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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Il Comune di Porlezza intende affidare i servizi di seguito indicati, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

 

 

I Professionisti interessati dovranno presentare -via pec o a mano agli indirizzi sotto indicati - apposita 

dichiarazione di manifestazione di interesse, corredata dal curriculum vitae e  da copia del documento di 

identità, entro il termine delle ore 12:00 del giorno 25 MARZO 2017 adottando il modulo allegato al presente 
avviso (allegato1). 
 

 

I Professionisti da invitare alle procedure saranno selezionati, anche mediante sorteggio, tra quelli che hanno presentato manifestazione di 
interesse. 
 

La procedura negoziata sarà condotta attraverso il portale di proprietà di ARCA, denominato “ Sintel”; pertanto i Professionisti interessati 
dovranno, contestualmente alla presentazione della manifestazione di interesse, iscriversi a detto portale il cui accesso è consentito dal sito 
www.arca.regione.lombardia.it. 

 
Resta fermo che il presente avviso non costituisce impegno per il Comune di Porlezza a procedere alle procedure negoziate sotto elencate e 
che i candidati e gli offerenti possono essere esclusi anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della presente 

procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 
 

1. STAZIO NE APPALTANTE  
COMUNE DI PORLEZZA Via Garibaldi n 66- 22018 Porlezza (CO)  
Punti di contatto: Ufficio Tecnico Comunale 0344-61105 int. 2  

Posta elettronica: lavori.pubblici@comune.porlezza.co.it 
Posta certificata: tecnico.porlezza@pec.it 

Indirizzo internet: www.comune.porlezza.co.it 
 

2. O GGETTO :  
 
ACCATASTAMENTO del serbatoio dell’acquedotto comunale denominato “ San Giuseppe” sito in frazione Begna – Via Mulino, 

comprendente: 
-tipo mappale per l’aggiornamento ed inserimento nella mappa catastale del fabbricato; 
-compilazione modelli in procedura DOCFA; 

-attribuzione rendita catastale; 
-restituzione su supporto informatico; 
-presentazione e ritiro. 

 
 
REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO della Via Mulino così come risultante a seguito dell’allargamento della strada e della 

realizzazione della piazza che hanno interessato i mappali: 
 

364 2658 2150 3334 3547 3556 3815 1041 1049 1060 2641 2148 

365 1282 2545 1289 3551 3557 3874 1030 1048 2294 2655  

1903 2779 2565 3736 3552 2647 3877 2257 1052 1061 1027  

1905 1287 1288 3738 3553 3448 3588 999 2285 1025 1029  

2646 2681 2151 3739 3555 1168/b 3589 1045 2644 2295 997  
In sede di redazione del frazionamento dovrà essere ef fettuata la verif ica dell’elenco di cui sopra nel quale potrebbe mancare 
l’indicazione di alcuni mappali o potrebbero esserne indicati altri non interessati dal frazionamento stesso. 

 
GIORNI PREVISTI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: nr 60 

PROFESSIONISTI INVITATI ALLA PROCEDURA: nr 5 se esistenti tra quelli che hanno trasmesso regolare manifestazione di 
interesse 

CRITERIO DI SELEZIONE: prezzo più basso; 

MODALITA’  DI PAGAMENTO: in unica soluzione alla conclusione della pratica e avvenuta restituzione della ricevuta di deposito della 
documentazione presso gli uffici del Territorio, entro 30 gg. dalla presentazione di fattura previa acquisizione DURC valido e regolare. 

 

 

3. REQ UISITI DI PARTECIPAZIO NE  
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, nei cui confronti non 
ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del predetto decreto ed in possesso dei requisiti tecnico-finanziari di cui agli artt. 83 e 84 in 

relazione all’art. 90 del D.P .R. 207/10: 



-liberi professionisti singoli o associati nelle forme previste dalla normativa;  
-società di professionisti;  
-società di ingegneria;  
-prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’Allegato II A stabiliti in altri stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi;  
-raggruppamenti temporanei costituiti tra soggetti di cui ai precedenti punti ai quali si applicano le disposizioni dell’Art. 37 del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i. in quanto compatibili nonché l’Art. 253 del D.P.R. 207/2010; 
-consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati con le modalità previste dagli artt. 
46 comma 1 lettera f) del D.Lgs 50/2016.  
 
Le società di professionisti e le società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all’Art. 90 del D.Lgs 163/2006 e 
s.m.i. nonché degli Artt. 254 e 255 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..  
Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente il raggruppamento dovrà essere in possesso dei requisiti di 
ordine generale previsti e non deve trovarsi in alcune delle condizioni di divieto di partecipazione, pena esclusione dell’intero 
raggruppamento.  
Inoltre a pena di non ammissione dell’istanza, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la partecipazione di un professionista 
abilitato (che abbia superato l’esame di stato previsto dalla normativa vigente) all’esercizio della professione da meno di 5 anni, ai 
sensi dell’art. 90 Comma 7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell’Art. 253 Comma 5 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. . 
Il termine temporale a cui fare riferimento è quello di scadenza per la presentazione della manifestazione d’interesse.  
Ciascun soggetto non può comparire autonomamente o quale componente di un raggruppamento o di uno studio associato o di una 
società, a pena di esclusione per entrambi. I soggetti che manifestano il loro interesse dovranno fornire il nominativo del/i 
professionista/i che svolgerà/nno l’incarico.  
 

