
finalizzato all’affidamento 

e all’ottenimento, da parte 

(di seguito anche < = o la < =)

un’indagine finalizzata all’eventuale 
nsi dell’art. 36, co. 2 lett. a) del D.Lgs. 

e all’otteni

sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, 

l’Ing. 

8 <

= =.

Per informazioni e assistenza tecnica sull’utilizzo di è possibile contattare l’Help Desk al 

I manuali presenti nel menù < = presente sulla 

indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. 



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’Aut

di lavori; l’attività della Società consiste nella vigilanza dei lavori di realizzazione delle sopra 

DELL’AVVISO.

(di seguito il < =) 

Lavoratori (<SGSSL= o <Sistema di Gestione=

e all’ottenimento, da parte di CAL, della certificazione 

come meglio specificato nell’art. 3 dello Schema di 

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo l’Affidatario dovrà effettuare le seguenti 

: durante questa fase l’Affidatario dovrà analizzare la 

umentazione ex D.lgs. 81/08 < = di 

organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01 <

= di 

: durante questa fase l’Affidatario dovrà verificare la conformità 



: in questa fase l’Affidatario procederà 

dell'implementazione del SGSSL predisposto, in questa fase l’Affidatario procederà allo 

: in questa fase l’Affidatario dovrà dare supporto a CAL per il 

: in questa fase l’Affidatario affiancherà CAL durante lo svolgimento delle 

attuazione del Sistema medesimo. L’affiancamento a CAL prevede che l’Affidatario tra 

l’altro:

supporti CAL nella predisposizione e nell’invio della documentazione per avviare 

l’iter di certificazione con l’Ente prescelto

supporti CAL nel corso degli audit dell’Ente certificatore;

predisponga gli eventuali correttivi richiesti dall’Ente certificatore fino all’ottenimento 

l’Affidatario effettuerà presso CAL le attività di Audit previste dal SGSSL al fine del 

–

–

cui all’art. 80 



Artigianato, Agricoltura (CCIAA) per attività inerenti all’oggetto 

dell’affidame

dall’espletamento di servizi 

; ai sensi dell’art. 83 co. 5 del 

isito è volto ad attestare la solidità economica dell’operatore economico;

aver eseguito nell’ultimo triennio (ossia negli anni 2015, 2016, 2017) 

per l’espletamento di servizi analogh

relativi al supporto ai fini dell’ottenimento della 

La stazione appaltante verificherà l’effettivo possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 

– IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO.
L’importo per l’affidamento del Servizio è pari ad



–DURATA DELL’APPALTO

–

termine previsto per la conclusione dell’aggiornamento del Modello di organizzazione, 

fino al termine dell’esec
dell’attività di cui al precedente punto 1.2 lett. g)

entro 4 mesi dall’ rdine di inizio esecuzione dell’attività, 

dall’ottenimento della certificazione e per 

interni con cadenza ed oggetto stabiliti nell’ambito delle attività 

–

La presente indagine di mercato verrà esperita e condotta attraverso l’utilizzo del sistema 

telematico di Regione Lombardia, gestito da ARCA, denominato < = (di seguito per 

brevità anche solo < = e/o < = e/o < =), il cui funzionamento è 

disciplinato dal documento allegato < = 

Autostradali Lombarde (di seguito < = o < =). 

L’accesso alla Piattaforma è consentito dall’apposito 



Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei <Manuali d’uso per gli 

= e nelle < =, cui si fa espresso rinvio, messi a 

disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti 

www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: < = e <

=.

L’operatore economico

’operatore economic

➢

➢ < =
➢ < =
➢ < =
➢ inserire nel riquadro < = la dicitura <

=
➢ selezionare la < = in oggetto e scaric

L’operatore economico dovrà presentare un’offerta composta da

•

•

Per presentare l'offerta, l’operatore economico dovrà accedere alla piattaforma Sintel, 

sezione < = e procedere, secondo le regole indicate e descritte 

dettagliatamente anche nell’allegato <

= (Allegato 

La procedura di invio dell’Offerta potrà essere eseguita in tempistiche differenti, 

a (il <Documento di Offerta=). 



