
       

         SETTORE TECNICO 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI P ROFESSIONISTI AI FINI 

DELL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI COLLAUDO STA TICO,  
PER IMPORTI INFERIORI A € 3.500,00 (oneri previdenz iali e IVA esclusi) 

SINTEL ID 110097851 
 

(per corrispettivo stimato di importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016) 

 
 

Premesse  
L’Amministrazione Comunale di Ardesio necessita dell’attivazione di numerose procedure inerenti il collaudo 
statico di opere pubbliche e verifiche di idoneità statiche di costruzioni esistenti di proprietà comunale. 
Il Comune di Ardesio, non avendo a disposizione nel suo organico le necessarie professionalità, intende 
conferire a liberi professionisti, singoli o associati, società di professionisti e/o di ingegneria, raggruppamenti 
temporanei degli stessi soggetti, l’incarico per l’esecuzione dei servizi tecnici di  collaudo/valutazione 
statico relativi ai lavori/costruzioni pubblici sopra indicati. 
 
Finalità del presente avviso   
Si rende noto che il Comune di Ardesio intende costituire un elenco di operatori economici dal quale 
attingere per inviti a gara ed eventuale conferimento di incarichi professionali attinenti servizi tecnici di 
collaudo/valutazione statico relativi ai lavori/costruzioni pubblici, ciascuno di importo stimato inferiore a € 
3.500,00 (IVA ed oneri previdenziali esclusi), secondo la procedura prevista dall’art. 36 comma 2 lett. a del 
D.lgs. 50/2016. 
Si ribadisce pertanto che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. 
 
Codici compresi nei servizi da affidare: 
CPV 71300000-1  NUTS ITC46 
 
Responsabile del procedimento: Arch. Enrico Bonandrini – UTC Comune di Ardesio.  
 
Composizione dell’elenco 
L’elenco degli operatori economici qualificati ad assumere incarichi per servizi tecnici di collaudo/valutazione 
statico relativi ai lavori/costruzioni pubblici, comprenderà le seguenti categorie di servizi, in relazione alle 
specifiche professionalità dichiarate: 
a) collaudo statico di opere pubbliche di vario importo (Parte II Capo IV del DPR 380/2001 e s.m.i., Art. 9 

l.r. 33/2015); 
b) valutazione della sicurezza su costruzioni esistenti (Capitolo 8.3 del DM 17/01/2018 n. 8 – 

Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni); 
c) valutazioni di dettaglio su opere esistenti inerenti l’idoneità statica e sismica (Cap. 2.1 e 9 del DM 

17/01/2018 n. 8 – Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni); 
 
Importo stimato per gli incarichi professionali per  ciascun intervento (comprensivo di spese):  
Inferiore o uguale a 3.500,00 euro (IVA ed oneri previdenziali esclusi), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
 
Requisiti 
Gli operatori economici, come sopra individuati, devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla 
vigente normativa, in relazione alle specifiche prestazioni da effettuare ai sensi delle normative vigenti in 
materia (Parte II Capo IV del DPR 380/2001 e s.m.i., Art. 9 l.r. 33/2015, DM 17/01/2018 n. 8 – 
Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni), e di iscrizione ai rispettivi Ordini Professionali non 
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inferiore a 10 anni, con riferimento alla data di emanazione del presente Bando; l’assenza delle condizioni 
preclusive è provata mediante dichiarazione resa dal partecipante ai sensi del DPR n.445/2000. 
 
Requisiti di ordine generale: 
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici che rispondono ai requisiti di cui all’art. 46 comma 1, del 
D.Lgs. n.50/2016. 
I requisiti dovranno essere posseduti anche alla data di scadenza del termine utile che sarà stabilito per la 
presentazione delle offerte nell’ambito delle successive procedure di affidamento. 
 
Documentazione richiesta per l’iscrizione all’elenc o 
L’iscrizione all’elenco avverrà esclusivamente per via telematica, con le modalità indicate al paragrafo 
successivo, producendo la seguente documentazione, redatta e firmata dal dichiarante: 
• Istanza di inserimento nell’elenco e dichiarazione unica ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta 

esclusivamente secondo l’Allegato A, accompagnata da documento di riconoscimento del dichiarante; 
 
Termini e modalità di presentazione dell’istanza 
Le istanze e la relativa documentazione, a pena di esclusione , deve pervenire sul sistema telematico 
Piattaforma e-procurement regionale SINTEL (ARCA Regione Lombardia)  

entro le ore 10,00 del giorno 14/05/2019. 
 
