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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
 

 
per l’istituzione dell’Elenco di operatori economici per 
l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria 
“Collaudi tecnici – amministrativi relativi ad opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria” di importo inferiore a € 
100.000,00  
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Visti l’art. 23, c.2 e 12, l’art. 24, l’art. 31, c.8, l’art. 36, c.2, lett. a) e lett. b), l’art. 46, 

l’art. 83 e l’art. 157 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 (Codice dei contratti pubblici) 

 

Viste le Linee Guida dell’autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e, in particolare le Linee 

Guida 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 con delibera n. 138 del 21/02/2018 - nel prosieguo “Linee Guida n.1”) e le 

Linee Guida n° 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici” (approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097, 

del 26 ottobre 2016 e aggiornate in ultimo con delibera n. 636 del 10/07/2019 - nel prosieguo 

“Linee Guida n.4”) 

 

Richiamati i principi di economicità, efficienza, correttezza, tempestività, pubblicità, libera 

concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai 

quali è doveroso uniformarsi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50. 

 

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n° 2439 del 06.12.2019 relativa 

all’approvazione del corrente Avviso 

 
RENDE NOTO CHE 

 

Il Comune di Monza (Mb), Settore Mobilità, Viabilità, Reti – Servizio Attuazioni Urbanistiche e 

Pianificazione OO.PP., intende istituire e tenere un Elenco di operatori economici, da 

aggiornare semestralmente, per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria (di 

importo inferiore a € 100.000,00) riferito a “Collaudi tecnici – amministrativi relativi ad opere 

di urbanizzazione primaria e secondaria”, ai sensi delle norme sopra citate. 

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

Oggetto del presente avviso sono i servizi di “Collaudo tecnico – amministrativo” (in corso 

d’opera o finale) di opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria realizzate nel Comune di 

Monza in attuazione di Permessi di costruire convenzionati, Piani attuativi o comunque 

nell’ambito di convenzioni sottoscritte tra A.C. e soggetti attuatori, ed eventualmente per 

opere realizzate direttamente dall’A.C.  

Il servizio di collaudo tecnico – amministrativo potrà altresì eventualmente comprendere 

anche il “collaudo statico” (Cap. 9 del D.M. 14.01.2008) e/o il “collaudo tecnico funzionale 

degli impianti” (D.M. n° 37 del 22.01.2008). 

L’articolazione dell’elenco sarà definita sulla base delle “categorie principali”, “destinazioni 
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funzionali” ed “identificazioni delle opere” (di cui al D.M. 17 Giugno 2016 “Approvazione 

delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello quantitativo delle prestazioni di 

programmazione adottato ai sensi dell’art. 24 comma 8 del Dlgs 50/2016” quale riferimento 

principale) sotto riportate, che potrebbero corrispondere alle opere principali da collaudare: 

D.M. 17 GIUGNO 2016 – Tavola Z-1 

 

CATEGORIA PRINCIPALE 

DELLE OPERE 

 

DESTINAZIONE FUNZIONALE 

 

I.D. OPERE 

 

 

 

Edilizia 

Industria Alberghiera, Turismo e 
Commercio e Servizi per la mobilità 

E.03 – E.04 

Sanità, Istruzione, Ricerca E.08 – E.09 – E.10 

Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto E.11 – E.12 – E.13 

Sedi amministrative, giudiziarie, delle 
forze dell’ordine 

E.16 

Arredi, Forniture, Aree esterne 
pertinenziali allestite 

E.17 - E.18 – E.19 

Edifici e manufatti esistenti E.20 – E.21 – E.22 

Infrastrutture per la 

mobilità 

Manutenzione - viabilità ordinaria  -  

viabilità speciale 

V.01 – V.02 – V.03 

Idraulica Acquedotti e fognature D.04 – D.05 

Paesaggio, ambiente, 
naturalizzazione 
agroalimentare, 
zootecnica, ruralità, 
foreste 

Interventi di sistemazione naturalistica 
o paesaggistica -  Interventi del verde e 
opere per attività ricreativa o sportiva -  
Interventi recupero, riqualificazione 
ambientale 

P.01 – P.02 – P.03 

Le opere da collaudare potranno altresì contemplare ulteriori categorie di lavori – non principali – 

afferenti “Strutture” e/o “Impianti” 

 

L’elenco sarà inoltre ripartito anche in riferimento all’importo stimato delle prestazioni che 

potranno essere affidate, rispetto alle seguenti soglie economiche: 

• importo inferiore a € 5.000,00; 

• importo uguale o superiore a € 5.000,00 e inferiore a € 20.000,00; 

• importo uguale o superiore a € 20.000,00 e inferiore a € 40.000,00; 

• importo uguale o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 100.000,00 
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2. OPERATORI ECONOMICI ABILITATI A PRESENTARE RICHIESTA E CONDIZIONI PER 
INSERIMENTO IN ELENCO  

Possono presentare l’istanza di inserimento in elenco, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 

1 del D.Lgs. 50/2016, anche costituendo, ai sensi dell’articolo 12 della legge, 22/05/2017 n. 

