
AVVISO  PUBBLICO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  FORMAZIONE  DELL'ALBO 
FORNITORI DA INVITARE ALLE PROCEDURE PER INCARICHI PROFESSIONALI  AI SENSI DELL'ART. 
36, COMMA 2 LETT. a) e b), ART. 31 COMMA 8 E ART. 157 COMMA 2 DEL CODICE DEI CONTRATTI. 

Il  Comune di Concesio intende istituire un Albo Fornitori,  da utilizzare per gli  inviti  a procedure  
negoziate  per i  servizi  tecnici specificati nell'allegato “B” al presente avviso. 

L'avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse, per  
favorire  la  partecipazione  e  consultazione  del  maggior  numero  di  operatori  economici  potenzialmente 
interessati,  garantendo  i  requisiti  di  qualità  delle  prestazioni  ed  i  principi  di  economicità,  efficacia, 
tempestività,  correttezza e trasparenza, nell'affidamento degli  appalti  di  forniture e servizi  per contratti  
sottosoglia , vedi art.36 dlgs 50 /2016 e s.m.i. .

Sulla base delle candidature pervenute sarà istituito un Albo Fornitori da utilizzare per gli inviti nelle  
procedure negoziate, a rotazione.

amministrazione aggiudicatrice 
Denominazione:  Comune  di  Concesio  –  piazza  Paolo  VI  n.  1  –  25062  Concesio  (BS)  Pec: 
protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it  
Servizio competente : Servizio Lavori Pubblici. 
Responsabile del procedimento : Architetto Flavia Gusberti

Requisiti
Saranno ammessi gli operatori economici in possesso dei requisiti  di ordine professionale e generale, 
da attestare ai sensi del DPR 445/2000, di cui all'allegato “A” al presente avviso:
- titolo di studio adeguato; 

- Iscrizione ad Albi o Ordini previsti dalla normativa vigente

- essere in possesso di adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

- essere registrato alla piattaforma Sintel e qualificato per il comune di Concesio

- nsussistenza delle cause di esclusione e incompatibilità ai sensi delle normative vigenti;

- insussistenza cause di incompatibilità nei confronti del Comune di Concesio;

Svolgimento delle procedure di affidamento degli incarichi
Poiché le procedure per importi superiori ad €. 5.000,00 saranno attivate sulla piattaforma regionale ARCA-
SINTEL, gli operatori economici devono essere iscritti sulla piattaforma stessa, con preferenza per il Comune 
di Concesio.
L'Ufficio  preposto  procederà  successivamente  ad  indire  la  procedure  mediante  richieste 
specifiche di offerta ai professionisti.

Nella selezione dei professionisti,  oltre ai requisiti  indispensabili  richiesti  dalla normativa in 
materia, sarà valutato il curriculum vitae, in relazione alla specificità dei singoli interventi.

Previa verifica formale dei requisiti richiesti l’amministrazione redigerà un elenco di soggetti da 
invitare alle successive procedure di affidamento per importi a base di gara da espletarsi ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e b), 31 comma 8 e 157 comma 2, nel rispetto dei principi  
di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

La scelta del professionista sarà effettuata, di volta in volta in base alle necessità ed alle 
specificità delle singole procedure di affidamento, tramite l’estrazione dall'elenco di un congruo 
numero di candidati.

Resta inteso che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di  affidamento,  sia di  tipo negoziale  che pubblico  e non 
vincola in alcun modo l’amministrazione comunale.

Modalità di presentazione della candidatura
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L'operatore economico dovrà inviare la propria adesione alla manifestazione di interesse, unitamente al  
curriculum vitae , utilizzando il modello allegato “A” al presente avviso, indicando le categorie per le quali  
intende essere invitato, apponendo una croce sul SI nella tabella allegato “B” al presente avviso.
Solo  nel  caso  l’istanza  sia  presentata  da  una  società  dovrà  essere  allegata  una 
dichiarazione  sottoscritta  digitalmente  dal  legale  rappresentante  della  società,  contenente 
l’indicazione del/dei professionista/i idonei all'espletamento dell’incarico oggetto del presente 
avviso, allegando anche i rispettivi curriculum vitae. L’incarico sarà affidato alla società e non 
ai singoli professionisti, come prevede la legislazione vigente in materia.

Gli  allegati  “A”  e  “B”  dovranno  essere  sottoscritti  digitalmente  ed  inviati  tramite  PEC  all'indirizzo 
protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it  entro le ore 11.00 del  10 luglio 2020.
L'elenco degli operatori sarà aggiornato periodicamente.

Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Concesio dal  al  ed inviato, per la diffusione, 
ai vari Ordini e Collegi professionali della Provincia di Brescia.

E' comunque fatta salva la facoltà del responsabile del procedimento di integrare, in via ordinaria ed a 
propria discrezione, il  numero dei soggetti da invitare con altri  operatori,  non partecipanti alla presente 
indagine, ritenuti idonei ad eseguire il servizio.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali  
richiesti  per  l'affidamento  del  servizio  specifico,  che  invece  dovrà  essere  dichiarato  dall'interessato  ed  
accertato  dalla  stazione  appaltante  in  occasione  della  procedura  di  affidamento,  ed  in  conformità  alle  
prescrizioni contenute nella lettera invito alla procedura negoziata/disciplinare ecc.
Il  presente  avviso,  non  costituisce  proposta  contrattuale e  non  vincola in  alcun  modo  il  Comune  di 
Concesio a pubblicare procedure di alcun tipo. 

La Responsabile del Settore Tecnico
           Arch.Flavia Gusberti

         (documento firmato digitalmente)
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Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in
automatico dal sistema gestione documentale del COMUNE DI CONCESIO, è conforme al documento elettronico
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