
Settore territorio e lavori pubblici 

Servizio infrastrutture e reti – manutenzione strade

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI ELENCO PROFESSIONISTI PER
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA, DI IMPORTO INFERIORE AD EURO

40.000,00, RELATIVI A COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA – ANNI 2021-2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RENDE NOTO

Che il comune di Sesto San Giovanni, con determinazione dirigenziale n. 42/2021 del 26 gennaio
2021, intende acquisire manifestazioni di interesse di operatori interessati all’affidamento di servizi
attinenti  all’architettura  e  ingegneria  relativi al  coordinamento per  la  sicurezza  in  fase  di
progettazione e/o di  esecuzione per lavori  di  competenza del “Servizio  infrastrutture e  reti  –
manutenzione  strade”,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,
concorrenza, rotazione e trasparenza, professionisti  interessati all’espletamento di incarichi  da
affidare ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016. 
Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono
previste graduatorie di  merito o attribuzione di  punteggi.  Si  tratta di  un'indagine  di  mercato
finalizzata alla formazione di elenco di operatori economici interessati all’espletamento di servizi
professionali di cui al precedente capoverso. 

Informazioni generali

CPV: 71000000-8 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
NUTS: ITC4C

La  procedura  verrà  esperita  e  condotta  attraverso  l'utilizzo  della  piattaforma  telematica
regionale della Regione Lombardia di seguito denominata Sintel.
La redazione della documentazione dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura
guidata di Sintel, predisponendo:

• una busta telematica n. 1 (Busta Unica - Amministrativa)
L'offerta in formato elettronico si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante
dai LOG del Sistema.
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle candidature, le stesse sono acquisite
definitivamente da Sintel e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate da
Sintel in modo segreto, riservato e sicuro.

Termine di presentazione della documentazione
La  documentazione  richiesta,  redatta  in  italiano  o  corredata  da  traduzione  giurata,  deve
pervenire entro le ore 16:00 del giorno 11 marzo 2021.
Oltre tale termine il sistema non accetterà più alcun invio di documenti, anche se sostitutivi o
aggiuntivi rispetto a quelli inviati precedentemente.

Oggetto
Oggetto delle prestazioni di servizi è l’attività professionale di coordinatore della sicurezza in fase
di progettazione e/o di esecuzione dei lavori  ai sensi  del  D.  Lgs. 81/2008,  che comprende in
particolare gli obblighi stabiliti dagli articoli 91 e 92 del decreto stesso.

Responsabile dell’istruttoria: G. Vincitorio - tel. 02 24 96 265  - e-mail: g.vincitoriio@sestosg.net 
Segreteria tel. 02.24.96264  - e-mail: serv_infrastrutture@sestosg.net  
20099 Sesto San Giovanni (MI), Piazza della Resistenza, 20 – www.sestosg.net 
Codice fiscale 02253930156 - Partita IVA 00732210968 - pec: comune.sestosg@legalmail.it 



Il servizio dovrà essere espletato in stretto e costante rapporto con il Progettista e il Direttore dei
Lavori.

Stazione Appaltante
Comune di Sesto San Giovanni  – Piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
indirizzo internet: www.sestosg.net, pec: comune.sestosg@legalmail.it 

Importo dei servizi da affidare
L'importo presunto previsto per l'espletamento dei servizi professionali di cui all'oggetto, relativo
alle prestazioni di  coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione dei
lavori, comunque inferiore a Euro 40.000,00, verrà quantificato di volta in volta, a seconda della
natura e dell’importo dei lavori appaltati, ai sensi del D.M. 17/06/2016, indicativamente secondo
i seguenti parametri di carattere generale:

Categoria dell'opera: Infrastrutture per la mobilità
Destinazione funzionale: V01 - Manutenzione - Grado di complessità [G]: 0,40

o in alternativa
V02 - Viabilità Ordinaria - Grado di complessità [G]: 0,45

Progettazione esecutiva: QbIII.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Esecuzione dei lavori: QcI.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione. 
Spese e oneri accessori: 25.00% del compenso professionale.