81, reti di esercenti la professione o consorzi stabili professionali, purché siano in possesso 

dei requisiti di ammissione di cui al successivo punto 2.1 e purché nei loro confronti non 

ricorrano le cause di esclusione di cui al successivo punto 2.2. 

Si precisa che non potrà essere richiesta l’iscrizione in più di un raggruppamento temporaneo, 

ovvero di iscriversi in forma individuale e, contemporaneamente, quale componente di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio stabile. 

Il medesimo divieto sussiste per il singolo professionista qualora venga richiesta l’iscrizione ad 

una società di professionisti, o una società di ingegneria delle quali il singolo professionista 

sia amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. 

2.1 REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi all’elenco gli operatori economici: 

• per i quali non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e che abbiano 

accettato le clausole contenute nel “Codice Etico del Comune di Monza” (la cui 

mancata accettazione costituisce causa di esclusione dall’elenco, ai sensi dell’art. 1, 

comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190); 

• che non presenteranno domande di iscrizione negli elenchi: 

o in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale 

componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile; 

o in più di una società di professionisti o società di ingegneria delle quali il 

candidato è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai 

sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263. 

• che hanno l’iscrizione da almeno cinque anni, al momento della partecipazione alla 

procedura, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti (ad 

esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici), ovvero abilitati 

all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui 

appartiene il soggetto (Laurea in Architettura o in Ingegneria): 

o nel caso di liberi professionisti singoli: del titolare dello studio; 

o nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), 

costituite in vigenza della Legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua 

abrogazione: di tutti i professionisti associati; 

o nel caso di società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti 

iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del 

Codice), e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da 
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costituire: di tutti i soci/associati professionisti; 

o nel caso società di ingegneria (costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, 

lettera c), del Codice): 

� dei professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza  

� il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263; 

� qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico 

o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati; 

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 dichiarazione giurata o secondo le modalità 

vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione 

dimostrativa. 

• che hanno l’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 

Agricoltura, o altro registro ufficiale: per le Società di professionisti e per i candidati 

stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XVI al Codice, nel caso di 

Società di professionisti; 

• che abbiano svolto prestazioni di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria 

(riscontrabili dal curriculm professionale allegato all’istanza di partecipazione) per 

lavori che corrispondono alle opere principali da collaudare sulla base delle 

“categorie principali”, “destinazioni funzionali” ed “identificazioni delle opere” (di 

cui al D.M. 17 Giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati 

al livello quantitativo delle prestazioni di programmazione adottato ai sensi dell’art. 

24 comma 8 del Dlgs 50/2016” quale riferimento principale) riportate all’art. 1 del 

presente avviso; 

• in possesso di Laurea in Architettura o in Ingegneria e l’iscrizione da almeno dieci anni 

(al momento della partecipazione alla procedura), al relativo albo professionale 

previsto dai vigenti ordinamenti (ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni 

aggiudicatrici), nel caso di incarichi di collaudo statico; 

• in possesso di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, 

per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza; 

• in possesso di requisiti specifici previsti dalla normativa vigente in ordine 

all'espletamento della tipologia del servizio per il quale si chiede l'inserimento 

nell'Elenco (art. 216 del D.P.R. 207/2010), nonché i requisiti previsti dal Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti - D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 in caso di società di 

ingegneria, società professionali, raggruppamenti temporanei di professionisti e 

consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma 

mista. 

• che sono in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), nonché 

l'abilitazione alla firma dei documenti attraverso firma digitale. 
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Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. black 

list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso 

dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia 

e delle finanze ai sensi (articolo 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78). 

 

Inoltre al momento della partecipazione dovranno indicare: 

- In caso di raggruppamenti temporanei: la composizione dell’eventuale gruppo di 

lavoro con l’individuazione del Capogruppo; 

- In caso di Società: i nominativi di tutti i Professionisti che siano soci, dipendenti o 

collaboratori; 

 

Gli iscritti all’Elenco sono tenuti ad informare tempestivamente l’Amministrazione 

procedente rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti dichiarati. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento si riserva la facoltà di richiedere, per finalizzare gli 

specifici incarichi, ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini 

dell’iscrizione nell’elenco. 

