
SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI
Via Bella Rocca, 7 - 26100 CREMONA 

Tel. 0372 / 4061
 PEC: protocollo@provincia.cr.it

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN

ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E

ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI CUI ALL’ART. 35 DEL D.LGS. 50/2016.

Questa stazione appaltante intende procedere alla formazione di un elenco di operatori

economici di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , suddiviso per categorie professionali e

fasce di importo, ai quali affidare servizi di ingegneria e architettura ai sensi di quanto

previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) e b) e dell’art. 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

così come derogati dall’art. 1, comma 2, lett. a) e b) della legge 120/2020.

Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura selettiva né comporta la

formalizzazione di alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di

merito, essendo finalizzato alla costituzione dell’elenco di cui sopra necessario per assicurare

l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori

economici ivi iscritti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,

proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione. Esso non comporta l’assunzione di

alcun obbligo specifico da parte della Provincia di Cremona né l’attribuzione di alcun diritto

da parte degli operatori economici in ordine a eventuali conferimenti di incarichi.

L’elenco degli operatori economici sarà a disposizione dei Comuni della Provincia di

Cremona che avranno facoltà di avvalersene al fine dell’affidamento degli incarichi previa

la formalizzazione degli adeguati atti amministrativi.

Soggetti ammessi a presentare la manifestazione di interesse.

Sono ammessi a presentare istanza per l’iscrizione i soggetti individuati all’art. 46, comma 1

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche ricorrendo alle forme di cui all’art. 12 della legge 81/2017,

purché in possesso dei requisiti individuati nei punti successivi. 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

La manifestazione di interesse, gestita tramite il portale Sintel, dovrà essere resa entro il 16

APRILE 2020 alle ore 10.00 accedendo al portale anzidetto e presentando:

1) istanza redatta utilizzando il modello ALLEGATO 1. Nel caso di associazioni o società

dovranno essere indicati i nominativi di tutti i professionisti che siano soci, dipendenti o

collaboratori;
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2) curriculum;

3)  elenco dei servizi svolti di cui all’ALLEGATO 2;

4)  fotocopia del documento di identità del/I sottoscrittore/I in corso di validità

Il curriculum e gli ALLEGATI 1 e 2 dovranno essere sottoscritti digitalmente.

Non saranno accettate manifestazioni di interesse che non siano presentate nel rispetto di

quanto contenuto nel presente avviso.

Per poter presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici dovranno

registrarsi sulla piattaforma Sintel e qualificarsi per la Provincia di Cremona.

L’istanza di iscrizione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e l’interesse al

conferimento di eventuali incarichi.

Requisiti di ammissione

Requisiti di ordine generale

a) inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive

modificazioni e integrazioni in capo ai soggetti ivi espressamente richiamati;

b) insussistenza delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

c) insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 – ter del D.Lgs. 165/2001

(pantouflage);

d) insussistenza di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Requisiti di idoneità professionale

Gli Operatori economici interessati all’iscrizione all’elenco dovranno possedere i seguenti

requisiti di idoneità professionale: 

a)     requisiti di cui al D.M. n. 263 del 02.12.2016.  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art.

83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla

legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti

nello Stato nel quale è stabilito;

b)  iscrizione, ove prevista dalla propria natura giuridica, alla C.C.I.A.A. territorialmente  

competente per attività  adeguate o ad analogo registro di altro Stato membro dell’Unione

Europea.
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Requisiti di   capacità tecnica  

Aver svolto per conto di committenti pubblici e privati con buon esito e senza contestazioni,

negli ultimi 10 anni (dal 01.01.2011 al 31.12.2020), servizi analoghi a quelli per i quali si chiede

l’iscrizione,  sinteticamente descritti all’ALLEGATO 2.

Resta salva la facoltà per la Provincia di Cremona di richiedere ulteriori requisiti specifici

legati al tipo particolare di prestazione, con richiesta successiva all’affidatario di produrre la

documentazione che comprova quanto dichiarato, pena la revoca dell’affidamento.

