Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai
sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) Legge 120/2020
“per l’affidamento dei lavori relativi al progetto esecutivo interventi di
forestazione per l'incremento del capitale naturale e la tutela della
biodiversità nel comune di Corsico parco Travaglia decreto 9 ottobre 2020
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Il Parco Nord Milano, in esecuzione del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. e della Legge 120/2020,
rende noto che entro il 18/10/2021 è previsto che prenda avvio la procedura di affidamento
dell'appalto dei lavori relativi al progetto esecutivo interventi di forestazione per l'incremento del
capitale naturale e la tutela della biodiversità nel comune di Corsico parco Travaglia decreto 9
ottobre 2020 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avente importo
complessivo di € 361.078,94 (IVA 22% esclusa). CUP E51B21003030001 e CIG 89321546A8.
Al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori viene
pubblicato il seguente Avviso. Il presente avviso è quindi finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazione di interesse al fine di invitare gli operatori economici alla successiva procedura.
Non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun
modo il Parco, che sarà libero di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
La successiva procedura negoziata verrà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico.
L’Amministrazione del Parco utilizzerà il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia
denominato “Sintel” al quale è possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle reti
telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.arca.lombardia.it.
Non saranno accolte le manifestazioni di interesse di operatori che non siamo qualificati sul portale
“Sintel”, alla scadenza della presente indagine di mercato, per il Parco Nord Milano.
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla
piattaforma, si dovrà far riferimento ai manuali "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL" e
“Manuale operativo utente fornitore”.
Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma l’operatore economico potrà
contattare il numero verde di Arca Regione Lombardia 800.116.738.
1) La registrazione a sintel:
Per poter presentare la successiva offerta e prendere parte alla successiva procedura negoziata,
ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione a SINTEL accedendo al
portale della Centrale Regionale Acquisti all’indirizzo internet http://www.arca.regione.lombardia.it,
nell’apposita sezione “registrazione” - “registrazione alla Centrale Acquisti (ARCA)” - “Registrazione

Imprese”, qualificandosi per una delle attività (cod. ATECO) riconducibili alla procedura in oggetto
per l’Ente Parco Nord Milano.
La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di
presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.
2) Amministrazione aggiudicatrice/Ente aggiudicatore:
Parco Nord Milano – Via Clerici, 150 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) – Italia;
− Telefono: 02/2410161;
− codice NUTS: ITC4C;
− Indirizzo
elettronico:
https://parconord.milano.it/amm-trasparente/atti-delleamministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogniprocedura/appalti-in-corso-di-pubblicazione/;
− pec: amministrazione@cert.parconord.milano.it;
3) Servizio presso il quale è possibile richiedere informazioni e/o manifestare l’interesse:
Servizio Progetti, Arch. D. Papa - Telefono: 02241016207 – e-mail: papa@parconord.milano.it.
4) Responsabile del procedimento: Dott. Riccardo Gini.
5) Altre informazioni:
Le modalità e le condizioni per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione del contratto di cui
in argomento verranno pubblicizzati con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
6) Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 45 del
D.Lgs. 50/2016, nei cui confronti non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del predetto
decreto ed in possesso di qualificazione SOA per la categoria OS 24 cl. II^.
7) Condizioni e modalità di partecipazione
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti individuati al punto 6 e regolarmente
iscritti a SINTEL, dovranno:
- presentare richiesta di partecipazione tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente
indirizzo: amministrazione@cert.parconord.milano.it
Tale documento, il cui modello appositamente predisposto dal Parco è allegato al presente avviso:
dovrà essere compilato, scansionato, firmato digitalmente ed inviato, esclusivamente mediante
PEC, entro il termine perentorio evidenziato in premessa.
Ai fini dell’invito alla procedura negoziata non verranno tenute in considerazione le candidature
pervenute prima della pubblicazione del presente avviso pubblico.
8) Criteri per l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata
Il Parco inviterà alla successiva fase di procedura negoziata 10 (dieci) operatori economici, se
esistenti, tra quelli che avranno trasmesso regolare manifestazione di interesse con le modalità
descritte nel presente avviso.
Nel caso in cui il numero di candidature idonee pervenute sia inferiore, il Parco procederà invitando
i soli operatori economici che si siano candidati.
Nel caso in cui dovessero pervenire più di 10 candidature il Parco procederà ad individuare gli
operatori economici, da invitare con successiva lettera a presentare offerta, tramite sorteggio.
L’eventuale sorteggio sarà effettuato dal Responsabile del Procedimento in forma pubblica nella
seduta del 18/10/2021 ore 14.30 attraverso l’estrazione a sorte di un numero non inferiore a 10 di