2.2 CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico, i concorrenti la cui istanza di 

iscrizione: 

• non reca l'indicazione dell'oggetto dell’Avviso e la corretta denominazione del 

concorrente; 

 

Sono esclusi, dopo l'apertura del plico, fatta salva l’applicazione dell’articolo 83, comma 9 

del Codice, i concorrenti: 

• che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;  

• che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni 

errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee 

all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono 

prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; oppure non corredate, 

anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di 

ciascun sottoscrittore o dichiarante; 

• che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in 

misura sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle 

qualificazioni rispetto a quanto prescritto; 
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      In caso di raggruppamento temporaneo: 

• se già formalmente costituito: che non hanno prodotto l'atto di mandato collettivo 

speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, 

della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun 

operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli 

estremi e riportandone i contenuti; 

• se non ancora costituito: che non hanno prodotto l'atto di impegno alla costituzione 

mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o 

capogruppo, corredato dall'indicazione del nominativo e degli estremi di iscrizione 

all’Albo professionale di questo, nonché della quota di partecipazione e dei servizi o 

della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato;  

• che hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento 

temporaneo, oppure non hanno indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed 

eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato; 

In caso di consorzio stabile: 

• che, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria 

organizzazione consortile, non ha indicato il consorziato esecutore per il quale si 

candida; 

 

Sono comunque esclusi i concorrenti: 

• per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice che, 

ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione 

appaltante; 

• che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 

165/2001. 

• che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, 

ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione 

appaltante; 

• la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, 

prescritte dal Codice, ancorché non indicate nel presente elenco; 

• la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con 

le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico; 

• che hanno fatto richiesta di iscrizione in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero 

iscritti in forma individuale e, contemporaneamente, quale componente di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio stabile. Medesima condizione equivale per il 

singolo professionista, qualora sia stata richiesta l’iscrizione ad una società di 

professionisti, o una società di ingegneria delle quali il singolo professionista sia 
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amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore; 

 

Si precisa altresì che, ai sensi dell’art. 216, c.7 del D.P.R. 207/2010, non possono essere 

affidati gli incarichi di collaudo:  

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello 

Stato, in attività di servizio;  

b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o 

subordinato con l'esecutore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;  

c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, 

approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;  

d) a soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque 

denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi 

dell'intervento da collaudare;  

e) a soggetti che hanno espletato le attività di progettazione o di verifica del 

progetto. 

3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

L’istanza di iscrizione dovrà essere inviata a questa Amministrazione Comunale al seguente 

indirizzo: Comune di Monza – “Settore Mobilità, Viabilità, Reti – Servizio Attuazioni 

Urbanistiche e Pianificazione OO.PP”, Piazza Trento e Trieste – 20900 Monza e pervenire a 

mezzo PEC (al seguente indirizzo: monza@pec.comune.monza.it ) entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 13.03.2020 ai fini della costituzione dell’elenco, fermo restando che, come 

indicato al successivo punto 5, l’elenco verrà aggiornato con cadenza semestrale. 

Nell’istanza dovrà essere riportata la dicitura: “Avviso pubblico per la costituzione 
dell’elenco di operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria 
“Collaudi tecnici – amministrativi relativi ad opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria” ai sensi dell’articolo 157, comma 2 e dell’articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016”. 
 

L’istanza deve essere composta dalla seguente documentazione, redatta secondo la 

modulistica allegata: 

a) richiesta di iscrizione e autocertificazione redatta secondo il modello allegato (Allegato 

1); 

b) curriculum professionale, completo del prospetto riassuntivo di cui all’allegato 2 del 

presente avviso.  

L’istanza d’iscrizione e il curriculum professionale devono essere sottoscritte e presentate 

unitamente a copia fotostatica anche non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
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L’istanza di iscrizione e il curriculum professionale devono essere rese e sottoscritte: 

• in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo; 

• in caso di professionisti associati: da tutti i professionisti associati; 

• in caso di società di professionisti: dal legale rappresentante della società; 

• in caso di società di ingegneria: dal legale rappresentante della società; 

• in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti: dal mandatario 

• in caso di raggruppamenti temporanei da costituire: da tutti i professionisti 

• in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società d’ingegneria: da tutti i 

legali rappresentanti. 

 

Le dichiarazioni, rese a qualsiasi titolo dai soggetti interessati, che siano accertate come non 

veritiere comportano la decadenza dell’incarico, qualora lo stesso si sia concretizzato, e la 

cancellazione dall’Elenco, ferma restando la comunicazione alle autorità competenti. 

