIO
5.1. Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti di cui al precedente art.
2.2, dovranno inviare la documentazione specificata al successivo art. 6.2. esclusivamente
a pena di esclusione a mezzo Piattaforma Sintel e, a pena di esclusione, entro le
ORE 16:00 del giorno 3 APRILE 2020.

ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
6.1. PREMESSA
La presente indagine di mercato verrà esperita e condotta attraverso l’utilizzo del sistema
telematico di Regione Lombardia, gestito da ARIA, 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 3) nel quale sono indicate: le modalità di registrazione alla Piattaforma, la
dotazione informatica necessaria, le modalità di sottoscrizione, predisposizione e
presentazione dei documenti, nonché le modalità di comunicazione con Concessioni
Autostradali Lombarde.
L’accesso

alla

Piattaforma

è

consentito

dall’apposito

link

presente

sul

portale

www.sintel.regione.lombardia.it, mediante il quale verranno gestite le fasi di invio della
documentazione richiesta e le comunicazioni.
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Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nel “Manuale per la partecipazione
alle procedure” (Allegato 4) e nelle “Domande Frequenti per le imprese”, cui si fa espresso
rinvio, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli
Acquisti www.ariaspa.it nella sezione: “e-procurement” e “Strumenti di supporto”.
L’operatore economico in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente
art. 2 e che intende partecipare alla presente indagine di mercato deve essere
preventivamente registrato nella Piattaforma Sintel (www.arca.regione.lombardia.it).

A tal fine l’operatore economico può scaricare la documentazione allegata al presente
Avviso per indagine di mercato e presentare la documentazione richiesta seguendo il
percorso di seguito indicato:

➢ accedere al sito di ARIA: http://www.sintel.regione.lombardia.it/
➢ “Bandi di gara 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.
L’operatore economico non interessato alla presente indagine può in ogni caso
iscriversi sulla Piattaforma Sintel e qualificarsi per CAL per entrare a fare parte
dell’Elenco Fornitori Telematico di CAL.

Tramite la Piattaforma verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di
presentazione dei preventivi e le comunicazioni; per le fasi di analisi e valutazione, CAL
opererà in modalità “offline” – extra piattaforma dandone evidenza attraverso il predetto
Sistema telematico. Le comunicazioni relative agli adempimenti propedeutici al contratto e
quelli relativi alla stipula del medesimo di cui al successivo art. 9 del presente Avviso,
avvengono via p.e.c..

6.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
6.2.1 L’operatore economico dovrà presentare un preventivo (l’”Offerta”) composto da:
• Busta Amministrativa di cui al successivo punto 6.2.6.1;
• Busta Economica di cui al successivo punto 6.2.6.2;
• Documento d’offerta di cui al successivo punto 6.2.6.3.
6.2.2 Per presentare l'Offerta, l’operatore economico dovrà accedere alla piattaforma Sintel,
sezione “Invia Offerta” e procedere, secondo le regole indicate e descritte
dettagliatamente anche nell’allegato “Sintel_Manuale per la partecipazione alle
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procedure” (Allegato 4), mediante il caricamento su Sintel delle informazioni e dei
documenti di cui ai successivi punti 6.2.6.1, 6.2.6.2 e 6.2.6.3.
6.2.3 In particolare, dovrà essere svolta la seguente sequenza procedurale:
1. Busta Amministrativa;
2. Busta Economica;
3. Documento di Offerta.
6.2.4 La procedura di invio dell’Offerta potrà essere eseguita in tempistiche differenti,
mediante il salvataggio dei dati e delle attività eseguite. I passaggi dovranno essere
completati nella sequenza stabilita dal Sistema, fermo restando che il Sistema
consente di modificare i passi procedurali già eseguiti e completati sino al momento
della sottoscrizione finale del documento riassuntivo generato in automatico in formato
.pdf dal Sistema (il “Documento di Offerta” di cui al successivo art. 6.2.6.3).
6.2.5 Il mancato invio dell’Offerta nel termine previsto è imputabile unicamente all’operatore
economico.
L’operatore economico esonera la Stazione Appaltante e ARIA da qualsiasi
responsabilità inerente al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di
connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari
per la partecipazione alla procedura. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
sospendere o rinviare il procedimento 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.
6.2.6 L’operatore economico (registrato a Sintel) accede con le proprie credenziali di
accesso alla Piattaforma Sintel e, negli appositi campi presenti in Piattaforma, dovrà
allegare la documentazione di seguito riportata.
Tutte le dichiarazioni richieste dal presente dal presente avviso (quali Allegato 1,
Documento d’offerta e ogni altra dichiarazione sostitutiva) devono essere rese e
sottoscritte digitalmente dal Legale Rappresentante dell’offerente (o da un suo
procuratore).
In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore dovranno essere altresì corredate
da idonea documentazione attestante i poteri di firma del procuratore (ad es.
procura, certificato Camera di Commercio). E’ sufficiente l’invio di una sola copia della
documentazione attestante i poteri di firma del procuratore, a prescindere dal numero
delle dichiarazioni e/o dei documenti sottoscritti. Si rinvia al riguardo a quanto indicato
al successivo art. 6.2.6.1 punto 2).
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6.2.6.1 BUSTA AMMINISTRATIVA:
Al

