
 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 

 

 
 
  DETERMINAZIONE N. 188  

  Data di registrazione 29.10.2020 

 

 
 

COPIA 

  

Oggetto: 

APPROVAZIONE    AVVISI   ESPLORATIVI   PER   

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INSERIMENTO 

NELL'ELENCO DI PROFESSIONISTI IDONEI   ALL'AFFIDAMENTO   

DI   INCARICHI  PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE  E 

DIREZIONE LAVORI PER CORRISPETTIVI STIMATI AL DI SOTTO 

DEI 100.000 EURO.       

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

VISTI: 

 

• gli artt. 107 e 109 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di 

competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili dei servizi, nel 

limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti 

gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti 

che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di 

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;  

• il decreto sindacale n. 1 del 07.01.2020 di conferimento di incarico di Responsabile 

dell’Area Tecnica per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020; 

• il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi che disciplina le 

determinazioni dei responsabili di servizio del Comune di Caino; 

• il vigente Regolamento di Contabilità, adottato con delibera del Consiglio Comunale di 

Caino n.44 del 25/11/2002; 

• il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. contenente le norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

• la legge n. 190 del 06/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

• la delibera di C.C. n. 9 del 15.05.2020 relativa all’approvazione del Bilancio di previsione 

triennale 2020/2022 dichiarata immediatamente eseguibile; 

• la delibera di G.C. n. 48 del 12.06.2020 di assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione 

(P.E.G.) per l’esercizio provvisorio 2020; 

 

 

VISTI gli articoli 31 c. 8, art. 36 comma 2 lett. a) e b), art. 157 comma 2 del Dlgs 50/2016 e 

successive modifiche e integrazioni, che disciplinano le procedure di affidamento degli incarichi di 

servizi tecnici di progettazione e direzione per importi di affidamento inferiori a 100.000 euro, 



 

 

distinguendo tra procedure di affidamento diretto e procedura negoziata senza bando previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici a seconda che l’importo a base di gara sia 

inferiore oppure pari o superiore a 75.000 euro; 

 

CONSIDERATA la necessità di disporre di elenchi di professionisti abilitati per l’affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria e affini, relativi a progettazione e direzione lavori, 

per importi a base di affidamento inferiore a 100.000 euro, al fine di individuare i professionisti da 

invitare alle procedure di affidamento diretto e/o alle procedure negoziate di cui alle norme sopra 

citate, in ragione dell’importo a base di gara; 

 

RITENUTO OPPORTUNO condurre l’indagine di mercato per individuare i professionisti 

interessati ad essere invitati alle procedure in parola, distinguendo gli operatori in due elenchi 

differenti: uno per servizi di architettura e ingegneria relativi ad opere comprese nella categoria 

“Infrastrutture per la mobilità” da V.01 a V.03 e uno per opere comprese nella categoria “Edilizia” 

da E.01 a E.22 come individuate dal D.M. 17/06/2016; 

 

VISTO che il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha predisposto due idonei avvisi esplorativi per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse, allegati alla presente per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

 

RILEVATO che i suddetti avvisi verranno pubblicati sulla piattaforma Sintel ARIA-Regione 

Lombardia, sul sito dell'Amministrazione Comunale nelle sezioni “Albo Pretorio on line” e 

“Amministrazione trasparente – bandi di gara e contatti” per 15 giorni consecutivi e che le 

candidature potranno essere presentate esclusivamente mediante invio sulla piattaforma Sintel-Aria 

Regione Lombardia; 

 

CONSIDERATO che gli elenchi dei professionisti redatti ai sensi dei suddetti avvisi saranno 

utilizzati ogni qualvolta si intenda provvedere all’affidamento di incarichi professionali per la 

progettazione e la direzione lavori degli interventi da realizzarsi presso gli immobili di proprietà del 

Comune di Caino per le due differenti categorie d’opera; 

 

DATO ATTO che le indagini avviate con la pubblicazione degli avvisi avvengono nel rispetto dei 

principi di cui all’art. 36, comma 1 D.Lgs. 50/2016 ed sono da intendersi finalizzate esclusivamente 

alla ricezione delle manifestazioni di interesse per la redazione di elenchi di professionisti 

disponibili ad essere invitati alle procedure di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) e lett. b), art. 31 c. 8 e 

art. 157 c. 2 del Codice dei Contratti, nelle due categorie “Infrastrutture per la mobilità” da V.01 a 