4 PROCEDURA DI AMMISSIONE ALL’ELENCO E DI SELEZIONE DEGLI OO.EE. DA 
INVITARE ALLE SUCCESSIVE PROCEDURE NEGOZIATE 

4.1 AMMISSIONE ALL’ELENCO 

Un’apposita commissione, in seduta riservata (ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del Codice), 

sulla base della documentazione prodotta dai candidati, procede alla verifica 

dell'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari per 

l’ammissione all’elenco, nonché a verificare che: 

• gli operatori economici raggruppati, non abbiano presentato domanda in altra forma, 

singolarmente o in altri raggruppamenti, e che non abbiano assunto la veste di 

operatori economici ausiliari per conto di altri candidati, a pena dell'esclusione di 

entrambi; 

• i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera 

f), del Codice, hanno dichiarato di candidarsi, non abbiano presentato domanda 

autonomamente o in qualsiasi altra forma, a pena di esclusione sia del consorzio che 

dei consorziati. 

Seguirà la verbalizzazione dell'elenco dei candidati ammessi e, separatamente, di quelli 

eventualmente esclusi, dopo l’eventuale espletamento delle procedure di soccorso istruttorio 

previste dall’articolo 83, comma 9 del Codice, esponendo per questi ultimi le relative 

motivazioni.  

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte 

della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, 
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formulate ai sensi dell’art. 83 comma 9 costituisce causa di esclusione. 

4.2 SELEZIONE DEGLI OO.EE. DA INVITARE  

La Stazione appaltante procede al sorteggio degli operatori economici da invitare alle 

procedure di selezione, secondo gli elenchi predisposti in base ai valori economici dei servizi 

da affidare e sulla base delle “categorie principali”, “destinazioni funzionali” ed 

“identificazioni delle opere” da collaudare. I sorteggi saranno effettuati garantendo il 

principio di rotazione degli inviti e di divieto di cumulo degli incarichi.  

I nominativi degli operatori economici selezionati non verranno resi noti, né saranno 

accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte che verrà indicato 

nella lettera di invito ai diretti interessati. 

5 PUBBLICITÀ DELL’ALBO E AGGIORNAMENTO 

Il presente avviso per l’istituzione dell’elenco di operatori economici è reso conoscibile 

mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione 

trasparente” e sotto la sezione “Bandi e Contratti”. 

L’elenco dei professionisti in via di costituzione non è soggetto a limitazioni temporali e verrà 

aggiornato con cadenza periodica ogni semestre (30 Giugno e 31 Dicembre di ogni anno), fatte 

salve le esigenze diverse o il verificarsi di eventi determinanti, al fine di garantire ai 

professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all’Elenco. La scadenza 

indicata al Paragrafo 3 del presente Avviso è pertanto riferita al primo “step” di formazione 

dell’elenco. 

Gli aggiornamenti saranno effettuati periodicamente, con cadenza semestrale, sulla base 

delle istanze pervenute. Non saranno prese in considerazione le richieste di iscrizione 

pervenute prima della data di pubblicazione del presente Avviso. 

In particolare, con la periodica revisione e/o aggiornamento dell'Elenco, si procederà: 

• ad assicurare agli interessati il diritto di iscriversi all'Elenco, qualora in possesso dei 

requisiti stabiliti; 

• cancellare i professionisti che abbiano perduto i requisiti richiesti; 

• collocare i professionisti iscritti in diverse sezioni dell'Elenco. 

 

Possono essere esclusi dall’Elenco: 

• i professionisti che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione 

delle prestazioni affidategli o che abbiano commesso un errore grave nell'esercizio 

della loro attività professionale; 

• i professionisti che non presentino offerte a seguito di tre inviti nel biennio, ovvero 

abbiano formulato offerte inammissibili; 

• i professionisti che, per legge o provvedimento disciplinare o per contratto, sia loro 

inibito l'esercizio della professione. 
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6 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 

A seguito della costituzione dell'Elenco, a seconda delle esigenze dell'Amministrazione 

comunale, i servizi saranno affidati, sulla base di quanto previsto dal precedente art. 4.2, 

secondo quanto disposto dalla normativa vigente sugli affidamenti dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, la procedura di affidamento 

dell’incarico sarà interamente gestita tramite il sistema di intermediazione telematica di 

Regione Lombardia denominato “SINTEL” - strumento telematico di negoziazione di ARIA 

S.p.A. - (Soggetto aggregatore per la Regione Lombardia di cui all’art. 9 del D.L. 66/2014) 

come specificato all’art. 3, c.1, lett. dddd) del D.Lgs. 50/2016, al quale è possibile accedere 

attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente 

all’URL https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/. 

