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SETTORE III – GESTIONE DEL TERRITORIO  

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE – URBANISTICA 

Responsabile: Arch. Antonio Brevi 

Tel. 035 6667717 fax 035 6667728 

antonio.brevi@comune.brusaporto.bg.it 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE E CONNESSI DEI LAVORI DI FORMAZIONE SPOGLIATOI E 

SPAZI A SERVIZO PALESTRA COMUNALE IN VIA TOGNOLI N. 4 –  

codice NUTS: ITC46 -  CPV 71000000-8 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

 
Premesso con deliberazione C.C n. 2 del 16.01.2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica dei lavori di 

realizzazione nuovi spogliatoi e spazi a servizio palestra comunale per lavori di importo pari a  €. 335.000,00 

(comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). 

Considerato che si rende necessario incaricare un professionista e/o società esterna per lo svolgimento  del servizio in 

oggetto  in quanto il personale del Settore risulta già impegnato per lavori in corso e nell’ambito delle risorse interne del 

comune non sono presenti professionalità e strutture organizzative che possano essere appositamente dedicate alla 

redazione di alcune fasi progettuali (impianti tecnologici, calcoli strutturali, etc…) quindi non in grado di garantire il 

rispetto dei tempi previsti dall’Amministrazione. 

Per quanto sopra esposto il Comune di Brusaporto, in merito alle modalità di affidamento dell’incarico per il servizio di 

cui all’oggetto, procede mediante il presente avviso esplorativo per la ricerca di operatori economici interessati 

all’affidamento dell’incarico professionale. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire: 

- la dichiarazione di disponibilità ad essere invitati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento e trasparenza, alla successiva procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e 

s..m.i. da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del 

D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla scorta dei criteri di valutazione che saranno indicati nella successiva lettera d’invito, che 

descriverà gli elementi di natura qualitativa (offerta tecnica) ed elementi di natura quantitativa (offerta economica) e 

tempo. 

- la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente; 

 

Rilevato che il presente affidamento professionale si configura come incarico di attuazione della normativa in materia di 

affidamento di servizi attinenti all’architettura – nello specifico prestazioni accessorie di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii e della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

 

RENDE NOTO 
 

che e’ aperta una indagine di mercato per ricevere  manifestazione di interesse di coloro interessati a partecipare alla 

selezione pubblica per l’affidamento del servizio, specificando di seguito: 

mailto:Antonio.brevi@comune.brusaporto.bg.it
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1. OGGETTO DELL’AVVISO E IMPORTO CORRISPETTIVO SERVIZI IN 

AFFIDAMENTO 

Il presente avviso si riferisce al procedimento per la selezione di operatori economici da invitare alla successiva 

procedura per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 

ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA E ASSISTENZA AL COLLAUDO, CONTABILITÀ A CORPO E 

LIQUIDAZIONE, AGGIORNAMENTO ELABORATI E MANUALI D’USO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN 

FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE ESECUTIVA E RILASCIO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, 

INCLUSO ACCATASTAMENTO, RICHIESTA CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI E DEPOSITO SCIA PER 

AGIBILITA’ PER LAVORI DI FORMAZIONE SPOGLIATOI E SPAZI A SERVIZO PALESTRA COMUNALE IN VIA 

TOGNOLI N. 4, ai sensi dell'articolo 157, comma 2 e dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (nel prosieguo “Codice”) e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 973, del 14 settembre 

2016 ed ss.mm.ii. (nel prosieguo “Linee Guida n.1”). 

 

Essendo un affidamento disgiunto, il progettista a cui verrà affidato il servizio di progettazione deve accettare l’attività 

progettuale svolta in precedenza ai sensi del capo II punto 2.3 delle linee Guida n. 1 ANAC.  

