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SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE 
 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER RICERCA DI SOGGETTI QUALIFICATI PER 
L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AI FABBISOGNI 

PRESTAZIONALI DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE. 

Questo Ente intende ricercare soggetti qualificati interessati all’eventuale affidamento di incarichi, 
mediante l’avvio di una procedura negoziata o affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) e b) 
Legge 120 del 11/9/2020, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.lgs.50/2016. 
 
Le eventuali prestazioni riquadrano i seguenti servizi:  
 

A. OPERE STRADALI: 
 
A.1 progettazione preliminare/esecutiva ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii 
A.2 coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii 
A.3 DL, contabilità e redazione del CRE/Collaudo/attività professionali connesse 
 

B. OPERE EDILI: 
 

B.1 progettazione preliminare/esecutiva ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii 
B.2 coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii 
B.3 DL, contabilità e redazione del CRE/Collaudo/attività professionali connesse 
 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di 
Cusano Milanino che sarà libero di avviare altre procedure. L’Amministrazione si riserva di interrompere 
in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcune pretesa.  
 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs 50/2016, l'intera procedura viene condotta mediante 
l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico. Il 
Comune di Cusano Milanino utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 
denominato "Sintel", al quale è possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche 
all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.ariaspa.it.  

REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE 

  
Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati all’articolo 46, comma 1, lett. da a) ad f), del D.Lgs n. 
50/2016, aventi i seguenti requisiti:  
 

• insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
delle concessioni e degli appalti pubblici di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo ai soggetti 
ivi espressamente richiamati; 
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• iscrizione al Portale ARCA SINTEL per il codice CPV 71200000-0 [Servizi architettonici e servizi 
affini]; 

• Iscrizione agli Albi professionali di competenza e il possesso dei requisiti indicati nell’art. 98 del 
D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii; 

• dichiarazione di regolarità contributiva e versamenti agli enti previdenziali preposti 

I requisiti di cui sopra dovranno essere dichiarati in sede di manifestazione d’interesse sul  modulo 
di adesione allegato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 
445/2000 e ss.mm.ii. 

Alla manifestazione d’interesse dovrà essere allegato elenco dei servizi eseguiti dal 2017 al 2021 
relativi alle categorie d’interesse. 

Resta inteso che la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui alla presente indagine di mercato non 
costituisce prova di possesso dei medesimi requisiti richiesti per l'affidamento del servizio, che invece 
dovranno essere documentati dall'interessato ed accertati dal Comune di Cusano Milanino in occasione 
della procedura di affidamento. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La presentazione delle manifestazioni d’interesse è riservata ai soggetti di cui all’art. 45 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; è consentita anche la candidatura di operatori economici che intendono 
costituire un raggruppamento temporaneo. 

 Non è consentito agli operatori economici presentare manifestazioni d’interesse in forma 
individuale e contemporaneamente quale componente di un raggruppamento o di un consorzio, ovvero 
quale componente di diversi raggruppamenti o consorzi, ovvero quale componente di un 
raggruppamento e di un consorzio. 

Non è consentito presentare manifestazioni di interesse ad operatori economici che si trovano, l’uno 
rispetto all’altro, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto: il divieto opera se la situazione di controllo o la relazione comporta che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
 

TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti sopra indicati e regolarmente iscritti a Sintel, 
dovranno, entro e non oltre il termine indicato in piattaforma presentare modello di manifestazione di 
interesse e dichiarare il possesso dei requisiti mediante la compilazione della dichiarazione sostitutiva, il 
cui modello appositamente predisposto dal Comune di Cusano Milanino è allegato al presente avviso.  
La dichiarazione dovrà essere compilata, scansionata e firmata digitalmente ed inviata esclusivamente 
mediante piattaforma telematica Sintel di Aria Lombardia, entro il termine perentorio indicato in 
piattaforma. 
 
La manifestazione di interesse si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log 
del Sistema.  
 

Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema prevede un 
campo obbligatorio “offerta economica”. Non essendo tuttavia richiesto, in questa fase 
preliminare di candidatura, esprimere alcun valore economico, si precisa che l’operatore 
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economico non dovrà indicare, a pena di esclusione, alcuna offerta, ma dovrà inserire 
esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno) in tale campo esclusivamente per consentire al 
Sistema la conclusione del processo. 

 

L’elenco di fornitori risultante dalla presente procedura sarà utilizzato dalla Stazione Appaltante   
secondo i principi di cui all’art. 30 c1 del D.Lgs 50/16 e secondo il principio di rotazione, per gli 
affidamenti che dovessero rendersi necessari per l’esecuzione di servizi  appartenenti alle medesime 
Categorie e Classifiche da affidare nel corso del 2021/2022. 
 

Il presente Avviso di indagine di mercato viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cusano 
Milanino nella sezione Bandi di Gara , nonché sulla piattaforma SINTEL.  