Luogo di esecuzione ed esercizio
I  lavori  oggetto  delle  prestazioni  professionali  di  cui  all'oggetto  riguarderanno  opere  da
realizzare  su tutto il territorio cittadino. 

Termini per l’esecuzione delle prestazioni
Le  tempistiche  relative  allo  svolgimento  delle  prestazioni  professionali  richieste  dal  presente
avviso, verranno dettagliate nelle singole procedure di affidamento.

Facoltà di revoca della procedura
Il Comune si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura per sopravvenute
ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici
su cui tale procedura si fonda. 
L’Ente appaltante si riserva inoltre la facoltà di differire i termini di formulazione della domanda,
sospendere o rinviare la procedura, qualora nel corso delle operazioni si verifichino anomalie nel
funzionamento dell'applicativo e della rete, che rendano impossibile agli utenti l'accesso al sito o
l'invio delle offerte.

Informazioni e chiarimenti
I concorrenti potranno richiedere chiarimenti sul presente avviso solo in forma scritta da inviare
tramite e-mail al seguente indirizzo: serv-contratti@sestosg.net
Il Comune provvederà alla pubblicazione, sulla piattaforma Sintel, delle risposte, entro il giorno 5
marzo 2021, ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, sottoscritte digitalmente dal RUP e
opportunamente modificate per garantirne l’anonimato.
Dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande, eventuali chiarimenti dovranno
essere inviati all’indirizzo pec del Comune:  comune.sestosg@legalmail.it 

Comunicazioni
Salvo quanto indicato nel paragrafo precedente, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante
e  operatori  economici  si  intendono  validamente  ed  efficacemente  effettuate  tramite
piattaforma Sintel.
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In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se
non  ancora  costituiti  formalmente,  la  comunicazione  recapitata  al  mandatario/capofila  si
intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si 
intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici ausiliari.

Soggetti ammessi alla partecipazione
Possono partecipare alla presente indagine di mercato i professionisti nelle forme e secondo le
disposizioni  di  cui  all’art.  46  del  D.  Lgs.  50/2016,  purché in  possesso dei  requisiti  prescritti  dal
presente avviso.  È  ammessa la partecipazione dei  soggetti  nelle forme associate di  cui  alla
lettera e) del citato articolo 46 anche se non ancora costituiti.
Ai soggetti  costituiti  in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli  artt. 47 e 48 del
Codice.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento
temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento
temporaneo o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora
partecipi  alla stessa gara sotto qualsiasi  forma, una società di  professionisti  o una società di
ingegneria  della  quali  il  professionista  è  amministratore,  socio,  dipendente  consulente  o
collaboratore.
I  professionisti  riuniti  in  consorzi  stabili  sono  tenuti  ad  indicare  in  sede  di  offerta  per  quali
consorziati  il  consorzio concorre. In questo caso trova applicazione il  divieto di  cui  all’art.  48
comma 7 del D. Lgs. 50/2016 (ai consorziati è fatto divieto di partecipare alla medesima gara in
qualsiasi  altra  forma,  comportando  la  violazione  del  divieto  l’applicazione  dell’art.  353  del
codice penale).
Sempre nel caso di consorzio stabile i  consorziati  designati dal consorzio per l’esecuzione del
contratto non possono, a loro volta,  a cascata,  indicare un altro soggetto per  l’esecuzione.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in
gara il consorziato esecutore.

Requisiti di partecipazione

Requisiti di carattere generale
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

• le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016;
• le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165;
• ai  sensi  della  normativa  vigente,  ulteriori  divieti  a  contrattare  con  la  pubblica

amministrazione (art 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 - periodo di
emersione dal lavoro irregolare).

