
 
PROT.   6998   DEL  10.12.2019 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI 

PER SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA  
ED ALTRI SERVIZI TECNICI 

DEL COMUNE DI MONTE ISOLA (BS)  

DA INVITARE ALLE PROCEDURE DI GARA  DA ESPLETARSI  
MEDIANTE LA PIATTAFORMA ARIA SINTEL.  

 

Procedure: AFFIDAMENTO DIRETTO E/O PROCEDURE NEGOZIATE ai sensi dell’art. 36 commi 1 e 2 
lettera a) e b) del decreto legislativo n. 50 del 2016 e smi 

Criterio di aggiudicazione: quelli stabiliti dal Codice in relazione alle varie procedure di gara 
avviate 

Stazione appaltante: COMUNE DI MONTE ISOLA (BS) 
   

 

 

IL RESPONSABILE VICARIO DELL’AREA TECNICA 

 

 

In ossequio agli strumenti di programmazione del Comune di Monte Isola approvati dal 
Consiglio Comunale ai sensi del principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e smi); 
 
Precisato che in essi è stata espressa la volontà di effettuare alcune opere pubbliche per 
le quali è necessario redigere progetti esecutivi ed espletare funzioni tecniche tra cui le 
funzioni di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza; 
 
Considerato opportuno, nel pubblico interesse e al fine di accelerare i tempi per 
l’espletamento delle successive e conseguenti operazioni di affidamento degli incarichi 
professionali, procedere in via preliminare con la pubblicazione di un avviso di indagine di 
mercato preordinato alla creazione di un Elenco degli operatori economici; 
 
Visti: 

 il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” e smi 
 le linee guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 
n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera del 
Consiglio dell’Autorità n.138 del 21 febbraio 2018 
 
 

 

 



RENDE NOTO 
 

che il Comune di Monte Isola, intende avviare un’indagine di mercato in applicazione dei 
principi ispiratori del Codice dei Contratti nonché delle Linee Guida Anac n. 4 del 
26/10/2016 aggiornate al Dlgs 56/2017 con Delibera del Consiglio n.206 del 01/03/2018, al 
fine di individuare gli operatori economici da invitare alle successive procedure di gara 
e/o affidamenti diretti per i lavori di opere pubbliche come meglio elencate nel 
successivo punto 3. 
 
Pertanto la presente manifestazione di interesse non comporta l’indizione di alcuna gara 
pubblica né tantomeno l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali, 
essendo una mera indagine conoscitiva prodromica a reperire il maggior numero di 
professionisti abilitati, potenzialmente interessati  a concorrere, nel futuro, per 
l'assegnazione degli incarichi necessari per dare attuazione agli strumenti di 
programmazione dell’ente. Tutti coloro che manifesteranno tale interesse e che 
forniranno le dichiarazioni e i requisiti indicati nei successivi punti del presente avviso, 
potranno essere inseriti nell’ “Elenco dei professionisti per servizi attinenti all’architettura ed 
all’ingegneria ed altri servizi tecnici del Comune di Monte Isola (Bs)” di seguito 
denominato sinteticamente “ELENCO DEI PROFESSIONISTI”, costituito secondo le 
specifiche modalità e criteri elencati nel prosieguo, nel rispetto dei principi di rotazione, 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, dettati dal 
Codice dei Contratti pubblici.  
 
L’avvio delle procedure di gara rimane comunque vincolato alle effettive possibili 
attuazioni delle opere pubbliche programmate dal Consiglio comunale. 
 
 

________________________________________________________________________________ 
1  INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA 

 
 
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Monte Isola, con sede in località Siviano n. 76  tel. 
0309825226  fax 030/9825078  sito internet www.monteisola.gov.it 
PEC: protocollo@cert.comune.monteisola.bs.it 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: DOTT.SSA PORTERI MARIATERESA 
(tecnico@comune.monteisola.bs.it; tel 0309825226) 
 
 

OPERATORI A CUI E’ RIVOLTO L’AVVISO: liberi professionisti abilitati (geometri, ingegneri, 
architetti, geologi,..).   
L’avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, libera concorrenza, non 
discriminazione, economicità ed efficacia per favorire la partecipazione e consultazione 
del maggior numero di professionisti potenzialmente interessati, che confluiranno in un 
Elenco dei professionisti del comune di Monte Isola. 
 
