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AVVISO ESPLORATIVO IN MODALITÀ TELEMATICA 
per manifestazione di interesse per l’acquisizione di 

nominativi da interpellare per la procedura negoziata 
per l’appalto dei servizi tecnici di ingegneria e 

architettura per prestazioni di redazione studio di 
fattibilità per i lavori di 

“REALIZZAZIONE NUOVO PALAGHIACCIO  

IN COMUNE DI TEMU’” 
 

INFRASTRUTTURE SPORTIVE FINANZIATE AI SENSI DELL’ARTICOLO 3-TER 
(VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL PAESE IN RELAZIONE ALLE OLIMPIADI 

INVERNALI 2026) DEL DECRETOLEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106. 

CONTRIBUTO ASSEGNATO A CODESTO ENTE PARI AD €. 3.000.000,00. 
 

ID. SINTEL 154015761 
 

 
1. INFORMAZIONI GENERALI 

L’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica avente sede in Ponte di Legno (BS) – Via Salimmo, 3 nel rispetto dei 
principi di cui all'articolo 30, comma 1 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, nonché nel rispetto del principio di 
trasparenza, intende avviare una procedura di indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di 
interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnica 
ed economica per i lavori di “REALIZZAZIONE NUOVO PALAGHIACCIO IN COMUNE DI TEMU’”  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Unione dei Comuni dell’Alta Valle 
Camonica. 
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Unione la disponibilità ad essere invitati a 
presentare successiva offerta. 
Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non 
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, non costituisce proposta contrattuale, non 
determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Unione dei 
Comuni dell’Alta Valle Camonica, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il 
procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
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L’indagine di mercato è volta ad acquisire le informazioni necessarie alla individuazione, di operatori economici 
idonei, da invitare alla futura procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (DL 
Semplificazioni L.120/2020) e a cui affidare previo confronto di mercato, ove esistenti, fra almeno 5 soggetti nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione 
l’appalto in oggetto. 
 

2. STAZIONE APPALTANTE 
Amministrazione aggiudicatrice e stazione appaltante:  UNIONE DEI COMUNI DELL’ALTA VALLE CMAONICA 
Indirizzo: Via Salimmo, 3 
Sito internet: www.unionealtavallecamonica.bs.it 
Responsabile Unico del Procedimento: geom. Michele Gregorini  
 

3. SERVIZI OGGETTO DI EVENTUALE AFFIDAMENTO 
L’incarico che si intende affidare con riferimento ai codici riportati nel D.M. 17.06.2016, avrà ad oggetto la 

seguente attività appartenente alla categoria ID opere E.13 in particolar modo Palasport/stadi del ghiaccio: 

- Studi di fattibilità tecnica ed economica; 
 

4. IMPORTO STIMATO DEI LAVORI 
L’importo stimato dei lavori da progettare è pari ad Euro 2.100.000,00 oltre iva, in base al quadro economico 
contenuto nella delibera regionale di assegnazione del contributo (di importo totale pari ad €. 3.000.000,00), 
citata nell’intestazione. 
 
L’importo dell’incarico per la redazione di studio di fattibilità da porre a base di gara per la successiva procedura 
negoziata sarà di €. 22.905,86 oltre iva e contributo previdenziale. 
 

5. SOGGETTI 
Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento dei servizi, esclusivamente i soggetti di cui 
all'articolo 46, co. 1, lettere da a) ad f), per i quali non ricorrono le cause di esclusione previste dall'articolo 80 del 
Codice, nonché insussistenza di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare 
d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione e che risultino in 
possesso dei requisiti di cui al successivo punto 6. 
Non saranno ammessi operatori economici che abbiano avuto incarichi relativi a studi di fattibilità, progettazione 
definiva ed esecutiva e/o direzione lavori nell’ultimo anno affidati da questa Unione di Comuni, nel rispetto del 
principio di rotazione di cui all’art. 36 c. 1 DLgs 50/2016. 
 

6. REQUISITI DI AMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DI ELENCO  
Sono richiesti, ai fini dell’inserimento nell’elenco, i seguenti requisiti professionali: 

• Laurea in ingegneria o altro titolo equipollente (resta a carico dell’operatore dimostrare l’equipollenza del 
titolo posseduto in relazione alla natura della prestazione per cui si intende candidarsi) che attesti la capacità 
professionale necessaria all'espletamento dell'incarico. 

• Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al corrispondente albo professionale. 