Il mancato invio dell’ fferta nel termine previsto è imputabile unicamente all’operatore 

L’operatore economico esonera la Stazione Ap

della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel 

o che impediscano di formulare l’offerta.

L’operatore econom

l primo step del percorso guidato < =, nell’apposito campo 

< =, l’operatore economico: 

< = deve allegare l

< =

È sufficiente l’invio di una sola copia della 

l secondo step del percorso guidato < =, l’operatore economico

quindi cliccare <Avanti= e procedere al successivo step come di 

’operatore economico: 



nell’apposito campo <Offerta economica= dovrà inserire l’importo
base d’asta di cui al 

precedente punto 3.1 corrispondente all’espletamento del servizio per la durata 

dell’art. 95 co. 10 del D.Lgs. n. 50/16 nell’offerta economica l’operatore 

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

DOCUMENTO D’
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 <

d’offerta= in formato pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta 

L’operatore economico 

il Documento d’offerta deve essere sottoscritto con firma 

l’operatore 

fettuare l’upload del documento <Documento d’offerta= firmato 

vo del percorso <Invia offerta=,

restando che l’invio dell’offerta deve avvenire, 

ovvero qualora l’operatore economico preveda il 

–

n formato elettronico <. = ovvero <. = ovvero <. = 

In conformità a quanto disposto dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/16, 

procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’



del contratto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 ovvero di recesso dal contratt

sensi dell’art. 88, co. 4ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di 

operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di completa

dell’appalto. 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 aggiudicatario in sede di offerta.

formulati esclusivamente attraverso la funzionalità < = della 

–

< =.

dalla stessa anche all’indirizzo l’operatore economico

registrazione sulla Piattaforma (o successivamente con l’aggiornamento del profilo utente)

l’operatore economico

–
DELL’AFFIDATARIO

Procedimento procederà all’apertura delle offerte pervenute con 

Il preventivo inviato è impegnativo per l’operatore economico per 180 (centottanta) giorni dal 

all’affidamento del servizio in oggetto.

tra gli offerenti, l’operatore 

re il servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 

rispetto all’importo di cui al precedente 



L’individuazione dell’affidatario verrà comunicata a mezzo della Piattaforma Sintel.

l’Affidatario mediante 

All’Affidatario eventualmente individuato a seguito della presente indagine di mercato verrà 

dell’art. 

’Avviso

dall’espletam

per il requisito di cui all’art. 2.2 punto 4.1)

l’oggetto e

per il requisito di cui all’art. 2.2 punto 4.2): mediante produzione dell’attestato di 

superamento dell’esame

all’implementazione del sistema di gestione.

L’Affidatario deve inviare altresì dichiarazione di conformità all’originale



–

n caso di individuazione dell’affidatario, i

generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/ nei confronti dell’operatore 
economico esecutore dell’affidamento nei confronti dell’As

l’affidatario

sarà trasmesso dall’Amministrazione Aggiudica

effettuare il pagamento dell’

642/1972, come meglio specificato all’art. 18 del Schema di Contratto

modalità di cui all’art. 103 

–

dell’art

comma 1 ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/16 si applicano le riduzioni di cui all’art. 93 

dovrà essere calcolata rispetto all’importo risultante dall’

riduzione. Qualsiasi situazione dell’operatore economico che determini, ai sensi dell’art. 

93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/16, una riduzione dell’importo della garanzia definitiva 

nte l’invio di copia 

dichiarata conforme all’originale del documento/certificazione in corso di validità 

chiede il consenso al trattamento dei dati personali dell’operatore economico per finalità 

connesse all’espletamento del servizio in esame e per la pubblicazione dei dati e delle 

della Stazione Appaltante saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’espletamento di t



le attività connesse all’affidamento oggetto della presente procedura. Si informa che i dati 

I dati forniti e da fornire relativi all’Affidatario (ivi compreso del soggetto esecutore nel caso 

della stipula e dell’esecuzion

all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

non vincola in alcun modo l’Amministrazion

Aggiudicatrice all’espletamento della procedura, né alla successiva individuazione 

dell’affidatario. CAL si riserva espressamente la facoltà di sospendere/revocare/ annullare 

all’

dell’affidatario

l’operatore 

–

–


