LETTERA DI INVITO
Gentili Signori,
vi invitiamo, con la presente, a partecipare alla procedura di affidamento mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) d.lgs. 50/2016.
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi
informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti
telematici, utilizzando il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato
“SinTel” (ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i.), al quale è possibile accedere all’indirizzo
www.arca.regione.lombardia.it.
Le modalità tecniche di iscrizione e partecipazione sono contenute nel documento allegato
“Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”.
Per specifiche richieste di assistenza sull’utilizzo di SinTel si prega di contattare l’help desk di Arca
al numero verde 800.116.738.
CIG della procedura negoziata: 74748086B1
Stazione appaltante: Digicamere S.c.a.r.l.
Determina a contrarre: n. 72 del 07/05/2018.
Oggetto: Servizio di Temporary Management comprensivo delle attività di supporto al Manager per
la risoluzione di eventuali necessità o problematiche e delle attività volte a garantire l’eventuale
sostituzione del professionista individuato.
Le modalità di esecuzione e caratteristiche tecniche del servizio sono specificate nei documenti
allegati “Capitolato tecnico” e “Schema di contratto”, che costituiscono parti integranti della
documentazione della procedura.
Durata del servizio: Il Contratto avrà durata di 14 mesi con decorrenza dalla data della sua
sottoscrizione. Il Contratto potrà cessare di avere efficacia, prima della scadenza del termine, al
raggiungimento del corrispettivo massimo complessivo contrattuale. Nel caso in cui, invece, tale
importo non sia stato raggiunto alla scadenza del termine, il Contratto potrà proseguire fino al
raggiungimento dell’intero corrispettivo massimo complessivo, previa comunicazione scritta di
Digicamere al Fornitore.
Tipologia del contratto: contratto a consumo.
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Importo stimato del contratto: Si stima che il valore massimo del contratto raggiungibile a consumo
sia pari euro 198.000,00 + IVA (base d’asta della procedura negoziata) equivalenti a 220
giorni/uomo con valore unitario di base d’asta pari a euro 900,00 + IVA.
Data la natura del servizio, i costi della sicurezza per rischi di interferenza sono valutati pari a zero.
Digicamere non è in grado prevedere la quantità di giorni/uomo che saranno eventualmente
richiesti nell’arco del periodo contrattuale e pertanto per il servizio in oggetto non sarà previsto
alcun corrispettivo minimo contrattuale. L’attivazione del “Temporary Manager” avverrà per un
periodo minimo di 20 giorni/uomo lavorativi consecutivi.
Digicamere avrà la facoltà di interrompere il servizio in corso, previa comunicazione per iscritto al
Fornitore, con un preavviso di almeno 20 giorni lavorativi rispetto alla data di interruzione.
Digicamere avrà la facoltà di riattivare il servizio di Temporary Management sulla base delle proprie
necessità nell’arco del periodo contrattuale.
L’importo del contributo ANAC per la presente procedura a carico di ciascun partecipante è di
euro 20,00 (euro venti). Le modalità di versamento del contributo e di attestazione dell’avvenuto
pagamento sono meglio specificate nel Disciplinare di gara, art. 1 lettera c).
Divieto di subappalto: a tutela dell'interesse del Committente a che il servizio venga svolto
direttamente dall'aggiudicatario e non possa essere subappaltato a soggetti di cui non sia stata
riscontrata l'idoneità tecnico professionale e l’affidabilità, è fatto divieto assoluto all’affidatario di
affidare in subappalto o in cottimo qualsiasi parte dei servizi compresi nel contratto, pena il diritto
degli stessi Committenti alla risoluzione del contratto e salvo il risarcimento di ogni conseguente
danno e spesa; la violazione di tale obbligo comporterà in ogni caso da parte del Committente, a
titolo di sanzione, l'immediato incameramento della cauzione.
Garanzie per la partecipazione alla procedura: è richiesta la presentazione di una garanzia
provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016, a pena di esclusione dalla procedura,
dell’importo pari al 2% del valore stimato massimo, (cioè dell’importo di euro 198.000,00), e
quindi pari ad euro 3.960,00. Per maggiori dettagli riguardo alla presentazione della garanzia
provvisoria si rimanda alla disciplina generale di partecipazione (in allegato), art. 1.
