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Area Strategica “Governo del Territorio, Opere pubbliche, Tutela dell’Ambiente, Cura del patrimonio e Attività produttive ed agricole” 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE PER 

L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E DI INCARICHI SPECIALISTICI 
DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00. 

 
Visto 

il programma triennale 2016 – 2018 approvato da codesta Amministrazione, nonché gli elenchi annuali dei servizi e 
dei lavori da assegnare e realizzare di competenza di questa stazione appaltante  

Considerato 
che nell’espletamento della propria funzione l’Amministrazione comunale potrebbe dover ricorrere ad affidamenti di 
consulenze tecniche, studî, indagini, pratiche, elaborati e progetti da parte di professionisti titolati, quali ad esempio: 

- Architetti; 
- Ingegneri; 
- Geometri; 
- Agronomi; 
- Restauratori; 
- Periti e/o professionisti specializzati nel seguenti settori: 

 Urbanistica e pianificazione; 
 Area dell’ambiente e delle valutazioni ambientali e di impatto, della gestione dei rifiuti; 
 Infrastrutture, impianti urbani, viabilità, reti tecnologiche; 
 Aree verdi, aree protette, parchi e giardini; 
 Diagnosi/certificazione/analisi energetica, termotecnica, energie rinnovabili, risparmio energetico 

dei fabbricati e degli impianti etc…; 
 Progettazione e indagini strutturali e antisismiche; 
 Progettazione degli impianti di edifici e di reti tecnologiche; 
 Prevenzione degli incendi e coordinamento per la sicurezza; 
 Rilievi e restituzioni, tracciamenti, frazionamenti e pratiche catastali in genere; 
 Valutazioni e indagini naturalistiche e agronomiche; 

 

Visto 
l’art. 91, comma 2, del D. Lgs 163/2006 che prevede che gli incarichi di progettazione, di coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione e di 
collaudo, in conformità a quanto disposto all’articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore ad € 100.000,00, possono 
essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui all’art. 90, comma 
1, lett. d), e), f), f-bis), g) e h), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza e secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6; 
 

il responsabile del procedimento rende noto 
che è intenzione di questa Stazione Appaltante formare un elenco di soggetti idonei per l’affidamento di servizi di 
architettura e ingegneria e di prestazioni come indicate nell’elenco al punto precedente, suddivisi per categorie 
prestazionali, di importo inferiore a 100.000 euro (IVA esclusa), da scegliersi a discrezione tra quelli compresi 
nell’elenco oggetto del presente avviso. 
Questa Stazione Appaltante si riserva la possibilità di: 
- procedere, dandone motivata comunicazione, alla parziale modifica dell’elenco dei servizi di cui trattasi, 
introducendo eventuali attività che, previa approvazione delle autorità competenti, dovessero insorgere nel corso 
dell’anno; 
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- di non appaltare i servizi indicati nel presente avviso o anche parte di essi, e ciò anche dopo l'avvenuta pubblicazione 
del presente avviso, qualora per qualsiasi ragione si reputasse decaduta l’esigenza compresa nell’elenco; 
- di affidare, in seguito a comprovate esigenze, servizi non inseriti nell’elenco riportato che ha valore indicativo. 
 

Modalità e termine di presentazione della domanda di candidatura: 
I soggetti interessati all’inserimento nell’elenco potranno presentare istanza secondo il modello allegato al presente 
avviso (modello A) tramite posta, consegna manuale o trasmissione pec al Comune di San Colombano al Lambro | c/o 
Ufficio tecnico – via Monti 47 San Colombano al Lambro 20078 (MI)  comune.sancolombano@cert.saga.it 
L’istanza dovrà essere trasmessa in busta chiusa (nel caso di trasmissione manuale o postale) e dovrà essere evidente 
il mittente e la dicitura “Avviso pubblico per la formazione elenco professionisti per l’affidamento di incarichi 
professionali”; l’istanza dovrà pervenire agli indirizzi di cui sopra entro e non oltre le ore 12h00 del giorno 23.4.2016. 
Si specifica sin d’ora che per l’ammissione delle candidature farà fede il timbro di ricezione apposto dall’Ufficio di 
protocollo comunale e/o la data e l’ora della ricevuta di consegna della mail certificata; le istanze pervenute dopo la 
data di scadenza indicata non verranno considerate. 
 