V.03 e  “Edilizia” da E.01 a E.22, come individuate dal D.M. 17/06/2016; 

 

DATO ATTO altresì che la pubblicazione degli avvisi non rappresenta procedura di affidamento 

concorsuale, pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi e/o altre 

classificazioni in merito e non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante, che si riserva 

facoltà di non procedere all’indizione delle successive fasi della procedura di gara per l’affidamento 

degli incarichi; 

 

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 

del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTI inoltre: 

• il d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m. e i., recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali (in special modo l’art. 183); 

• il d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate; 

 



 

 

CONSIDERATO che il presente provvedimento non prevede impegno di spesa e pertanto non 

necessita dell’apposizione da parte del Responsabile del Servizio finanziario del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, comma 7, D.lgs. 

267/2000; 

 

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 

del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

tutto ciò richiamato e premesso,  

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali 

del dispositivo; 

 

2. DI APPROVARE i due avvisi pubblici finalizzato all'indagine di mercato professionisti abilitati  

interessati ad essere invitati alle procedure per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura, 

all’ingegneria e affini, relativi a progettazione e direzione lavori, per importi a base di 

affidamento inferiore a 100.000 euro, relativi ad opere comprese nella categoria “Infrastrutture 

per la mobilità” da V.01 a V.03 e per opere comprese nella categoria “Edilizia” da E.01 a E.22 

come individuate dal D.M. 17/06/2016, allegati alla presente determinazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

 

3. DI DISPORRE che i suddetti avvisi vengano pubblicati sulla piattaforma Aria-Sintel Regione 

Lombardia, sul sito dell'Amministrazione Comunale nelle sezioni “Albo Pretorio on line” e 

“Amministrazione trasparente – bandi di gara e contatti” per almeno 15 giorni consecutivi; 

 

4. DI DISPORRE altresì che gli avvisi vengano trasmessi all’Ordine degli Architetti della Provincia 

di Brescia, all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia e al Collego dei Geometri e dei 

Geometri Laureati della Provincia di Brescia, per opportuna divulgazione e pubblicità; 

 

5. DI DARE ATTO che la pubblicazione degli avvisi non rappresenta procedura di affidamento 

concorsuale, pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi e/o altre 

classificazioni in merito e non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante, che si 

riserva facoltà di non procedere all’indizione delle successive fasi della procedura di gara per 

l’affidamento degli incarichi. 

 

6. DI INDIVIDUARE il Responsabile del procedimento nella persona di Jean Pierre Freda, il quale 

dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto 

di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento; 

 

7. DI DARE ATTO ALTRESI’ che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al 

competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto; 

 

8.  DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

 è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa; 

 va comunicata alla Giunta Comunale; 

 va inserita nel Fascicolo delle determinazioni tenuto all’Ufficio Segreteria. 

 

Caino, 29.10.2020 

  Il Responsabile dell'Area 

F.to Geom. Freda J. Pierre 



 

 

   

 

OGGETTO: APPROVAZIONE    AVVISI   ESPLORATIVI   PER   MANIFESTAZIONE 

D'INTERESSE PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO DI PROFESSIONISTI IDONEI   

ALL'AFFIDAMENTO   DI   INCARICHI  PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE  E 

DIREZIONE LAVORI PER CORRISPETTIVI STIMATI AL DI SOTTO DEI 100.000 

EURO.       

 

 

 

 

 

 

. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi da oggi. 

(Reg. Pubbl. n.                     ) 

 

 

Caino,   Il Messo Comunale  

  F.to Fausti Laura 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì   

 

Il Responsabile dell'Area 

Geom. Freda J. Pierre 
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COMUNE DI CAINO 
(PROVINCIA DI BRESCIA) 

_______ 
Prot. n. _______ VI-05/2020 

 

Caino, ________ 2020 

 
Sito Comune 

 
Albo pretorio  

 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Bs 
PEC: oappc.brescia@archiworldpec.it 

 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bs 
PEC: segreteria@bs.ingegneri.legalmail.it  

 
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati 
della Provincia di Bs 
PEC :collegio.brescia@geopec.it  

 
 

OGGETTO: Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse per inserimento 
nell’elenco di professionisti idonei all’affidamento di incarichi 
professionali di progettazione e direzione lavori per corrispettivo 
stimato al di sotto di euro 100.000,00 relativi ad opere comprese 
nella categoria “Edilizia” da E.01 a E.22, come da D.M. 
17/06/2016,  ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) e b), art. 31 c. 8 e 
art. 157 comma 2 del Codice dei Contratti. 