• Capacità tecnico professionale dimostrata attraverso l'attestazione di esperienze maturate nello specifico 
settore della Manifestazione d'interesse negli ultimi 5 anni, con indicazione dell’avvenuto svolgimento di 
attività inerenti progettazione, direzione lavori, di interventi aventi ad oggetto opere rientranti nella 

categoria di opere EDILIZIA i.d. opere E.13 di cui al D.M. 17/06/2016 per un importo complessivo 
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almeno pari a € 2.100.000,00. In particolare si richiede che l’operatore economico dimostri esperienza 
maturata nella realizzazione di Palasport e/o Palazzi del Giacchio. 

 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico SINTEL 
al quale è possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet 
corrispondente  all'URL www.arca.regione.lombardia.it. 
 

I professionisti interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per 
l’affidamento dell’incarico di che trattasi entro il termine delle ore 18:00 del 17.05.2022 

 

Le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma sono 
presenti all’interno delle guide e manuali disponibili al seguente  link:  
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali  
Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma l’operatore economico potrà contattare il 
numero verde di Arca Regione Lombardia: 800.116.738. 
Per poter presentare manifestazione d’interesse e prendere parte alla procedura, ciascun operatore economico 
È OBBLIGATORIAMENTE TENUTO AD ESEGUIRE LA REGISTRAZIONE PREVENTIVA A SINTEL così come disciplinato 
nei “Manuali”, accedendo al portale di ARCA S.p.A., nell’ apposita sezione “Registrazione” - registrazione alla 
Centrale Acquisti (ARCA)” - “Registrazione Imprese”, qualificandosi per una delle attività (cod.ATECO) riconducibili 
alla procedura in oggetto PER L’ENTE UBIONE DEI COMUNI DELL’ALTA VALLE CAMONICA. 
La registrazione al SINTEL è del tutto GRATUITA, non comporta in capo all’operatore economico che la richiede 
l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. 
Salvo malfunzionamenti delle reti, dell’infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di 
registrazione è automatica e avviene rapidamente.  
In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio delle manifestazioni d’interesse e per prevenire 
eventuali malfunzionamenti si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo, prima della 
presentazione dell’offerta. 
L’utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della 
procedura. 
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (nome utente e password) a mezzo della quale verrà 
identificato da Sintel. 
Le chiavi di accesso sono strettamente personali e devono essere conservate con cura.  
Gli utenti sono tenuti a conservarle con la massima diligenza, a mantenerle segrete e riservate, a non divulgarle o 
comunque cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, ai sensi dell’Art. 3 della D.G.R. 
6 aprile 2011 n. IX/1530. 
L’operatore economico ottiene l’utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o 
speciale) abilitato a presentare offerta. 
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, si obbliga a dare per 
valido l’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all’interno di Sintel all’operatore 
economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all’interno di Sintel si intenderà, pertanto, direttamente 
imputabile all’operatore economico registrato. 
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IMPORTANTE!  IL CONCORRENTE CHE INTENDE PARTECIPARE E’ TENUTO A VERIFICARE DI ESSERE QUALIFICATO 
IN SINTEL PER L’ENTE UNIONE DEI COMUNI DELL’ALTA VALLE CAMONICA. In mancanza di tale iscrizione 
nell’elenco fornitori telematico, non potrà essere invitato alla procedura negoziata in caso di sorteggio. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse; al fine di invitare gli 
operatori economici alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2. 
Non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non 
comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, 
che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 

8. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
a) Domanda di partecipazione redatta in lingua italiana e in carta semplice in modo conforme al fac-simile 

Allegato A DOMANDA, a cura dell’interessato o, nel caso di raggruppamento già costituito, a cura del legale 

rappresentante del raggruppamento, corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità in corso 

di validità ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000. 

 

b) Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti tecnici, professionali ed economici richiesti per la categoria di 

servizi da appaltare (dichiarazione che attesti l’esecuzione di servizi per categoria opere id E.13-in particolar 

modo dimostri di aver eseguito incarichi per la realizzazione di Palasport e/o Palazzi del Ghiaccio); 

 

c) Curriculum vitae in formato europeo, con allegata descrizione delle opere e dei servizi eseguiti nel quinquennio 

antecedente la data di pubblicazione del presente avviso per la categoria di opere E.13; 

 
9. SELEZIONE DEI CANDIDATI 

La Stazione Appaltante inviterà alla successiva fase di procedura negoziata un numero di almeno n. 5 operatori 
economici individuati mediante indagine di mercato. 

