
 
prot. 4534   del   29.07.2022 

 

 

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER 

SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI 

TECNICI DEL COMUNE DI MONTE ISOLA (BS) 
DA INVITARE ALLE PROCEDURE DI GARA 

Procedure: AFFIDAMENTO DIRETTO E/O PROCEDURE NEGOZIATE ai sensi dell’art. 36 

commi 1 e 2 lettera a) e b) e dell’art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e smi 

Criterio di aggiudicazione: art. 95 del Codice dei Contratti, in relazione alle varie 

procedure di gara avviate 

Stazione appaltante: COMUNE DI MONTE ISOLA (BS) 
   

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO 
 
 

In ossequio agli strumenti di programmazione del Comune di Monte Isola approvati dal 

Consiglio Comunale ai sensi del principio contabile applicato concernente la 

programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e smi); 

 

Precisato che in essi è stata espressa la volontà di effettuare alcune opere pubbliche per 

le quali è necessario redigere progetti secondo uno o più livelli di progettazione ai sensi 

dell’art. 23 del Codice ed espletare funzioni tecniche in fase di esecuzione delle opere, 

tra cui le funzioni di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione; 

 

Dato atto che: 

- con avviso prot. 6998 del 10.12.2019 è stata resa nota la volontà dell’amministrazione di 

formare un elenco di professionisti, raccogliendo le candidature di soggetti idonei ad 

essere invitati alle procedure di affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria 

espletate da codesta stazione appaltante; 
- in esito ai risultati del suddetto avviso, con determinazione n. 16 in data 03.02.2020 è 

stato approvato l’elenco dei professionisti per servizi attinenti all’architettura ed 

all’ingegneria ed altri servizi tecnici del Comune di Monte Isola idonei ad essere invitati 

alle procedure di gara; 
- con determinazione n. 39 del 04.03.2020 si è proceduto alla rettifica di un mero errore 

materiale contenuto nella suddetta determinazione; 
- con avviso prot. 5466 del 13.08.2021 sono stati riaperti i termini per la manifestazione di 

interesse finalizzata alla formazione di un elenco di professionisti idonei ad essere invitati 

alle procedure di affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria espletate da 

codesta stazione appaltante; 



- in esito ai risultati del suddetto avviso, con determinazione n. 174 in data 26.08.2021 è 

stato aggiornato l’elenco dei professionisti per servizi attinenti all’architettura ed 

all’ingegneria ed altri servizi tecnici del Comune di Monte Isola idonei ad essere invitati 

alle procedure di gara; 
 

 

Dato atto che gli elenchi già approvati rimangano in vigore fatta salva l’eventuale 

richiesta di cancellazione presentata dai professionisti; 
 

Considerato opportuno, in vista dell’attuazione del programma delle opere pubbliche, 

ampliare la platea dei candidati raccogliendo ulteriori candidature in modo da poter 

disporre di un ampio e variegato elenco di professionisti, in possesso delle competenze e 

dei requisiti specifici di volta in volta richiesti in base alla tipologia di opere e interventi che 

si vogliono realizzare; 
 

Ritenuto quindi di procedere alla riapertura dei termini di candidatura dei professionisti, 

mediante pubblicazione di un avviso di indagine di mercato preordinato 

all’implementazione dell’Elenco degli operatori economici già approvato con 

determinazione n. 174 in data 26.08.2021; 

 

In accordo con il Responsabile del Servizio LL.PP. Manutenzione Suap Ing. Pasinetti 

Claudio; 

 

Visti: 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti Pubblici” e smi 

- le linee guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 

n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera del 

Consiglio dell’Autorità n.138 del 21 febbraio 2018 

 
 

RENDE NOTO 
 

che il Comune di Monte Isola, intende riaprire i termini dell’indagine di mercato in 

applicazione dei principi ispiratori del Codice dei Contratti nonché delle Linee Guida 

Anac n. 4 del 26/10/2016 aggiornate al Dlgs 56/2017 con Delibera del Consiglio n.206 del 

01/03/2018, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alle successive 

procedure di gara e/o affidamenti diretti per servizi attinenti all’architettura ed 

all’ingegneria ed altri servizi. 

 

La presente manifestazione di interesse non comporta l’indizione di alcuna gara pubblica 

né, tanto meno, l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali, essendo una 

mera indagine conoscitiva prodromica a reperire il maggior numero di professionisti 

abilitati, potenzialmente interessati a concorrere, nel futuro, per l'assegnazione degli 

incarichi necessari per dare attuazione agli strumenti di programmazione dell’ente.  