 
 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 
 

visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, 
 

RENDE NOTO 
 

che l'amministrazione comunale intende acquisire manifestazioni d'interesse aventi ad 
oggetto l'affidamento di incarichi professionali di progettazione e direzione lavori per un 
corrispettivo stimato inferiore a € 100.000,00, relativi ad opere comprese nella 
categoria “edilizia” da E.01 a E.22, come da D.M. 17/06/2016, ai sensi dell'art. 36, c. 
2 lett. a) e b), art. 31 c. 8 e art. 157 c. 2 del Codice dei Contratti,  nonché delle Linee Guida 
ANAC n. 1 e n.4, di attuazione del D. Lgs. 50/2016.  

 
Il fine del presente avviso è quello di individuare, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento concorrenza, rotazione e trasparenza, professionisti 
interessati all’espletamento di incarichi da affidare con le procedure di cui sopra. 

L’elenco dei professionisti redatto ai sensi del presente avviso sarà utilizzato ogni qualvolta 
si intenda provvedere all’affidamento di incarichi professionali per la progettazione e la 

direzione lavori degli interventi da realizzarsi presso gli immobili di proprietà del Comune di 

Caino.  

 
La presente indagine: 

- avviene nel rispetto dei principi di cui all’art. 36, comma 1 D.Lgs. 50/2016 ed è da 
intendersi finalizzata esclusivamente alla ricezione delle manifestazioni di interesse per la 
redazione di un elenco di professionisti disponibili ad essere invitati alle procedure di cui 
all’art. 36 comma 2 lett. a) e lett. b), art. 31 c. 8 e art. 157 c. 2 del Codice dei Contratti. 

CO

MU
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- non rappresenta procedura di affidamento concorsuale, pertanto non sono previste 
graduatorie, attribuzione di punteggi e/o altre classificazioni in merito e non è in alcun 
modo vincolante per la Stazione Appaltante, che si riserva facoltà di non procedere 
all’indizione della successiva fase della procedura di gara per l’affidamento dell'incarico.  

 
L’elenco di professionisti che sarà redatto a seguito della presente indagine esplorativa avrà 
validità di anni tre a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle 
manifestazioni d’interesse (___/____/2023). 

 
L’inclusione dei professionisti nell’elenco non costituisce titolo per pretendere l’affidamento 
delle prestazioni e l’Amministrazione non è in alcun modo vincolata nei confronti dei 
professionisti stessi. 

 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. 
La stazione appaltante sarà inoltre libera di selezionare i candidati da invitare e/o avviare 
altre procedure. 

 
Il responsabile del procedimento inviterà alle procedure determinate dalla stazione 
appaltante i professionisti in possesso dei requisiti di volta in volta necessari, applicando il 
principio di rotazione. 

 
L’amministrazione si avvale, sia per le finalità esplorative del mercato oggetto del presente 
avviso, sia per l'espletamento delle successive procedure dei singoli affidamenti, della 
piattaforma di e-procurement ARIA_Sintel di Regione Lombardia. 
A tal fine si chiede agli operatori economici interessati di registrarsi alla piattaforma telematica 
Sintel e di qualificarsi per il Comune di Caino.  
I professionisti interessati a far parte dell’elenco dovranno far pervenire la loro candidatura 
sulla piattaforma Sintel 
Resta inteso che non potranno essere invitati alle successive procedure di 
affidamento i candidati che non hanno proceduto alla registrazione e alla 
qualificazione di cui sopra. 