L’individuazione in concreto del professionista cui affidare gli incarichi avverrà mediante 
le seguenti modalità: 

a) affidamento diretto sulla base del principio della rotazione per prestazioni inferiori a 
€ 40.000,00; 

b) invito a procedura negoziata, per prestazioni superiori a € 40.000,00 ed inferiori a € 
221.000,00, sulla base di un sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica, con 



modalità atte a garantire la segretezza dei partecipanti, in numero rispettoso di 
quello minimo previsto dal codice in base alla tipologia di gara presentata ed 
all’importo della prestazione. Laddove gli operatori che costituiranno il presente 
elenco fossero in numero inferiore a cinque, si procederà ad implementare 
l’elenco dei partecipanti alla procedura negoziata attingendo all’albo telematico 
di Aria Sintel tra i soggetti qualificati per il comune di Monte Isola. 

 
Gli operatori dovranno essere regolarmente iscritti ed abilitati alla piattaforma elettronica 
Aria Sintel della Regione Lombardia. Tale requisito dovrà essere posseduto al momento di 
presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco dei professionisti o, comunque, entro 
la data di avvio della procedura di affidamento del servizio da parte del comune di 
Bovezzo e andrà mantenuto per tutta la durata del redigendo Elenco. Il mancato 
possesso del requisito de quo al momento di attivazione della procedura di affidamento 
comporterà l’impossibilità per il professionista di essere invitato alla negoziazione, laddove 
la stazione appaltante opti per l’utilizzo della piattaforma di e procurement Arca Sintel. 
 
 

________________________________________________________________________________ 
2  OGGETTO DELLA PROCEDURA: acquisizione di interesse alla partecipazione alle 

procedure di gara attraverso il portale di Aria Sintel, per la costituzione di un 
Elenco dei professionisti preordinato all’affidamento dei servizi tecnici di seguito 
elencati al punto 3.  

 
 
_______________________________________________________ 

3  ELENCO PRESTAZIONI RICHIESTE E STIMA DEGLI IMPORTI   
 

CODICE 
IDENTIFIC

ATIVO 
DELLA 

PRESTAZIO
NE 

Denominazione opera 
pubblica e/o della 

prestazione richiesta 

Importo 
stimato 

lavori dell’opera 

pubblica (compresi 
oneri per la sicurezza) 

al netto dell’IVA – 
importi indicativi 

Tipologia incarico 

01  

RIQUALIFICAZIONE DEL 
NUCLEO ANTICO DI 

PESCHIERA MARAGLIO 
II° LOTTO 

500.000,00 

Fase progettuale: Rilievo, 
Progettazione (studio di 
fattibilità ambientale, def
esecutivo), coordinamento per 
la sicurezza in fase di 
progettazione  
 
Fase esecutiva: coordinamento 
per la sicurezza in fase di 
esecuzione, direzione lavori, 
contabilità, CRE. 
Collaudo statico 
 

02  

ORMEGGI TEMPORANEI 
E PONTILE DI 

ATTRACCO IN LOC. ERE 
150.000,00 

Fase progettuale: Rilievo, 
Progettazione (studio di 
fattibilità ambientale, def
esecutivo), coordinamento per 
la sicurezza in fase di 
progettazione  
 
Fase esecutiva: coordinamento 
per la sicurezza in fase di 
esecuzione, direzione lavori, 
contabilità, CRE. 
Collaudo statico 
 



03  

LAVORI DI INCREMENTO 
DELL' EFFICIENZA 
ENERGETICA DEL 

PATRIMONIO EDILIZIO 
PUBBLICO DEL PLESSO 

SCOLASTICO 

335.000,00 

Fase progettuale: Rilievo, 
Progettazione (studio di 
fattibilità ambientale, def
esecutivo), coordinamento per 
la sicurezza in fase di 
progettazione  
 
