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AVVISO PUBBLICO

ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

FINALIZZATE ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI

Il Comune di Bollate - Settore Lavori Pubblici, visto il D.Lgs n. 50/2016, viste le linee guida ANAC
n. 4, approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate con con delibera del Consiglio n.
206 del 1/3/2018,  intende raccogliere manifestazioni di interesse, nel rispetto dei principi di non
discriminazione,  parità  di  trattamento  e  proporzionalità,  finalizzate  all’individuazione  dei
professionisti  da  invitare  a  successive  procedure  di  gara,  ai  sensi  del  D.L.  76/2020,  come
convertito  dalla  L.  120/2020,  successivamente  modificato dal  D.L.  77/2021,  convertito  dalla  L.
108/2021, per i servizi di progettazione di seguito elencati.

1. Dati della stazione appaltante 

Comune di Bollate, Piazza Aldo Moro, 1 – 20021 Bollate (MI) 

Telefono: 0235005210 - 0235005227

PEC: comune.bollate@legalmail.it 

Sito internet: http://www.comune.bollate.mi.it 

2. Elenco dei servizi da affidare: 

- progettazione e direzione lavori di opere edili 

- progettazione e direzione lavori di opere strutturali 

- progettazione e direzione lavori di opere stradali 

- progettazione e direzione lavori di impianti elettrici e illuminotecnici 

- progettazione e direzione lavori di impianti termici 

- progettazione e direzione lavori di opere fognarie

 - progettazione e direzione lavori di installazione di impianti fotovoltaici

- progettazione e direzione dei lavori di opere idrauliche, difesa delle sponde dei corsi d’acqua 

- coordinatomento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

- collaudi statici

- collaudi tecnici amministrativi

- prevenzione incendi 

- verifica di progetti ai fini della validazione 

- certificazioni energetiche 

- analisi geologiche 

- studi geologi

- studi di ingegneria ambientale
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– progettazione di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica di siti inquinati

- rilievi topografici, inserimenti in mappa e pratiche catastali (docfa e pregeo)

3. Requisiti richiesti per la presentazione di candidature: 

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

-  adeguato titolo di studio 

- abilitazione all’esercizio della professione 

- iscrizione all’albo professionale 

- essere in regola con i crediti formativi 

- abilitazione professionali specifiche per lo svolgimento di determinati servizi 

- requisiti soggettivi e di ordine generale per la partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del D.Lgs
n. 50/2016 

- iscrizione e qualificazione per il Comune di Bollate sulla piattaforma Sintel di Aria Lombardia (Sito
internet: https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/). 

Non  è  ammessa  la  partecipazione  alla  gara  di  concorrenti  per  i  quali  sussistano  cause  di
esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

4. Modalità di presentazione della domanda

I professionisti interessati all’iscrizione all’elenco di operatori economici devono:

1) Compilare il modulo on line al seguente link 

2) Una volta compilato il modulo on line:

- salvarlo in formato PDF e firmarlo digitalmente

- digitare il pulsante “invia”, visibile in alto a destra sul modulo 

3) Entro  la  data  di  scadenza  del  presente  avviso,  inviare  via  PEC  all'indirizzo
comune.bollate@legalmail.it:

- il modulo firmato digitalmente

- il curriculum professionale firmato digitalmente

Con un solo modulo ogni candidato potrà candidarsi per un solo servizio e potrà indicare una sola
specializzazione. 

Nel caso in cui il candidato volesse candidarsi per più servizi, dovrà compilare più moduli (uno per
ogni servizio), trasmettendo tutti i moduli con una sola PEC.

Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite PEC, entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 6/4/2022. 

5. Modalità di selezione delle candidature: 

Il RUP si riserva di procedere all'affidamento di singoli servizi tramite affidamento diretto o tramite
procedura comparativa, consultando in quest'ultimo caso più tecnici, sulla base dei seguenti criteri:

 numero di candidati disponibili per ogni singolo servizio tecnico da affidare

 valutazione delle  professionalità  e delle  esperienze maturate,  come rilevate dall'analisi  del
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curriculum professionale

 altri eventuali criteri da indicare nell'atto di affidamento

In ogni caso sarà seguito un criterio di rotazione degli inviti, tale per cui:

 ad ogni tecnico sarà affidato un solo servizio, salvo il caso in cui non saranno presenti tra le
candidature un numero sufficiente di candidati ritenuti idonei

 ogni tecnico sarà invitato a presentare un'offerta una sola volta per ogni singola tipologia di
servizi,  salvo  il  caso in  cui  non saranno state acquisite  manifestazioni  di  interesse in  numero
sufficiente da parte di candidati ritenuti idonei per detta tipologia di servizi da affidare

