Milano, 29 luglio 2016

CAL-UFF-G-290716-00002

Trasmesso a mezzo Piattaforma Sintel

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO finalizzato all’affidamento diretto del servizio di
progettazione, realizzazione, manutenzione e del servizio di hosting del sito web
istituzionale di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A..

****
Con il presente avviso si rende noto che è intenzione della scrivente CONCESSIONI
AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A. (di seguito anche “CAL”), con sede legale in Milano, Via
Pola n. 12/14, P.I. n. 05645680967, rappresentata dal Direttore Generale ing. Giacomo Melis,
procedere ad un’indagine conoscitiva di mercato finalizzata alla eventuale selezione di un
soggetto al quale affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, il servizio
di progettazione, realizzazione, manutenzione e del servizio di hosting del sito web istituzionale
di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A..
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza,
viene pubblicato sul sito di CAL e sul sito www.arca.regione.lombardia.it

La presente indagine di mercato verrà esperita e condotta attraverso l’utilizzazione di un
sistema telematico di Regione Lombardia, 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” 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 (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 rimando, 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”.
Per poter aderire alla presente indagine di mercato l’operatore economico deve essere
preventivamente registrato all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it, e qualificato per
l’amministrazione “Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.”
Nel caso in cui l’operatore economico fosse già iscritto alla Piattaforma Sintel, occorre
selezionare, nella sezione “Elenco Fornitori Telematico>Qualificazioni”, la nostra Stazione
Appaltante e il codice ATECO J63.1 (“Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali
web”).

Dopo aver completato la registrazione sulla Piattaforma Sintel ed essersi qualificato per CAL,
l’operatore economico interessato a presentare istanza di partecipazione può scaricare tutta la
documentazione relativa al presente avviso 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.







Responsabile del Procedimento del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31
del D.Lgs. n. 50/2016, è l’Ing. Giacomo Melis.

ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO E DURATA
La presente indagine di mercato ha ad oggetto il servizio di progettazione, realizzazione,
manutenzione e il servizio di hosting del sito web istituzionale di Concessioni Autostradali
Lombarde S.p.A.., come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.

Il servizio ha la durata di 36 (trentasei) mesi dalla sottoscrizione del contratto.

ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione al presente avviso gli operatori economici
in possesso dei requisiti generali, del requisito di idoneità professionale, dei requisiti di capacità
economico – finanziaria e dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa di seguito indicati:

1) requisiti generali: possedere i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
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2) requisito di idoneità professionale: (in caso di società) iscrizione alla Camera di
Commercio, industria, agricoltura e artigianato con un oggetto sociale compatibile
con lo specifico settore oggetto dell’avviso;
3) requisiti di capacità economica e finanziaria: aver realizzato, negli ultimi tre anni
antecedenti all’invio del presente avviso, un fatturato minimo annuo non inferiore a
Euro 70.000,00 (settantamila/00);
4) requisiti di capacità tecnica e professionale:
4.1: aver eseguito nel triennio antecedente il presente avviso (ossia negli anni
2013, 2014, 2015) almeno quattro contratti per l’espletamento di servizi e applicativi
web [occorre indicare il contraente, l’oggetto, l’importo e la durata contrattuale];
4.2: aver eseguito nel triennio antecedente il presente avviso (ossia negli anni
2013, 2014, 2015) almeno un contratto per l’espletamento di servizi e applicativi
web, di cui almeno uno per Enti e/o Amministrazioni pubbliche e/o Società
partecipate direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni [occorre
indicare il contraente, l’oggetto, l’importo e la durata contrattuale].

ART. 3 – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
La documentazione allegata al presente avviso è costituita da:
i.

Allegato 1 – Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva;

ii.

Allegato 2 - Capitolato tecnico;

iii.

Allegato 3 – Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel.

ART. 4 - TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
4.1. TERMINI DI INVIO
I soggetti interessati, purchè in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, dovranno far
pervenire la propria istanza di partecipazione alla presente di indagine di mercato, inviando la
documentazione specificata al successivo punto 4.2., esclusivamente a mezzo Piattaforma
Sintel, entro e non oltre le ore 14 del giorno 12 settembre 2016.

4.2. DOCUMENTAZIONE e MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
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 dall’operatore economico o dal legale
rappresentante dell’operatore economico (o un suo procuratore allegando in tal caso la
scansione della procura), secondo le modalità di seguito sintetizzate:
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a) al primo step del percorso guidato “Invia offerta”, nell’apposito campo “Busta
Amministrativa”, l’operatore economico:
1) nell’apposito campo “Istanza di Partecipazione e dichiarazione sostitutiva” deve
allegare la dichiarazione sostitutiva (Allegato 1), compilata e sottoscritta
digitalmente secondo le modalità sopra esposte;
b) al secondo step del percorso guidato “Invia offerta”, l’operatore economico:
1) nell’apposito campo “Busta economica” deve indicare l’importo del proprio
preventivo, non superiore ad Euro 35.000,00, espresso in cifre, utilizzando un
massimo di due cifre decimali separate dalla virgola;
c) Al termine del percorso guidato “Invia offerta”, ai fini della sottomissione ed invio
dell’offerta, 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”, fermo restando che l’invio della documentazione
richiesta deve essere necessariamente completato entro e non oltre il termine
perentorio di cui al precedente punto 4.1.
Il mancato invio della documentazione richiesta secondo le modalità prescritte dal presente
Avviso entro il termine previsto è imputabile unicamente all’operatore economico.
CAL si riserva sin d’ora la facoltà di richiedere in qualsiasi momento chiarimenti e/o integrazioni
relativamente ai contenuti della documentazione presentata.
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.

ART. 5 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI
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 14 del giorno 7 settembre 2016.
Le risposte ai quesiti pervenuti entro il termine sopra indicato – unitamente alle relative
richieste, in forma anonima – saranno pubblicate per mezzo della funzione “Comunicazioni della
procedura”.
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Tutte le comunicazioni della procedura 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). E’
responsabilità dell’operatore economico monitorare la PEC inserita.

ART. 6 – ASSISTENZA TECNICA
Per informazioni e assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk:
numero verde 800.116.738

ART. 7 - DISPOSIZIONI ULTERIORI E FINALI
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica e non costituisce proposta
contrattuale e non sono previste graduatorie di 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.
CAL si riserva la facoltà di individuare tra i soggetti che presenteranno la documentazione
richiesta e in possesso dei requisiti richiesti un eventuale operatore economico cui affidare,
secondo la procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, il servizio in
oggetto.
Il preventivo inviato è impegnativo per l’operatore economico per n. 90 (novanta) giorni dal
termine di invio dell’istanza di partecipazione e non vincola in alcun modo la scrivente Società
per la quale resta salva la facoltà di procedere, o meno, a successive ed ulteriori iniziative volte
all’affidamento del servizio in oggetto.
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A.
Il Direttore Generale
(Ing. Giacomo Melis)
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
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