4. REQ UISITI DI O RDINE GENERALE E PRO FESSIO NALE  
I soggetti che intendano inviare manifestazione di interesse devono essere in possesso dei seguenti requisiti: non essere incorsi nelle 
cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione o l'incapacità a 
contrarre con la P.A. 
 
a) Titolo di studio idoneo all’espletamento della prestazione da eseguire;  
b) Iscrizione al pertinente Ordine, Albo o Collegio di appartenenza.  
 

5. SO RTEGGIO  
Nel caso in cui siano presentate manifestazioni di interesse in numero superiore a 5 in data 27 marzo 2017 alle ore 9,00 sarà effettuato 
sorteggio pubblico per l’individuazione dei 5 professionisti da invitare alla procedura Sintel. 
 

6. PUBBLICAZIO NE AVVISO   
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Porlezza all’indirizzo www.comune.porlezza.co.it.  

 

7. TRATTAMENTO  DEI DATI PERSO NALI 
I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente per finalità 
connesse all’espletamento della procedura di gara. Gli operatori economici concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti 
dal suddetto articolo. Il titolare del trattamento dei dati personali è IL Comune di Porlezza. 

 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI , MANUTENZIONI E PAESAGGIO 

Carmen De Bernardi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39 del 12 dicembre 1993) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 



ALLEGATO “1” 
            da redigere in carta semplice 

 
MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE 

 
OGGETTO: A vviso Pubblico di Manifestazione di Interesse per:  
-ACCATASTAMENTO del serbatoio dell’acquedotto comunale denominato “ San Giuseppe” sito in frazione Begna – Via Mulino 

- REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO della Via Mulino 
 
 
 
Il sottoscritto ........................................................................... nato a ...............………....................... il .….....……......…........ 
 
C od. F iscale ............................………………........................ e residente a ................................................................…............. 
 
in v ia....................................................................n° ..................... in qualità di in qualità di ……………………………………………… 
 
iscritto all’ordine / albo degli / dei ………………………………………..………. della Prov incia di .……….………….. al numero …………………  
 
titolare dello studio …………………………………………. con sede a ………………………. v ia  
 
partita IV A  n. ………………………………………………... nr di telefono ………………………………. nr di fax …………………………………….. pec  
 
………………………………………………………………………………     e- mail ……………………………………………….. 
 
in relazione all’A v v iso Pubblico di cui all’oggetto dichiara: 
 
1 . di mantenere le seguenti posizioni prev idenziali ed assicurativ e: 
 
INPS: sede di .................................................….... matricola n°.........................................................; 
 
INA IL: sede di ...................................................... matricola n°.........................................................; 
 
2 . di essere iscritta al Registro delle imprese della C .C .I.A .A . per l’erogazione delle prestazioni oggetto di affidamento; 
 
3 . di non trov arsi in stato di fallimento, concordato prev entiv o o liquidazione o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per 
la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
4 . che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prev enzione di cui all'articolo 3 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostativ e prev iste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
 
5 . di non av er subito una pronuncia di condanna, con sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 
div enuto irrev ocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 
 
6 . di non av er v iolato il div ieto di intestazione fiduciaria posta all’art. 17 della L. 19.03.1990, n. 55; 
 
7 . di essere in regola con la disciplina del diritto al lav oro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 68 del 12.03.1999; 
 
8 . di non trov arsi nella condizione prev ista dall’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 (div ieto di contrattare con la PA ) o altra 
sanzione che comporti il div ieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e compresi i prov v edimenti interdettiv i di cui 
all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e smi; 
 
9 . che nei propri confronti non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e di essere in possesso dei 
requisiti tecnico-finanziari di cui agli artt. 83 e 84  in relazione all’art. 90 del D.P.R. 207/10; 
 
10 . di non trov arsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C odice C iv ile, con alcun soggetto e di av er formulato 
autonomamente l’offerta; 
 
11 . di av er ottemperato a tutte le disposizioni aziendali v igenti in materia di sicurezza sul lav oro e alle normativ e ambientali 
nonché a quanto prev isto a fav ore dei propri lav oratori i quali abbiano ricev uto opportuna e sufficiente informazione e 
formazione in materia di sicurezza impegnandosi ad applicare le disposizioni alle attiv ità oggetto del serv izio/fornitura; 

 
Dichiara , infine 

 
- di essere a conoscenza delle sanzioni penali prev iste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci iv i indicate; 
 
- di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che il trattamento dei dati personali e sensibili contenuti in 
questa dichiarazione è necessario per ricev ere l’inv ito  alle procedure indicate nell’av v iso di manifestazione di interesse. 
 



A llega alla presente copia fotostatica non autenticata del documento di identità del dichiarante. 
 
Data .......................................... 
 
 

IL DICHIA RANTE 
 

........................................................................ 
(timbro e firma leggibile) 

 
 
 
 
 
INFORMATIV A  A I SENSI DEL D. LGS. 196/03: 
 
S i informa che: 
1. I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusiv amente per le finalità connesse alla procedura in questione. 
 
2. Il trattamento v iene effettuato mediante strumenti manuali, informatici, e telematici nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs 
196/03 relativ amente alle misure di sicurezza. 
 
3. I dati potranno essere comunicati al personale interno dell’Amministrazione coinv olto nel procedimento, alle Ditte i che 
partecipano alla manifestazione di interesse, ai soggetti ai quali è consentito l’esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. 
241/90. 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativ a e si configura più esattamente come onere, nel senso che la Ditta se intende 
partecipare alla manifestazione di interesse, dev e rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione in base alla 
normativ a v igente. 
L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica aggiornamento e integrazione, nonché cancellazione 
dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in v iolazione di legge, ed infine il diritto di opposizione per motivi 
legittimi come prev isto dagli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/20 
 