Requisiti speciali e mezzi di prova
I proponenti, a pena di esclusione dall’elenco, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei
commi seguenti.  I  documenti  richiesti  agli  operatori  economici  ai  fini  della dimostrazione dei
requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del
17 febbraio 2016. 
Ai  sensi dell’art.  59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili  le  domande prive della
qualificazione richiesta dal presente avviso.

Requisiti di idoneità professionale
I soggetti partecipanti devono possedere:
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• per i professionisti singoli o associati  : i requisiti di cui all'articolo 1 del D.M. 2 dicembre 2016,
n. 263

• p  er le società di professionist  i  :  i requisiti di cui all'articolo 2 del D.M. 2 dicembre 2016, n.
263;

• per le società di ingegneria  : i requisiti di cui all'articolo 3 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263;
• per tutte le tipologie di società e per i consorz  i  : l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto

dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con
quelle oggetto della procedura di affidamento dell'incarico.

L'iscrizione ad apposito albo professionale e l’abilitazione allo svolgimento dell’incarico ai sensi
del D. Lgs 81/2008 deve essere posseduto da parte del soggetto personalmente responsabile
dell’incarico.

Requisiti di capacità tecnico-professionale
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti che, negli ultimi dieci anni precedenti la
scadenza del  presente  avviso, abbiano svolto incarichi  di  coordinamento per la sicurezza di
lavori classificati  nelle categorie V01 – V02,  ai sensi del DM 17/06/2016, per un importo di lavori
pari ad almeno Euro 250.000,00 oltre CNPAIA e IVA.

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE
Gli  operatori  economici  che si  presentano in forma associata devono possedere i  requisiti  di
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni  di  rete, ai  consorzi  ordinari  ed ai  GEIE si  applica la disciplina prevista per i
raggruppamenti  temporanei,  in  quanto compatibile.  Nei  consorzi  ordinari  la  consorziata che
assume la  quota  maggiore  di  attività  esecutive  riveste  il  ruolo  di  capofila  che  deve essere
assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio
stabile  o  una  sub-associazione,  nelle  forme  di  un  raggruppamento  costituito  oppure  di
un’aggregazione  di  rete,  i  relativi  requisiti  di  partecipazione  sono  soddisfatti  secondo  le
medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 

I requisiti di carattere generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da:
• ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
• ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori 

e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Per i raggruppamenti temporanei è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista,
di almeno un giovane professionista, ai sensi dell’art. 4 del D. M. n. 263/2016.

Il  requisito  di  capacità  tecnico-professionale deve  essere  posseduto  dal  raggruppamento
temporaneo nel suo complesso.

Indicazioni per i consorzi ex art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016
I consorzi devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di carattere generale e di idoneità professionale devono essere posseduti dal consorzio
e dalle consorziate eventualmente indicate come esecutrici.

Il requisito di  capacità tecnico-professionale deve essere posseduto ai sensi di quanto previsto
dall’art. 47 del Codice.

Avvalimento
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In caso di avvalimento trova applicazione l’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, secondo cui  l’operatore
economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario,  tecnico  e  professionale  di  cui  all’art.  83,  comma  1,  lett.  b)  e  c)  del  Codice
avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
Non  è  consentito l’avvalimento  per  la  dimostrazione  dei  requisiti  generali  e  di  idoneità
professionale.
Per quanto riguarda i requisiti  di capacità tecnico-professionale richiesti il concorrente, ai sensi
dell’art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se
questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Subappalto
Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, tenuto conto delle eccezioni ivi espressamente
previste, non è ammesso il subappalto. Nei casi in cui il subappalto è previsto rimane comunque
ferma la responsabilità personale del progettista.

Modalità di partecipazione e documentazione richiesta
Secondo quanto già indicato nel paragrafo 1 “Informazione generali” i concorrenti dovranno
predisporre una busta telematica, seguendo le diverse fasi della procedura guidata di SINTEL.
NB: Nel caso in cui qualsiasi documento contenuto nella busta telematica sia sottoscritto da un
procuratore generale o speciale,  l'operatore economico concorrente deve presentare, nella
documentazione telematica, una copia della procura notarile che attesti i poteri di firma del
sottoscrittore, sottoscritta con firma digitale.

