AVVISO
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA LEGALE
STRAGIUDIZIALE

Per la manifestazione di interesse di cui al presente Avviso verrà utilizzato il sistema di intermediazione
telematica 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 Infrastrutture Lombarde S.p.A. (di seguito per brevità
anche “ILSPA” e/o “Stazione Appaltante”).
Detto documento dovrà essere attentamente visionato prima di presentare la propria manifestazione di
interesse.
L’accesso alla Piattaforma è consentito dall’apposito link presente sul portale www.arca.regione.lombardia.it,
mediante il quale verranno gestite la presentazione della manifestazione, le comunicazioni e gli scambi di
informazioni.
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 qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo della Piattaforma Sintel è possibile contattare
l’Help Desk al numero verde 800.116.738.
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1.

PREMESSE E FINALITÀ DELL’AVVISO

1.1.Infrastrutture Lombarde S.p.A. (di seguito anche: ILSPA o la Società) è una Società a capitale
interamente pubblico di proprietà della Regione Lombardia (in seguito “Regione) con un fatturato
complessivo annuo superiore a 100 milioni di euro.
ILSPA è sottoposta a direzione e controllo della Regione.
La Legge Regionale 22 dicembre 2003, n. 27, art. 1, recita:
“ 3. La Regione può conferire ad Infrastrutture Lombarde S.p.A., costituita ai sensi dell’articolo 23, comma 3
bis, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) e
dell’articolo 15 bis della legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali)
le funzioni relative all’esperimento delle procedure di evidenza pubblica per la progettazione, l’affidamento e
l’aggiudicazione dei lavori concernenti infrastrutture ed opere di interesse regionale, nonché le connesse
funzioni di committente”.
3 bis. Gli enti dipendenti della Regione e le aziende sanitarie regionali conferiscono ad Infrastrutture
Lombarde S.p.A le funzioni relative all’esperimento delle procedure di evidenza pubblica per la
progettazione, l’affidamento e l’aggiudicazione dei lavori concernenti infrastrutture ed opere di interesse
regionale individuate dalla Giunta regionale, nonché le connesse funzioni di committente.
3 ter. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti
pubblici di lavori, la società Infrastrutture Lombarde S.p.A svolge attività di centrale di committenza ai sensi
dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) in ordine agli interventi di interesse
regionale e sino alla fase del collaudo, per conto della Regione, nonché, sulla base di convenzione, degli enti di
cui agli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006, degli enti locali e degli organismi di diritto pubblico”.
La Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30, art. 1, recita:
“ In attuazione dell’articolo 48 dello Statuto di autonomia, il sistema regionale è costituito dalla Regione e
dagli enti di cui agli allegati A1 e A2 ( ndr: tra questi rientra Infrastrutture Lombarde S.p.A.) (…)” con la
finalità “ di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, al raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, nonché al fine
di garantire la valorizzazione degli investimenti”.
Ai sensi dello statuto societario e della Convenzione Quadro sottoscritta con Regione Lombardia,
Infrastrutture Lombarde svolge le attività di:
• centrale di committenza per lavori e servizi di architettura e ingegneria a favore di amministrazioni
aggiudicatrici ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nell’ambito della mission societaria;
• soggetto aggiudicatore per lavori, servizi di architettura e ingegneria, lavori connessi al core business
della Società nonché servizi di supporto a favore di amministrazioni aggiudicatrici con particolare
riferimento al settore dei contratti anche mediante l’esercizio delle funzioni di soggetto concedente;
• riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della Lombardia e
dei beni mobili e immobili a questa connessi o strumentali;
• valorizzazione, gestione, alienazione e manutenzione del patrimonio immobiliare regionale e di altri enti
pubblici e amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto dei requisiti e delle finalità proprie dei beni
pubblici, nonché degli indirizzi strategici di Regione Lombardia;
• sviluppo e attuazione delle politiche energetiche regionali e sviluppo dei sistemi catastali riguardanti
l’efficienza energetica degli edifici, con particolare riferimento alla certificazione energetica, e il
rendimento energetico degli impianti per la climatizzazione in ambito civile;
• esercizio delle funzioni relative ai controlli e all’irrogazione delle sanzioni riguardanti gli attestati di
prestazione energetica degli edifici;
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•

ricerca, studio, progettazione ed esecuzione di interventi di risparmio energetico, nonché la
predisposizione di strumenti finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas previsti da accordi
internazionali.