 
  

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AVVISO: 
 

Stazione appaltante:  COMUNE DI CAINO 
 

Sede Via Villa Mattina 9 –  25070 Caino (BS)  
 

Tel.  030 6830016 int. 2 
 

Indirizzo P.E.C.: protocollo@pec.comune.caino.bs.it  
 

Oggetto:  Avviso esplorativo per manifestazione 
 d’interesse per inserimento nell’elenco di 
 professionisti idonei per l’affidamento di incarichi 
 professionali di progettazione e direzione lavori 
 per corrispettivo stimato al di sotto di euro 
 100.000,00 relativi ad opere comprese nella 
 categoria “Edilizia” da E.01 a E.22, come da 
 D.M. 17/06/2016,  ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. 
 a) e b), art. 31 c. 8 e art. 157 comma 2 del 
 Codice dei Contratti. 
 

Responsabile Unico del Procedimento:   Geom. Jean Pierre Freda 
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2. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'AVVISO 
Oggetto del presente avviso esplorativo è la formazione di un elenco per l'affidamento di 
incarichi professionali di progettazione e direzione lavori per corrispettivo stimato al di sotto 
di euro 100.000,00 relativi ad opere comprese nella categoria “Edilizia” da E.01 a E.22, come 
da D.M. 17/06/2016,  ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) e b), art. 31 c. 8 e art. 157 comma 2 
del Codice dei Contratti. 

 
Nell’eventuale incarico sono previste le mansioni come di seguito specificato: 

- Progettazione generale – progettazione svolta secondo le necessità 
della s.a. ai diversi livelli previsti dal Codice dei Contratti: studio di fattibilità tecnico ed 
economica; progettazione definitiva; progettazione esecutiva. 

- Prestazioni in fase esecutiva: direzione lavori, contabilità, liquidazione  
 

Gli incarichi dovranno essere espletati ai sensi della normativa vigente e, in particolare, del 
D.Lgs 50/2016, del DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore, del DM 49/2019 per l’attività 
di direzione lavori, in stretto e costante rapporto con il R.U.P. e dovrà essere garantita la 
presenza ai sopralluoghi, agli incontri e alle riunioni previsti dal RUP e/o dal progettista e/o 
dal collaudatore.  

 
Per l’espletamento dell’incarico il professionista potrà avvalersi di collaboratori specializzati di 
sua fiducia, ferma restando la necessità che ogni atto in esecuzione dell’incarico sia 
sottoscritto dal professionista affidatario, essendo a suo carico ogni responsabilità e onere 
derivante dall'incarico affidato. 

 
3. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE  
Ciascun partecipante potrà inviare la propria manifestazione d'interesse che dovrà pervenire, 
pena l’esclusione, entro e non oltre il seguente termine: 

ore ______ del giorno _____ ____ novembre 2020 

 
esclusivamente in modalità telematica sulla Piattaforma Sintel di Aria-Regione 
Lombardia. Non verranno prese in considerazione candidature presentate con altre modalità. 

 
Non sortiscono effetto e verranno considerate come non presentate le candidature: 

- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato; 
- non corredate dalla documentazione richiesta; 
- non pervenute con le modalità sopra indicate; 
-    prive della sottoscrizione digitale della documentazione allegata. 

 
4. CRITERIO DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE 
Si ribadisce che il presente avviso non costituisce avvio di procedura di una gara pubblica, né 
proposta contrattuale e pertanto non vincola in alcun modo il Comune di Caino, che procederà 
successivamente ad indire la procedure mediante richieste specifiche di offerta ai 
professionisti. 
Nella selezione dei professionisti, oltre ai requisiti indispensabili richiesti dalla normativa in 
materia, verranno valutati i curricula dei professionisti, in relazione alla specificità dei singoli 
interventi. 

 
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda di iscrizione i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016. 

È fatto divieto al professionista di richiedere l’iscrizione nell’elenco come singolo 
professionista e come componente di un’associazione o società di professionisti, pena 
l’esclusione di entrambi i soggetti. 

 
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e 
professionale: 

- iscrizione al rispettivo ordine o collegio professionale; 
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- essere in possesso di adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi 
professionali. 