Busta Unica - Amministrativa
Nell'apposito sezione “Invia  offerta”  relativa alla  procedura selezionata in  Sintel  gli  operatori
economici dovranno inserire la seguente documentazione, redatta in lingua italiana, in formato
elettronico  e firmata digitalmente.

A)  Domanda di partecipazione alla procedura redatta in conformità al modello “Domanda di
Partecipazione” allegata al presente bando.
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta secondo quanto di seguito disposto:

1. nel caso di professionista singolo: dal professionista;
2. nel  caso di  studio associato:  da tutti  gli  associati  o  dal  rappresentante dello  studio

associato munito di idonei poteri;
3. nel caso di società o consorzi stabili: dal legale rappresentante del consorzio.
4. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario  costituito:  dal  legale

rappresentante della mandataria/capofila.
5. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario  non ancora costituiti:

dal  legale  rappresentante  di  ciascuno  dei  soggetti  che  costituiranno  il
raggruppamento o consorzio;

6. In caso di aggregazioni  di  rete dotati di  soggettività giuridica con Organo Comune
dotato di rappresentanza o in caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o
con  Organo  Comune  privo  di  poteri  di  rappresentanza  ma  già  costituito,  dalla
Mandataria/Organo Comune;

7. In caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di
poteri di rappresentanza non ancora costituito, da tutti i soggetti aderenti al contratto
di rete;

8. In  caso  di  aggregazioni  di  rete  datate  di  Organo  Comune  con  poteri  di
rappresentanza  ma  privo  di  soggettività  giuridica  da  tutti  i  soggetti  aderenti  al
contratto di rete;

9. In caso di GEIE già costituito, dalla Mandataria;
10. In caso di GEIE non ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno il GEIE.
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Il  proponente indica  la  forma  singola  o  associata  con  la  quale  si  intende prendere  parte
all’elenco (operatore singolo, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di  partecipazione in RTI,  consorzio ordinario, aggregazione di  imprese di  rete, GEIE, il
proponente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun
operatore (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;
qualora  il  consorzio  non  indichi  per  quale/i  consorziato/i  concorre,  si  intende  che  lo  stesso
partecipa in nome e per conto proprio.
Nel caso il  proponente ricorra all’istituto dell’avvalimento (art. 89 del Codice), ogni  operatore
economico ausiliario dovrà compilare e sottoscrivere digitalmente in documento “Domanda di
partecipazione – Ausiliaria”, allegando suddetto modello nella sezione ove è inserito il proprio
DGUE.
Il  proponente allega  eventuale originale telematico o copia  informatica di originale cartaceo
della  procura;  nel  solo caso in  cui  dalla  visura  camerale  del  concorrente risulti  l’indicazione
espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal
procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

B) Dichiarazione dell’operatore economico redatta in conformità al “Modello DGUE” compilato
in tutte le sue parti (ad eccezione di quelle non pertinenti) secondo quanto previsto dalle Linee
Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata nella G.U.
n. 174 del 27.07.2016).
Il DGUE deve essere presentato: 

− nei casi di cui ai punti 2), 3) e da 5) a 6), da tutti gli operatori economici che partecipano
alla procedura in forma associata; 

– nel caso di cui al punto 4) dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il  proponente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto
di avvalimento.
Il  proponente,  per  ciascun  ausiliaria,  allega  il  DGUE,  a  firma  dell’ausiliaria,  contenente  le
informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti
oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

Non sono richieste, in questa fase di indagine di mercato, le dichiarazioni sostitutive di cui all’art.
89, comma 1, rese dal proponente e da ciascuna ausiliaria né la formalizzazione del contratto di
avvalimento.