L’o.e. interessato dovrà pertanto preventivamente iscriversi alla piattaforma, qualificandosi 

per il Comune di Monza. 

Gli incarichi, in via generale, saranno affidati in rapporto alle necessità riscontrate dal 

Settore Mobilità, Viabilità, Reti – Servizio Attuazioni Urbanistiche e Pianificazione OO.PP. e 

potranno eventualmente riguardare anche delle prestazioni parziali di necessità alla struttura 

dell'Ente comunale. 

La scelta dell’affidatario dell’incarico sarà resa nota mediante pubblicazione dell’esito della 

procedura di affidamento ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. n. 

33/2012, art. 23. 

Per gli affidamenti di importo stimato pari o superiore a € 40.000,00, i requisiti economico-

finanziari ex art.83 comma 1 lettera b) del Codice ed i requisiti di capacità tecnico-

professionale ex art. 83 comma 1 lettera c) – requisiti di selezione - necessari per partecipare 

alle rispettive procedure negoziate, verranno, di volta in volta, fissati nel disciplinare di gara 

che sarà allegato alla lettera di invito, che sarà inviata agli operatori economici selezionati 

per partecipare alla gara stessa.  

In rapporto all’importo delle categorie, destinazioni funzionali e identificazione d’opera 

dell’elenco, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, la stazione 

appaltante, potrà richiedere un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, 

appartenenti ad ognuna delle categorie di lavori in cui è suddiviso l’elenco. In tal caso, 

troverà applicazione, per le categorie dei lavori di cui sopra, l’articolo 8 del DM 17 giugno 

2016, secondo cui “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità 

inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”. Si chiarisce che, nel caso di incertezze 

nella comparazione delle identificazioni d’opera di cui al del DM 17 giugno 2016, rispetto alle 

classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in 

relazione all’identificazione delle opere nella nuova classificazione del DM 17 giugno 2016. 
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7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 

2016/679/UE, il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato 

esclusivamente all’inserimento nell’Elenco e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei 

a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. 

Il Titola del trattamento è il Comune di Monza, con sede in Monza -20900, Piazza Trento e 

Trieste, PEC monza@pec.comune.monza.it 

Si rimanda inoltre all'informativa ex art. 13 del suddetto Regolamento UE 2016/679, 

pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Monza all’indirizzo 

https://www.comune.monza.it/it/utilita/Privacy/ 

Si informa, altresì, che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni saranno eseguite 

utilizzando mezzi elettronici in conformità con quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs n. 

50/2016. In dette comunicazioni, scambi e archiviazione di informazioni, l'Amministrazione 

comunale garantirà l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte in caso di avvio di 

procedure selettive, nonché delle domande di partecipazione ex art, 52, comma 5 del codice 

dei contratti pubblici. Nel corso di una procedura di selezione, l'Amministrazione si riserva di 

imporre ai professionisti selezionati l'osservanza di condizioni intese a proteggere il carattere 

di riservatezza delle informazioni che gli stessi soggetti renderanno disponibili durante la 

procedura di gara ex comma 7, dell'art. 52 del codice. 

8 RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso pubblico, si rinvia alla normativa 

disciplinata dal D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24UE 

e 2014/25/UE sull'aggiornamento dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture). 

9 RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di informazioni complementari e chiarimenti riguardanti il presente avviso 

devono essere presentati in lingua italiana e trasmesse al Comune di Monza per mezzo PEC 

all’indirizzo monza@pec.comune.monza.it e via mail al seguente indirizzo: 

attuazioni.urbanistiche@comune.monza.it entro il termine perentorio del giorno 06.03.2020 

ore 12,00 (riferito alla prima scadenza del 13.03.2020) 

 

Il Responsabile del procedimento, è l'Arch. Luciana Rigaglia, Responsabile del Servizio 
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Attuazioni Urbanistiche e Pianificazione OO.PP.. 

10 ALTRE INFORMAZIONI 

L’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede una graduatoria di 

merito, ma semplicemente individua i soggetti da invitare secondo le modalità disciplinate 

nel presente avviso e dalla normativa vigente. 

La domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e l’interesse al 

conferimento di eventuali incarichi. 

 

 IL DIRIGENTE (AD INTERIM) 

DEL SETTORE MOBILITA’, 

VIABILITA’, RETI 

  - Arch. Alberto Gnoni - 

 

Modelli allegati: 

1. modello istanza e autocertificazione possesso requisiti (Allegato 1);  

2. prospetto riassuntivo curriculum professionale (Allegato 2) 

 