Per poter presentare istanza di partecipazione alla procedura, ciascun concorrente deve preventivamente registrarsi a SINTEL, 
accedendo al Portale della Centrale Regionale Acquisti all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it nell’apposita sezione 
“registrazione/registrazione alla Centrale Acquisti (ARCA)/registrazione imprese”, qualificandosi per una delle attività (cod. ATECO) 
riconducibili alla procedura in oggetto per il Comune di Ardesio. 
Per le indicazioni relative alla registrazione e qualificazione nonché tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, si dovrà fare 
riferimento ai manuali “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL” e “Manuale operativo utente-fornitore” per ottenere supporto in 
ordine al funzionamento della piattaforma; per informazioni contattare il numero verde di ARCA Regione Lombardia 800.116.738. 

 
Formazione, validità ed aggiornamento dell’elenco 
Questa Amministrazione procederà all’istruttoria delle istanze e della documentazione allegata, 
verificandone la regolarità e la completezza con particolare riferimento ai dati ed alle dichiarazioni 
presentate, richiedendo, ove ritenuto possibile, eventuali integrazioni e/o chiarimenti.  
L’inserimento nell’elenco, per le prestazioni richieste, sarà effettuato secondo l’ordine di protocollo 
assegnato alla domanda.  
L’elenco verrà approvato mediante apposita determinazione del responsabile del Settore Tecnico. 
Il Comune di Ardesio si riserva di verificare a campione quanto dichiarato dai concorrenti ammessi 
nell’elenco dei professionisti abilitati, con l’avvertenza che in caso di esito negativo dell’accertamento, si 
procederà alla cancellazione dall’elenco e alla denuncia alle autorità competenti.  
Le istanze pervenute saranno utilizzate soltanto per il procedimento in oggetto; resta inteso che le 
autodichiarazioni in esse contenute non costituiscono prova del possesso dei requisiti richiesti per 
l’affidamento di servizi tecnici, che dovranno essere riconfermati, comprovati e verificati in occasione di 
successive procedure di affidamento di incarichi. 
In sede di eventuale futuro affidamento di incarico il Comune di Ardesio verificherà puntualmente anche 
quanto dichiarato ai fini dell’inserimento nell’elenco, ivi compresa la documentazione probatoria dei requisiti 
tecnici attestati dall’operatore economico, con l’avvertenza che in caso di esito negativo dell’accertamento, si 
procederà al non affidamento dell’incarico assegnato, cancellazione dall’elenco e denuncia alle autorità 
competenti. 
L’elenco, salva diversa determinazione dell’Amministrazione, ha durata triennale. 
 
Modalità di utilizzo dell’elenco 
Gli affidamenti avverranno mediante espletamento di procedure selettive svolte fra soggetti iscritti 
nell’elenco, così come disciplinate dal D.Lgs. 50/2016, e in particolare dell’art. 36 comma 2 lettera a), e in 
ottemperanza alle Linee guida n. 1 dell’ANAC, con salvaguardia dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, rotazione e trasparenza. 
 
La formazione dell’elenco dei curricula non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, 
né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente 
l’individuazione dei soggetti da invitare per affidamenti di incarichi professionali di importo inferiore a € 
3.500,00. 
La candidatura ha il solo scopo di comunicare alla stazione appaltante la disponibilità ad essere invitati a 
presentare offerta nelle successive procedure di affidamento, e dunque non determina l’instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di 
avviare altre procedure e/o sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte, la presente procedura con 
atto motivato. 



L’affidamento dei servizi avverrà, normalmente, mediante procedura RDO, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a) del D. Lgs. 50/2016, su piattaforma SINTEL (ARCA Regione Lombardia). 
 
Trattamento dei dati personali 
In attuazione del  Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 si 
precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti 
dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento 
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di formazione dell’elenco in oggetto. Si informa che 
i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le 
formalità ad essa connesse. 
 
Il presente avviso è pubblicato: 
- all’albo on-line del Comune di Ardesio 
- sul sito istituzionale del Comune di Ardesio – www.comune.ardesio.bg.it Sezione dell’home page 
“Amministrazione Trasparente” – Menù “Bandi di gara e Contratti”.  

 
Per ulteriori informazioni ed eventuali richieste di precisazioni ci si potrà rivolgere al Settore Tecnico del 
Comune di Ardesio - tel. 0346/33026  - e-mail: tecnico@comune.ardesio.bg.it .  
 
Ardesio, lì 26/04/2019 
         IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
          F.to Arch. Enrico Bonandrini 


