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531 – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA 

 
Prot. n. 2016/1926        SPETT.LE  UFFICIO MESSI            
2016/GP/gp         SEDE (231) 
Lumezzane, 19/01/2016 
 
 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE 
RELATIVO ALLA “PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER LA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE 
DA DESTINARE A POLO CULTURALE” UBICATO A LUMEZZANE IN LOC. FAIDANA.   
 

Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica 
 

Visti gli artt. 90, comma 6 e 91, comma 2 del D.Lgs 163/2006; 
Visti gli artt. 252 e 262 del DPR 207/10; 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, 
 

Rende noto che 
 

l’Amministrazione comunale ha avviato una procedura di indagine di mercato finalizzata 
all’individuazione di professionisti per il conferimento di un incarico di “progettazione preliminare per la 
ristrutturazione di immobile di proprietà comunale da destinare a polo culturale” ubicato a Lumezzane in loc. 
Faidana. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di professionisti, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di 
acquisire dagli stessi la disponibilità al conferimento dell’incarico. Con il presente avviso non è indetta alcuna 
procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o 
attribuzioni di punteggio, si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di 
professionisti disponibili al conferimento dell’incarico sopra evidenziato. Il presente avviso ha scopo 
esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del 
Comune di Lumezzane , che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento 
dell’incarico di progettazione di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

I professionisti interessati dovranno presentare il proprio curriculum professionale entro le ore 13,00 del 
giorno 29 gennaio 2016 con le seguenti modalità: 

1) direttamente al protocollo del Comune di Lumezzane in busta chiusa, indirizzata al Dirigente 
del dipartimento interventi territoriali, con la dicitura “PRESENTAZIONE CURRICULUM PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER LA RISTRUTTURAZIONE DI 
PROPRIETA’ COMUNALE DA DESTINARE A POLO CULTURALE 

2) a mezzo PEC: comune.lumezzane@cert.legalmail.it 
 
Possono presentare il proprio curriculum professionale i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), 

g) e h) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., iscritti al relativo ordine e dotati di idonea competenza professionale. 
I concorrenti dovranno dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i., di possedere la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e di avere regolare 
posizione contributiva. 

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di partecipazione. 



 

 

Il Curriculum professionale, datato e firmato dovrà indicare, oltre ai dati personali del professionista 
(nome, cognome, luogo e data di nascita, titolo di studio, numero e data di iscrizione al relativo Ordine 
professionale) ed alle notizie ritenute significative, gli incarichi svolti per conto di committenti pubblici e/o 
privati con particolare riferimento alla progettazione di interventi simili a quello oggetto del presente avviso, 
specificando per ognuno di essi il periodo di svolgimento dell’incarico (mese e anno), oggetto dell’incarico, 
importo dei lavori, prestazione effettivamente svolta, nominativo e sede del Committente, il n. di telefono, 
l’indirizzo completo, il n. di fax, la mail e la PEC al quale far pervenire eventuali comunicazioni. 

Al curriculum professionale dovrà inoltre essere allegato un book fotografico concernente gli interventi 
di progettazione realizzati dal professionista con particolare riguardo agli interventi simili a quello oggetto del 
presente avviso 

Nella richiesta il professionista dovrà autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati 
personali, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. 

 
 
Si specifica altresì che tale avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Lumezzane, sul 

sito internet www.comune.lumezzane.bs.it e verrà trasmesso all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Brescia per la pubblicazione sul proprio sito istituzionale. 

 
 

 
Il Responsabile del Servizio edilizia 
          privata ed urbanistica 

                (Arch. Giuliana Pelizzari) 
                FIRMATO DIGITALMENTE 
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