 

Ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del Codice, gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, le categorie, 

le destinazioni funzionali e le identificazioni delle opere, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 

giugno 2016, dei lavori oggetto del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria da affidare sono i seguenti: 
 

CATEGORIA DESTINAZIONE 

FUNZIONALE 

ID 

OPERE 

GRADO DI 

COMPLESSITÀ 

CORRISPONDENZA 

L. 143/49 

CLASSI E 

CATEGORIE 

IMPORTO 

EDILIZIA 
Cultura, Vita Sociale, Sport, 

Culto 
E.11 0,95 I/c 200.000,00 € 

STRUTTURE 

Strutture, Opere infrastrutturali 

puntuali, non soggette ad 

azioni sismiche, ai sensi delle 

Norme Tecniche per le 

Costruzioni 

S.01 0,70 I/f  80.000,00 € 

IMPIANTI 
Impianti meccanici a fluido a 

servizio delle costruzioni 
IA.01 0,75 III/a 30.000,00 € 

IMPIANTI 

Impianti elettrici e speciali a 

servizio delle costruzioni - 

Singole apparecchiature per 

laboratori e impianti pilota 

IA.03 1,15 III/c 25.000,00 € 

TOTALE 335.000,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. La durata presunta dell’incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva è di 30 GIORNI 

complessivi dalla data di stipula contratto, al netto delle eventuali fasi di valutazione da parte 

dell’Amministrazione Comunale sugli elaborati intermedi nonché utilizzate dalla stessa Amministrazione per 

l’adozione di provvedimenti formali o per l’acquisizione di pareri da parte degli enti competenti, nel corso delle 

quali il decorso dei termini sarà sospeso. Il disciplinare d’incarico definirà ulteriori specificazioni sulle attività da 

espletarsi successivamente, tempi, fasi di lavoro e termini di pagamento. 

 

1.2. L’importo a base di gara, IVA esclusa è pari a 79.731,59 € (diconsi euro  

settantanovemilasettecentotrentuno/59). 

 

1.3. L’appalto è finanziato con somme di bilancio.   

 

1.4. La documentazione allegata al presente avviso comprende: 

Allegato n. 1 - Modello domanda manifestazione di interesse 

Allegato n. 2 - Modello Dichiarazione 



 

24060 BRUSAPORTO (BG) – PIAZZA V.VENETO – TEL. 035.6667711  
COD. FISCALE e P. IVA 00720160167 

www.comune.brusaporto.bg.it 

 

COMUNE DI BRUSAPORTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

Allegati n. 3 – 4 - Determinazione compensi 

Allegato n. 5 - Relazione tecnico-illustrativa Progetto del servizio  

Allegato n. 6 - Privacy 

Studio di fattibilità (Relazione Tecnica all “A” e Tav 1, 2, 3, 4) 

 

 

2. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L’INTERESSE 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 46, comma 1, lett. a), b), c), 

d), e) ed f) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti indicati al successivo punto “requisiti di 

partecipazione” del presente avviso. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE, ovvero di 

partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento temporaneo, consorzio, ai sensi dell’art. 

48, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima 

procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro 

decisionale, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

 

Ai raggruppamenti temporanei e consorzi, si applicano le disposizioni dell’articolo 48 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

Nel caso si intenda partecipare come Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, è necessario indicare i 

nominativi dei partecipanti ed ognuno dovrà dichiarare il possesso dei requisiti.  

Il RTP potrà essere formalmente costituito a seguito di invito alla procedura. 

 

Requisiti di partecipazione 
I concorrenti per essere ammessi a partecipare alla successiva procedura negoziata devono possedere i seguenti 

requisiti: 

 

a) Requisiti di ordine generale 

 Di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 

50/2016, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o 

come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione. 

 La non sussistenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice, ovvero che il candidato, 

direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto 

attività di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di interesse, né che alcun suo dipendente o suo 

consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto. 

 L’assenza di partecipazione plurima, ovvero che non presentano la manifestazione di interesse alla stessa 

procedura: 

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 D.M. 2 dicembre 

2016, n. 263. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, 

del D.Lgs. 165/2001. 

 

b) Requisiti di idoneità professionale (Art. 83, comma 1, lettera a), D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) 
Possono partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in possesso 

dei seguenti requisiti di idoneità professionale: 

- [per professionisti] Iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo Albo professionale previsto dai 

vigenti ordinamenti o altri elenchi professionali (art. 24 comma 5 del DLGS 50/2016 e ss.mm.ii.), ovvero abilitati 
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all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. Per il 

professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione requisiti 

di cui all’art. 98 del D. Lgs. 81/2008. 