- essere registrato alla piattaforma Sintel e  qualificato per il comune di Caino  
- insussistenza delle cause di esclusione e incompatibilità ai sensi delle normative vigenti; 
- insussistenza cause di incompatibilità nei confronti del Comune di Caino; 
- possesso di esperienze pregresse analoghe nella categoria oggetto del presente avviso;  

 
Durante il periodo di validità dell’elenco i candidati saranno tenuti a comunicare 
tempestivamente mediante comunicazione via PEC qualsiasi variazione intervenuta nelle 
informazioni comunicate con la richiesta di iscrizione nell’elenco. 

 
Tutte le dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione sono già predisposte 
all’interno della procedura Sintel e dovranno essere prodotte direttamente tramite 
la piattaforma.  

 
6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
La candidatura, presentata direttamente sulla piattaforma Sintel, dovrà essere corredata dalla 
seguente documentazione, firmata digitalmente: 

 
A) Curriculum generale: deve contenere: 

- i dati generali e professionali del professionista singolo, dello studio associato, 

dell’associazione di professionisti o della società di ingegneria, (generalità, titolo di 

studio, iscrizione dell’Ordine o Collegio, codice fiscale, partita IVA, sede dello studio 

professionale, ecc…);  
- l’indicazione della capacità tecnica  dello studio professionale di riferimento, in 
particolare evidenziando, in particolare: la dotazione di personale, la dotazione 

informatica e dei software, l’eventuale possesso di strumentazione specifica da 

utilizzare “in situ”, gli eventuali attestati, abilitazioni, corsi, ecc. conseguiti o svolti.  
 

B) Curriculum specifico; deve contenere: 

- l’indicazione e la descrizione di almeno 3 (tre) fino ad un massimo di 6 (sei) progetti 
redatti (almeno progettazione definitiva o esecutiva approvata dalla stazione 

appaltante) e/o diretti negli ultimi 5 anni (precedenti alla data di presentazione delle 

domande) di esercizio professionale, pertinenti alla categoria E da E.01 a E.22, per cui 

si richiede l’iscrizione. Per ogni progetto illustrato deve essere chiaramente indicata la 

categoria di riferimento e prestazione professionale effettuata. 

Per ogni progetto presentato può essere utilizzato massimo 1 (un) foglio formato A4. 

La mancanza del curriculum generale e/o del curriculum specifico o il mancato rispetto di tutto  

quanto previsto espressamente per ogni curriculum, comporta l’automatica esclusione 
dall’Elenco. 

 
C)  Solo nel caso l’istanza sia presentata da una società dovrà essere allegata una 

dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della società, 
contenente l’indicazione del/dei professionista/i idonei all'espletamento dell’incarico 
oggetto del presente avviso, allegando anche i rispettivi curriculum vitae.  L’incarico 
verrà affidato alla società e non ai singoli professionisti, come prevede la legislazione 
vigente in materia. 

 
 

D) Copia di documento d’identità in corso di validità del professionista, sottoscritto 
digitalmente  

 
 

7. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
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Previa verifica formale dei requisiti richiesti l’amministrazione redigerà un elenco di soggetti 
da invitare alle successive procedure di affidamento per importi a base di gara fino a 100.000 
euro, da espletarsi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e b), 31 comma 8 e 157 comma 2, 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. 
La scelta del professionista avverrà di volta in volta in base alle necessità e alle specificità 
delle singole procedure di affidamento, tramite l’estrazione dall'elenco di un congruo numero 
di candidati. 
L’elenco verrà redatto e approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica e 
avrà validità di tre anni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle 
candidature. 

Gli inviti avverranno nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente all’atto 
dell’avio del procedimento di affidamento. 

Resta inteso che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo 
di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo negoziale che pubblico e non 
vincola in alcun modo l’amministrazione comunale. 

 
8. PUBBLICITA’ 
Il presente avviso verrà pubblicato per tutta la durata della pubblicazione dell’avviso sulla 
piattaforma Sintel (ovvero fino al termine per la presentazione delle candidature)   
- sul profilo del Comune di Caino all’indirizzo: http://https://www.comune.caino.bs.it/ 
- all’Albo Pretorio on-line del Comune di Caino. 