Tutti coloro che manifesteranno tale interesse e che forniranno le dichiarazioni e i requisiti 

indicati nei successivi punti del presente avviso, potranno essere inseriti nell’ “Elenco dei 

professionisti per servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria ed altri servizi tecnici del 

Comune di Monte Isola (Bs)” di seguito denominato sinteticamente “ELENCO DEI 

PROFESSIONISTI”, costituito secondo le specifiche modalità e criteri elencati nel prosieguo, 

nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, dettati dal Codice dei Contratti pubblici. 

 



L’avvio delle procedure di gara rimane comunque vincolato alle effettive possibili 

attuazioni delle opere pubbliche programmate dal Consiglio comunale. 
 

______________________________________________________________________________ 

1- INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA 

 

 

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Monte Isola, con sede in località Siviano n. 76 - tel. 

0309825226- fax 030/9825078 - sito internet www.monteisola.gov.it 

PEC: protocollo@cert.comune.monteisola.bs.it 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Agnesi Geom. Cristiana 

(tecnico@comune.monteisola.bs.it; tel 0309825226)  

 

 

OPERATORI A CUI E’ RIVOLTO L’AVVISO: liberi professionisti abilitati (geometri, ingegneri, 

architetti, geologi,..).   
 

L’avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, libera concorrenza, non 

discriminazione, economicità ed efficacia per favorire la partecipazione e consultazione 

del maggior numero di professionisti potenzialmente interessati, che confluiranno in un 

Elenco dei professionisti del comune di Monte Isola. 
 

L’individuazione in concreto del professionista cui affidare gli incarichi avverrà mediante 

le seguenti modalità: 

a) affidamento diretto sulla base del principio della rotazione per prestazioni inferiori a 

€ 139.000,00 ai sensi dell’art. 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 

convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal DL 77/2021; 

b) invito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del Codice dei Contratti, per 

prestazioni superiori a € 139.000,00 ed inferiori a € 214.000,00, ai sensi dell’art. 2 lett. 

b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 

120, come modificato dal DL 77/2021, sulla base di un sorteggio da effettuarsi in 

seduta pubblica, con modalità atte a garantire la segretezza dei partecipanti, in 

numero rispettoso di quello minimo previsto dal codice in base alla tipologia di 

gara presentata ed all’importo della prestazione. Laddove gli operatori che 

costituiranno il presente elenco fossero in numero inferiore a cinque, si procederà 

ad implementare l’elenco dei partecipanti alla procedura negoziata attingendo 

all’albo telematico di Aria Sintel tra i soggetti qualificati per il comune di Monte 

Isola. 

 

______________________________________________________________________________ 

2- OGGETTO DELLA PROCEDURA: acquisizione di interesse alla partecipazione ad un 

Elenco dei professionisti preordinato all’affidamento dei servizi tecnici diversi, sia in 

fase di progettazione che di direzione lavori. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monteisola.gov.it/
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_______________________________________________________ 

3- ELENCO PRESTAZIONI  

 
CODICE 

IDENTIFICATI

VO DELLA 

PRESTAZIONE 

Prestazione Tipologia incarico 

01 
SERVIZI TOPOGRAFICI 

Rilievi planimetrici e altimetrici, restituzioni 

grafiche 

 

 

02 

SERVIZI TECNICI IN FASE DI 

PROGETTAZIONE 

Progettazione: redazione progetto di fattibilità 

tecnica ed economica, progetto definitivo, 

progetto esecutivo, coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione 

 

03 
SERVIZI TECNICI IN FASE DI 

ESECUZIONE 

Fase esecutiva: coordinamento per la sicurezza in 

fase di esecuzione, direzione lavori, contabilità, 

redazione Certificato di Regolare Esecuzione. 

 

04 INDAGINI PRELIMINARI 

Indagini geologiche, geotecniche, sismiche, 

idrogeologiche, idrauliche e relativi elaborati 

tecnici  

 

05 

ACCATASTAMENTI, 

VARIAZIONI CATASTALI, 

ALLINEAMENTI CATASTALI 

Redazione tipo mappale Docfa, planimetrie 

catastali, ricerche catastali ecc 

06 PIANIFICAZIONE Redazione strumenti di pianificazione , varianti 

pgt, rapporti ambientali, procedure di VAS o 

esclusione VAS 

07 ATTIVITA’ PERITALI Redazione di perizie tecniche e di stima 

08 COLLAUDI Collaudi tecnico amministrativi e strutturali  

09 CERTIFICAZIONE ENERGETICA Redazione Attestati di Prestazione energetica  

10 PREVENZIONE INCENDI Pratiche relative al rilascio del certificato di 

prevenzione incendi  

 

 

La suddetta elencazione è conforme agli strumenti di programmazione del Comune di 

Monte Isola ed è suscettibile di modifiche a seguito di emendamenti da parte degli 

organi competenti, pertanto non assume valenza tassativa.  

