
                CITTA’ DI LUMEZZANE  
Provincia di Brescia 

 
SETTORE PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO 

 
 
AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERES SE A 
PARTECIPARE A PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO D ELL'INCARICO 
DI SERVIZI TECNICI RELATIVI A COLLAUDI TECNICO - AM MINISTRATIVI PER 
OPERE DI URBANIZZAZIONE – ANNI 2021/2024 
 

 
Si intende dar corso, mediante affidamento diretto  dei servizi in oggetto, con riferimento all’art. 1 
commi 2 lett.a) della L. 120/2020, previa pubblicazione di AVVISO di manifestazione di interesse al  
fine di individuare gli operatori economici da invitare a presentare l’offerta, nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza 
e proporzionalità. 
In questa fase non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale o di gara d’appalto e non sono 
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altra classificazione di merito. 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di 
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per gli operatori interessati che 
per l’Ente procedente ai fini dell’affidamento di che trattasi. 
L’indagine è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla procedura di selezione 
e tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. 
La stazione appaltante procede quindi alla valutazione delle manifestazioni di interesse presentate nei 
termini e con le modalità prescritte nel presente avviso e all’individuazione con le modalità di seguito 
descritte. 
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la presente procedura in qualunque 
momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati all’indagine 
possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 

 
1. STAZIONE APPALTANTE  
 
Comune di Lumezzane 
Via Monsuello 154 
P. IVA 00563590983 – C. F. 00451340178 

 
2. INDIRIZZO INTERNET DEL PROFILO DEL COMMITTENTE 
 
http://www.comune.lumezzane.bs.it/ 

 
3. CODICI CPV ED OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Codice CPV: 73220000-0 collaudo tecnico amministrativo 
Il servizio riguarda la redazione di collaudi tecnici amministrativi per opere di urbanizzazione.  
 
4. IMPORTO STIMATO DEI SERVIZI - TERMINI DI ESPLETAMEN TO DELL'INCARICO 
 
Gli importi dei singoli incarichi saranno valutati puntualmente in funzione della singola opera di 
urbanizzazione oggetto di affidamento, in riferimento alle tabelle per le parcelle professionali di cui al 
D.M. 17/06/2016, cui sarà applicata la percentuale di sconto offerta dal concorrente. 
 
5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 



Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento in oggetto esclusivamente i soggetti di 
cui all’art. 46 comma 1, lett. da a) a f) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti sotto 
indicati. 
È facoltà del concorrente partecipare alla procedura in forma singola o congiuntamente ad altri 
soggetti purché in possesso dei requisiti richiesti. 
 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale 
qualora abbiano partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa procedura con 
una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, 
socio, dipendente, consulente o collaboratore ai sensi di quanto previsto dal DM 263/2016. 
Il possesso dei requisiti dichiarati dovrà essere confermato ed integrato all’atto della 
partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, all’esito 
della procedura di affidamento. La stazione appaltante può effettuare verifiche nei confronti degli 
altri operatori economici invitati, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al 
DPR 445/2000. 

 
5.1 Requisiti di ordine generale  

 
Non è ammessa la partecipazione di candidati per i quali sussistano: 
- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla 
legge come causa di esclusione da gare d’appalto o come causa ostativa alla conclusione di 
contratto con la PA; 
- assenza dei requisiti di cui al DM 02.12.2016 n. 263, rispettivamente in caso di società di 
ingegneria, di società professionali e di raggruppamenti temporanei di professionisti. 

 
5.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)  
 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 1 del DM 02.12.2016 n. 263. 
Ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., indipendentemente dalla natura giuridica del 
soggetto concorrente, dovranno essere nominativamente indicati, nella domanda di partecipazione 
i professionisti, personalmente responsabili, che provvederanno all’espletamento dell’incarico in 
oggetto, con la specificazione della rispettiva qualifica e della tipologia prestazionale che sarà 
fornita da ciascuno in caso di aggiudicazione. 
I concorrenti devono comunque essere iscritti presso i competenti ordini professionali abilitanti 
(geometra, architetto, ingegnere) all’espletamento dell’attività professionale oggetto della presente 
procedura. 
 

