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CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO 
Via XXV Aprile, 1 - CAP 20068 

tel. 02.51690.1     fax. 02.5530.1469 
(Città metropolitana di Milano) 

Codice Fiscale 80101570150 - Partita IVA 05802370154 
comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it 

 

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA 

SERVIZIO PROGETTAZIONE URBANA 
 

Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alle 
successive procedure di affidamento di incarichi professionali di servizi tecnici 
attinenti all’architettura e all’ingegneria ed altri servizi tecnici correlati alla 
pianificazione urbana per importi inferiori a 100.000,00 euro – FORMAZIONE 
ELENCO –  
 

Il REPONSABILE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE URBANA 

 
nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti”, dalle Linee Guida n. 1 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973/2016 
recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, aggiornate 
al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138/2018 e aggiornate con delibera del 
Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, e dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097/2016 recanti “Procedure per la … formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 
206/2018 al fine di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 
rotazione e trasparenza in materia di affidamento di incarichi di cui all’art. 36, comma 2, del D.lgs 50/2016 e 
s.m.i., il cui importo stimato sia inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00) IVA e oneri contributivi esclusi 

 
rende noto 

 
che in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 15/5/2020 titolata “Art.169 del D.Lgs. 
267/2000 – Piano Esecutivo di gestione (PEG), Piano degli Obiettivi e Piano delle Performance 2020-2022 – 
Approvazione”, intende procedere all’istituzione di un “Elenco di operatori economici per l’affidamento 
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria ed altri servizi tecnici correlati alla pianificazione 
urbana di importo inferiore ai 100.000,00 Euro”, per l’invito al successivo affidamento di incarico, ai sensi 
dell’art. 157 del D.Lgs 50/16 e mediante procedura ai sensi art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Richiamato quanto sopra 

si invitano 
 
i soggetti interessati, di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a presentare domanda di iscrizione 
all’elenco ripartito secondo le categorie di opere riportate riferite alle singole prestazioni indicate 
nell’Allegato B seguendo le modalità riportate di seguito. 
 
1. L'Elenco è riservato agli operatori economici indicati dall'art. 46 del D.Lgs. 50/2016; 
2. Le domande dovranno essere presentate dai professionisti online attraverso la piattaforma SINTEL; 
3. L'elenco dei professionisti sarà consultabile online sul profilo comunale;  
4. L'inserimento nell'Elenco è condizione prioritaria per l'affidamento degli incarichi di valore stimato fino 

a 100.000,00 Euro. 
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Ogni professionista potrà iscriversi all'elenco per le diverse categorie sotto citate nelle forme indicate 
all'art. 46 del D.Lgs 50/2016.  
È ammessa l'iscrizione in più forme e categorie contemporaneamente fermo restando che in sede di 
gara/selezione, lo stesso, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, potrà partecipare solo attraverso una delle 
forme da lui indicate. La stazione appaltante eseguirà i dovuti controlli prima dell'invito. 
L’elenco, si compone delle seguenti distinte categorie: 
 
a) PROGETTAZIONE    

a.1) Territorio e urbanistica – Pianificazione e/o elaborazione GIS (U.03) 
 
b) ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE   

 
b.1) Studi e indagini geologici, sismici, geotecnici 
b.2) Studi idrologici, idraulici 
b.3) Studi, verifiche, valutazioni in materia acustica; 
b.4) Studi per la valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, incidenza 
ambientale; 
b.5) Studi e indagini relativi ai flussi di traffico 
b.6) Certificatore energetico per valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici  
 
 
I raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, potranno iscriversi all'elenco dichiarando l'impegno, in 
caso di affidamento, di assumere la forma giuridica dell’associazione temporanea secondo le vigenti 
disposizioni di legge, con le modalità indicate all'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Agli operatori economici che si candideranno sarà richiesto il caricamento del Curriculum (obbligatorio) e di 
eventuali certificazioni delle competenze rilasciate dagli ordini professionali, qualora in possesso. 
 
Ogni altra documentazione attestante il possesso dei requisiti generali e specifici sarà richiesta nella 
procedura di selezione o gara per eventuali affidamenti o aggiudicazione di incarichi. 
Per l’iscrizione il candidato dovrà dichiarare di aver espletato almeno un incarico per la categoria di cui si 
richiede l’iscrizione. 
 
REQUISITI 
I requisiti di seguito elencati devono essere posseduti al momento dell'iscrizione all'Elenco e 
tempestivamente aggiornati a cura del Professionista. 
 