1.2. ILSPA intende selezionare soggetti qualificati cui affidare servizi di assistenza legale stragiudiziale a
supporto dello svolgimento delle funzioni di stazione appaltante, ente banditore, ente concedente, direzione
lavori e coordinamento per la sicurezza, esercitate nella fase di esperimento delle procedure di gara e di
esecuzione dei contratti, nonché con riferimento alla materia societaria e civilistica e alla materia del diritto
del lavoro.
La procedura di selezione – esperita a mezzo procedura negoziata - sarà articolata nei quattro lotti specificati
al punto 2.1. che segue.
1.3. Con il presente Avviso ILSPA intende previamente acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla
successiva procedura negoziata.
L’Avviso è da intendersi come indagine esplorativa e non è in alcun modo vincolante per la Società.
La presente comunicazione non costituisce, quindi, né può essere interpretata in alcun modo quale impegno
precontrattuale di ILSPA, né può dare luogo ad alcuna forma di responsabilità pre-contrattuale in capo alla
medesima.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
ILSPA sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento la manifestazione di interesse
avviata senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa né è, in alcun modo, vincolata a
proseguire con la successiva fase ad evidenza pubblica.
1.4. Alla procedura negoziata saranno invitati a partecipare, ove presenti, per ogni Lotto, n. 7 (sette)
soggetti ex art. 3.1, individuati mediante sorteggio pubblico, tra coloro che avranno aderito al presente
Avviso.
Il sorteggio si terrà in seduta pubblica, il giorno 24 maggio 2016 ore 10:30 presso la sede di Infrastrutture
Lombarde.

I soggetti sorteggiati potranno partecipare alla procedura negoziata associandosi in raggruppamenti
temporanei con professionisti che non hanno risposto all’Avviso, ma assumendo il ruolo di mandataria.
I soggetti sorteggiati potranno altresì partecipare alla procedura negoziata associandosi tra di loro.
Nel caso in cui i soggetti sorteggiati siano raggruppamenti temporanei, questi potranno partecipare alla
procedura negoziata anche modificando la loro organizzazione associativa.
I soggetti interessati a partecipare alla procedura negoziata dovranno qualificarsi sulla Piattaforma Sintel,
selezionando Infrastrutture Lombarde S.p.A. nell’elenco degli Enti Pubblici utilizzatori di Sintel, al fine di
permettere a ILSPA di trasmettere la relativa Lettera di invito ed ulteriore documentazione a corredo.
ILSPA si riserverà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto dell’affidamento; ILSPA si riserverà, altresì, di procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida, purché conforme alle prescrizioni della procedura negoziata, nonché di
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non procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui siano pervenute più offerte, a suo insindacabile
giudizio, senza che il concorrente possa vantare diritti o pretesa alcuna.

