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DOCUMENTI
Il Capitolato speciale d’oneri, e il Disciplinare di Gara risultano conformi ai principi
e alla normativa sia europea che nazionale.
Inoltre, entrambi aderiscono all’insieme delle coordinate giuridiche di riferimento contenute nel Patto
d’Integrità.
Regione Lombardia si è adeguata alle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016)
e ha riservato alla valutazione della qualità tecnica delle offerte un’attenzione particolare. Segnaliamo
inoltre la scelta di gestire la procedura con sistema telematico (SINTEL), quale modalità che offre garanzie di
trasparenza.
Regione Lombardia sceglie di valutare “la mancanza o l’incompletezza del Patto d’Integrità, alla
stregua di irregolarità essenziale”.

		

Ricordiamo che particolare attenzione dovrà essere prestata all’individuazione dei componenti della
commissione di valutazione.
La documentazione definisce i servizi richiesti in maniera adeguata, in termini di quantità
e qualità, nonché di risorse umane da impiegare.
La stazione appaltante ha accolto una serie di nostri suggerimenti relativi alle informazioni, in modo che i
testi dei documenti fossero quanto più possibile chiari, puntuali e trasparenti.

Sempre sul Capitolato e sul Disciplinare la stazione appaltante ha definito i tempi di
realizzazione che ammontano a circa 3 anni e mezzo (42 mesi).

La documentazione definisce accuratamente le dimensioni economiche dell’offerta.

A seguito di un nostro suggerimento, la stazione appaltante ha specificato i tempi e la somma massima
posta a base dell’eventuale procedura negoziata per la ripetizione dei servizi. Quest’ultimo aspetto dimostra
lo sforzo compiuto da Regione Lombardia nel rendere l’importo il più realistico possibile, soprattutto a
seguito dei significativi ribassi ottenuti nelle precedenti gare.
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ADEMPIMENTI

La documentazione definisce accuratamente i criteri di aggiudicazione delle offerte.

Il confronto tra noi e la stazione appaltante ha permesso di avere un maggior dettaglio nella definizione dei
criteri di aggiudicazione dell’offerta tecnica.

La natura dei servizi richiesti ha comportato in precedenti gare la partecipazione di un numero limitato
di concorrenti. Per questo motivo abbiamo raccomandato per il futuro la possibilità di prevedere dei
requisiti di partecipazione meno stringenti.

Coerenza tra Bando di Gara e Analisi dei Fabbisogni e Progettazione.

TRASPARENZA

Verificata la composizione del team e la modalità di assegnazione degli incarichi.
Non è stato affidato alcun incarico all’esterno.
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VERIFICA ATTUAZIONE
NORMATIVA ANTICORRUZIONE

I requisiti della normativa antimafia sono soddisfatti.

Regione Lombardia ha comunicato alla prefettura locale l’avviso di gara con riferimento alla pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale e lo stesso ha fatto sul proprio sito web.

Anche la formazione anticorruzione è stata effettuata.

PUBBLICITÀ

Tutta la documentazione di gara è stata pubblicata sul sito di Regione Lombardia e nella
piattaforma Sintel di ARCA.

PARTECIPAZIONE

Non ci sono stati incontri con operatori economici o possibili soggetti realizzatori del progetto.
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Finanziato da

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina
ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni contenute
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