A)  REQUISITI GENERALI 
1. inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in capo ai soggetti ivi 

espressamente richiamati; 
2. inesistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 C.C., o di qualsiasi relazione, anche di fatto; 
3. inesistenza nei propri confronti della pendenza di un procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs 159/2011; 
4. iscrizione, ove prevista dalla propria natura giuridica, alla C.C.I.A.A. della provincia in cui il soggetto ha 

sede o ad analogo registro di altro stato membro dell’Unione Europea; 
5. regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali secondo la 

vigente legislazione; 
6. inesistenza di provvedimenti di inibizione per legge, provvedimento giudiziale o disciplinare    

all’esercizio della professione; 
7. Iscrizione in appositi albi/registri regionali/nazionali o di diversa natura ove prescritto da disposizioni di 

legge nazionale o regionale; 
8. Insussistenza della causa interdittiva prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001. 
 
B)   REQUISITI SPECIALI 
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1. per tutti i Professionisti: possesso dell'abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo 
albo professionale, ovvero abilitazione all’esercizio della professione secondo le norme del paese 
dell’Unione Europea cui appartiene il soggetto; 

2. per l'assunzione di alcuni incarichi specialistici: iscrizione agli albi previsti dalla normativa nazionale o 
regionale (es. tecnico competente in materia acustica ambientale riconosciuto con D.P.G.R. Regione 
Lombardia, Elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 139/2006 (ex legge 818/1984), 
…) 

3. per le società di professionisti di cui all’art. 46 comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.: possesso 
dei requisiti di cui all’art. 2 del Decreto MIT n. 263 del 02/12/2016; 

4. per le società di ingegneria di cui all’art. 46 comma 1 lettera c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.: possesso dei 
requisiti di cui all’art. 3 del Decreto MIT n. 263 del 02/12/2016; 

5. per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46 comma 1 lettera e) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.: 
possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del Decreto MIT n. 263 del 02/12/2016; 

6. per i consorzi di cui all’art. 46 comma 1 lettera f) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. : possesso dei requisiti di cui 
all’art. 5 del Decreto MIT n. 263 del 02/12/2016; 

7. ai fini dell’iscrizione è richiesto quale requisito di esperienza pregressa, l’aver espletato almeno due 
incarichi significativi nel decennio precedente la data di pubblicazione del presente avviso, ascrivibile 
alla categoria cui si richiede l’iscrizione secondo le modalità di seguito specificate: 

 
 La descrizione del requisito consiste nell'indicare almeno 2 (due) incarichi significativi svolto 

direttamente dal Professionista nell'ambito della categoria per la quale si richiede l'iscrizione 
all'Elenco. 

 
 Qualora l'incarico indicato dal Professionista, per la rappresentazione del requisito, sia stato svolto 

collegialmente dovrà essere evidenziata la quota parte effettivamente svolta dal singolo 
professionista. 

 
C)   CONTROLLO DEI REQUISITI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI REFERENTI 
Ai fini dell’iscrizione nell’elenco, gli operatori devono dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 il possesso dei requisiti per le singole tipologie di incarico sopracitate. 
Le amministrazioni referenti svolgeranno i dovuti controlli di carattere tecnico amministrativo in fase di 
selezione dei potenziali aggiudicatari. 
Il Professionista che, a seguito della richiesta di comprova dei requisiti, non sarà in grado di dimostrare 
quanto dichiarato all'atto di iscrizione, sarà escluso dall'Elenco. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
1.  UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE (portale ARCA/Sintel di Regione Lombardia) 
La presente procedura verrà esperita e condotta attraverso l’utilizzo del 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 dalle “Modalità tecniche per l'utilizzo di 
SINTEL”, che riportano 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 la scrivente Stazione Appaltante. Detto documento dovrà essere attentamente 
visionato dal concorrente prima di presentare la candidatura. L’accesso alla Piattaforma è consentito 
dall’apposito link presente sul portale di ARCA - Azienda Regionale Centrale Acquisti 
“www.arca.regione.lombardia.it”, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della 
procedura, di presentazione e di aggiudicazione della candidatura, le comunicazioni e gli scambi di 
informazioni. 
Il concorrente che intende partecipare alla presente procedura, mediante la piattaforma telematica SINTEL, 
presenterà - pena di esclusione – una candidatura composta dalla documentazione evidenziata al punto 
successivo. 
La domanda di partecipazione, le dichiarazioni sostitutive e quelle di dettaglio previste dal presente avviso 
di manifestazione di interesse devono essere redatte preferibilmente utilizzando i modelli predisposti e 
messi a disposizione dalla Stazione Appaltante. 
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La procedura di invio della candidatura potrà essere eseguita in tempistiche differenti, mediante il 
salvataggio dei dati e delle attività eseguite, fermo restando che l’invio della candidatura finale deve essere 

necessariamente completato entro e non oltre il termine perentorio del giorno: 