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’EVENTUALE PROCEDURA NEGOZIATA
2.1. Attività
Ai soggetti incaricati sarà richiesto di svolgere i servizi di assistenza legale di natura stragiudiziale in favore
della Società afferenti:
Lotto 1: assistenza legale di natura stragiudiziale alla stazione appaltante/ente banditore/ente Concedente
nell’espletamento di tutte le attività afferenti procedure di affidamento dei contratti secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle procedure di affidamento di appalti pubblici
aventi ad oggetto lavori e servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.
Rientreranno nelle attività del Lotto 1 anche le procedure per l’alienazione di beni immobili.
Lotto 2: assistenza legale di natura stragiudiziale alla stazione appaltante /ente banditore/ente concedente
nell’espletamento di tutte le attività afferenti la fase dell’ esecuzione dei contratti, secondo quanto previsto
applicabile dalla normativa vigente, con particolare riferimento all’esecuzione dei contratti finalizzati alla
realizzazione di lavori pubblici.
Lotto 3: assistenza legale di natura stragiudiziale relativa a questioni inerenti la normativa vigente in materia
civilistica e societaria in ambito pubblico .
Lotto 4: assistenza legale di natura stragiudiziale in materia di diritto del lavoro.
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte, il soggetto incaricato dovrà assicurare per tutto il periodo di
svolgimento dell’incarico:
a) l’impegno ad eseguire con continuità operativa l’esame e lo studio di pratiche a supporto dell’attività
aziendale, individuando soluzioni giuridiche in tempi rapidi a fronte di precise richieste di Infrastrutture
Lombarde e assicurando i più alti livelli di diligenza e professionalità;
b) l’inquadramento delle diverse problematiche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e degli
aggiornamenti normativi;
c) la disponibilità, anche in termini di reperibilità telefonica, rispetto alle singole richieste ed esigenze
giuridico - operative di ILSPA, compresa la partecipazione a frequenti incontri o tavoli tecnici presso la sede
della società;
d) la presenza presso la sede di ILSPA, o presso altri luoghi da questa indicati, ogni volta che la Società lo
riterrà indispensabile per il tempo necessario a prendere conoscenza degli atti di pertinenza dell’incarico
ricevuto e per fornire l’assistenza richiesta.
A tal fine, il soggetto incaricato dovrà garantire a ILSPA l’adeguata disponibilità delle risorse all’uopo
necessarie.
In generale, e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo egli dovrà:
a) curare la redazione di linee guida operative utilizzabili dalla Società per una più efficiente ed efficace
gestione delle problematiche giuridiche più frequenti relative all’affidamento e all’esecuzione dei
contratti;
b) effettuare momenti di aggiornamento normativo del personale ILSPA;
c) supportare la redazione, verifica e aggiornamento dei regolamenti e procedure interne, con
particolare riferimento all’ambito degli affidamenti, in modo da garantirne la piena e costante
conformità alle disposizioni normative vigenti;
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d) partecipare ad incontri o tavoli tecnici nei quali si debba discutere e decidere in ordine a
problematiche tecnico - legali;
e) formulare pareri orali che non importino informativa e studio particolare, secondo le esigenze di
ILSPA;
f) formulare pareri scritti da rendere in via formale od informale (ad. es. via posta elettronica) che
importino informativa e studio particolare, previo espletamento della relativa istruttoria secondo le
esigenze di ILSPA;
g) redigere memorandum ad uso interno od esterno, note, diffide, memorie, esposti, relazioni, istanze,
contratti, convenzioni, svolgere l'attività di partecipazione alle necessarie e connesse contrattazioni
preliminari, istruttorie e successive alla stipula di contratti.
Vista la peculiarità del servizio, sarà fatto divieto di ricorrere sia al subappalto che all’avvalimento.
Specificatamente con riferimento al Lotto 1, l’attività di supporto giuridico del soggetto incaricato
riguarderà, a titolo esemplificativo:
a) analisi e inquadramento giuridico di singole procedure di gara e di alienazione nonchè assistenza e
supporto, sotto il profilo giuridico-amministrativo, nella redazione di atti e istanze prodromici al loro
avvio (ivi inclusa la determina a contrarre);
b) assistenza e supporto relativamente a singole procedura di gara, nella redazione del bando di gara,
della lettera d’invito, del disciplinare di gara, del capitolato prestazionale, dello schema di contratto e
dei modelli allegati alla documentazione di gara, oltre che di tutti i documenti a questi riconducibili,
nonché nelle attività connesse all’avvio di procedure di gara;
c) supporto nell’esame delle richieste di chiarimenti o quesiti relativi a singole procedura di gara, e
assistenza e supporto nella redazione delle relative risposte;
d) assistenza e supporto in tutti gli adempimenti in capo alla Stazione Appaltante, connessi a procedure
di gara.
Detta attività si esprimerà attraverso gli approfondimenti giuridici necessari, per esempio, al fine di
verificare il possesso dei requisiti e delle condizioni di gara, fino all’adozione del provvedimento di
aggiudicazione;
e) assistenza e supporto nelle verifiche di anomalia dell’offerta;
f) assistenza e supporto in caso di accesso agli atti;
g) assistenza e supporto nello svolgimento di attività amministrative connesse e strumentali al
perfezionamento dei documenti contrattuali e alla sottoscrizione dei contratti di appalto con il
soggetto individuato quale appaltatore, ovvero supporto fino al rogito per quelle di alienazione /
valorizzazione del patrimonio immobiliare.
Specificatamente con riferimento al Lotto 2, l’attività di supporto giuridico del soggetto incaricato
riguarderà, a titolo esemplificativo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