C) Curriculum vitae sottoscritto dei concorrenti con indicazione dei servizi professionali svolti svolti
negli  ultimi 10 anni anche al fine di dimostrare quanto richiesto al precedente  paragrafo del
presente avviso  “Requisiti  di capacità tecnico-professionale”.  L’elenco dei servizi  professionali,
attinenti  al  servizio  oggetto  di  affidamento,  dovrà  essere  redatto  secondo  lo  schema
dell’allegato O del D.P.R. 207/2010.

D) Assolvimento dell’imposta di bollo mediante compilazione del Modello F24.
L'imposta di  bollo per la “Domanda di partecipazione” (Euro 16,00) dovrà essere versata presso gli
sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il
relativo modello dell'Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni fornite con apposito programma
sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina http://www.agenziaentrate.gov.it      Detta attestazio-
ne di pagamento dovrà quindi essere scansionata in formato PDF, firmata digitalmente dal sot-
toscrittore ed allegata alla documentazione amministrativa.
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L'assolvimento dell’imposta di  bollo per la domanda di  partecipazione e l'offerta economica
potrà essere fatta tramite modello F24 utilizzando i seguenti codici:
Dati del Versamento.
Codice Ufficio: TNM
Codice atto: 8621027888
Codice fiscale e dati anagrafici: a cura del dichiarante

La modalità di  assolvimento dell’imposta di bolla sopra indicata non è esclusiva ma possono
essere utilizzate tutte le modalità previste dalle normative vigenti.

E) Patto di integrità, sottoscritto digitalmente. Tale documento dovrà essere sottoscritto in caso di
partecipazione  di  proponente plurisoggettivo  da  parte  di  tutti  i  componenti  del
raggruppamento e nel caso di consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) e c) anche dalle eventuali
consorziate esecutrici.
La mancata allegazione del Patto di integrità debitamente sottoscritto verrà considerata irregolarità
essenziale in quanto configura una carenza di elemento formale della domanda, ai sensi dell'art. 83
comma 9 del D. Lgs. 50/2016.

Offerta economica
in questa fase non è richiesta alcuna offerta economica. Pertanto la valorizzazione del campo
“offerta  economica”  previsto  nella  procedura  di  invio  offerta  sulla  piattaforma Sintel  non  è
obbligatorio.  Qualora  la  mancata  indicazione  di  un  valore  numerico  dovesse  impedire  il
prosieguo delle operazioni di invio della documentazione, il proponente potrà inserire il valore 0
oppure 0,01.

Soccorso istruttorio
Si applica alla presente procedura l’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50 / 2016.

Violazione delle norme sull’imposta di bollo
Per i  documenti  soggetti  a imposta di  bollo,  per  i  quali  le  marche da bollo  non siano state
apposte  o  siano  state  apposte  in  misura  insufficiente,  la  Stazione  Appaltante  procederà
d’ufficio, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, a inviarli  al competente Ufficio
Locale  dell’Agenzia  delle  Entrate  affinché  esso  provveda  alla  loro  regolarizzazione  e
all’applicazione della relativa sanzione ai sensi dell’art. 31 dello stesso decreto.

Principi e criteri di selezione
Si ribadisce che 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 Sesto San Giovanni,
che procederà  ai successivi affidamenti  mediante richieste specifiche di offerta/preventivi al
professionista.