LUNEDI’ 15 GIUGNO 2020 ORE 12.00 (dodici) 

Per ricevere supporto tecnico e operativo per l’utilizzo della Piattaforma SINTEL è possibile contattare 
l’Help Desk al numero verde 800.116.738. 
Si evidenzia che il semplice caricamento (upload) della candidatura e della documentazione ad essa allegata 
sulla piattaforma telematica SINTEL non comporta automaticamente l’invio della candidatura alla stazione 
appaltante. L’invio avviene mediante apposita procedura, da effettuarsi al termine e successivamente alla 
procedura di redazione, predisposizione e caricamento sul sistema della documentazione che compone la 
candidatura, attraverso la fase di “invio”.  
L’offerente è tenuto a verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti dalla piattaforma telematica 
SINTEL per procedere all’effettivo inoltro della candidatura offerta.  
Il sistema informatico darà comunicazione all’offerente dell’avvenuto corretto invio della candidatura 
offerta.  
Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire gli allegati nella sezione pertinente. 
Il mancato invio della candidatura offerta secondo le modalità e nei termini prescritti dalla documentazione 
di cui al presente avviso di manifestazione di interesse è imputabile unicamente al concorrente. 
Il concorrente accede con le proprie chiavi di accesso alla Piattaforma Sintel e al primo step di 
sottomissione della candidatura offerta, negli appositi campi presenti sulla Piattaforma, dovrà allegare la 
documentazione descritta nei successivi punti del presente paragrafo, debitamente compilata e firmata 
digitalmente.  

 
2. ALLEGATI ALLA DOMANDA IN BUSTA TELEMATICA 
In tale busta telematica dovranno essere inseriti – solo ed esclusivamente - i seguenti documenti: 
 Istanza di partecipazione – DGUE (Mod. A) 
 Scheda referenze professionali (Mod. B) 
 Curriculum professionale sintetico (max n. 5 pagine formato A4) 
É richiesto come obbligatorio il Curriculum professionale sintetico generale da cui possa desumersi 
l’esperienza del/i richiedente/i con indicazione, in particolare, dei principali incarichi svolti, per pubbliche 
amministrazioni o enti pubblici, nei dieci anni precedenti la pubblicazione del presente avviso ed inerenti le 
tipologie di attività per le quali si chiede l'inserimento nell’Elenco dei professionisti. 
Il curriculum dovrà essere redatto in forma libera (è consigliato il formato europeo Europass): 
 in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo; 
 in caso di studio associato da tutti i soggetti associati; 
 in caso di raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo) da ognuno dei componenti il 

raggruppamento; 
 in caso di società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili, dal legale rappresentante della 

società o consorzio; 
Gli operatori economici potranno caricare come allegato facoltativo anche eventuale certificazione delle 
competenze rilasciate dagli Ordini Professionali che potrà essere valutato. 
 
3. FIRMA DELLA DOMANDA 
È obbligatoria la firma digitale della domanda e dei suoi allegati. 
La domanda dovrà essere firmata digitalmente: 

 da professionista singolo; 
 dal legale rappresentante della Società di professionisti; 
 dal legale rappresentante della Società di ingegneria; 
 da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo tra professionisti; 
 dal legale rappresentante del consorzio. 

 
AVVERTENZE 
Gli operatori che verranno iscritti nell’elenco avranno l’obbligo di aggiornare tempestivamente i propri 
requisiti attraverso la presentazione di una nuova domanda a seguito di eventuali variazioni intervenute nel 
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possesso dei requisiti, in particolare, al fine di comunicare la perdita o il mutamento dei requisiti previsti 
per l’iscrizione. 
L’Amministrazione si riserva di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica della veridicità delle 
dichiarazioni rese dai professionisti, la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione dalla presente 
procedura, implica la segnalazione agli Ordini e Collegi professionali, comporta sanzioni penali ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
 
CONSULTAZIONE DELL'ELENCO 
L'elenco sarà consultabile sul sito del Comune di Peschiera Borromeo.  
Nel caso non venga ritenuta idonea un’istanza di iscrizione nell'elenco dei professionisti verrà fornita 
opportuna motivazione. 
 