autorizzazioni di subappalto;
protocolli antimafia;
riserve iscritte nei documenti contabili;
valutazione di varianti in corso d'opera;
atti transattivi e/o accordi bonari che si dovessero rendere necessari;
assistenza e supporto giuridico, anche attraverso la redazione di eventuali atti o richiesta di pareri,
nei rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), secondo le disposizioni previste dalle
norme vigenti;
g) analisi e redazione di pareri in relazione alle problematiche giuridiche, amministrative, ambientali
inerenti alla definizione, la conduzione e l'esecuzione degli Appalti e Concessioni;
h) assistenza specialistica in relazione alle attività degli uffici di Direzione Lavori e Responsabile Unico
del Procedimento riferiti agli Appalti e Concessioni, anche attraverso la redazione di appositi atti, ove
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necessario.
Specificatamente con riferimento al Lotto 3, l’attività di supporto giuridico del soggetto incaricato
riguarderà, a titolo esemplificativo:
a) approfondimenti relativi a questioni inerenti la normativa vigente in materia civilistica e societaria in
ambito pubblico;
b) supporto nello studio di tematiche e nell’attuazione degli adempimenti normativi cui la società è
tenuta in ragione della sua natura di società per azioni, inserita nell’elenco ISTAT delle Pubbliche
Amministrazioni;
c) supporto in merito a procedure e operazioni straordinarie;
d) predisposizione di note, pareri e relazioni concernenti specifiche problematiche giuridiche in ambito
societario;
e) assistenza in tutti gli aspetti della contrattualistica, della gestione delle partecipate e di patti parasociali.

Specificatamente con riferimento al Lotto 4, l’attività di supporto giuridico del soggetto incaricato
riguarderà, a titolo esemplificativo:
a) assistenza nell’interpretazioni di norme di legge e di contratto in ambito giuslavoristico;
b) pareri e supporto specifico relativo all’uso delle diverse tipologie contrattuali, redazione e verifica di
contratti di lavoro;
c) assistenza su aspetti disciplinari nel rapporto di lavoro;
d) assistenza nella preparazione di istruttorie relative a ricorsi in Commissione di Conciliazione
territoriale, predisposizione di risposte e partecipazione alle sedute;
e) supporto in occasione di operazioni societarie straordinarie su tematiche giuslavoristiche;
f) supporto alle attività sindacali;
g) assistenza nella stesura di procedure interne in coerenza con le normative nazionali e regionali
relative al personale;
h) monitoraggio mirato sulla evoluzione e interpretazione di norme di legge e di contratto con
particolare attenzione alle tematiche relative alle società
qualificate come pubbliche
amministrazioni ed alla evoluzione delle normative regionali e nazionali;
i) attività di formazione e divulgazione nei confronti di dipendenti e collaboratori di Infrastrutture
Lombarde;
j) attività di informazione mirata al management ed alle strutture organizzative specialistiche interne
sulla evoluzione delle normative e dei loro effetti sulla gestione del personale interno.
2.2. Importo a base d’asta
Gli importi a base della procedura negoziata saranno così ripartiti:
Lotto 1
a) Euro 200.000,00 soggetti a ribasso, oltre oneri previdenziali e I.V.A. nelle misure di legge;
b) Euro 0, per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
Lotto 2
a) Euro 200.000,00 soggetti a ribasso, oltre oneri previdenziali e I.V.A. nelle misure di legge;
b) Euro 0, per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
Lotto 3
a) Euro 30.000,00 soggetti a ribasso, oltre oneri previdenziali e I.V.A. nelle misure di legge;
b) Euro 0, per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
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Lotto 4
a) Euro 50.000,00 soggetti a ribasso, oltre oneri previdenziali e I.V.A. nelle misure di legge;
b) Euro 0, per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
Non sono previsti rischi da interferenza trattandosi di servizi di natura intellettuale.
2.3. Durata del contratto
24 mesi dalla data di stipula del contratto, fatto salvo l’impegno dell’aggiudicatario di garantire la
prosecuzione del servizio fino all’individuazione del nuovo appaltatore subentrante, agli stessi patti e
condizioni del contratto originale, e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei) decorrenti dalla
scadenza del contratto. Il corrispettivo sarà commisurato – in maniera proporzionale, sulla base dell’importo
contrattuale – al prolungamento del servizio.

3.

SOGGETTI INVITATI A RISPONDERE ALL’AVVISO E AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA E REQUISITI NECESSARI

