COMUNE DI MONZA
Settore Mobilità, Viabilità, Reti

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (da affidare
ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni,
dalla L. n. 120/2020 modificato con d.l. n. 77/2021 convertito dalla l. n. 108/202) PER I
LAVORI RELATIVI AL SETTORE MOBILITA’, VIABIITA’, RETI.

che il Comune di Monza, con il presente avviso, intende procedere alla formazione di un elenco
al fine di individuare, nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità, trasparenza, parità di
trattamento, libera concorrenza nonché il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti,
professionisti interessati all’affidamento di incarichi professionali di coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione per lavori relativi al Settore Mobilità,
Viabilità, Reti, da affidare ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito,
con modificazioni, dalla L. 120/2020 modificato con D.L. 77/2021 convertito dalla L. n.
108/2021.
Class.: 6.5 «OPERE PUBBLICHE»
Firmatario: CARLO MARIA NIZZOLA

I
COMUNE DI MONZA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0228697/2021 del 16/12/2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RENDE NOTO

Il Comune di Monza provvede all’espletamento delle procedure di affidamento diretto, anche
mediante la comparazione tra più operatori economici, di cui all’art. 1 comma 2 lettera a) del
D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020 modificato con D.L. 77/2021
convertito dalla L. n. 108/2021.
Il presente avviso avrà validità biennale fino al 31/12/2023, con possibilità di proroga
automatica fino a pubblicazione di nuovo avviso di manifestazione di interesse, e comunque
non oltre il 31/01/2024, e fatta salva eventuali disposizioni normative sopravvenute contrarie.
L’Amministrazione Comunale si avvale, per l’espletamento della procedura dei singoli
affidamenti, della piattaforma SINTEL Aria Spa di Regione Lombardia, al quale è possibile
accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet
corrispondente all’URL www.ariaspa.it, dove sono disponibili le istruzioni per la registrazione e
l’utilizzo della piattaforma.

1.AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Comune di Monza – P.I. 00728830969 – CF. 02030880153
p.zza Trento e Trieste – Monza (MB)
monza@pec.comune.monza.it
profilo del committente www.comune.monza.it
Settore competente: Settore Mobilità, Viabilità, Reti
e-mail:

segreteria.mobilitastrade@comune.monza.it
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2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom.
Pasquale Pescatore, responsabile del Servizio Strade del Settore Mobilità Viabilità Reti.
3. DESCRIZIONE AVVISO
Oggetto del presente avviso è la formazione di un elenco biennale per l’affidamento di
incarichi professionali di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di
coordinatore sicurezza in fase di esecuzione per lavori relativi al Settore Mobilità, Viabilità,
Reti.
Nell’eventuale incarico è previsto l’espletamento di una o entrambe le mansioni come di
seguito specificato:
- L’incarico professionale di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 ed in particolare agli obblighi stabiliti dall’art. 91 del decreto stesso.
- L’incarico professionale di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 ed in particolare agli obblighi stabiliti dall’art. 92 del decreto stesso.
L’incarico dovrà essere espletato in stretto e costante rapporto con il Progettista/Direttore dei
Lavori e con il R.U.P., nonché presenziare ai sopralluoghi richiesti dai predetti soggetti.
Per l’espletamento dell’incarico il Professionista potrà avvalersi di collaboratori specializzati di
sua fiducia, rimanendo ferma la necessità che ogni atto in esecuzione dell’incarico sia da lui
sottoscritto, essendo a suo carico ogni responsabilità e onere derivante dall’eventuale incarico
affidato.
Nel caso di incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori si dovrà
garantire personalmente la presenza in cantiere per un numero minimo di giorni che sarà
definito dal disciplinare d’incarico specifico; si dovrà garantire altresì (personalmente o
tramite un collaboratore dotato dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008) di poter
giungere in cantiere nel tempo massimo di 1 (una) ora qualora richiesto dal RUP o DL, al fine di
poter affrontare eventuali criticità rilevate e dare disposizioni utili.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per l’ammissione alla presente selezione, il candidato deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:
- iscrizione al rispettivo ordine professionale e abilitazione allo svolgimento dell’incarico ai
sensi del D. Lgs. 81/2008;
- essere in possesso di un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs n. 50/2016 allo
svolgimento
dell’incarico;
- essere qualificato sulla piattaforma SINTEL-Aria per la seguente categoria:
-

CPV 79417000-0 – Servizi di consulenza in materia di sicurezza

-

Codice Professioni Regolamentate: PRO.06.06-01 in fase di progettazione
PRO.06.06-02 in fase di esecuzione
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Si precisa che, in fase di manifestazione d’interesse, relativamente a tutti i requisiti sopra
indicati non deve essere inserita alcuna documentazione a comprova del possesso degli stessi.
5.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Il Comune di Monza, per questa procedura, si avvarrà della piattaforma telematica per l’eProcurement SINTEL di Regione Lombardia accessibile all’indirizzo www.ariaspa.it dove sono
disponibili le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma.
Gli operatori economici dovranno presentare la propria candidatura al fine di essere inseriti in
un elenco secondo le seguenti modalità:
Nell’apposito campo “requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma telematica SINTEL il
concorrente dovrà allegare negli appositi spazi i seguenti documenti:
1)