Documentazione da produrre per l’iscrizione: 
Gli operatori economici richiedenti l’iscrizione devono produrre: 
1. Istanza di iscrizione redatta in carta semplice conforme al modello A: 
la domanda dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante e completa della copia di documento di 
riconoscimento in corso di validità. Ai sensi dell’art. 267, comma 5, del D.P.R. 207/2010 dovrà essere indicato il 
nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi, con la specificazione delle rispettive 
qualifiche professionali nonché con l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni 
specialistiche; 
2. Dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti (v. infra) in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 
attraverso il Modello B in allegato; 
3. Scheda riassuntiva schematica delle competenze, delle aree di specializzazione e di esperienza secondo il modello C, 
che dovrà essere compilato da ogni soggetto richiedente e facente parte di studio associato /società o team e che 
potrà essere integrato con note sintetiche da parte dei soggetti; 
4.Curriculum vitae da cui possa desumersi l’esperienza professionale del soggetto richiedente con indicazione in 
particolare degli incarichi espletati nell’ultimo quinquennio. 
 

Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 
I soggetti interessati all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria e agli altri servizi elencati 
oggetto del presente avviso, devono essere in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di abilitazione all'esercizio 
della professione. I suddetti requisiti o cause di esclusione sono prescritti dall'art. 38 del D.Lgs 163/06 (Requisiti di 
ordine generale di capacità giuridica), dall'art. 90, comma 7 (Iscrizione negli appositi albi), del D.Lgs. n. 163/06, e degli 
eventuali ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente (Requisiti di ordine speciale di capacità professionale); 
inoltre dall'art. 88 (Limiti di partecipazione alle gare), dall'art. 90 (Requisiti delle società di ingegneria) e dall'art. 91 
(Requisiti delle società di professionisti) in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art.196 del D.Lgs 12 aprile 
2006, n.163).  
I richiedenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del 
D.P.R. n. 445/2000, attraverso il Modello B in allegato all’avviso. Secondo quanto stabilito dall’articolo 38, comma 2, 
del Codice, il concorrente deve indicare nella propria dichiarazione sostitutiva “tutte le condanne penali riportate, ivi 
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione”: egli è quindi tenuto a dichiarare qualsiasi 
condanna subita (compreso quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione), anche se riguardante reati dallo 
stesso eventualmente ritenuti non gravi o non incidenti sulla propria moralità professionale, poiché spetterà a questa 
Stazione Appaltante valutarne la gravità ed incidenza. Qualora ometta di dichiarare qualsiasi tipo di condanna subita 
(con la sola eccezione di quelle riguardanti reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, di 
quelle revocate e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione – che non è tenuto ad indicare), il concorrente 
rende una falsa dichiarazione, alla quale conseguiranno gli effetti di legge (cancellazione dall’elenco, denuncia del 
fatto costituente reato e segnalazione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici / Autorità Nazionale 
Anticorruzione per l’iscrizione nel casellario informatico). Gli operatori economici sono tenuti ad informare 
tempestivamente la Stazione Appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. 
 

Modalità di affidamento 
In caso di affidamento dei servizi di cui trattasi l’invito sarà rivolto contemporaneamente ad almeno cinque soggetti 
inseriti nell'elenco ed in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto dell'appalto, se 
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sussistono aspiranti idonei in tale numero, nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6, del D.Lgs. 
163/2006. Le modalità di richiesta delle offerte e di individuazione del contraente saranno svolte sulla piattaforma di 
e-procurement Sintel di Regione Lombardia, pertanto resta inteso che requisito essenziale alla richiesta di 
partecipazione alla formazione dell’elenco di cui trattasi è l’iscrizione del soggetto alla piattaforma Sintel quale 
operatore economico registrato e qualificato per il territorio comunale di San Colombano al Lambro (v. Modello A).  
 