Criteri di selezione: Il servizio verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso in quanto il
Servizio in oggetto presenta caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal
mercato ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma Sintel con le
modalità indicate nell’art. 1 del Disciplinare con le seguenti specificazioni.
Formula di attribuzione del punteggio economico: formula del prezzo minimo.
BUSTA TELEMATICA 1: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta”, nell’apposito campo “Documentazione
Amministrativa” presente sulla piattaforma SinTel il concorrente, dovrà seguire le indicazioni di cui
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all’art. 1 del documento “Disciplina generale di partecipazione” e fornire la documentazione
amministrativa ivi elencata con le modalità prescritte.
BUSTA TELEMATICA 2: “OFFERTA ECONOMICA”:
Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” nell’apposita sezione “Offerta economica”,
presente sulla piattaforma SinTel, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà inserire direttamente
in piattaforma l’importo unitario offerto la cui base d’asta è pari a euro 900,00 + IVA, per il servizio
di Temporary Management.
Il valore contrattuale deriverà dalla moltiplicazione del prezzo unitario offerto a giorno/uomo per
la quantità massima di giorni/uomo (n. 220) utilizzabili a consumo nel periodo contrattuale.
Non sono ammesse offerte superiori la base d’asta.
La piattaforma richiede, inoltre, di inserire il valore nel campo denominato “di cui costi della
sicurezza derivanti da interferenza”. Dato che tali costi non sono presenti in questo contratto, è
necessario inserire un importo pari a ZERO (euro 0,00).
Gli importi offerti, tenuto conto del ribasso offerto, si intendono comprensivi di quota parte dei
costi interni aziendali della sicurezza per l’adempimento degli obblighi di legge (quali ad esempio:
medico competente, visite mediche, formazione, ecc.). Tale importo deve essere inserito
nell’apposito campo presente sulla piattaforma (“di cui costi della sicurezza afferenti l’attività
svolta dall’operatore economico”).
Penali previste: le penali sono specificate nello schema di contratto.
Termine per la presentazione delle offerte: ore 14:00 del giorno 21/05/2018
Il periodo di validità delle offerte è pari a 180 giorni
L’apertura delle buste e avvio della valutazione delle offerte: le buste amministrative delle
offerte telematiche correttamente pervenute attraverso la piattaforma SinTel verranno aperte, in
seduta pubblica, in data 22/05/2018 alle ore 14:30 presso la sede della Stazione appaltante, sita in
Via Viserba 20 Milano.
La procedura di esame delle offerte avverrà conformemente a quanto indicato nell’art. 2 del
Disciplinare (allegato 1).
Requisiti di partecipazione:
Gli operatori che parteciperanno alla procedura negoziata dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) Requisiti morali di ordine generale:
1. I concorrenti non devono incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs.50/2016;
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2. Avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese per attività attinenti l’oggetto del servizio.
b) Requisiti di idoneità professionale:
1. Comprovata esperienza: Aver collocato nell’ultimo biennio 2016-2017 almeno 4 figure con
profilo apicale presso Enti pubblici o società a controllo pubblico o società collegate dalle
stesse con quote di controllo.
Il possesso di tutti i requisiti di cui sopra, deve essere dichiarato attraverso la sottoscrizione del
DGUE (Allegato 2).
Richiesta di chiarimenti: è possibile inviare eventuali richieste di chiarimento al Responsabile del
procedimento entro le ore 14:00 del 11/05/2018 tramite la piattaforma SinTel utilizzando la
funzionalità “Comunicazioni della procedura” come precisato nel Disciplinare di partecipazione
alla procedura, allegato 1.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Paola Amodeo
Allegati:
1. Disciplinare di partecipazione alla procedura;
2. DGUE;
3. Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SinTel;
4. Capitolato tecnico con le caratteristiche tecniche del servizio;
5. Schema di contratto.

Per reperire documentazione ed allegati, il concorrente dopo aver selezionato la procedura di
interesse, alla quale è stato invitato a partecipare, deve cliccare la voce “Documentazione di gara”
presente nel menu visualizzato sullo schermo in alto a sinistra.
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