5.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale (art.  83 comma 1 lett. c - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i)  
 
Al fine di valutare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale si richiede di allegare 
cv professionale in cui sia dimostrata esperienza tecnica atta all’espletamento dell’incarico. 
 
6. AVVALIMENTO 
 
Non è consentito avvalimento. 

 
7. TIPO DI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
Affidamento diretto, con riferimento all’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice e all’art. 1 commi 2 
lett.a) della Legge 120/2020. 
 
La procedura di gara sarà espletata dalla Stazione appaltante della Città di Lumezzane. 
 
8. SUBAPPALTO 
 
Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del Codice, l’affidatario non potrà avvalersi del subappalto. 

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Minor prezzo – art. 95 del Codice. 



 
 

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:  
 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti al paragrafo 5 del presente avviso, devono 
far pervenire le proprie candidature entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15/10/2021  
esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
comune.lumezzane@cert.legalmail.it, utilizzando l'allegato modello, debitamente compilato e 
sottoscritto dal legale rappresentante, del quale dovrà essere allegata fotocopia di idoneo 
documento di identità in corso di validità. All’istanza firmata digitalmente (con estensione .p7m) 
dovrà essere allegato curriculum professionale includendo esclusivamente un elenco dei servizi 
svolti di cui al precedente paragrafo 5, coerente con l’oggetto dell’affidamento. 
 
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove per qualsiasi motivo non 
venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato. 
Ai fini del rispetto del termine farà fede unicamente la data e l’ora di arrivo al Protocollo Generale 
del Comune di Lumezzane. 
 
La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine suindicato, della 
candidatura. 
Decorso il termine perentorio di scadenza previsto, non verrà ritenuta valida alcun’altra 
dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. 

 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere necessariamente indicata la seguente dicitura: “AVVISO 
ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PA RTECIPARE A PROCEDURA 
DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SERVIZI TECNICI RELATIVI A 
COLLAUDI TECNICI - AMMINISTRATIVI PER OPERE DI URBA NIZZAZIONE – ANNI 2021/2024 
- SETTORE PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO 

 
Le candidature non saranno ritenute ammissibili qualora: 
a. pervenute oltre il termine di cui sopra; 
b. non risultino sottoscritte; 
c. i concorrenti siano privi dei requisiti di cui al paragrafo 5. 

 
Alla documentazione trasmessa ai fini della candidatura in oggetto non dovrà essere allegata alcuna 
offerta economica. 

 
11. MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI: 
 
La Stazione Appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 10 l'esame delle 
candidature pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle prescrizioni del 
presente avviso e della normativa vigente, secondo l'ordine di acquisizione attestato dall'Ufficio 
Protocollo.  
La scelta del professionista avverrà di volta in volta in base alle necessità e alle specificità delle 
singole procedure di affidamento, tramite l’estrazione dall'elenco di un congruo numero di 
candidati. 
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al 
successivo invito a procedura di affidamento. 
Si evidenzia che, in caso di raggruppamento, l’invito sarà rivolto al soggetto indicato quale 
capogruppo/mandatario. 
Si precisa che la presentazione della candidatura è finalizzata esclusivamente all'affidamento in 
oggetto e non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento 
sia di tipo negoziale sia pubblico, indette da questa Stazione appaltante. 
 
12. LINGUA UTILIZZABILE NELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  
 
Italiano. 

 
13. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento è 



l’arch.Donatella Paterlini. 
 
14. ALTRE INFORMAZIONI 
 
Possono essere richieste informazioni sul presente avviso mediante mail inviata a: 
donatella.paterlini@comune.lumezzane.bs.it. 
Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione Appaltante dovrà avvenire a 
mezzo posta elettronica certificata. 

 
15. TUTELA PRIVACY:  
 
Vedi allegato 2 alla procedura. 

 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare 
l’impossibilità di instaurare rapporti con l’Amministrazione. 

 
16. PUBBLICITÀ: 
 
II presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente per almeno 15 giorni naturali e 
consecutivi. 
 
Lumezzane, 06/08/2021 

 
 
 

 
                                                                                                                                        
     
 

Allegati: 

 
- Modello presentazione candidatura (Allegato 1) 
- Allegato Privacy (Allegato 2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 

“PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL 

TERRITORIO” 

 
Arch. Donatella Paterlini 

Firmato digitalmente 


