
  
AVVISO PUBBLICO 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI / 
OPERATORI ECONOMICI ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 modificato dal 
DL 77/2021 convertito in Legge 108/2021, DA INVITARE ALLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO 
DI SERVIZI TECNICI. 
 
VISTO: 
- Il D.Lgs. 50/2016 coordinato con le modificazioni e integrazioni previste 

dalla Legge 108/2021 
- Le linee guida ANAC n.4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”  

- Le linee guida ANAC n.1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura 
e all’ingegneria” 

-  
DATO ATTO che, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 18/04/2016 n.50, “Codice dei contratti 
pubblici” e dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché del principio di rotazione, il 
Comune di Sarezzo intende procedere, con il presente avviso pubblico, nell’ottica della 
semplificazione e celerità dell’azione amministrativa, alla formazione di un elenco aperto a periodici 
aggiornamenti di operatori economici per il conferimento di incarichi attinenti ai servizi di 
architettura, ingegneria ed altri servizi professionali afferenti le prestazioni tecniche. 

-  
Amministrazione aggiudicatrice:  
Denominazione: Comune di Sarezzo – Piazza Cesare Battisti n.4 – 25068 Sarezzo (BS)  
PEC: protocollosarezzo@cert.legalmail.it 
Servizio competente:  Lavori Pubblici e Patrimonio  
Responsabile del procedimento: ing. Barbara Bonomi 
 

CON IL PRESENTE AVVISO SI STABILISCE QUANTO SEGUE: 
 
1. FORMAZIONE DELL’ELENCO 

 
L’elenco sarà articolato e suddiviso secondo le tipologie d’incarico e sarà costituito dai soggetti in 

possesso dei titoli professionali, riconosciuti nel paese di appartenenza, abilitati allo svolgimento 

delle specifiche prestazioni come dagli stessi dichiarato in base a precedenti incarichi analoghi, e 

degli ulteriori requisiti richiesti, che abbiano prodotto domanda secondo le modalità del presente 

avviso.  

Con il presente avviso non è attuata alcuna procedura concorsuale o para concorsuale, procedura 

aperta o ristretta, dialogo competitivo o procedura negoziale e non sono previste graduatorie, 

attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all’ampiezza, 

frequenza e numero degli incarichi già svolti. 



  
I requisiti e gli altri elementi integranti la domanda ed il curriculum non determineranno una 

graduatoria di merito, ma hanno il solo scopo di manifestare la conoscibilità dei singoli soggetti 

componenti il mercato dei servizi professionali, la disponibilità all’assunzione dell’incarico ed il 

possesso delle condizioni richieste che costituiranno condizioni di ammissibilità alla selezione di 

candidati al conferimento di incarichi professionali ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, nel 

rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza. L’inserimento nell’elenco, per le tipologie richieste, sarà effettuata secondo l’ordine di 

arrivo delle istanze, subordinatamente all’esito positivo dell’istruttoria.  

Il presente avviso, pertanto, ha scopo esclusivamente esplorativo, non è prevista l’instaurazione di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Amministrazione, 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 delle successiva gare informali per l’affidamento degli incarichi, senza 

che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Si evidenzia che non possono essere inseriti o mantenuti nell’elenco i nominativi di coloro che: 
- hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stessa o nell’esercizio della loro attività professionale; 

- non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio; 

- non siano in possesso di requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 

50/2016; 

- professionista singolo e contemporaneamente socio di studio professionale o socio di società 

di ingegneria, nonché dipendenti e/o collaboratori dei suddetti; 

- componente in più di uno studio professionale o di società di ingegneria, nonché come 

dipendenti e/o collaboratori dei suddetti; 

- siano sospesi dall’Ordine e/o dal collegio professionale; 

L’iscrizione agli elenchi sarà sospesa per gli operatori economici che abbiano in corso un contenzioso 

con l’Amministrazione per la durata del contenzioso stesso.  

Gli operatori iscritti devono comunicare tempestivamente all’Amministrazione qualsiasi variazione 

dei requisiti, nel periodo di validità dell’elenco e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla 

verificazione dell’evento; la mancata comunicazione comporterà la cancellazione definitiva 

dall’elenco.  