 

 

________________________________________________________________________ 
4- FINALITA’: il Comune di Monte Isola, rilevando la carenza in organico per lo 

svolgimento dei servizi tecnici suesposti, per i carichi di lavoro già gravanti sul 

personale dell’ufficio tecnico comunale nonché per la specificità delle prestazioni 

da eseguire, ritiene necessario pubblicare un avviso finalizzato alla creazione di un 

Elenco dei professionisti prodromico e strumentale alla futura individuazione degli 

operatori economici a cui affidare i suddetti servizi tecnici.  

________________________________________________________________________ 
5- TERMINE: la manifestazione d’interesse dovrà pervenire al protocollo comunale 

entro le ore 12.00 del giorno 22 AGOSTO 2022 (LUNEDI’) termine avente natura 

perentoria. L’amministrazione comunale non assume alcun rischio in merito al 

tardivo recapito dell’istanza. 

________________________________________________________________________ 

6- REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: I requisiti professionali necessari sono quelli 

previsti dal D.Lgs. 50/2016. I professionisti interessati alla selezione devono essere in 

possesso dei requisiti minimi sotto elencati, da attestarsi mediante dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà. 

 

 



6.1 Requisiti di ORDINE GENERALE: 

6.1.1 La manifestazione di interesse è riservata ai soggetti di cui all’articolo 46 del 

D.Lgs. 50/2016 in possesso o del diploma di laurea o titolo di studio compatibile con i 

servizi da affidare. 

6.1.2 Inesistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione (articoli dall'80 all'87 del D.lgs 50/2016 nonché da altre 

cause previste dalla legislazione vigente). L'assenza delle condizioni preclusive è 

provata mediante dichiarazione resa dal partecipante in cui si dichiari di essere in 

possesso dei requisiti di ordine generale e di non trovarsi in alcuna situazione di 

esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016. 

 

6.2 Requisiti di ORDINE PROFESSIONALE: I candidati (liberi professionisti singoli o associazioni 

professionali, società di professionisti, società di ingegneria, società di professionisti, 

società di ingegneria e società consortili) dovranno essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

6.2.1 Per tutti i servizi: Iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 

professionali resa mediante dichiarazione di iscrizione all’albo professionale di 

competenza; 

6.2.2  Per tutti i servizi pertinenti: Dichiarazione di abilitazione ai sensi dell'art. 98 del 

Decreto Legislativo n° 81 del 2008. 

6.2.3 Dichiarazione di essere registrati alla piattaforma di e-procurement Sintel-Aria - 

Regione Lombardia ed essere contemporaneamente iscritti nell’elenco fornitori del 

Comune di Monte Isola su Sintel: entrambi i requisiti devono essere posseduti alla data 

di presentazione della manifestazione di interesse, e comunque prima dell’attivazione 

della procedura di affidamento da parte del Comune di Monte Isola. 

6.2.4 Copertura assicurativa: il professionista dovrà dichiarare il possesso di copertura 

assicurativa per responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo 

svolgimento delle attività di competenza o l’impegno a attivarla in tempo utile per 

l’avvio della singola procedura. La stazione appaltante verificherà che la polizza di 

responsabilità civile professionale del progettista copra anche i rischi derivanti da 

errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano 

determinato a carico della stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

 

6.3 Requisiti di ORDINE PROFESSIONALE: capacità economica – finanziaria e tecnico-

organizzativa per servizi analoghi. 

   6.3.1 espletamento, negli ultimi cinque anni, di servizi analoghi a quello per il quale si 

propone la candidatura alle categorie cui si riferisce il servizio da affidare, 

specificando l’importo dell’opera progettata e l’importo del servizio prestato; 

 

I professionisti muniti dei suddetti requisiti possono partecipare alla presente 

procedura dichiarando il possesso dei suddetti requisiti, utilizzando, preferibilmente, la 

domanda/autodichiarazione di cui al “Modello A" allegato del presente avviso. Resta 

inteso che la suddetta costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per 

l'affidamento dei servizi, i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di 

presentazione dell'offerta, verranno accertati dall'Amministrazione in occasione della 

procedura di aggiudicazione.  

Nel caso di RTP di professionisti, la documentazione dovrà essere fornita da ciascun 

professionista. Pena l'esclusione è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla 

selezione in più di un'associazione ovvero di partecipare singolarmente e quale 

componente di un'associazione temporanea. Il medesimo divieto sussiste per i liberi 

professionisti qualora partecipi alla selezione, sotto qualsiasi forma, una società di 

professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, 



socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. E' vietata, altresì, la 

partecipazione contestuale alla gara da parte del consorzio stabile e dei consorziati. 