21. Fase successiva alla ricezione delle candidature
L’Amministrazione formulerà un elenco dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti dando atto
che verranno inseriti nel predetto elenco tutti i soggetti che avranno presentato domanda nel
termine assegnato e con le caratteristiche richieste nel presente avviso.
L’elenco verrà redatto e approvato con Determinazione Dirigenziale e avrà validità fino al  31
dicembre 2022.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo  di  partecipazione  a  procedure  di  affidamento  e  non  vincola  in  alcun  modo
l’Amministrazione Comunale.
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Si  informa che la scelta dei professionisti  avverrà ogni volta, e in base alle necessità,  ai  sensi
dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e sarà preceduta da consultazione preventiva di tre
operatori economici selezionati tramite sorteggio fra le istanze pervenute.
Le operazioni di sorteggio verranno espletate in seduta pubblica, con la possibilità di collegarsi
anche  in  videoconferenza, ma  con  modalità  atte  a  garantire  l’anonimato  degli  operatori
economici  estratti.  Delle  operazioni  di  sorteggio  verranno redatte delle  apposite “tabelle  di
sorteggio”  che  saranno  successivamente  allegate  alla  determinazione  di  aggiudicazione
definitiva al termine di ogni singola procedura di affidamento.
Ai  soggetti  selezionati  sarà inviata una richiesta di  offerta nella quale saranno fornite tutte le
ulteriori  informazioni  occorrenti  per  la  partecipazione  alla  procedura  di  affidamento
dell’incarico.  All’operatore  economico che avrà formulato  l’offerta  migliore,  verrà  affidato il
servizio previa verifica delle dichiarazioni rese in sede di offerta.
Qualora ad un soggetto estratto venga affidato in via definitiva un incarico, il suo nominativo
sarà  temporaneamente  tolto  dall’elenco  dei  fornitori  e  non  prenderà  parte alle  successive
estrazioni  per  nuovi  affidamenti,  allo  scopo di  favorire  la  massima partecipazione di  tutti  gli
operatori in elenco.
Nell’eventualità che, prima della scadenza della validità dell’elenco come sopra indicata, a tutti
gli operatori sia stato affidato un incarico, l’elenco verrà come originariamente ricostituito e si
procederà, con le medesime modalità, a nuovi sorteggi per altrettanti nuovi affidamenti.

Protocollo di legalità
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 300 del 13 novembre 2012 il Comune di Sesto San
Giovanni ha disposto di aderire al Protocollo di Legalità predisposto dalla Prefettura di Milano
relativo al fenomeno delle infiltrazioni criminali, la cui sottoscrizione tra le Parti ha avuto luogo in
data 11 dicembre 2012.
Pertanto, in attuazione di tale protocollo d’intesa il Comune di Sesto San Giovanni vigilerà con
particolare  attenzione  affinché  nell’assegnazione  e  nell’esecuzione  del  presente  incarico
professionale,  così  come  di  tutti  gli  appalti  pubblici,  sia  garantito  il  pieno  e  incondizionato
rispetto della disciplina legislativa in materia di prevenzione di tentativi di infiltrazione mafiosa, di
tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  di  tutela  del  lavoro,  di  regolarità  contributiva,  fiscale  e
assicurativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Codici di comportamento
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62  (Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici), gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal
“Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni” approvato con
deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  103  dell’8  aprile  2014  sono  estesi  nei  confronti  dei
professionisti incaricati dall’Amministrazione ai loro collaboratori, a qualsiasi titolo.
A tal fine il Comune mette a disposizione sul suo sito istituzionale all’indirizzo:
http://www.sestosg.net/modulieregolamenti/risorseumane/     
il  testo di  entrambi i  codici di comportamento sopra citati,  affinché i professionisti  incaricati li
mettano, a loro volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in favore
dell’Ente (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.
Pertanto,  nel  disciplinare  di  incarico  verranno  inserite  apposite  clausole  di  risoluzione  o
decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici.

Trattamento dei dati personali
I  dati  personali  saranno  trattati  nel  rispetto  del  Regolamento  UE  2016/679;  Il  titolare  del
trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni.

Controversie

8



Contro  il  presente  bando  è  ammesso  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della
Lombardia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 120, comma 5,
del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.
Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di avviare altre procedure.

Il Responsabile del procedimento
Il  Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Massimiliano Merlo, Responsabile del Servizio
infrastrutture e reti – Manutenzione strade.

Sesto San Giovanni, 9 febbraio 2021

IL R.U.P.
arch. Massimiliano Merlo

[firmato digitalmente]
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