2. VALIDITA’ ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 
 

L’elenco, salvo diversa determinazione dell’Amministrazione, avrà validità di 36 mesi e, comunque, 

sino a stesura di nuovo elenco. 

L’Amministrazione avrà facoltà di riaprire periodicamente l’elenco, al fine di consentirne 

l’aggiornamento, con una periodicità, di norma, annuale. Della riapertura verrà data evidenza 

pubblica attraverso il sito istituzionale mediante la pubblicazione di apposito avviso all’albo on line 

e nella sezione Amministrazione Trasparente. 



  
Le domande per l’inserimento nell’elenco dovranno pervenire entro il giorno 29-08-2022 alle ore 

12.00 al fine di consentire la formazione dell’elenco stesso. 

L’affidamento dei singoli incarichi, come di seguito specificati, avverrà previo accertamento da parte 

del Responsabile di Procedimento, secondo le condizioni previste dall’art. 24 del D.Lgs. 50/2016, 

con le procedure previste dall’art. 36 c.2 e dell’art. 157 c.2 del D.Lgs. 50/2016, delle linee guida n.1 

ANAC, della L. 120/2020, nonché dei criteri dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 

3. TIPOLOGIE INCARICHI OGGETTO DELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI ED OPERATORI 
ECONOMICI 

 
I professionisti e gli operatori economici possono richiedere l’iscrizione a più sub-categorie tra 
quelle di seguito elencate se in possesso dei requisiti generali, d’idoneità professionale richiesta nel 
presente avviso. 
 
A. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 
1. Interventi definiti dall’art. 3 del D.P.R. 380/2001 quali nuova costruzione, ristrutturazione 

edilizia, manutenzione straordinaria, edifici, manufatti civili / industriali; 
2. Interventi definiti dall’art. 3 del D.P.R. 380/2001 quali restauro, risanamento conservativo, 

riqualificazione e recupero edifici, manufatti ed aree di interesse storico artistico soggetti a 
tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004; 

3. Opere stradali; 
4. Opere di Ingegneria idraulica, idrogeologica; 
5. Opere strutturali di edifici di nuova costruzione o di manufatti esistenti; 
6. Opere strutturali di edifici o manufatti esistenti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai 

sensi del D.Lgs. 42/2004; 
7. Impianti termici e di condizionamento, impianti idrico sanitari e solari termici, impianti elettrici, 

impianti di basse tensioni e impianti fotovoltaici, impianti elevatori e percorsi meccanizzati, 
impianti di sicurezza antincendio e simili, reti di telecomunicazione e di trasmissione dati; 

8. Opere a verde, arredo urbano, riqualificazione piazza, sistemazione di aree esterne, inclusi i 
giardini e le aree verdi, opere di carattere paesaggistico, botanico, opere di organizzazione 
dell’ecosistema naturale esistente. 
 

B. SERVIZI DIVERSI DALLA PROGETTAZIONE 
 

1. Rilievi architettonici, archeologici e topografici, GPS, fotogrammetrici, con drone e laser 
scanner; 

2. Pratiche catastali, frazionamenti, accatastamenti, volture, piano particellare di esproprio; 
3. Qualificazione energetica, Energy management, calcolo e certificazione energetica (ex Legge 

10/1991 e ss.mm.ii); 
4. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE) ai sensi del 

D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii; 
5. Prevenzione incendi per adeguamento alla normativa vigente, attività istruttoria presso i VVF 

finalizzata all’ottenimento della certificazione; 



  
6. Analisi strutturale, analisi della vulnerabilità sismica e della diagnosi dei dissesti statici, 

finalizzata alla progettazione strutturale; 
7. Indagini diagnostiche in situ e in laboratorio, per lo studio e la caratterizzazione dei materiali e 

dei fenomeni di alterazione, per studio geologico, studio geotecnico, studio fondazioni, 
redazione del piano delle indagini e delle prove in situ; 