 
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 UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Jean Pierre Freda 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e D. Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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COMUNE DI CAINO 
(PROVINCIA DI BRESCIA) 

_______ 
Prot. n.  

 

Caino, ____________ 

 
Sito Comune 

 
Albo pretorio  

 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Bs 
PEC: oappc.brescia@archiworldpec.it 

 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bs 
PEC: segreteria@bs.ingegneri.legalmail.it  

 
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati 
della Provincia di Bs 
PEC :collegio.brescia@geopec.it  

 
 

OGGETTO: Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse per inserimento 
nell’elenco di professionisti idonei all’affidamento di incarichi 
professionali di progettazione e direzione lavori per corrispettivo 
stimato al di sotto di euro 100.000,00 relativi ad opere comprese 
nella categoria “Infrastrutture per la mobilità” da V.01 a V.03, come 
da D.M. 17/06/2016,  ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) e b), art. 31 c. 
8 e art. 157 comma 2 del Codice dei Contratti. 
 

 
Il Responsabile dell'Area Tecnica 

 
visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, 

 
RENDE NOTO 

 
che l'amministrazione comunale intende acquisire manifestazioni d'interesse aventi ad 
oggetto l'affidamento di incarichi professionali di progettazione e direzione lavori per un 
corrispettivo stimato inferiore a € 100.000,00, relativi ad opere comprese nella 
categoria “Infrastrutture per la mobilità” da V.01 a V.03, come da D.M. 17/06/2016, 
ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) e b), art. 31 c. 8 e art. 157 c. 2 del Codice dei Contratti,  
nonché delle Linee Guida ANAC n. 1 e n.4, di attuazione del D. Lgs. 50/2016.  

 
Il fine del presente avviso è quello di individuare, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento concorrenza, rotazione e trasparenza, professionisti 
interessati all’espletamento di incarichi da affidare con le procedure di cui sopra. 

L’elenco dei professionisti redatto ai sensi del presente avviso sarà utilizzato ogni qualvolta 
si intenda provvedere all’affidamento di incarichi professionali per la progettazione e la 

direzione lavori degli interventi da realizzarsi presso gli immobili di proprietà del Comune di 

Caino.  

 
La presente indagine: 

- avviene nel rispetto dei principi di cui all’art. 36, comma 1 D.Lgs. 50/2016 ed è da 
intendersi finalizzata esclusivamente alla ricezione delle manifestazioni di interesse per la 
redazione di un elenco di professionisti disponibili ad essere invitati alle procedure di cui 
all’art. 36 comma 2 lett. a) e lett. b), art. 31 c. 8 e art. 157 c. 2 del Codice dei Contratti. 

CO

MU
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- non rappresenta procedura di affidamento concorsuale, pertanto non sono previste 
graduatorie, attribuzione di punteggi e/o altre classificazioni in merito e non è in alcun 
modo vincolante per la Stazione Appaltante, che si riserva facoltà di non procedere 
all’indizione della successiva fase della procedura di gara per l’affidamento dell'incarico.  

 
L’elenco di professionisti che sarà redatto a seguito della presente indagine esplorativa avrà 
validità di anni tre a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle 
manifestazioni d’interesse (_____________). 

 
L’inclusione dei professionisti nell’elenco non costituisce titolo per pretendere l’affidamento 
delle prestazioni e l’Amministrazione non è in alcun modo vincolata nei confronti dei 
professionisti stessi. 

 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. 
La stazione appaltante sarà inoltre libera di selezionare i candidati da invitare e/o avviare 
altre procedure. 

 
Il responsabile del procedimento inviterà alle procedure determinate dalla stazione 
appaltante i professionisti in possesso dei requisiti di volta in volta necessari, applicando il 
principio di rotazione. 

 
L’amministrazione si avvale, sia per le finalità esplorative del mercato oggetto del presente 
avviso, sia per l'espletamento delle successive procedure dei singoli affidamenti, della 
piattaforma di e-procurement ARIA_Sintel di Regione Lombardia. 
A tal fine si chiede agli operatori economici interessati di registrarsi alla piattaforma telematica 
Sintel e di qualificarsi per il Comune di Caino.  
I professionisti interessati a far parte dell’elenco dovranno far pervenire la loro candidatura 
sulla piattaforma Sintel 
Resta inteso che non potranno essere invitati alle successive procedure di 
affidamento i candidati che non hanno proceduto alla registrazione e alla 
qualificazione di cui sopra. 