-[per Società di ingegneria e S.T.P] Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura.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.  

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di concorrenti o consorzio ordinario, i requisiti di ordine generale 

di cui alla lettera a) nonché i requisiti di idoneità professionale di cui alla lettera b) devono essere posseduti da ciascun 

concorrente partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutti i consorziati indicati per l’esecuzione 

dell’incarico. 

 

c)Requisiti di capacità economico-finanziaria (Art. 83, comma 1, lettera “b”, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
- Aver realizzato un fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 3 lett. vvvv) del codice 

degli appalti espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente 

avviso (2014 - 2019) non inferiore ad € 79.000,00- ai sensi dell’art. 83, comma 4, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. Il requisito minimo richiesto come fatturato globale può essere maturato anche entro un periodo inferiore al 

triennio. 

- Possedere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, ai sensi dell’art.83 comma 4 

lettera c], dimostrato mediante polizza contro i rischi professionali con massimale almeno pari a € 33.500 [10% 

dell’importo lavori a cui il servizio si riferisce]. 

 

d)Requisiti di capacità tecnico-professionale (Art. 83 comma 1 lettera c) D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)  
Aver maturato esperienze professionali, negli ultimi 10 anni antecedenti al presente avviso (2009- 2019) aventi le 
seguenti caratteristiche minime: 

Avvenuto espletamento di servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 3 lettera vvvv) del Codice, per un importo 

globale OPERE non inferiore all’incarico da affidare (€. 335.000,00)– relativi a servizi di progettazione, direzione 

lavori, contabilità, coordinatore sicurezza, etc… ed identificati nella tabella di cui al DM 17/06/2016 con Codice E.11. 

Nel caso in cui i servizi di cui al succitato punto siano stati svolti nell’ambito di un raggruppamento (RTP), dovrà 

altresì essere specificato l’importo relativo alla parte svolta nell’ambito di tale raggruppamento e solamente tale importo 

potrà essere considerato per il raggiungimento del requisito. 

I requisiti di cui trattasi s’intendono soddisfatti se per i servizi realizzati 

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di concorrenti, i requisiti di cui alle lettere c) e d) devono essere 

posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il mandatario dovrà in ogni caso possedere i requisiti in misura 

percentuale superiore a quella dei mandanti. 

 

In caso di manifestazione di più professionisti, singoli o riuniti in gruppo o associazione o società/consorzio, dovranno 

essere indicate le generalità complete di tutti i professionisti partecipanti, nonché il nominativo del professionista che 

assumerà il ruolo di coordinamento nei rapporti con l’Amministrazione Comunale. 

E’ fatto divieto ai professionisti di partecipare a più di una società o raggruppamento e di partecipare anche in forma 

individuale qualora partecipino anche ad una società o raggruppamento. La violazione di tale divieto comporta la non 

presa in considerazione della domanda presentata dal professionista sia in forma individuale sia del/i raggruppamento/i 

cui lo stesso ha partecipato. 

E’ esclusa la partecipazione alla manifestazione di quanti versino nelle condizioni per le quali le norme vigenti 

interdicano esplicitamente la possibilità di partecipare. 

3. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

3.1 Chiarimenti 

È possibile, da parte dei soggetti che intendono produrre la manifestazione d’interesse per la partecipazione alla 

successiva gara, acquisire chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare al Responsabile del Procedimento ANTONIO BREVI, all’indirizzo email 

antonio.brevi@comune.brusaporto.bg.it 

mailto:antonio.brevi@comune.brusaporto.bg.it
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Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e pervenire almeno SEI giorni 

prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Non saranno fornite 

risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato 

La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori 

informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul profilo istituzionale del Comune di Brusaporto in 

Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti 

(https://www.comune.brusaporto.bg.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-

contratti/Informazioni-sulle-singole-procedure-in-formato-tabellare/ 
 

3.2 Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 
 

La manifestazione d’interesse, redatta utilizzando il modello predisposto e allegato al presente avviso (Allegato 1), dovrà 

essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di 

idonea procura. 

La manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, unitamente a copia fotostatica del documento di identità del 

sottoscrittore, entro IL TERMINE PERENTORIO DELLE ore 19:00 del giorno 28 maggio 2020 tramite posta 

certificata trasmessa al seguente indirizzo comune.brusaporto@pec.regione.lombardia.it  avente ad oggetto: 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZI DI 

PROGETTAZIONE E CONNESSI DEI LAVORI DI FORMAZIONE SPOGLIATOI E SPAZI A SERVIZO 

PALESTRA COMUNALE IN VIA TOGNOLI N. 4 –  

  

Non saranno accettate istanze pervenute oltre il termine sopra indicato. 

La documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto munito di procura. 

Gli operatori interessati a manifestare la volontà di partecipare alla gara dovranno presentare esclusivamente la 

domanda e le dichiarazioni come da modelli predisposti da questa Stazione Appaltante, attestando il possesso dei 

requisiti richiesti; utilizzando i modelli “Allegato 1” e “Allegato 2”, redatte in lingua italiana, debitamente compilate in 

tutte le sue parti . 

4. CONTENUTO DELLA DOMANDA 

Gli operatori interessati dovranno allegare la seguente documentazione: 

 

a) Domanda in carta semplice (Allegato 1) contenente il nominativo/i del/i professionista/i e/o della/e società 

interessata/e e relativi dati: qualifiche professionali con estremi dell’iscrizione all’Albo professionale, titoli di 

studio, dati anagrafici, recapiti telefonici ed indirizzi pec; nel caso di partecipazione alla selezione da parte di 

società, dovrà specificare da quali professionisti e consulenti sarà formato il gruppo di lavoro. Nella stessa si 

dichiara anche di essere iscritto alla piattaforma SINTEL ed abilitato per il Comune di Brusaporto- di accettare 

incondizionata lo studio di fattibilità (essendo un affidamento disgiunto, il progettista a cui verrà affidato il 

servizio di progettazione deve accettare l’attività progettuale svolta in precedenza ai sensi del punto 2.3 delle 

linee Guida n. 1 ANAC) – di impegnarsi ad eseguire il sopralluogo.  

La  Manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta in forma digitale dal candidato o dal Legale 

Rappresentante. La stessa può essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal 

caso va allegata, a pena di esclusione dall’elenco degli operatori economici ammessi alla successiva procedura di 

affidamento, copia conforme all’originale della relativa procura. 

Si precisa che nel caso di candidato costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora 

costituiti, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 

raggruppamento o consorzio. 

La manifestazione d’interesse dovrà indicare: 

a.1) la modalità di partecipazione quale operatore economico singolo oppure quale mandatario o mandante in 

raggruppamento temporaneo di operatori economici; 

https://www.comune.brusaporto.bg.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/Informazioni-sulle-singole-procedure-in-formato-tabellare/
https://www.comune.brusaporto.bg.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/Informazioni-sulle-singole-procedure-in-formato-tabellare/
mailto:comune.brusaporto@pec.regione.lombardia.it
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a.2) la forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 46, comma 1 del Codice; 

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà (Allegato 2) relativa alle condizioni di 

ammissione con la quale il candidato dichiara il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e 

speciali richiesti 

c) copia di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. 

 

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta digitalmente. 

 

5. PROCEDURA DI AMMISSIONE ALL’ELENCO E DI SELEZIONE DEGLI OO.EE. 

DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
Successivamente al presente avviso Esplorativo è previsto l’avvio della procedura per l’affidamento dell’incarico. 

 

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse pervenute si procederà a selezionare i candidati/professionisti 

da invitare per produrre offerta previa verifica della correttezza delle istanze e la presenza dei requisiti richiesti, 

provvedendo alla redazione di apposito verbale che conterrà l’elenco dei professionisti ammessi; 

La gara verrà svolta con procedura negoziata di cui art. 157 comma 2 e all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 

50/2016 e s..m.i. da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 

3 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016;  

la Stazione appaltante provvederà ad invitare alla successiva procedura negoziata 5 candidati. 