8. Analisi e verifiche archeologiche; 
9. Analisi e verifiche ambientali, naturalistiche, agronomiche e climatologiche; 
10. Servizi tecnici relativi alle opere di bonifica, messa in sicurezza permanente e ripristino 

ambientale siti contaminati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) titolo V della 
parte IV; 

11. Collaudo statico; 
12. Collaudo tecnico-amministrativo; 
13. Attività di verifica preventiva e validazione della progettazione (Art.26 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii); 
14. Geologo; 
15. Perizie di stima; 
16. Verifica di progetti; 
17. Incarichi inerenti l’urbanistica e la pianificazione; 
18. Collaudi opere di urbanizzazione primaria; 
 
I curricula da allegare obbligatoriamente alla domanda dovranno evidenziare le opere appartenenti 
alle categorie per le quali si richiede l’inserimento, compilando l’ALLEGATO B (allegato al presente 
avviso); dovranno essere specificati, per le prestazioni che richiedono una particolare abilitazione, 
gli estremi del titolo abilitativo, in particolare per l’attività di coordinatore della sicurezza il possesso 
dei requisiti speciali di cui all’art.98 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. e per le pratiche antincendio 
l’iscrizione nell’elenco Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 139/2006. Nell’ambito 
delle suddette specializzazioni, potranno essere richieste prestazioni anche parziali o di supporto al 
servizio tecnico. 
 
4. SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI DI ISCRIZIONE E LIMITAZIONI  

 
Soggetti ammessi: possono essere iscritti nell’elenco i soggetti di cui all’art. 46 comma 1 lett. 
a,b,c,d,e,f del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, iscritti nei rispettivi ordini professionali e 
limitatamente alle specifiche competenze professionali, nonché i professionisti archeologici di 
cui all’art. 9 bis del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, ovvero: 
 
a) liberi professionisti singoli e/o associati nelle forme di cui alla legge 23/11/1939 n.1815 e 

ss.mm.ii., ivi compresi i tecnici con qualifica di restauratore di beni culturali, ai sensi della 
normativa vigente, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione 
di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici; 

b) società di professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 
professionali, nelle forme delle società di persone ovvero nella forma di società cooperativa; 

c) società di ingegneria nella forma di società di capitali ovvero nella forma di società 
cooperative; 



  
d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato II A 

stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi 
paesi; 

e) raggruppamenti temporanei costituiti e costituendi tra liberi professionisti singoli o 
associali, tra società di professionisti, tra società di ingegneria di cui all’art. 24 c.5 D.Lgs. 
50/2016 in merito alla presenza di giovani professionisti; 

f) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria anche in forma mista; 
g) i Professionisti con laurea in archeologia e specializzazione in archeologia e/o dottorato di 

ricerca in archeologia, per la sola archeologa preventiva, ai sensi dell’art. 25 c.1 del D.Lgs. 
50/2016. 

Si precisa che i raggruppamenti tra professionisti che vengono iscritti all’elenco come costituendi 
dovranno, in caso di affidamento, provvedere alla costituzione del raggruppamento stesso 
attraverso conferimento di mandato al capogruppo ai sensi dell’art. 48 del Codice. 
I soggetti come sopra indicati devono possedere i requisiti di cui al richiamato D.M. n. 263 del 
02/12/2016. 
 
Requisiti di iscrizione: 
Tutti i soggetti che richiedono l’iscrizione nell’elenco devono essere in regola con i contributi 
previdenziali. 
I soggetti come sopra individuati, devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente 
normativa in relazione alle specifiche prestazioni che dichiarano di poter effettuare il tutto ai sensi 
degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Nel caso di studio associato, di consorzi, di società di ingegneria e società di professionisti o 
raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente il raggruppamento deve essere in 
possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e non deve trovarsi in nessuna 
delle condizioni di divieto di partecipazione, pena l’esclusione di tutti i soggetti richiedenti. 
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l’incarico oggetto dell’appalto 
dovrà essere espletato da professionisti in possesso di titolo di studio abilitante e iscritto allo 
specifico Ordine o Albo professionale, previsto dai vigenti ordinamenti, personalmente responsabili 
e nominativamente indicati in sede di presentazione della domanda di partecipazione. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti, salvo quanto disposto dall’art. 48 del 
Codice, è richiesto di fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i 
servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali, ciascun professionista dovrà 
sottoscrivere il proprio curriculum vitae e dichiarare che in caso di affidamento dell’incarico verrà 
conferito mandato al professionista capogruppo. 
 