Fase esecutiva: coordinamento 
per la sicurezza in fase di 
esecuzione, direzione lavori, 
contabilità, CRE. 
Collaudo statico 
 

04  

SISTEMAZIONE CASA 
DEL DOTTORE 

1.400.000,00 

Fase progettuale: Rilievo, 
Progettazione (studio di 
fattibilità ambientale, def
esecutivo), coordinamento per 
la sicurezza in fase di 
progettazione  
 
Fase esecutiva: coordinamento 
per la sicurezza in fase di 
esecuzione, direzione lavori, 
contabilità, CRE. 
Collaudo statico 
 

05 

INTERVENTI DI MESSA 
IN SICUREZZA DI 

VERSANTI ROCCIOSI E 
MITIGAZIONE DEL 

RISCHIO 
IDROGEOLOGICO DEL 

TERRITORIO COMUNALE 

1.000.000,00 

Indagine geologica 
Fase progettuale: studio 
fattibilità 
coordinamento per la sicurezza 
in fase di progettazione  
 
Fase esecutiva: coordinamento 
per la sicurezza in fase di 
esecuzione, direzione lavori, 
contabilità, CRE 
 

06 

REALIZZAZIONE 
PARCHEGGI SU 

TERRAFERMA 
(SULZANO/SALE 

MARASINO) 

600.000,00 

Fase progettuale: Rilievo, 
Progettazione (studio di 
fattibilità ambientale, def
esecutivo), coordinamento per 
la sicurezza in fase di 
progettazione  
 
Fase esecutiva: coordinamento 
per la sicurezza in fase di 
esecuzione, direzione lavori, 
contabilità, CRE. 
Collaudo statico 
 

07 

PIANO GENERALE 
MANUTENZIONE 

ASFALTATURE 
500.000,00 

Fase progettuale: Rilievo, 
Progettazione (studio di 
fattibilità ambientale, def
esecutivo), coordinamento per 
la sicurezza in fase di 
progettazione  
 
Fase esecutiva: coordinamento 
per la sicurezza in fase di 
esecuzione, direzione lavori, 
contabilità, CRE. 
 

08 ALTRI VARI INTERVENTI CHE 
SI RENDESSERO NECESSARI 

  

09 ACCATASTAMENTI, 
VARIAZIONI CATASTALI, 
ALLINEAMENTI CATASTALI 

 Redazione tipo mappale 
Docfa, planimetrie catastali, 
ricerche catastali ecc 

10 PIANIFICAZIONE  Redazione strumenti di 
pianificazione , varianti pgt, 
rapporti ambientali, procedure 
di VAS o esclusione VAS 



 
La suddetta elencazione è conforme agli strumenti di programmazione del Comune di 
Monte Isola ed è suscettibile di modifiche a seguito di emendamenti da parte degli 
organi competenti. Pertanto essa non assume valenza tassativa. Tutti gli importi sono 
indicativi così come gli incarichi potrebbero essere  affidati per step in base alle 
disponibilità dell’Ente, e non necessariamente con le casistiche sopra elencate. 
 
 

_________________________________________________________________________ 
4  FINALITA’: il Comune di Monte Isola, rilevando la carenza in organico per lo 

svolgimento dei servizi tecnici suesposti, per i carichi di lavoro già gravanti sul 
personale dell’ufficio tecnico comunale nonché per la specificità delle prestazioni 
da eseguire, ritiene necessario pubblicare un avviso finalizzato alla creazione di un 
Elenco dei professionisti prodromico e strumentale alla futura individuazione degli 
operatori economici a cui affidare i suddetti servizi tecnici.  

 
________________________________________________________________________________ 

5  TERMINE: la manifestazione d’interesse dovrà pervenire al protocollo comunale 
entro le ore 12.00 del giorno 13 GENNAIO 2020 (lunedì) termine avente natura 
perentoria. L’amministrazione comunale non assume alcun rischio in merito al 
tardivo recapito dell’istanza. 