primo

step

del

percorso

guidato

“Invia

offerta”,

nell’apposito

campo

“Documentazione Amministrativa”, l’operatore economico:
1) nel campo “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – Allegato 1” deve allegare la
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
redatta preferibilmente secondo il modello sub Allegato 1, sottoscritta
digitalmente dal Legale Rappresentante (o da un suo procuratore), secondo
quanto richiesto dal precedente art. 6.2.6;
2) nel campo “PROCURA” nel caso in cui l’Allegato 1 e/o il Documento d’offerta
e/o altre dichiarazioni sostitutive siano sottoscritte da un procuratore, deve
allegare copia della documentazione attestante i poteri di firma del procuratore
medesimo (quale la procura o il certificato della Camera di Commercio).
CAL si riserva di chiedere chiarimenti.
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:

6.2.6.2 BUSTA ECONOMICA:
L’operatore economico, ai fini della compilazione della Busta Economica, deve
effettuare quanto di seguito specificato:
1)

nell’apposito campo “OFFERTA ECONOMICA”:
deve inserire l’importo del proprio preventivo, in riduzione rispetto
all’importo

stimato

soggetto

a

ribasso

pari

a

Euro

14.300,00

(quattordicimilatrecento/00 - BASE D’ASTA) di cui al precedente punto 3.1
corrispondente all’espletamento del servizio per la durata contrattuale (triennio
2020-2022), espresso in cifre, utilizzando un massimo di due cifre decimali
separate dalla virgola.
Si precisa che in caso di indicazione di ulteriori cifre decimali oltre la seconda,
le stesse non saranno tenute in considerazione.
2)

se richiesto, nell’apposito campo “Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza)” deve inserire il valore pari a
Euro 0,00.

Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, plurime o condizionate.
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Ai sensi dell’art. 95 co. 10 del D.Lgs. n. 50/16 nell’offerta economica l’operatore
economico non deve indicare i propri costi di manodopera e gli oneri aziendali
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, trattandosi di prestazione intellettuale.
6.2.6.3 DOCUMENTO D’OFFERTA
Al termine della compilazione dell’Offerta economica, ai fini della sottomissione ed invio
dell’Offerta, al successivo step del percorso guidato “Invia offerta”, la Piattaforma Sintel
genera automaticamente un documento riepilogativo denominato “Documento
d’offerta” in formato pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’Offerta
inseriti negli step precedenti ma non ancora sottoscritti.
L’operatore economico deve allegare il Documento di offerta secondo quanto di seguito
specificato:
1.

scaricare tale documento sul proprio terminale senza modificarne il nome e
sottoscrivere digitalmente il Documento d’offerta a pena di esclusione con
firma digitale del Legale Rappresentante (o di un suo procuratore);

2.

effettuare l’upload del documento “Documento d’Offerta” firmato digitalmente;

3.

passare allo step successivo “Riepilogo e invio dell’offerta” del percorso “Invia
Offerta”;

4.

completare la presentazione effettiva dell’Offerta mediante la funzionalità “Invia
Offerta”,

fermo restando che l’invio dell’Offerta deve avvenire, a pena di esclusione, entro il
termine di cui al precedente punto 5.1 del presente Avviso.

6.2.7

Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora l’operatore economico preveda il
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.