2)

una dichiarazione (mod. dichiarazione cumulativa), sottoscritta digitalmente, contenente,
oltre ai dati del concorrente (denominazione, indirizzo, codice fiscale, partita IVA,
recapito telefonico, fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC) le seguenti
dichiarazioni:
- di essere in possesso di un idoneo titolo di studio e dell’abilitazione richiesta per lo
svolgimento dell’incarico;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art.80 del Dlgs n.50/2016;
- di possedere idonea polizza di responsabilità professionale;
- di autorizzare l’invio delle comunicazioni tramite pec e il trattamento dei dati personali
ai fini connessi all’espletamento della presente procedura.
Curriculum professionale aggiornato relativo ad attività di coordinamento sicurezza per
incarichi svolti negli ultimi cinque anni.

Nel campo “offerta economica”, l’operatore economico non dovrà inserire, a pena di
esclusione, alcuna offerta, ma dovrà inserire solo il valore 0,01; l’inserimento di un valore
economico, tale da violare il principio della segretezza delle offerte economiche, comporterà
la non ammissione all’iscrizione in elenco.
Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno del 25 Gennaio 2022;
Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.
Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature:
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;
- non corredate delle documentazioni richieste;
- non pervenute sulla piattaforma telematica Sintel-Aria SpA;
- non firmate digitalmente.
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6.FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
L’Amministrazione formulerà un elenco in ordine alfabetico dei professionisti interessati
all’espletamento degli incarichi previsti, risultati idonei ed in possesso dei requisiti richiesti.
Pertanto verranno inseriti nel predetto elenco tutti i soggetti che avranno presentato domanda
nel termine assegnato e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso.
L’elenco verrà redatto e approvato con Determinazione Dirigenziale e avrà validità biennale, in
particolare fino al 31/12/2023, con possibilità di prorogarne la validità fino al 31/01/2024
mediante apposito provvedimento del Dirigente del Settore Mobilità, Viabilità, Reti, e fatta
salva eventuali disposizioni normative sopravvenute contrarie.
L'Elenco approvato sarà pubblicato nel sito web del Comune di Monza (www.comune.monza.it
– Bandi di gara – Servizi architettura e ingegneria).
Resta stabilito sin da ora 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.
7. CRITERIO DI SELEZIONE PER GLI INVITI
Il presente Avviso non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica, né proposta
contrattuale, e pertanto non vincola in alcun modo il Comune di Monza, che procederà ad
indire successivamente procedura per richieste specifiche di offerta al professionista.
Il Comune di Monza utilizzerà l’ELENCO OPERATORI ECONOMICI per come costituito con il
presente avviso, procedendo ad interpellare gli operatori economici iscritti senza ulteriori
forme di pubblicità.
L’individuazione degli operatori economici da invitare alle successive procedure di affidamento
avverrà mediante sorteggio secondo procedure rispondenti alle norme vigenti nel rispetto dei
principi di trasparenza, di parità di trattamento e di rotazione; in particolare, in applicazione
del criterio di rotazione, non verranno invitati gli operatori già invitati e/o aggiudicatari nelle
procedure precedenti.
8.PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma SINTEL – Aria SpA di Regione Lombardia, sul
sito web del Comune di Monza (www.comune.monza.it – Bandi di gara – Avvisi), ed inviato agli
ordini professionali di Monza e Brianza.
Chiarimenti in merito alla procedura possono essere richiesti direttamente sulla piattaforma
SINTEL mediante la funzionalità “Comunicazioni della procedura” entro le ore 12:00 del

giorno del 18 Gennaio 2022;
9. VARIAZIONI E AGGIORNAMENTO ELENCO
Ogni qualvolta si verifichino variazioni rispetto alle dichiarazioni già rese, ovvero relative alla
documentazione fornita in sede di prima richiesta di iscrizione, l'operatore deve comunicarlo
tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno da quando le stesse sono
intervenute, via PEC all’indirizzo monza@pec.comune.monza.it
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10. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il possesso dei requisiti dichiarati mediante autocertificazione dovrà essere confermato all’atto
della partecipazione alle procedure di affidamento e sarà verificato per il soggetto affidatario
all’esito della procedura di affidamento.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione che si riserva la possibilità di modificare, sospendere o annullare in tutto o
in parte il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per
l’affidamento di che trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa
10.INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati personali comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità
istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che
informatici.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza.
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 14,16,17,18,20,21 e 22 del
Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è
reperibile presso gli uffici dell’Ente e consultabile sul sito web dell’Ente all’indirizzo
www.comune.monza.it
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall’Ente è il
seguente soggetto:
DPO

P. IVA

Via / Piazza

CAP – Comune

nominativo del DPO

LTA Srl

14243311009

Via della Conciliazione, 10

00193 Roma

Recupero Luigi

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria
dell’istanza presentata e per le formalità ad esse connesse.
I dati non verranno comunicati a terzi.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MOBILITA’, VIABILITA’, RETI
Arch. Carlo Maria Nizzola
Monza ,data protocollo
All.to: domanda dichiarazione cumulativa
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.
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