Tutti i requisiti devono permanere per l’intero periodo di vigenza dell’elenco, pena la

cancellazione dal medesimo. Sarà onere dell’operatore economico comunicare

tempestivamente, e comunque non oltre 20 giorni da quando si è verificata, la

sopravvenuta perdita di uno o più requisiti idonea a precludere la sua permanenza

nell’Elenco affinché ne venga disposta la cancellazione, così come dovrà comunicare con

la medesima tempistica ogni eventuale variazione in ordine alle dichiarazioni rese

precedentemente. Qualsiasi variazione o aggiornamento andranno comunicati scrivendo al

seguente indirizzo: segreteria.utp@provincia.cremona.it.

L’accertamento del mancato rispetto della tempistica suddetta comporterà la

cancellazione dall’Elenco.

Struttura  dell’Elenco e fasce di importo

L’elenco predisposto a seguito della manifestazione di interesse sarà suddiviso per categorie,

nell’ambito delle quali saranno inseriti i soggetti che avranno fatto richiesta di iscrizione in

relazione alla specifica professionalità dichiarata. Le categorie sono riportate nell’ALLEGATO

1 al presente avviso. 

Ciascuna categoria comprenderà due fasce di importo:

• Fascia A: per affidamenti   di   importo inferiore o pari a   75  .000   e  uro;  

• Fascia B: per affidamenti  di importo superiore a 75.000,00 euro e inferiore alla soglia di  

cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L’operatore economico potrà richiedere l’iscrizione in una o più categorie, così come potrà

scegliere di essere iscritto in una o entrambe le fasce di importo in cui si articolano le

categorie medesime, se in possesso dei requisiti richiesti.

Validità e aggiornamento dell’Elenco.

Gli operatori economici rimangono iscritti fino a quando non intervenga un provvedimento

di cancellazione nei casi e modi stabiliti nel presente avviso. 
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L’elenco avrà validità triennale, alla sua scadenza si procederà alla formazione di un nuovo

elenco. 

Si precisa altresì che:

• l’Elenco è aperto e pertanto, durante l’intero periodo di validità, tutti i soggetti

interessati possono in qualsiasi momento presentare la richiesta di inserimento o di

aggiornamento dei dati già inseriti. Le richieste di inserimento successive alla

formazione dell’Elenco dovranno essere presentate compilando la modulistica

scaricabile dal sito dell’Ente nella medesima sezione in cui sarà pubblicato l’Elenco

medesimo;

• gli aggiornamenti dell’Elenco verranno effettuati con cadenza semestrale dagli uffici

provinciali preposti previa verifica delle richieste di iscrizione pervenute;

• l’operatore economico già iscritto può richiedere l’estensione dell’iscrizione ad altre

tipologie di servizio. In tal caso dovrà produrre adeguata documentazione atta a

dimostrare il possesso dei requisiti eventualmente previsti per la nuova tipologia. 

Verifiche

La Provincia di Cremona si riserva l’attività di controllo delle dichiarazioni rese e degli allegati

prodotti. 

Modalità di utilizzo dell’Elenco

Si provvederà ad affidare gli incarichi di cui al presente Avviso secondo le procedure

richieste dal D.Lgs. 50/2016 in base alla fascia di importo nel rispetto dei principi di non

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, tenuto conto

della tipologia dell’incarico da affidare, delle competenze, specializzazioni, capacità

tecnico professionali e di supporto indicate nei curricula e degli incarichi svolti nell’ambito di

ogni singola categoria per cui viene richiesta l’iscrizione.

Nel caso in cui all’interno della categoria professionale e fascia di importo di riferimento non

sia reperibile un numero sufficiente di operatori economici, il Dirigente/R.U.P., al fine di

integrare il numero minimo di soggetti da invitare, potrà individuare operatori economici

iscritti per analoga categoria professionale per fascia di importo superiore.