 
  

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AVVISO: 
 

Stazione appaltante:  COMUNE DI CAINO 
 

Sede Via Villa Mattina 9 –  25070 Caino (BS)  
 

Tel.  030 6830016 int. 2 
 

Indirizzo P.E.C.: protocollo@pec.comune.caino.bs.it  
 

Oggetto:  Avviso esplorativo per manifestazione 
 d’interesse per inserimento nell’elenco di 
 professionisti idonei per l’affidamento di incarichi 
 professionali di progettazione e direzione lavori 
 per corrispettivo stimato al di sotto di euro 
 100.000,00 relativi ad opere comprese nella 
 categoria “Infrastrutture per la mobilità” da V.01 
 a V.03, come da D.M. 17/06/2016,  ai sensi 
 dell'art. 36, c. 2 lett. a) e b), art. 31 c. 8 e art. 
 157 comma 2 del Codice dei Contratti. 
 

Responsabile Unico del Procedimento:  Geom. Jean Pierre Freda 
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2. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'AVVISO 
Oggetto del presente avviso esplorativo è la formazione di un elenco per l'affidamento di 
incarichi professionali di progettazione e direzione lavori per corrispettivo stimato al di sotto 
di euro 100.000,00 relativi ad opere comprese nella categoria “Infrastrutture per la 
mobilità” da V.01 a V.03, come da D.M. 17/06/2016,  ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) e 
b), art. 31 c. 8 e art. 157 comma 2 del Codice dei Contratti. 

 
Nell’eventuale incarico sono previste le mansioni come di seguito specificato: 

- Progettazione generale – progettazione svolta secondo le necessità 
della s.a. ai diversi livelli previsti dal Codice dei Contratti: studio di fattibilità tecnico ed 
economica; progettazione definitiva; progettazione esecutiva. 
- Prestazioni in fase esecutiva: direzione lavori, contabilità, liquidazione  

 
Gli incarichi dovranno essere espletati ai sensi della normativa vigente e, in particolare, del 
D.Lgs 50/2016, del DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore, del DM 49/2019 per l’attività 
di direzione lavori, in stretto e costante rapporto con il R.U.P. e dovrà essere garantita la 
presenza ai sopralluoghi, agli incontri e alle riunioni previsti dal RUP e/o dal progettista e/o 
dal collaudatore.  

 
Per l’espletamento dell’incarico il professionista potrà avvalersi di collaboratori specializzati di 
sua fiducia, ferma restando la necessità che ogni atto in esecuzione dell’incarico sia 
sottoscritto dal professionista affidatario, essendo a suo carico ogni responsabilità e onere 
derivante dall'incarico affidato. 

 
3. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE  
Ciascun partecipante potrà inviare la propria manifestazione d'interesse che dovrà pervenire, 
pena l’esclusione, entro e non oltre il seguente termine: 

ore _____ del giorno ________________ 

 
esclusivamente in modalità telematica sulla Piattaforma Sintel di Aria-Regione 
Lombardia. Non verranno prese in considerazione candidature presentate con altre modalità. 

 
Non sortiscono effetto e verranno considerate come non presentate le candidature: 

- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato; 
- non corredate dalla documentazione richiesta; 
- non pervenute con le modalità sopra indicate; 
-  prive della sottoscrizione digitale della documentazione allegata. 

 
4. CRITERIO DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE 
Si ribadisce che il presente avviso non costituisce avvio di procedura di una gara pubblica, né 
proposta contrattuale e pertanto non vincola in alcun modo il Comune di Caino, che procederà 
successivamente ad indire la procedure mediante richieste specifiche di offerta ai 
professionisti. 
Nella selezione dei professionisti, oltre ai requisiti indispensabili richiesti dalla normativa in 
materia, verranno valutati i curricula dei professionisti, in relazione alla specificità dei singoli 
interventi. 
 
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda di iscrizione i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016. 

È fatto divieto al professionista di richiedere l’iscrizione nell’elenco come singolo 
professionista e come componente di un’associazione o società di professionisti, pena 

l’esclusione di entrambi i soggetti. 
 

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e 
professionale: 

- iscrizione al rispettivo ordine o collegio professionale; 
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- essere in possesso di adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi 
professionali. 