______________________________________________________________________________ 

7- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: le procedure per la scelta del contraente cui 

affidare il singolo incarico avverranno con il criterio del minor prezzo o con il 

criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del Codice, in base 

agli importi delle prestazioni, secondo la vigente normativa. Gli incarichi di importo 

inferiore a € 139.000,00 potranno esser affidati in via diretta, secondo quanto 

previsto dall’art. 31 comma 8 del codice e ai sensi dell’art. 2 lett. a) del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, come 

modificato dal DL 77/2021. In questo caso il ribasso sull’importo della prestazione 

viene negoziato tra il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui 

si intenderà affidare la commessa, sulla base della specificità del caso. 

 

____________________________________________________________________ 

8- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: Tutti i professionisti (o gli studi 

professionali) in possesso dei requisiti sopra citati potranno proporre la propria 

candidatura per tutte o alcune delle prestazioni richieste (purché in possesso dei 

relativi requisiti specifici), presentando istanza di ammissione redatta 

conformemente al modello A al presente avviso, di cui si auspica l’utilizzo in 

un’ottica di accelerazione delle procedure di verifica dei requisiti, e corredata da 

copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore e da curriculum vitae 

redatto con l’indicazione puntuale delle opere progettate, del loro importo e 

dell’importo delle prestazioni rese relative all’opera stessa,  nonché delle eventuali 

dichiarazioni aggiuntive previste dal punto 6 del presente avviso. 

Ciascun partecipante potrà inviare la propria manifestazione d'interesse che dovrà 

pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il seguente termine: 

 

entro le ore 12.00 del giorno 22 AGOSTO 2022 

Saranno ammesse altresì manifestazioni d’interesse firmate digitalmente che 

perverranno all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Monte Isola 

(protocollo@cert.comune.monteisola.bs.it). 

 

Non sortiscono effetto e verranno considerate come non presentate le 

candidature: 

1) pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra 

indicato; 

2) non corredate dalla documentazione richiesta; 

3) non pervenute con le modalità sopra indicate; 

4) prive della sottoscrizione digitale della documentazione allegata. 

 

______________________________________________________________________________ 

9- CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

sono causa di esclusione dalla presente indagine di mercato tutti i concorrenti che: 

- Non siano in possesso dei requisiti minimi previsti dal punto 6 del presente avviso 

(attestati mediante dichiarazione completa nel modello A) 

- Producano il modello A (o similare ma comprensivo delle dichiarazioni ivi 

contenute) compilato in modo incompleto, carente e/o completamente 

illeggibile, o carente della sottoscrizione con firma autografa qualora depositate in 

modalità cartacea, e /o carente del curriculum vitae; 

- Siano pervenute oltre il termine indicato al precedere punto 8. 

 
 

mailto:protocollo@cert.comune.monteisola.bs.it


____________________________________________________________________ 

10- DURATA DELL’ELENCO DERIVANTE DALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE: l’elenco dei 

professionisti così costituito avrà una durata di tre anni dal giorno della sua 

istituzione: a seguito della presente indagine di mercato, comunque entro 

novanta giorni dalla data di scadenza del presente avviso, verrà stilato un elenco 

ufficiale degli operatori ammessi al sorteggio ed agli inviti che potrà essere 

utilizzato per procedure di gara per servizi tecnici aventi importi inferiori a € 

214.000,00.  

Il Comune di Monte Isola si riserva la facoltà, anche prima della scadenza del 

termine triennale, di aggiornare l’elenco adottando forme di pubblicità adeguate, 

al fine di consentire a eventuali professionisti in possesso dei requisiti prescritti la 

possibilità di iscriversi all’elenco.  

Resta ferma in ogni caso la facoltà della stazione appaltante di invitare o 

interpellare anche professionisti ritenuti idonei, e non iscritti nell’elenco, quando 

per la specializzazione o le caratteristiche tecniche del servizio da acquisire non sia 

possibile usare l’elenco o nessuno degli operatori economici ivi presente abbia 

presentato offerte. 

Con l’istituzione dell’elenco divengono inefficaci eventuali elenchi 

precedentemente costituiti e le istanze presentate prima della data odierna.  

 

________________________________________________________________________ 
11- TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si 

svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 

679/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei 

lavori. Titolare del trattamento è il Comune di Monte Isola. 

 

____________________________________________________________________ 

1. PUBBLICITA’ DEL PRESENTE AVVISO:  il presente avviso è pubblicato sul sito del 

Comune di Monte Isola, all’Albo Pretorio online  e  nella sezione ‘Bandi di gara e 

contratti’. 

L’avviso verrà inoltre trasmesso via PEC ai seguenti Ordini e Collegi professionali: 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di 

Brescia; 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia; 

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Brescia. 
 
 

      Il Responsabile del Servizio Territorio 

         Agnesi Geom. Cristiana 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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