6.2.8

Non verrà presa in considerazione la documentazione pervenuta tramite una modalità
differente dalla piattaforma telematica Sintel o pervenuta oltre la scadenza del termine
di cui al precedente art. 5.1.

6.2.9

Ai sensi degli art. 71 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’Amministrazione
Aggiudicatrice può:
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a. procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e
di ogni altro requisito richiesto nella lex specialis di gara e della normativa vigente,
richiedendo ad uno o più offerenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d’uno dei
predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d’ufficio ai sensi dell’art.
43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, escludendo l’operatore economico per il
quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;
b. revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo
di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una
violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già
effettuate;
c. escludere un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora
risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel
corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 ovvero in altre situazioni ostative alla partecipazione a procedure di
gara pubbliche o a contrarre con la PA.
6.2.10 In conformità a quanto disposto dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/16, CAL si riserva la
facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’affidatario, o di risoluzione
del contratto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 ovvero di recesso dal contratto ai
sensi dell’art. 88, co. 4ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente
operatori economici che hanno partecipato alla presente indagine di mercato, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dell’appalto. CAL
provvederà ad interpellare l’operatore economico a partire da quello che ha formulato la
prima migliore offerta; l’affidamento verrà effettuato alle medesime condizioni già
proposte dall’originario affidatario in sede di offerta.

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 18:00 del giorno 25 MARZO 2020.
Le risposte ai quesiti pervenuti entro il termine sopra indicato – unitamente alle relative
richieste, in forma anonima - saranno pubblicate nella funzione “Documentazione di gara”
e sul sito di CAL, e saranno comunicate al richiedente per mezzo della funzione
“Comunicazioni della procedura”.
7.2 Tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso Sintel sono inoltrate in automatico
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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.
7.3 L’operatore economico deve considerare esclusivamente le comunicazioni inviate da CAL
tramite la funzionalità “Comunicazioni della procedura” della Piattaforma Sintel, senza tener
conto delle comunicazioni inviate in automatico dalla Piattaforma medesima.

ART.

8

–

MODALITÀ

E

PROCEDIMENTO

DI

EVENTUALE

INDIVIDUAZIONE

DELL’AFFIDATARIO
8.1 Il presente Avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, non costituisce
proposta contrattuale e non sono previste graduatorie in merito o attribuzione di punteggi.
CAL si riserva la facoltà di interrompere o sospendere il procedimento avviato senza che
gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa.
8.2 Il Responsabile Unico del Procedimento procederà all’apertura dei preventivi pervenuti con
facoltà di chiedere chiarimenti in relazione alla documentazione presentata.
8.3 Il preventivo inviato è impegnativo per l’operatore economico per 180 (centottanta) giorni
dal termine di invio del preventivo e non vincola in alcun modo CAL per la quale resta salva
la facoltà di procedere o meno a successive ed ulteriori iniziative volte all’affidamento del
servizio in oggetto.
8.4 Il Responsabile Unico del Procedimento si riserva di individuare, tra gli offerenti,
l’operatore economico cui affidare il servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett.
a) del D.Lgs. n. 50/16 nel soggetto che avrà offerto il minor importo rispetto
all’importo stimato oggetto di riduzione di cui al precedente art. 3.1, nel rispetto del
principio di economicità.
In caso di parità del minor importo offerto, CAL si riserva di individuare l’Affidatario
mediante sorteggio effettuato dal Responsabile Unico del Procedimento.
Il Responsabile Unico del Procedimento si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni
Offerta.
8.5 L’individuazione dell’affidatario verrà comunicata a mezzo della Piattaforma Sintel.
8.6. All’Affidatario eventualmente individuato a seguito della presente indagine di mercato verrà
richiesto di trasmettere via Sintel entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla relativa
richiesta, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, la documentazione di seguito
specificata, attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 2.2 punti 2.2), 3.1) e 3.2) del
presente Avviso:
1. quanto ai requisiti di idoneità professionale:
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1.1 per il requisito di cui all’art. 2.2 punto 2.2) (ossia possedere l’accreditamento per
tutti i codici IAF di seguito indicati: IAF 31 “trasporti, logistica e comunicazioni”, IAF
34 “servizi di ingegneria”, IAF 35 “altri servizi”, IAF 36 “pubblica amministrazione”)
mediante:
(i) produzione del documento in corso di validità rilasciato da Accredia o da Ente di
accreditamento sottoscrittore di Accordi di Mutuo Riconoscimento (EA MLA –
Multilateral Agreements, IAF MLA – Multilateral Agreements), da cui risulti
l’accreditamento dell’operatore economico per le norme UNI ISO 9001:2015 e
45001:2018 e per tutti i codici IAF di seguito indicati: IAF 31 “trasporti, logistica
e comunicazioni”, IAF 34 “servizi di ingegneria”, IAF 35 “altri servizi” e IAF 36
“pubblica amministrazione”;
oppure
(ii) idonea documentazione equipollente da cui si evincano i dati richiesti,