 
________________________________________________________________________________ 

6  REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: I requisiti professionali necessari sono quelli 
previsti dal D.Lgs. 50/2016. I professionisti interessati alla selezione devono essere in 
possesso dei requisiti minimi sotto elencati, da attestarsi mediante dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà. 

 
 
6.1 Requisiti di ORDINE GENERALE: 

6.1.1 La manifestazione di interesse è riservata ai soggetti di cui all’articolo 46 del 
D.Lgs. 50/2016 in possesso o del diploma di laurea o titolo di studio compatibile con i 
servizi da affidare. 
6.1.2 Inesistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione (articoli dall'80 all'87 del D.lgs 50/2016 nonché da altre 
cause previste dalla legislazione vigente). L'assenza delle condizioni preclusive è 
provata mediante dichiarazione resa dal partecipante in cui si dichiari di essere in 
possesso dei requisiti di ordine generale e di non trovarsi in alcuna situazione di 
esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016. 
 

6.2 Requisiti di ORDINE PROFESSIONALE: I candidati (liberi professionisti singoli o associazioni 
professionali, società di professionisti, società di ingegneria, società di professionisti, 
società di ingegneria e società consortili) dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
6.2.1 Per tutti i servizi: Iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 
professionali resa mediante dichiarazione di iscrizione all’albo professionale di 
competenza; 
6.2.2  Per tutti i servizi pertinenti: Dichiarazione di abilitazione ai sensi dell'art. 98 del 
Decreto Legislativo n° 81 del 2008. 
6.2.3 Dichiarazione di essere registrati alla piattaforma di e procurement Sintel Aria  
Regione Lombardia ed essere contemporaneamente iscritti nell’elenco fornitori del 
Comune di Monte Isola su Sintel: entrambi i requisiti devono essere posseduti alla data 



di presentazione della manifestazione di interesse, e comunque prima dell’attivazione 
della procedura di affidamento da parte del Comune di Bovezzo. 
6.2.4 Copertura assicurativa: il professionista dovrà dichiarare il possesso di copertura 
assicurativa per responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo 
svolgimento delle attività di competenza o l’impegno a attivarla in tempo utile per 
l’avvio della singola procedura. La stazione appaltante verificherà che la polizza di 
responsabilità civile professionale del progettista copra anche i rischi derivanti da 
errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano 
determinato a carico della stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 
 

6.3 Requisiti di ORDINE PROFESSIONALE: capacità economica – finanziaria e tecnico
organizzativa per servizi analoghi. 

   6.3.1 espletamento, negli ultimi cinque anni, di servizi analoghi a quello per il quale si 
propone la candidatura alle categorie cui si riferisce il servizio da affidare, 
specificando l’importo dell’opera progettata e l’importo del servizio prestato; 

 
 I professionisti muniti dei suddetti requisiti possono partecipare alla presente procedura 

dichiarando il possesso dei suddetti requisiti, utilizzando, preferibilmente, la 
domanda/autodichiarazione di cui al “Modello A"  allegato del presente avviso. Resta 
inteso che la suddetta costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento 
dei servizi, i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione dell'offerta, 
verranno accertati dall'Amministrazione in occasione della procedura di aggiudicazione. 
Nel caso di RTP di professionisti, la documentazione dovrà essere fornita da ciascun 
professionista. Pena l'esclusione è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione 
in più di un'associazione ovvero di partecipare singolarmente e quale componente di 

un'associazione temporanea. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora 

partecipi alla selezione, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di 
ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore 
coordinato e continuativo. E' vietata, altresì, la partecipazione contestuale alla gara da 
parte del consorzio stabile e dei consorziati. 
 
 

 
_______________________________________________________________________________ 

7  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: le procedure per la scelta, in concreto, del 
contraente cui affidare il singolo incarico avverranno con il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Codice, o con il criterio del miglior 
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del Codice, in base agli 
importi delle prestazioni. Gli incarichi di importo inferiore a € 40.000,00 potranno 
esser affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31 comma 8 del 
codice. In questo caso il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato tra il 
responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intenderà affidare 
la commessa, sulla base della specificità del caso. 
 