Requisiti specifici PNRR: 
Si specifica che gli incarichi oggetto di affidamento potranno riguardare anche i progetti relativi 
ai Bandi afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Piano Nazionale degli 
investimenti Complementari (PNC) a cui il Comune di Sarezzo intende partecipare ovvero a quelli 
in cui è già risultato assegnatario. I professionisti pertanto, nel rendere la loro prestazione, 
dovranno rispettare modalità, condizioni e tempistiche dettate da ogni singolo Bando e dei 
rispettivi Decreti di assegnazione dei contributi. 



  
Il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure 
dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare 
danno significativo agli obiettivi ambientali”.  
Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No 
Significant Harm”, con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato 
dall’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852. A tal proposito si precisa che tutti i soggetti che hanno 
l’obbligo e chiedono l’iscrizione nell’elenco, devono assolvere nei progetti a tutti gli adempimenti 
riguardanti i principi dettati dalla normativa in materia di sostenibilità ambientale su quanto 
specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile”. 
I criteri ambientali minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di 
acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo 
ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato. Tutti i soggetti che 
hanno l’obbligo e chiedono l’iscrizione nell’elenco, devono assolvere, nei progetti, a tutti gli 
adempimenti riguardanti i principi dettati dalla normativa in materia di sostenibilità ambientale 
(CAM) legge 28/12/2015 n.221. 
I professionisti e gli operatori economici dovranno rispettare, per la redazione dei progetti, il D.M. 
n. 312 del 02/08/2021 (decreto BIM). 
 
5. DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 
I soggetti interessati ad essere inseriti nell’elenco oggetto della manifestazione dovranno presentare la 

documentazione sottoscritta digitalmente ed inviata tramite PEC entro il giorno 29-08-2022 alle ore 

12.00 all’indirizzo: protocollosarezzo@cert.legalmail.it utilizzando i modelli allegati al presente avviso.  

L’oggetto della domanda d’invio deve riportare la seguente dicitura: “ADESIONE A 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI / 
OPERATORI ECONOMICI AI SENSI dell’articolo 36, comma 2, lettera b) D.LGS. N. 50/2016 DA 
INVITARE ALLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI”. 
 
Le istanze di iscrizione dovranno contenere: 

1. Allegato A) dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; 
2. Allegato B) elenco delle prestazioni; 
3. Curriculum professionale, redatto in formato “europeo”, nel quale dovranno essere 

indicati i principali incarichi regolarmente svolti, i corsi o le abilitazioni nell’ultimo 
quinquennio; 

La domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante nel caso di: società di 
professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili di società di professionisti o società di 
ingegneria, raggruppamenti temporanei.  
Nel caso di associazioni o società devono essere indicati i nominativi di tutti i professionisti che siano 
soci, dipendenti o collaboratori per prestazioni coordinate e continuative. Si precisa che in sede di 
invito a presentare offerta dovrà essere indicato il soggetto che effettivamente svolgerà l’incarico.  
Nel caso di consorzio stabile, le dichiarazioni devono essere rese anche dalle consorziate per le quali 
il consorzio chiede l’iscrizione. In caso di società di professionisti, associazioni o consorzi stabili, ogni 
variazione intervenuta successivamente alla richiesta originaria di iscrizione dovrà essere 
tempestivamente comunicata a questa Amministrazione. 

mailto:protocollosarezzo@cert.legalmail.it


  
 
6. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E FORMAZIONE DELL’ELENCO 

 
L’Amministrazione, concluso l’esame formale delle istanze da parte del Responsabile del 
Procedimento, verificandone la regolarità e la completezza con particolare riferimento ai dati ed 
alle dichiarazioni presentate, richiedono, ove ritenuto opportuno e possibile, eventuali integrazioni 
e/o chiarimenti, provvederà a formare un elenco distinto per prestazioni professionali, senza 
graduatoria di merito. La mancanza o l’irregolarità della documentazione potrà essere sanata su 
richiesta da parte dell’Amministrazione, in un’ottica di favor partecipationis. 
La tenuta dell’elenco è affidata all’Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio, esso verrà utilizzato nel 
rispetto dei principi di proporzionalità, economicità, trasparenza, rotazione, concorrenza, parità di 
trattamento e non discriminazione e sarà reso disponibile sul sito del Comune di Sarezzo nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, al fine di consentire la libera consultazione da parte dei 
soggetti interessati.  
 
7. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

 
La scelta del soggetto cui affidare l’incarico terrà conto dei seguenti parametri: 
a) tipologia dell’incarico; 
b) rilevanza del curriculum vitae, rispetto all’oggetto della prestazione; 
c) rotazione degli incarichi, con riferimento a quelli già assunti dal candidato presso 

l’Amministrazione affidataria; 
d) conferma dell’effettiva e immediata disponibilità ad effettuare la prestazione nei tempi richiesti 

dalla stazione appaltante; 
e) adeguata valorizzazione della presenza di giovani professionisti, secondo le modalità stabilite 

dal Codice dei contratti pubblici. 
Tutti i soggetti iscritti nella sezione prescelta e da invitare saranno selezionati dall’elenco o 
direttamente selezionati dal RUP di riferimento in virtù dei criteri suddetti, del curriculum vitae ed 
in relazione all’intervento per il quale si richiede competenza specifica.  
Ai fini dell’affidamento di eventuali incarichi, l’Amministrazione procederà tramite affidamenti 
diretti o procedura negoziata. I soggetti saranno individuati dal RUP in applicazione dei 
summenzionati criteri e, se del caso, anche attraverso apposito avviso riservato agli iscritti, laddove, 
nel pubblico interesse, la natura della commessa renda auspicabile l’esperimento di tale fase 
procedimentale.  
Il soggetto aggiudicatario non potrà avvalersi del subappalto, salvo se esplicitamente indicato nella 
lettera di invito per l’affidamento del singolo incarico.  
L’affidamento dell’incarico ed il suo oggetto, le modalità di esecuzione, il corrispettivo, i tempi di 
espletamento, le polizze, le penali per il ritardo e gli ulteriori dettagli saranno regolati nel contratto 
da sottoscriversi tra l’Amministrazione e l’affidatario, con una delle modalità previste dall’art. 32 
comma 14 del D.Lgs. 50/2016. 
Per affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00: gli operatori economici saranno chiamati 
dall’Amministrazione a presentare un’offerta tramite tramite PEC, a seguito di richiesta che 
conterrà, in dettaglio, gli elementi essenziali del contratto, importi nonché i criteri di valutazione 
delle offerte stesse. 



  
 
Per procedure di importi superiori ad €. 5.000,00: attivate sulla piattaforma regionale ARCA-SINTEL, 
gli operatori economici dovranno essere iscritti sulla piattaforma stessa ed essere qualificati per il 
Comune di Sarezzo. 
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle vigenti 
disposizioni legislative e regolamentari.  
 
8. CANCELLAZIONE DALL’ELENCO  

 
L’Ente cancellerà automaticamente dall’elenco i soggetti ivi iscritti nei seguenti casi: 

- perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale; 
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate in sede di 

iscrizione; 
- mancata partecipazione, senza validi motivi, per due volte consecutive alle gare; 
- accertata negligenza o irregolarità nell’esecuzione delle prestazioni affidate; 
- risoluzione del contratto; 

 
- cessazione dell’attività, procedura di liquidazione o di fallimento; 
- intervenuta modifica alla composizione del raggruppamento/consorzio/società nel periodo 

di validità dell’elenco; 
- richiesta di cancellazione da parte dell’operatore economico. 