Validità degli elenchi (iscrizioni / sospensioni / cancellazioni) 
L’elenco degli operatori avrà validità per gli anni 2016, 2017 e 2018. La stazione appaltante formerà l'elenco entro il 
28.4.2016 iscrivendovi tutti i soggetti in possesso dei requisiti le cui siano pervenute entro i termini prescritti. 
L’elenco potrà essere soggetto ad aggiornamento tramite avviso emesso da codesta Stazione Appaltante. 
Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente avviso, l’istanza di iscrizione verrà 
respinta. In caso di reiezione (parziale o totale), verranno comunicati tempestivamente all’istante, ai sensi dell’art. 10-
bis della legge 241/90, i motivi che ostano all’accoglimento (parziale o totale) della domanda. 
Ai sensi degli artt. 43 e 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., l’amministrazione si riserva di verificare la veridicità di quanto 
dichiarato, di accertare l’ottemperanza a quanto prescritto dalla vigente normativa nelle singole fasi di affidamento, 
nonché, anche preventivamente - a campione o in via sistematica – di accertare periodicamente il permanere dei 
requisiti generali e speciali di cui alla normativa sui contratti pubblici e in materia di sicurezza. 
La stazione appaltante, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell’assenza 
degli stessi, può procedere a sospensione dell’efficacia dell’iscrizione, a riduzione o ad annullamento della stessa, con 
procedimento svolto in contraddittorio con il soggetto interessato. 
Si procederà alla sospensione dell’iscrizione dall’ elenco nei seguenti casi: 

 in caso di mancata partecipazione del soggetto invitato, senza giustificato motivo, ad almeno tre gare nel 
corso dell’esercizio finanziario. Non è ammessa quale giustificazione la non avvenuta ricezione dell’invito 
regolarmente inviato, qualora il soggetto non abbia debitamente partecipato a questa Direzione l’eventuale 
variazione del proprio indirizzo o recapito; 

 in caso di non ottemperanza all’obbligo di informazione relativo alla variazione dei dati forniti in sede di 
iscrizione ovvero la mancata comunicazione nei tempi previsti della volontà di rinnovo dell’iscrizione; 

 nel caso di qualsivoglia inadempimento, anche parziale, verificatosi nell’esecuzione delle prestazioni derivanti 
da precedenti affidamenti. 

Si procederà alla cancellazione dell’iscrizione dall’ elenco, nei seguenti casi: 
- cessazione dell’attività ovvero richiesta di cancellazione presentata dal soggetto interessato; 
- a seguito di procedura di contestazione di inadempimenti contrattuali, mancata presentazione delle 

giustificazioni ovvero nel caso in cui le stesse non vengano accettate dalle stazioni appaltanti interessate; 
- accertato mancato possesso dei requisiti generali e/o speciali obbligatori a termini di legge per la 

partecipazione ai pubblici appalti o per falsa dichiarazione. 
 

Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti, raccolti nell'ambito delle procedure attivate sulla base del 
presente avviso, è finalizzato, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, unicamente e per il tempo strettamente 
necessario agli adempimenti relativi alla procedura, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, recante 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". Il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato 
in conformità a quanto previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs n. 196/03, ai quali si fa espresso rinvio. 
 

Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale del comune ed è inviato agli Ordini professionali delle 
province di Milano, Pavia, Lodi di: 
 

Informazioni 
Qualsiasi informazione inerente l’avviso può essere richiesta al seguente numero: 0371.293.227 | Ufficio tecnico 
comunale – via Monti 47 | San Colombano al Lambro.  
 
 
 

Responsabile dell’area strategica 
Caterina arch. Bragonzi 
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