Le domande contenenti le manifestazioni d'interesse, saranno elencate secondo l'ordine cronologico di arrivo. 
Il Responsabile Unico del Procedimento procederà all'esame delle manifestazioni d'interesse pervenute 
regolarmente nei termini ed alla loro ammissione alle fasi successive alla procedura di affidamento, in base ai 
requisiti tecnico organizzativi dichiarati dai concorrenti in riferimento ai lavori da assumere. 
Nel caso pervenissero oltre 5 manifestazioni di interesse, si procederà alla selezione mediante sorteggio dei 
concorrenti da invitare (in n. minimo di 5) a presentare offerta per l'affidamento dei servizi in questione. 

 

Nel caso in cui il numero di candidature idonee pervenute sia inferiore a 5, la Stazione Appaltante procederà ai 
sensi dell’art. 91 c. 2 del D.Lgs 50/2016. 

 
L’eventuale sorteggio avverrà in seduta pubblica, dal RUP ovvero altro soggetto delegato, il giorno 18.05.2022 
alle ore 14:00 presso gli uffici dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica in Via Salimmo n. 3 nel Comune 
di Ponte di Legno (BS) il quale dichiarerà verbalmente agli eventuali presenti il numero complessivo di candidature 
pervenute in tempo utile, senza rivelarne i nominativi e la numerazione assegnata, e ciò al fine di mantenere la 
segretezza dei nominativi degli operatori economici che saranno invitati alla procedura negoziata. 
I candidati partecipanti potranno conoscere il numero d’ordine loro assegnato solamente dopo il termine ultimo 
che sarà indicato ai concorrenti invitati a presentare l’offerta per l’esecuzione dei lavori. 
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Delle operazioni di ammissione/esclusione e di sorteggio sarà redatto apposito verbale, il cui accesso è differito 
alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche, nel rispetto dell’art. 53 del D. Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50.  

 
10. PROCEDURA NEGOZIATA 

La procedura negoziata sarà espletata dall’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica; 
L'invito sarà rivolto ai soggetti selezionati secondo le modalità di cui al precedente punto 9.  
La suddetta eventuale procedura negoziata verrà espletata tramite la piattaforma di e-procurement SINTEL di 
Arca Lombardia.  
È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento 
del servizio, ovvero di procedere anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse. Pertanto, qualora il 
numero di candidature sia inferiore a 5 non si procederà all'integrazione dell'elenco degli operatori economici da 
invitare alla successiva eventuale procedura negoziata. 
 

11. CAUSE DI NON AMMISSIONE 
� Il mancato possesso dei requisiti stabiliti al precedente paragrafo 5 e autocertificati. 
� Il pervenire della richiesta oltre il termine stabilito. 
� il mancato accreditamento all’Ente Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica sulla piattaforma di e 

procurement SINTEL; 
� A tutela del principio di concorrenza saranno escluse a priori le richieste presentate da operatori 

economici che abbiano presentato manifestazione di interesse in più di una forma (ad esempio 
singolarmente, in avvalimento e in raggruppamento temporaneo con altri soggetti o in consorzio o in più 
di un raggruppamento temporaneo ecc..). 

 
12. COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso Sintel da Enti pubblici ed operatori economici, sono 

inviate anche all’indirizzo PEC dichiarato dall’operatore economico al momento della registrazione. 

Sintel utilizza per le comunicazioni una casella PEC, ai sensi dell’Art. 48 del D. Lgs. 82/2005, del D.P.R. 68/2005 e 
del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.. 
Il momento, la data e l’orario di invio delle comunicazioni effettuate attraverso Sintel sono determinati dalle 
registrazioni di sistema (log). 
In caso di R.T.I. costituendi e Consorzi ciascuna delle imprese che prendono parte al raggruppamento eleggono 
quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i recapiti appartenenti all’impresa 
mandataria. 
 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è individuato quale RUP: geom. Michele Gregorini 
CONTATTI MAIL RUP: michele.gregorini@comune.temu.bs.it ; 
 

14. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica 
https://www.unionealtavallecamonica.bs.it/Pages/Albo/ 
 

15. RICHIESTE DI CHIARIMENTI   
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Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso o sui documenti da allegare, potranno 
essere richieste alla Stazione Appaltante, esclusivamente tramite la sezione “Comunicazioni procedura” presente 
in piattaforma Sintel entro il terzo giorno antecedente la data di scadenza indicata in premessa.  
Le risposte ai quesiti saranno inviate con le stesse modalità entro due giorni dalla scadenza del termine di 
presentazione delle domande di partecipazione. 
 

16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente 
per finalità connesse all’espletamento della procedura di gara. 
Gli operatori economici concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo.  
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica, in qualità di Stazione 
appaltante. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Fabio Gregorini (*) 

 

 

Allegati:  

ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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