 
Il procedimento di cancellazione è avviato con comunicazione tramite PEC, con fissazione di un 
termine di quindici giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine, in mancanza di 
controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva. 
 
L’operatore economico potrà richiedere una nuova ammissione, attestando la rimozione delle 
situazioni che ne avevano provocato la cancellazione.  
 
In sede di ogni affidamento verranno formalmente definiti i contenuti dell’incarico, i criteri di 
scelta, i termini, le condizioni di consegna ed eventuali penali, in base alle esigenze specifiche.  
 
Il presente avviso con modulistica allegata è pubblicato sul sito del Comune di Sarezzo 
https://www.comune.sarezzo.bs.it/ 
 
Il Responsabile Unico di Procedimento è Ing. Barbara Bonomi 
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Lavori Pubblici geom. Maura Facchinetti  
Tel. 030/8929231  e-mail: maura.facchinetti@comune.sarezzo.bs.it 
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TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, recante il “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e del GDPR 679/2016 art.13, recapito con D.Lgs. 108/2021, i dati personali che vengono acquisiti 
nell’ambito della presente procedura e alla stipula di eventuali contratti, sono raccolti e trattati 
dall’Amministrazione, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità istituzionali 
connesse alla procedura stessa ed alla stipula e gestione dei contratti ovvero per dare esecuzione ad obblighi 
previsti dalla legge, che ne costituisce la base giuridica. Tali dati non saranno oggetto di comunicazione e 
diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge; persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali 
acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dall’art. 
7 D.Lgs. 196/2003. I dati di contatto relativi al Responsabile della Protezione del Comune di Sarezzo sono 
presenti sul sito web istituzionale www.comune.sarezzo.bs.it nella sezione dedicata. 
 
 
 
 
 

Per LA RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
Ing. Barbara Bonomi 

 
Geom. Maura Facchinetti - LL.PP. 

*Documento firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 

 - Allegato A: Dichiarazione artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
 - Allegato B: Elenco delle prestazioni 
 



  
AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI / 
OPERATORI ECONOMICI AI SENSI dell’articolo 36, comma 2, lettera b) D.LGS. N. 50/2016 DA 
INVITARE ALLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI 
 
Allegato A) 
 
 

Al Comune di Sarezzo 
Trasmissione a mezzo PEC 
protocollosarezzo@cert.legalmail.it 
 

 
 
OGGETTO: ADESIONE ALL’AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI / OPERATORI ECONOMICI AI SENSI dell’articolo 
36, comma 2, lettera b) D.LGS. N. 50/2016 DA INVITARE ALLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO 
DI SERVIZI TECNICI 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________, nato/a a________________ (____) il 
________________, con studio in ______________, via _________________________, codice 
fiscale n._________________________, partita IVA n.____________________, iscritto al Collegio 
Geometri/Ordine degli Architetti /Ordine degli Ingegneri/Albo Professionale dei Geologi/Ordine dei 
Periti ___________ della Provincia di ___________, 
 

CHIEDE 
 
di partecipare all'avviso pubblico citato in oggetto, accettando tutte le condizioni in esso contenute, 
per le categorie specificamente indicate nell’allegato “B”. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in 
caso di dichiarazioni mendaci, dall'art. 76 e dell'eventuale decadenza dei benefici conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, come disposto dall'art. 75 dello 
stesso DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste 
in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di 
atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che, qualora emerga la 
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, lo scrivente professionista decadrà dai 
benefici per i quali la stessa è rilasciata. 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

’  di essere iscritto a ______________________________ della Provincia di__________________ 

dal ___________ al n. _____ ;                                                                                                                             
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’  che non sussistono motivi di esclusione dalle procedure di gara con la pubblica amministrazione 

di cui all' art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. ; 

’  di essere in possesso di adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

’  di attuare, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, condizioni normative e retributive 

non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e si impegna a 
rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni degli stessi; 

’  che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura di gara in oggetto 

e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, che sarà inviata 
solo a mezzo posta elettronica certificata, si elegge domicilio in _________________ 
via______________________, tel. ____________________, pec _____________________; 

’  di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i propri dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informativi, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

’  di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ; 

’  di essere in regola con i versamenti contributivi e fiscali. 