Nell’arco temporale di validità del presente elenco non potranno essere affidati in via diretta

allo stesso operatore economico incarichi per importi pari o superiori ad Euro 75.000,00 e, in

ogni caso, cumulativamente superiori alla soglia di rilevanza comunitaria. Si potrà derogare

a tale disposizione nel solo caso di esaurimento dell’Elenco.

Resta ferma la facoltà per la Provincia di Cremona di affidare a operatori non iscritti

nell’Elenco, qualora specifiche esigenze tecnico-operative rendano necessarie od
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opportune scelte diverse, da motivarsi adeguatamente, nel rispetto dei canoni di

imparzialità e di buona amministrazione.

Resta inoltre inteso che l'avvenuta formazione dell'elenco oggetto del presente avviso non

preclude, seppure in via d'eccezione, l'affidamento di un determinato incarico a un dato

professionista nel caso in cui la sussistenza di particolari ragioni (quali ad esempio quelle di

continuità con altro incarico già espletato), oggettivamente riscontrabili, consenta di

sostenere che lo stesso versi in una condizione differenziata rispetto alla generalità dei

professionisti potenzialmente interessati all'affidamento dell'incarico in parola.

Cancellazione dall’Elenco

La cancellazione dall’Elenco avverrà annualmente e verrà disposta senza ulteriori formalità

nei seguenti casi: 

a) su richiesta avanzata dall’operatore economico; 

b) in caso di cessazione dell’attività;

c) per la perdita di uno o più requisiti richiesti per l’iscrizione nell’Elenco;

d)nel caso in cui venga accertata la mancata comunicazione, nei tempi e con le modalità

previste, di ogni eventuale variazione in ordine alle dichiarazioni rese precedentemente;

e) nel caso venga accertato che l’operatore economico non possieda i requisiti dichiarati in

sede di iscrizione o in sede di offerta;

f) qualora si verifichino i presupposti per la risoluzione del contratto, di cui alla vigente

normativa in tema di appalti pubblici. 

La cancellazione dall’Elenco comporta l’impossibilità di presentare una nuova iscrizione per

un periodo di 18 mesi. 

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), si informa che il titolare del trattamento dei

dati personali, di cui alla presente informativa, è la Provincia di Cremona, con sede in

Cremona, Corso Vittorio Emanuele II, n. 17, legalmente rappresentata dal Presidente e che il

responsabile della protezione dati (D.P.O.) è l’Ing. Monica Perego della Società Consultia srl

di Milano.

Il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura, o comunque raccolti

dalla Provincia di Cremona a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della

predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il conferimento dei dati personali e giudiziari ha natura obbligatoria in quanto necessario per

valutare il possesso dei requisiti e delle qualità indispensabili per la partecipazione alla

procedura così come specificatamente richiesto dal Codice dei Contratti pubblici (D.lgs

50/2016 e s.m.i.); pertanto l’omessa indicazione dei dati medesimi comporta l’impossibilità di

effettuare la relativa istruttoria e l’esclusione dell’interessato dalla procedura di appalto.

In qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 e dagli

articoli da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). 

La relativa richiesta va rivolta alla Provincia di Cremona, Corso Vittorio Emanuele II, n. 17

26100 Cremona.

Provincia di Cremona  5              



L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei

dati personali.

Con l’iscrizione all’Elenco l’operatore economico esprime il proprio consenso al predetto

trattamento.

Responsabile del procedimento

Arch. Giulio Biroli, dirigente del Settore Infrastrutture Stradali.

Pubblicità dell’avviso

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio, sarà pubblicato sul sito della Provincia di

Cremona nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi e Contratti” e

sulla piattaforma Sintel, negli spazi ivi dedicati e inviato per conoscenza a Ordini/Collegi

professionali.

Cremona, lì 24 Marzo 2021

IL DIRIGENTE

 SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI

(Arch. Giulio Biroli)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R.445/2000 e D.Lgs.82/2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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