identificativi del protocollo delle richieste, dovendosi garantire segretezza all’individuazione dei
partecipanti ai sensi dell’art. 53 c. 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
9) Finanziamento dell'opera
L'importo complessivo dell’intervento è di €. 361.078,94;
Il summenzionato importo è così ripartito:
- Euro 194.910,61 (comprensivi di sicurezza ed IVA esclusa) rappresentano la quota parte di
nuovi interventi (opere a verde, percorsi, impianti, ecc.);
- Euro 166.168,32 (comprensivi di sicurezza ed IVA esclusa) sono la quota parte di
conservazione settennale delle opere realizzate.
Il finanziamento dell’opera è interamente a carico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare.
10) Criterio di aggiudicazione
Procedura negoziata previa indagine di mercato ex art 2, comma 2b, della legge 120/2020 e s.m.i.;
criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. E’ prevista
l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, c. 8, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a
cinque.
11) Luogo di esecuzione
Comune di Corsico, c/o Parco Travaglia.
12) Durata dei lavori
La Stazione appaltante, in virtù delle disposizioni del Decreto 9 Ottobre 2020 del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare procederà alla consegna dei lavori in via
d’urgenza, entro il 9/11/2021, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche in
pendenza delle verifiche di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016.
Il tempo utile previsto per l’ultimazione delle opere di nuova formazione è fissato in 145
(centoquarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data indicata nel verbale di
consegna dei lavori. Il tempo utile previsto per l’ultimazione delle opere di conservazione
settennale è fissato in 2555 (duemilacinquecentocinquantacinque) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di avvio della conservazione settennale riportata in apposito verbale.
13) Oggetto della prestazione
allestimento/smontaggio del cantiere con installazione di segnaletica e di
apprestamenti di sicurezza necessari ad effettuare le lavorazioni;
Tracciamento e predisposizione piantine
Sesto d’impianto, modulo ed investimento
Realizzazione di filari con essenze arboree
Superfici a prato
Opere infrastrutturali
Cure colturali agli impianti forestali
Cure colturali dei prati
Cure colturali degli alberi a filare
Opere accessorie
Realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili
Arredi e strutture a funzione didattica
come meglio verranno descritti negli elaborati di progetto, per una spesa complessiva di €
361.078,94 (IVA 22% esclusa ed oneri della sicurezza compresi).
14) Richieste di chiarimenti

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso o sui documenti da
allegare, potranno essere richieste alla Stazione Appaltante, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo
istituzionale indicato al punto 2) entro il giorno 15/10/2021.
Le risposte ai quesiti saranno inviate con le stesse modalità.
15) Trattamento dati personali
Il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti con il presente avviso è finalizzato
esclusivamente allo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e
dai regolamenti comunali in materia.
Il Titolare del trattamento è il Parco Nord Milano, Via Clreici, 150, 20099, Sesto San Giovanni (MI).
Il responsabile dell’Ente designato al quale l’Appaltatore può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è
il Direttore del Parco, Dott. Riccardo Gini.
16) Pubblicazione avviso
Il presente avviso viene pubblicato sulla home
https://parconord.milano.it/ e all’Albo Pretorio dell’Ente.

page

del

Committente

all’indirizzo

Gli interessati potranno richiedere informazioni e manifestare il proprio interesse entro il termine
delle ore 12,00 del 18/10/2021.
ALLEGATI:
1) modello richiesta di partecipazione
IL DIRETTORE

Dott. Riccardo Gini