 

Firma digitale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 

1) allegato “B” 
2) curriculum vitae 

 



  
AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI / 
OPERATORI ECONOMICI ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 modificato dal DL 

77/2021 convertito in Legge 108/2021,  

DA INVITARE ALLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI 
 

Allegato B) ELENCO DELLE PRESTAZIONI 
 

 A - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI   

 DESCRIZIONE 
(barrare con “X” il riquadro della prestazione, per la quale si intende partecipare alla 

manifestazione di interesse, la mancata segnatura sarà intesa come  
NON interesse) 

PROG. D.L. 

A.1 Interventi definiti dall’art. 3 del D.P.R. 380/2001 quali nuova 
costruzione, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, edifici, 
manufatti civili / industriali 

  

A.2 Interventi definiti dall’art. 3 del D.P.R. 380/2001 quali restauro, 
risanamento conservativo, riqualificazione e recupero edifici, manufatti 
ed aree di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 
42/2004 

  

A.3 Opere stradali   

A.4 Opere di Ingegneria idraulica, idrogeologica   

A.5 Opere strutturali di edifici di nuova costruzione o di manufatti esistenti   

A.6 Opere strutturali di edifici o manufatti esistenti di interesse storico 
artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 

  

A.7 Impianti termici e di condizionamento, impianti idrico sanitari e solari 
termici, impianti elettrici, impianti di basse tensioni e impianti 
fotovoltaici, impianti elevatori e percorsi meccanizzati, impianti di 
sicurezza antincendio e simili, reti di telecomunicazione e di 
trasmissione dati 

  

A.8 Opere a verde, arredo urbano, riqualificazione piazza, sistemazione di 
aree esterne, inclusi i giardini e le aree verdi, opere di carattere 
paesaggistico, botanico, opere di organizzazione dell’ecosistema 
naturale esistente 

  

 
 

 



  

 B - SERVIZI DIVERSI DALLA PROGETTAZIONE  

 DESCRIZIONE 
(barrare con “X” il riquadro della prestazione, per la quale si intende partecipare alla 

manifestazione di interesse, la mancata segnatura sarà intesa come  
NON interesse) 

 

B.1 Rilievi architettonici, archeologici e topografici, GPS, fotogrammetrici, con 
drone e laser scanner 

 

B.2 Pratiche catastali, frazionamenti, accatastamenti, volture, piano particellare di 
esproprio 

 

B.3 Qualificazione energetica, Energy management, calcolo e certificazione 
energetica (ex Legge 10/1991 e ss.mm.ii) 

 

B.4 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP)ed esecuzione 
(CSE) (ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii) 

 

B.5 Prevenzione incendi per adeguamento alla normativa vigente, attività 
istruttoria presso i VVF finalizzata all’ottenimento della certificazione 

 

B.6 Analisi strutturale, analisi della vulnerabilità sismica e della diagnosi dei 
dissesti statici, finalizzata alla progettazione strutturale 

 

B.7 Indagini diagnostiche in situ e in laboratorio, per lo studio e la 
caratterizzazione dei materiali e dei fenomeni di alterazione, per studio 
geologico, studio geotecnico, studio fondazioni, redazione del piano delle 
indagini e delle prove in situ 

 

B.8 Analisi e verifiche archeologiche  

B.9 Analisi e verifiche ambientali, naturalistiche, agronomiche e climatologiche  

B.10 Servizi tecnici relativi alle opere di bonifica, messa in sicurezza permanente e 
ripristino ambientale siti contaminati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico 
Ambientale) titolo V della parte IV 

 

B.11 Collaudo statico  

B.12 Collaudo tecnico-amministrativo  

B.13 Attività di verifica preventiva e validazione della progettazione (Art.26 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) 

 

B.14 Geologo  



  

B.15 Perizie di stima  

B.16 Verifica di progetti  

B.17 Incarichi inerenti l’urbanistica e la pianificazione  

B.18 Collaudi opere di urbanizzazione primaria  

 