 

In caso di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 5 si procederà tramite sorteggio, con modalità tali 

da garantire la segretezza dei soggetti sorteggiati, individuando n. 5 (cinque) candidati/professionisti che saranno 

invitati alla successiva procedura di gara.  

Il sorteggio avverrà in seduta pubblica, il giorno 3 giugno 2020 alle ore 10,00, presso la sede comunale – sita in 

Piazza V. VENETO,1 Brusaporto. 

 

In caso di manifestazioni di interesse pervenute in numero inferiore a 5 si procederà ad invitare alla procedura di 

gara tutti i candidati/professionisti che hanno presentato istanza e sono risultati idonei.  

 

La Stazione Appaltante, a propria discrezione e tramite il R.U.P., si riserva comunque la facoltà di integrare d’ufficio 

l’elenco dei soggetti da invitare, fino al raggiungimento di un numero massimo di 5 concorrenti. 

 

A seguito delle operazioni sopra descritte sarà redatto apposito verbale.  

L’accesso all’elenco dei sorteggiati sarà differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte della 

successiva procedura di gara.  

 

L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare fra gli operatori economici che hanno manifestato interesse una 

verifica sui requisiti autocertificati dagli stessi. 

 

E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di non dar seguito all’indizione della successiva gara per 

l’affidamento del servizio. 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA SUCCESSIVA 

OFFERTA 

La successiva procedura di gara verrà svolta: 

Tipo di procedura: procedura negoziata di cui art. 157 comma 2 e all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e 

s..m.i. . 

Le operazioni di sorteggio permetteranno a questa stazione appaltante di procedere alla gara attraverso l’invito a cinque 

operatori economici iscritti alla piattaforma telematica ARIA S.p.A. denominata “Sintel” e qualificati per la Stazione 

Appaltante “Comune di Brusaporto” alla data di scadenza del presente avviso.  

  Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) e  dell’art. 95, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, su un punteggio 

massimo complessivo pari a 100, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 



 

24060 BRUSAPORTO (BG) – PIAZZA V.VENETO – TEL. 035.6667711  
COD. FISCALE e P. IVA 00720160167 

www.comune.brusaporto.bg.it 

 

COMUNE DI BRUSAPORTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

 offerta tecnica: 70/100 ; 

 offerta economica; 20/100; 

 tempo 10/100 

7. PUBBLICAZIONI  

Il presente avviso, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 71,72,73 del D.Lgs. 50/2016, sarà pubblicato sul profilo 

istituzionale del Comune di Brusaporto in Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti 

(https://www.comune.brusaporto.bg.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/Informazioni-sulle-

singole-procedure-in-formato-tabellare/) 

8. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di 

BERGAMO rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 

s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della procedura cui si 

riferisce il presente avviso esplorativo. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile Settore 3 arch. Antonio Brevi del Comune di Brusaporto, a cui 

l’interessato potrà rivolgersi.  

 

10.  INFORMAZIONI SUL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della Legge 07 Agosto 1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento e del Servizio è l’ Arch. Antonio Brevi . 

I recapiti telefonici e mail cui chiedere chiarimenti sono i seguenti: Tel. 035 6667716 –e-mail 

antonio.brevi@comune.brusaporto.bg.it 

 

11. RISERVE 
Il Comune di Brusaporto si riserva la piena ed esclusiva facoltà, ad ogni effetto giuridico, di interrompere e/o annullare 

il procedimento di gara anche dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, senza che i concorrenti abbiano 

nulla a pretendere, per compensi e/o rimborso di spese, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, causa e/o ragione per la 

partecipazione alla gara indetta col presente bando. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III e RUP 

Arch. Antonio Brevi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 
445/2000 e del D.L.vo 82/2005 e norma collegate. 

 

 

Allegati: 
Allegato n. 1 - Modello domanda manifestazione di interesse 

Allegato n. 2 – Modello Dichiarazione 

Allegati n. 3 – 4 Determinazione compensi 

Allegato n. 5 - Relazione tecnico-illustrativa Progetto del servizio  

Allegato n. 6 - Privacy 

Studio di fattibilità (Relazione Tecnica all “A”e Tav 1, 2, 3, 4) 
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