Gli  inviti  a  presentare  un'offerta  potranno essere  richiesti  mediante  PEC,  oppure  direttamente
mediante il ricorso alla piattaforma Sintel. In particolare le richieste potranno essere formulate via
PEC (senza l'impiego della piattaforma Sintel) nei seguenti casi:

 affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00

 affidamenti diretti previa richiesta di più offerte (in questo caso si raccoglieranno le offerte via
PEC  e  si  procederà  all'affidamento  diretto  sulla  piattaforma  Sintel,  fatta  salva  comunque  la
possibilità di espletare in alternativa tutta la procedura mediante Sintel)

6. Modalità di quantificazione dei compensi

I servizi, di norma, saranno affidati in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95
comma 4 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016. 

ll corrispettivo posto a base di gara, sul quale i professionisti interpellati formuleranno l'offerta, sarà
quantificato in base al DM 17/6/2016.

Per casi particolari, non normati dal  DM 17/6/2016, verrà chiesta una quantificazione economica
direttamente ai professionisti interpellati.

7. Forma contrattuale

I servizi potranno essere affidati secondo due possibili formule alternative tra loro:

 disciplinare di incarico (scrittura privata non autenticata per corrispettivi inferiori a € 40.000 o
scrittura privata autenticata, per corrispettivi di importo pari o superiore a € 40.000)

 accordo quadro di cui all'articolo 54 del D. Lgs n. 50/2016

8. Procedura successiva all'aggiudicazione

L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere entro 10 giorni il disciplinare di incarico o l'accordo quadro e
presentare copia della propria polizza di responsabilità civile verso terzi. Nel caso di affidamento di
accordi quadro si procederà anche alla sottoscrizione di successivi contratti applicativi.

9. Responsabile del procedimento: 

Responsabile del procedimento è l'architetto Luciano Tonetti, al quale tutti gli interessati potranno
rivolgersi  per  richiedere  chiarimenti  scrivendo  all'indirizzo:  luciano.tonetti@comune.bollate.mi.it.
Tecnico  referente  è  il  dott.  Ing.  Manuel  Sabatino,  indirizzo  mail:  manuel.sabatino
@comune.bollate.mi.it. 

Per ogni singola procedura di affidamento e per le successive fasi del contratto e della esecuzione
sarà individuato un singolo responsabile del procedimento o un tecnico referente.

10. Richiesta di informazioni: 
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E' possibile chiedere chiarimenti alla segreteria tecnica del settore Lavori Pubblici telefonando ai
numeri  0235005210  –  0235005219  oppure  inviando  una  richiesta  scritta  all'indirizzo:
edilizia.comunale@comune.bollate.mi.it.

11. Precisazioni: 

a)  Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  a  richiedere  manifestazioni  di  interesse per
favorire la partecipazione dei professionisti in modo non vincolante per il Comune di Bollate. 

b) Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad
essere invitati a presentare una successiva offerta. 

c) La partecipazione alla presente manifestazione di interesse non comporta l'automatica garanzia
di invito alle procedure di gara.

d)  Il  presente  avviso  non  prevede  la  costituzione  di  graduatorie  di  merito  o  l'attribuzione  di
punteggi,  non  costituisce  proposta  contrattuale,  non  determina  l’instaurazione  di  posizioni
giuridiche  o  obblighi  negoziali  e  non  vincola  in  alcun  modo  il  Comune,  che  sarà  libero  di
sospendere,  modificare o annullare  in  qualsiasi  momento il  procedimento  avviato senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

e) I requisiti di capacità tecnica e professionale, in aggiunta ad eventuali ulteriori requisiti di natura
economica  e  finanziaria,  saranno  verificati  dai  singoli  uffici  di  volta  in  volta,  in  relazione  alle
specificità ed all'importo dei singoli affidamenti.

f) Il Comune consulterà i tecnici candidati in seguito al presente avviso fino a quando saranno stati
affidati  tutti  i  servizi  tecnici  necessari  e  si  riserva  in  ogni  caso  di  avviare  nuove  richieste  di
candidature nei seguenti casi:

 nel caso di affidamento di servizi di particolare complessità

 nel caso in cui l'esame dei curricula o altre condizioni particolari non garantiscano adeguate
competenze professionali in relazione ai servizi da affidare

 trascorsi 6 mesi dalla data della di pubblicazione del presente avviso

12. Trattamento dati personali:

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati n°679/2018, si informa
che i  dati  personali  forniti  dagli  operatori  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,  dal
Comune di Bollate – unico titolare del trattamento dei dati in questione – esclusivamente per le
finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto; si informa
altresì che, in ordine al procedimento instaurato, gli operatori che forniscono i propri dati godono
dei diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs n. 196/03.

Bollate, 21/3/2022 

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici 

architetto Luciano Tonetti 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs n. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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