3.1. Soggetti invitati a rispondere all’Avviso e a partecipare alla procedura negoziata
Potranno rispondere all’Avviso, e saranno ammessi a partecipare alla procedura negoziata:
a. liberi professionisti,
b. società di avvocati costituite ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 (per brevità: società di
avvocati);
c. raggruppamenti temporanei (costituiti o costituendi) tra i soggetti di cui alle lettere a) e b)
in possesso dei requisiti di cui al punto 3.2.
Sarà fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un RT, pena l'esclusione dalla gara del concorrente e
dei RT ai quali il medesimo partecipa.
I concorrenti che si troveranno tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del cod.
civ. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, saranno ammessi a partecipare alla procedura negoziata
soltanto nel caso in cui la situazione di controllo o la relazione di fatto esistente non comportino
l’imputabilità delle offerte presentate ad un unico centro decisionale
3.2. Requisiti generali
3.2.1. I Concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti generali, definiti ai sensi della disciplina
vigente al momento dell’indizione della procedura negoziata.
Nel caso di società detti requisiti potranno essere richiesti anche al/ai socio/soci
professionista/professionisti indicato/indicati come esecutore/esecutori dell’incarico professionale.
3.2.2. I Concorrenti dovranno altresì essere iscritti all’Albo degli Avvocati da almeno 15 anni e non avere
cause di sospensione dall’esercizio della professione forense in conseguenza di provvedimenti disciplinari
adottati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza o di cause interdittive in genere.
Nel caso di società detto requisito dovrà essere posseduto dal/dai socio/soci professionista/professionisti
indicato/indicati come esecutore/esecutori dell’incarico professionale.
***
I requisiti generali dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta
che sarà indicata nella lettera d’invito.
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3.3. Requisiti speciali
In riferimento al Lotto d’interesse, i professionisti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti
speciali:
a. avere eseguito negli anni 2013-2014-2015 servizi di assistenza legale giudiziale e stragiudiziale
analoghi a quelli del Lotto per il quale il concorrente presenterà la propria candidatura, per un
importo complessivo almeno pari all’importo a base di gara.
b. avere eseguito negli anni 2013-2014-2015 1 (un) contratto di importo almeno pari a:
I- € 50.000,00 (in riferimento aL Lotto 1);
II- € 50.000,00 (in riferimento aL Lotto 2);
III- € 15.000,00 (in riferimento al Lotto 3);
IV- € 25.000,00 (in riferimento al Lotto 4);
avente ad oggetto assistenza legale stragiudiziale nell’ambito dei servizi “analoghi” del Lotto di
interesse.
Per servizi “analoghi” devono intendersi prestazioni di assistenza legale riguardanti:
Il’affidamento di appalti pubblici di lavori e di servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria in applicazione del D. Lgs. N. 163/06 ( Lotto 1);
IIl’esecuzione di contratti finalizzati alla realizzazione di lavori pubblici ( Lotto 2), in
applicazione del D. Lgs. N. 163/06;
IIIla materia civilistica e societaria di società che sono pubbliche amministrazioni (
Lotto 3);
IVl’ambito giuslavoristico ( Lotto 4).

In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti:

il requisito speciale di cui alla lettera a) deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. La
mandataria deve possedere il requisito in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle
mandanti.
La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal/dalle mandante/i.
- il requisito speciale di cui alla lettera b) è da intendersi come non frazionabile e deve essere posseduto
dalla mandataria.
I requisiti speciali dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta
che sarà indicata nella lettera d’invito.
-

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati potranno presentare la manifestazione di interesse oggetto dell’Avviso compilando il
modello a tal fine predisposto da ILSPA (Allegato 1), esclusivamente a mezzo piattaforma SINTEL, sulla base
delle modalità di utilizzo allegate al presente Avviso (Allegato 2 – Modalità tecniche utilizzo della Piattaforma
Sintel).
Mediante la compilazione di detto modello i professionisti dichiareranno l’interesse a partecipare – se
sorteggiati – alla procedura negoziata, alle condizioni indicate nel presente Avviso.
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta”, nell’apposito campo “Manifestazione di interesse”, il
concorrente dovrà allegare:
fac-simile Allegato 1 al presente Avviso compilato e sottoscritto digitalmente;
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Il concorrente dovrà dichiarare operando direttamente su piattaforma Sintel mediante l’apposito menù a
tendina predisposto:
Accettazione termini e condizioni del presente Avviso;
Accettazione del Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali” approvato con D.G.R. n. X/1299
del 30 gennaio 2014 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 6, del 3 febbraio 2014);
Autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta”, nell’apposito campo “Offerta economica” il concorrente
dovrà inserire il valore simbolico di € 0,1.
Si precisa che la piattaforma richiede obbligatoriamente l’inserimento di un valore economico, di cui non si
terrà conto, poiché la presente procedura rappresenta una mera manifestazione di interesse.
Al termine del percorso guidato “INVIA OFFERTA”, Sintel genererà un documento in formato “.pdf” che dovrà
essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e quindi sottoscritto digitalmente così come descritto
nell’allegato 2 al presente Avviso.

5. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati possono far pervenire la propria manifestazione d’interesse entro e non oltre le ore
16.00 del giorno 13 maggio 2016

6. MODALITÀ DI AMMISSIONE
Non saranno ammesse manifestazioni di interesse trasmesse in modi e tempi diversi da quelli previsti nel
presente Avviso.

7. RICHIESTA 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 16:00 del giorno 5 maggio 2016.
Le risposte ai quesiti pervenuti entro il termine sopra indicato – unitamente alle relative richieste, in forma
anonima - saranno pubblicate sul sito www.arca.regione.lombardia.it.

8. RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Responsabile Unico del Procedimento, è il dott. Giorgio Lampugnani.
9.

PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il presente Avviso è pubblicato sui siti www.arca.regione.lombardia.it e www.ilspa.it; per estratto, sul Sole24
Ore e sul Corriere della Sera.
Per informazioni ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk:
- numero verde 800.116.738
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10. NORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n.196/03, i dati acquisiti in esecuzione della presente manifestazione d’interesse sono
utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono
comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Titolare del trattamento dei dati è ILSPA.
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in applicazione di
quanto disposto dal predetto Decreto Legislativo.

11. DISPOSIZIONI ULTERIORI E FINALI
11.4. Gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente manifestazione d’interesse.
11.5. Per quanto non previsto nella presente manifestazione d’interesse, si fa riferimento alle normative
vigenti.
11.6. All’aggiudicatario, a partire dal momento dell’aggiudicazione definitiva e per tutta la durata del
contratto, verrà richiesto di:
- non essere legale patrocinatore di controparte della Stazione appaltante, ovvero di Regione
Lombardia, in cause in cui Infrastrutture Lombarde, ovvero Regione Lombardia, siano parte
processuale, riguardanti l’ambito oggettivo del lotto aggiudicato;
- non trovarsi, in relazione all’ambito oggettivo del lotto aggiudicato, ai sensi di quanto disposto
dal codice deontologico forense, in qualsivoglia altra situazione di conflitto di interessi e di
incapacità a contrarre con la Stazione appaltante, ovvero con Regione Lombardia, tenuto conto
anche di eventuali incarichi stragiudiziali.
11.7. L’aggiudicatario dovrà svolgere l’attività affidata in esito alla procedura negoziata in prima persona (
nel caso di Società: dal socio /indicato/i come esecutore/i ) e con il supporto di un team composto da
almeno 2 professionisti, che dovranno possedere i seguenti requisiti minimi:
- Iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno 10 anni;
- Esperienza professionale nelle materie “analoghe “ a quelle del Lotto di interesse.
Nel caso in cui un medesimo concorrente si aggiudicasse più Lotti, dovrà individuare un diverso e distinto
team di professionisti per ciascun Lotto.
L’organizzazione del lavoro dovrà essere tale da assicurare la capacità di gestire picchi di lavoro.
Successivamente all’aggiudicazione provvisoria il concorrente che si è aggiudicato il Lotto dovrà proporre
e concordare con la Stazione Appaltante le migliori e più efficienti modalità operative per l’ esecuzione
delle prestazioni contrattuali.
11.8. L’aggiudicatario sarà individuato – nell’ambito della successiva procedura selettiva – sulla base
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, intesa come offerta con il prezzo più basso rispetto
all’importo a base di gara.
11.9. ILSPA si riserva di valutare la congruità dell’offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa.
11.10. ILSPA si riserva di impartire, ove necessario, ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero
necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.
11.11. La presente richiesta di manifestazione d’interesse non vincola in alcun modo ILSPA a darvi seguito
mediante successiva procedura di selezione.
In tale evenienza, i soggetti proponenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o
risarcimento.
11.12. Ai partecipanti alla procedura negoziata verrà richiesto di costituire cauzione provvisoria di importo
pari al 2% del valore del Lotto per cui il concorrente intende partecipare.
11.13. Sarà chiesto all’aggiudicatario di presentare una garanzia fideiussoria in favore di ILSPA pari al 10%
del prezzo offerto, nonché idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi correlati all’espletamento
dell’incarico.
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12. ALLEGATI
Costituisce allegato al presente Avviso e parte integrante dello stesso:
Allegato 1 – Fac simile manifestazione d’interesse;
Allegato 2 – Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel;
Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali” approvato con D.G.R. n. X/1299 del 30
gennaio 2014.

Infrastrutture Lombarde S.p.A.
Ing. Guido Bonomelli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate
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