FORMAZIONE DELL’ELENCO 
L’Elenco dei professionisti sarà pubblicato sul sito dell’Amministrazione nella sezione Trasparenza – 
pianificazione e governo del territorio - elenco operatori per affidamento incarichi inferiori a 100.000,00 
euro. 
L'inserimento nell'Elenco è condizione prioritaria per l'affidamento degli incarichi di valore stimato fino al 
100.000,00 Euro. 
È responsabilità di ciascun operatore mantenere aggiornati i propri requisiti attraverso l'invio di una 
domanda aggiornata che andrà a sostituire la precedente. 
 
MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
Si provvederà ad affidare gli incarichi di cui al presente avviso, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, tenuto conto della tipologia 
dell’incarico da affidare, delle competenze, dell’esperienza, delle specializzazioni,  delle capacità tecnico-
professionali indicate nei curricula e degli incarichi svolti nell’ambito di ogni singola categoria per cui viene 
richiesta l’iscrizione, nonché nel rispetto del principio di rotazione tra gli iscritti nell’elenco. 
L’affidamento degli incarichi di importo compreso tra 40.000,00 Euro e 100.000,00 Euro (valore 
dell'incarico posto a base d’asta) avverrà come previsto dalla normativa vigente al momento della 
selezione. 
In occasione di ogni procedura saranno invitati gli operatori economici, scelti in base alla specifica 
competenza riferita alla tipologia del servizio richiesto, tra gli operatori iscritti nell’apposito elenco per la 
categoria interessata. 
Si specifica che: 
 la verifica in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (ad esempio il 

fatturato globale e specifico, copertura assicurativa, ... ) sarà effettuata nella successiva procedura di 
selezione/affidamento in relazione all’importo stimato dei lavori cui si riferirà la prestazione, calcolato 
con riguardo ad ognuna della categorie da affidare; 

 nella procedura successiva di affidamento l'Amministrazione garantirà la rotazione degli incarichi 
stabilendo che, all'interno di ciascuna categoria, il Professionista incaricato potrà ricevere un secondo 
invito solo qualora tutti gli operatori economici iscritti alla medesima categoria abbiano già ricevuto 
invito a presentare offerta; 

 sarà possibile derogare a tale procedura nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico- operative ovvero 
di convenienza economica, rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, che 
devono essere di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di 
buona amministrazione; 

 qualora l'incarico da conferire riguardi lo svolgimento di prestazioni corrispondenti a più categorie tra 
quelle indicate in Elenco, la scelta dei professionisti da invitare alla negoziazione sarà preferibilmente 
riservata a quelli contemporaneamente in possesso di tutte le specializzazioni necessarie. 

 
ATTENZIONE: i contatti con gli operatori economici, compreso l’invio della richiesta d’offerta, saranno 
effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma SINTEL, conseguentemente gli operatori economici 
che al momento di tali operazioni per qualsiasi ragione non saranno qualificati per il Comune di Peschiera 
Borromeo sulla piattaforma non verranno considerati. 
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PUBBLICITÀ 
Il presente avviso e i relativi allegati sono reperibili sul sito internet del Comune di Peschiera Borromeo 
nella sezione Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti – informazioni su 
bandi, avvisi ed esiti di gara – avvisi pubblici e procedure in corso, e saranno pubblicati altresì all’Albo 
pretorio on-line. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI - PRIVACY 
L’informativa sul trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 è integrata nella domanda 
online. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 l’Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede una graduatoria di merito, ma 

semplicemente individua i soggetti da invitare secondo le modalità disciplinate nel presente avviso e 
dalla normativa vigente; 

 la domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e l’interesse al 
conferimento di eventuali incarichi. 

 
INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente Avviso pubblico potranno essere richiesti al seguente 
indirizzo e-mail: pianificazione@comune.peschieraborromeo.mi.it 
 
Responsabile del procedimento: arch. Carlo Gervasini  
 
 
 
Peschiera Borromeo, 14 maggio 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate dell’art. 21 del 
D.Lgs. n. 82/2005. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
PIANIFICAZIONE URBANA 

Arch. Carlo Gervasini 
 