- essere registrato alla piattaforma Sintel e qualificato per il comune di Caino  
- insussistenza delle cause di esclusione e incompatibilità ai sensi delle normative vigenti; 
- insussistenza cause di incompatibilità nei confronti del Comune di Caino; 
- possesso di esperienze pregresse analoghe nella categoria oggetto del presente avviso;  

 
Durante il periodo di validità dell’elenco i candidati saranno tenuti a comunicare 
tempestivamente mediante comunicazione via PEC qualsiasi variazione intervenuta nelle 
informazioni comunicate con la richiesta di iscrizione nell’elenco. 

 
Tutte le dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione sono già predisposte 
all’interno della procedura Sintel e dovranno essere prodotte direttamente tramite 
la piattaforma.  

 
6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
La candidatura, presentata direttamente sulla piattaforma Sintel, dovrà essere corredata dalla 
seguente documentazione, firmata digitalmente: 

 
A) Curriculum generale: deve contenere: 

- i dati generali e professionali del professionista singolo, dello studio associato, 

dell’associazione di professionisti o della società di ingegneria, (generalità, titolo di 

studio, iscrizione dell’Ordine o Collegio, codice fiscale, partita IVA, sede dello studio 

professionale, ecc…);  
- l’indicazione della capacità tecnica dello studio professionale di riferimento, in 

particolare evidenziando, in particolare: la dotazione di personale, la dotazione 

informatica e dei software, l’eventuale possesso di strumentazione specifica da 

utilizzare “in situ”, gli eventuali attestati, abilitazioni, corsi, ecc. conseguiti o svolti.  

B) Curriculum specifico; deve contenere: 

-l’indicazione e la descrizione di almeno 3 (tre) fino ad un massimo di 6 (sei) progetti 

redatti (almeno progettazione definitiva o esecutiva approvata dalla stazione 

appaltante) e/o diretti negli ultimi 5 anni (precedenti alla data di presentazione delle 

domande) di esercizio professionale, pertinenti alla categoria “Infrastrutture per la 

mobilità” da V.01 a V.03, per cui si richiede l’iscrizione. Per ogni progetto illustrato 
deve essere chiaramente indicata la categoria di riferimento e prestazione professionale 

effettuata. 

- per ogni progetto presentato può essere utilizzato massimo 1 (un) foglio formato A4. 

La mancanza del curriculum generale e/o del curriculum specifico o il mancato 

rispetto di tutto quanto previsto espressamente per ogni curriculum, comporta 

l’automatica esclusione dall’Elenco. 

 
C) Solo nel caso l’istanza sia presentata da una società dovrà essere allegata una 
dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della società, contenente 
l’indicazione del/dei professionista/i idonei all'espletamento dell’incarico oggetto del presente 
avviso, allegando anche i rispettivi curriculum vitae.  L’incarico verrà affidato alla società e 
non ai singoli professionisti, come prevede la legislazione vigente in materia. 
 
D) Copia di documento d’identità in corso di validità del professionista, sottoscritto 
digitalmente  
 

 
7. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
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Previa verifica formale dei requisiti richiesti l’amministrazione redigerà un elenco di soggetti 
da invitare alle successive procedure di affidamento per importi a base di gara fino a 100.000 
euro, da espletarsi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e b), 31 comma 8 e 157 comma 2, 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. 
La scelta del professionista avverrà di volta in volta in base alle necessità e alle specificità 
delle singole procedure di affidamento, tramite l’estrazione dall'elenco di un congruo numero 
di candidati. 
L’elenco verrà redatto e approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica e 
avrà validità di tre anni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle 
candidature.  

Gli inviti avverranno nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente all’atto 
dell’avio del procedimento di affidamento. 

Resta inteso che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo 
di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo negoziale che pubblico e non 
vincola in alcun modo l’amministrazione comunale. 

 
8. PUBBLICITA’ 
Il presente avviso verrà pubblicato per tutta la durata della pubblicazione dell’avviso sulla 
piattaforma Sintel (ovvero fino al termine per la presentazione delle candidature)   
- sul profilo del Comune di Caino all’indirizzo: http://https://www.comune.caino.bs.it/ 
- all’Albo Pretorio on-line del Comune di Caino. 

 
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 UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Jean Pierre Freda 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e D. Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