Questo avviso assolve la funzione di garantire pubblicità al procedimento e non ha alcuna finalità 
negoziale ma unicamente conoscitiva dell’assetto del mercato e, dunque, dell’esistenza di operatori 
economici interessati ad essere potenziali contraenti. 
 

I dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria del procedimento in oggetto e potranno essere 
trattati con strumenti manuali, informatici e telematici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza 
delle informazioni ai sensi del Regolamento UE 2016/679.  
 
Per l’esercizio dei diritti previsti dal Capo III° Regolamento UE 2016/679 Ella potrà rivolgersi al Titolare 
del trattamento e potrà, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo 
di posta elettronica rpd@comune.cusano-milanino.mi.it 

Per conoscere i dati di contatto del Titolare del Trattamento e per reperire informazioni di maggiore 
dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.cusano-milanino.mi.it nella home page, 
sezione Privacy. 

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 

Richieste di informazioni possono essere inviate esclusivamente tramite piattaforma SINTEL, 
nell’apposita sezione denominata “Comunicazioni”. Non saranno prese in considerazione richieste 
trasmesse con modalità diverse. 
 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/20216 e ss.mm.ii. è individuato nella 
persona del geom. Antonello Lecchi. 

Cusano Milanino,  lì  
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE 

 Geom. Antonello Lecchi 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 Spett.le   
 COMUNE DI CUSANO MILANINO 
 p.zza Martiri di Tienanmen 1 
 20095 Cusano Milanino 

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER RICERCA DI SOGGETTI QUALIFICATI PER L’EVENTUALE 
AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AI FABBISOGNI PRESTAZIONALI DEL 
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE. 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________ il ________________________ 

C.F. ____________________________________________________in qualità di legale rappresentante 

dell’operatore economico _____________________________________________________________ 

con sede in _________________________________________ CAP ________ provincia __________   

via/v.le/l.go/p.zza__________________________________________________________ n.________ 

C.F.: _______________________________________ 

P.I._________________________________________ 

tel.:  _______________________________ eMail: __________________________________________ 

PEC: ___________________________________________ 

con riferimento all’avviso esplorativo richiamato in oggetto, dichiara  
 
di essere interessato alla/e seguente/i procedura/e:  
 

A. OPERE STRADALI: 
 

A.1 progettazione preliminare/esecutiva ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii  
A.2 coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione D.Lgs 81/2008 e 

ss.mm.ii; 
 

A.3 DL, contabilità e redazione del CRE/Collaudo/attività professionali connesse  

 
 
 

B. OPERE EDILI: 
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B.1 progettazione preliminare/esecutiva ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii  
B.2 coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione D.Lgs 81/2008 e 

ss.mm.ii; 
 

B.3 DL, contabilità e redazione del CRE/Collaudo/attività professionali connesse  

 
di possedere tutti i requisiti ivi richiesti e pertanto  
 

ESPRIME MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

per la suddetta procedura di selezione indetta da codesta Stazione Appaltante. A tal proposito dichiara 

inoltre di voler partecipare in qualità di 

� come soggetto singolo 

� Legale rappresentante dello Studio Associato/ della Società/ del Consorzio stabile _____________ 
_____________________________________________________________________________ 
con studio/sede legale a __________________________ Via _________________________ n. ___ 
cod. fiscale ________________________________ partita iva ______________________________ 
Tel. _________________ fax ___________________ e-mail _______________________________ 
PEC _________________________________ 
 
�Capogruppo del Raggruppamento temporaneo □ costituito / □ da costituire tra: (specificare) 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

D I C H I A R A 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

1) di possedere la cittadinanza italiana  
 
OPPURE:  
 
di avere cittadinanza nello Stato ____________________ appartenente all’Unione Europea;  
 
2) non si trova nelle situazioni che costituiscono causa ostativa alla partecipazione alle procedure di 
gara e alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 80 del D.L.gs. 50/2016 e 
ss.mm.ii;   
 
3) di essere: 
     �   iscritto alla C.C.I.A.A (o equivalente se appartenente ad altro stato membro)………..      

    data e numero di iscrizione …………………………………………………..  
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    forma giuridica ……………………………………………………....……….  

� di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di………………………………………………………  

 
� di essere iscritto all’Albo ………………………………….……….. n. iscrizione …………..  

� di essere iscritta all’INPS di …………………….. Via …...........…………… matricola n. ………..  

� di essere iscritta all’INAIL di ……………..……... Via ………….........……… posizione n. 
…………..  

� di essere iscritta alla …….......................... di .......................... Via ..................................... n. 
......  

 

4) di essere in possesso dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo di cui all’art. 90 del DPR  
207/2010;  
 

5) di essere iscritto al portale Arca Sintel per le qualifiche richieste; 

6) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la 
stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa 

7) altro _________________________________________________________________ 

 

luogo e data: ___________________________________;  timbro e firma:  ______________ 

(Se il dichiarante è il Legale Rappresentante la dichiarazione è resa anche nei confronti di tutti gli 
altri soggetti obbligati, come individuati nell’art. 80 del D.lgs. 50/2016) 
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