fatto salvo quanto previsto al successivo art. 8.8.

2. quanto ai requisiti di capacità tecnica e professionale:
2.1 per il requisito di cui all’art. 2.2 punto 3.1) (ossia aver svolto nell’ultimo triennio ossia negli anni 2017, 2018, 2019 - almeno 1 contratto a favore di una pubblica
amministrazione o di una società partecipata direttamente o indirettamente da
un’Amministrazione Pubblica, avente ad oggetto il rilascio di certificazione dei
sistemi di gestione per le norme UNI ISO 9001:2015 e/o 45001:2018 nei settori IAF
31 (“trasporti, logistica e comunicazioni”) e/o IAF 34 (“servizi di ingegneria”) e/o IAF
35 (“altri servizi”) e/o IAF 36 (“Pubblica Amministrazione”)) mediante:
(i) produzione di n. 1 contratto dal quale si desumano i contraenti, l’oggetto e il
relativo periodo di esecuzione unitamente a certificati/attestati di buona e regolare
esecuzione con indicazione dell’oggetto e del periodo di esecuzione;
oppure
(ii) produzione di n. 1 contratto dal quale si desumano i contraenti, l’oggetto e il
relativo periodo di esecuzione unitamente a Certificazione Unica (CU) di cui all’art.
4 del D.P.R. n. 322/1998 comprovanti il pagamento dell’importo del contratto o della
quota parte del contratto eseguito nel caso in cui il contratto sia tuttora in corso.
In tal caso l’offerente deve inviare il contratto e la relativa Certificazione Unica sopra
indicata unitamente ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, sottoscritta digitalmente del Legale Rappresentante (o da un suo
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procuratore), di correlazione tra la Certificazione unica (e dunque tra le relative
somme ivi indicate quale imponibile) e il corrispondente contratto prodotto;
oppure
(iii) produzione di n. 1 contratto dal quale si desumano i contraenti, l’oggetto e il
relativo periodo di esecuzione unitamente a fatture comprovanti il pagamento
dell’importo del contratto o della quota parte del contratto eseguito nell’ultimo
triennio nel caso in cui il contratto sia tuttora in corso;
oppure
(iv) idonea documentazione equipollente da cui si evincano i dati richiesti,

fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. 8.7 e 8.8.

Il suddetto contratto deve essere diverso da quelli di cui al successivo punto
2.2.
2.2 per il requisito di cui all’art. 2.2 punto 3.2) (ossia aver svolto nell’ultimo triennio ossia negli anni 2017, 2018, 2019- almeno 2 (due) contratti aventi ad oggetto il
rilascio di certificazione per i sistemi di gestione per le norme UNI ISO 9001:2015
e/o 45001:2018 nei settori IAF 31 (“trasporti, logistica e comunicazioni”) e/o IAF 34
(“servizi di ingegneria”) e/o IAF 35 (“altri servizi”) e/o IAF 36 (“Pubblica
Amministrazione”)) mediante:
(i) produzione di n. 2 contratti dai quali si desumano i contraenti, l’oggetto e il
relativo periodo di esecuzione unitamente a certificati/attestati di buona e regolare
esecuzione con indicazione dell’oggetto e del periodo di esecuzione;
oppure
(ii) produzione di n. 2 contratti dai quali si desumano i contraenti, l’oggetto e il
relativo periodo di esecuzione unitamente a Certificazione Unica (CU) di cui all’art.
4 del D.P.R. n. 322/1998 comprovanti il pagamento dell’importo del contratto o della
quota parte del contratto eseguito nel caso in cui il contratto sia tuttora in corso.
In tal caso l’offerente deve inviare i contratti e la relativa Certificazione Unica sopra
indicata unitamente ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, sottoscritta digitalmente del Legale Rappresentante (o da un suo
procuratore), di correlazione tra la Certificazione unica (e dunque tra le relative
somme ivi indicate quale imponibile) e il corrispondente contratto prodotto;
oppure
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(iii) produzione di n. 2 contratti dai quali si desumano i contraenti, l’oggetto e il
relativo periodo di esecuzione unitamente a fatture comprovanti il pagamento
dell’importo del contratto o della quota parte del contratto eseguito nell’ultimo
triennio nel caso in cui il contratto sia tuttora in corso;
oppure
(v) idonea documentazione equipollente da cui si evincano i dati richiesti,

fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. 8.7 e 8.8.

I suddetti contratti devono essere diversi da quelli di cui al precedente punto
2.1.

8.7 Qualora il Contratto o il certificato/attestato di buona e regolare esecuzione
non contenga l’espresso riferimento al rilascio della certificazione per gli IAF
indicati, l’Affidatario deve inviare altresì idonea documentazione da cui si evinca
questo oggetto (quale, ad esempio, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR
n. 445/2000 rilasciata dal contraente/Stazione Appaltante).
8.8 L’offerente deve inviare la documentazione indicata al precedente art. 8.6 punti
1.1, 2.1 e 2.2 unitamente ad una dichiarazione di conformità all’originale ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 delle copie prodotte, sottoscritta digitalmente del
Legale Rappresentante (o da un suo procuratore).
ART. 9 – ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI AL CONTRATTO, GARANZIE E STIPULA DEL
CONTRATTO
9.1 In caso di individuazione dell’affidatario, il Contratto verrà sottoscritto con firma digitale, a
seguito della verifica i) dei requisiti speciali di cui al precedente art. 2.2 punti 2) e 3) e
ii) dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 di cui al
precedente art. 2.2 punto 1) nei confronti dell’operatore economico individuato quale
Affidatario.
9.2 Ai fini della sottoscrizione del Contratto, l’Affidatario dovrà inviare via p.e.c. a CAL:
(i) il modulo per la comunicazione dei dati previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136,
secondo il modello che sarà trasmesso da CAL in vista della stipula del Contratto;
(ii) la garanzia definitiva nella misura, nei contenuti e secondo le modalità di cui all’art.
103 del D.Lgs. n. 50/2016 sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo quanto
meglio previsto dall’art. 10 dello Schema di Contratto (Allegato 2).
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In particolare, a tal fine l’offerente deve inviare la garanzia definitiva firmata
digitalmente dal soggetto garante in formato p7m, o in altro formato purché sia
presente il codice di controllo, indicando i poteri di firma del soggetto garante.
La garanzia definitiva deve essere conforme agli schemi tipo 1.2 approvati con DM n.
31/2018.
In caso di esercizio dell’opzione di proroga la garanzia definitiva deve avere una durata
corrispondente alla durata del contratto come eventualmente prorogata.
L’Affidatario si impegna a inviare la garanzia definitiva entro 15 giorni lavorativi
decorrenti dalla relativa richiesta. Il mancato invio della suddetta garanzia nel
termine sopra indicato determina la decadenza dall’affidamento.
9.3 È a carico dell’Affidatario l’imposta di bollo ai sensi del DPR. N. 642/1972.
CAL, possedendo l’autorizzazione ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 642/1972, provvede
direttamente ad assolvere, in modo virtuale, l’imposta di bollo dovuta, e il relativo importo
ad oggi pari ad Euro 112,00 (corrispondente a Euro 16,00 ogni 4 facciate dello Schema di
Contratto e del relativo allegato) verrà detratto dal corrispettivo in occasione della prima
liquidazione.
9.4 L’Affidatario, qualora intenda ricevere l’importo di cui all’art. 6.1 dello Schema di Contratto
secondo le tempistiche ivi indicate, dovrà costituire una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa secondo quanto previsto negli artt. 6.1 e 10.4 dello Schema di Contratto
(Allegato 2).

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
10.1 Si rinvia all’Informativa Privacy contenuta nella Dichiarazione Sostitutiva (Allegato 1).

Allegati:
1 - Dichiarazione sostitutiva;
2 - Schema di Contratto;
3 - Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel;
4 – Sintel_ Manuale per la partecipazione alle procedure.

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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