____________________________________________________________________ 
8  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: Tutti i professionisti (o gli studi 

professionali) in possesso dei requisiti sopra citati potranno proporre la propria 
candidatura per tutte o alcune delle prestazioni richieste (purchè in possesso dei 
relativi requisiti specifici), presentando istanza di ammissione redatta 
conformemente al modello A al presente avviso, di cui si auspica l’utilizzo in un 
ottica di accelerazione delle procedure di verifica dei requisiti, e corredata da 
copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore e da curriculum vitae 



redatto con l’indicazione puntuale delle opere progettate, del loro importo e 
dell’importo delle prestazioni rese relative all’opera stessa,  nonché delle eventuali 
dichiarazioni aggiuntive previste dal punto 6 del presente avviso. 

 
Le candidature dovranno pervenire all’ufficio protocollo comunale 

entro le ore 12.30 del giorno 13 gennaio 2020 
 

Saranno ammesse altresì manifestazioni d’interesse firmate digitalmente che 
perverranno all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Monte Isola 
(protocollo@cert.comune.monteisola.bs.it). 

 
 

 
_______________________________________________________________________________ 

9  CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 
sono causa di esclusione dalla presente indagine di mercato tutti i concorrenti che: 

1) Non siano in possesso dei requisiti minimi previsti dal punto 6 del presente avviso 
(attestati mediante dichiarazione completa nel modello A) 

2) Producano il modello A (o similare ma comprensivo delle dichiarazioni ivi 
contenute) compilato in modo incompleto, carente e/o completamente 
illeggibile, o carente della sottoscrizione con firma autografa qualora depositate in 
modalità cartacea, e /o carente del curriculum vitae; 

3) Siano pervenute oltre il termine indicato al precedere punto 8. 
 

 

____________________________________________________________________ 
10  DURATA DELL’ELENCO DERIVANTE DALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE: l’elenco dei 

professionisti così costituito avrà una durata di tre anni dal giorno della sua 
istituzione: a seguito della presente indagine di mercato, comunque entro 
novanta giorni dalla data di scadenza del presente avviso, verrà stilato un elenco 
ufficiale degli operatori ammessi al sorteggio ed agli inviti che potrà essere 
utilizzato anche per altre procedure di gara per servizi tecnici (ovvero non 
specificatamente presente nell’elenco di cui al punto 3 del presente avviso) 
aventi importi inferiori a € 221.000,00. Il Comune di Monte Isola si riserva la facoltà, 
anche prima della scadenza del termine triennale, di aggiornare l’elenco 
adottando forme di pubblicità adeguate, al fine di consentire a eventuali 
professionisti in possesso dei requisiti prescritti la possibilità di iscriversi all’elenco.  

 
Resta ferma in ogni caso la facoltà della stazione appaltante di invitare o interpellare 
anche professionisti ritenuti idonei, e non iscritti nell’elenco, quando per la specializzazione 
o le caratteristiche tecniche del servizio da acquisire non sia possibile usare l’elenco o 
nessuno degli operatori economici ivi presente abbia presentato offerte. 
Con l’istituzione dell’elenco divengono inefficaci eventuali elenchi precedentemente 
costituiti e le istanze presentate prima della data odierna.  
 

________________________________________________________________________________ 
11  TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si 

svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 
679/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei 
lavori. Titolare del trattamento è il Comune di Monte Isola. 

 
 
 



____________________________________________________________________ 
12  PUBBLICITA’ DEL PRESENTE AVVISO: il presente avviso è pubblicato sul sito del 

Comune di Monte Isola, all’Albo Pretorio online  e  nella sezione ‘Altri Bandi’.  
 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE VICARIO DELL’AREA TECNICA 

   IL SEGRETARIO COMUNALE  

Porteri dott.ssa Mariateresa 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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