COMUNE DI LISSONE
CORPO POLIZIA LOCALE

Prot. n.70325 del 30/12/2019

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – PER LA
PARTECIPAZIONE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2
DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, PER L’ELABORAZIONE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA
ED ECONOMICA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA MERCATALE DI PIAZZA UMILIATI A LISSONE.

Il Comune di Lissone con il presente Avviso Pubblico intende procedere ad un’indagine di mercato
al fine di individuare i professionisti interessati ad elaborare un progetto di fattibilità tecnica ed
economica per la qualificazione dell’area mercatale attualmente esistente in Piazza Umiliati a
Lissone.
L’avviso, che non costituisce proposta contrattuale, è finalizzato a garantire il rispetto dei principi di
trasparenza, non discriminazione, proporzionalità tipici dell’azione amministrativa pubblica.
Per l’espletamento della presente procedura il Comune di Lissone si avvale della piattaforma di EProcurement di Regione Lombardia (SINTEL) accessibile dall’indirizzo www.ariaspa.it. Per i dettagli
alla modalità di utilizzo del sistema, si rimanda all’allegato “MODALITA’ TECNICHE DI UTILIZZO
DELLA PIATTAFORMA SINTEL”.
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla
piattaforma, si dovrà far riferimento ai manuali "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL" e
“Manuale operativo utente fornitore”. per ottenere supporto in ordine al funzionamento della
piattaforma l’operatore economico potrà contattare il numero verde di Arca Regione Lombardia
800.116.738.
Con il presente avviso si richiede ai professionisti di manifestare l’interesse ad essere invitati alla
procedura negoziata da svolgersi in modalità telematica, per l’elaborazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica per la qualificazione dell’area mercatale di Piazza Umiliati a
Lissone.

SOGGETTO PROMOTORE DELLA INDAGINE DI MERCATO
Comune di Lissone – via Gramsci 21- 20851 Lissone MB
Settore Polizia Locale
Telefono 039-7397.367/277
Posta elettronica certificata: pec@comunedilissone.it
Indirizzo internet : http//www.comune.lissone.mb.it/home

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Comandante della Polizia Locale, Dott. Ferdinando
Longobardo,
mail: ferdinando.longobardo@comune.lissone.mb.it, tel 039/7397367
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OGGETTO E FINALITA’
Prestazione professionale per l’elaborazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, per
la riqualificazione dell’area mercatale di Piazza Umiliati.
Il progetto di riqualificazione deve tenere conto delle seguenti caratteristiche:
• l’area interessata dal progetto è quella tra le vie Damiano Chiesa, Via dei Mille, Via Rossini e
Via Caprera;
• l’area tra via Volturno, Via Caprera, Via Damiano Chiesa e Via dei Mille, è caratterizzata nelle
giornate di mercato da 186 posteggi in concessione;
• l’area tra via Volturno, Via Caprera, Via Rossini e Via dei Mille, è utilizzata nelle giornate di
mercato prevalentemente come parcheggio per i veicoli;
• il mercato scoperto si svolge ogni lunedì, negli altri giorni l’area è adibita alla sosta, con forti
criticità in termini di mancanza di infrastruttura stradale che possa garantire in modo ottimale
la sicurezza della circolazione;
L’intervento progettuale deve prevedere:
• la messa a norma dell’area mercatale, con fornitura di energia elettrica e punti luce, rete per la
raccolta delle acque meteoriche e reflue, e possibilità di approvvigionamento di acqua;
• riqualificazione viabilistica dell’area, che possa essere al contempo una struttura duttile per le
esigenze del mercato e per la circolazione stradale;
• la gestione razionale della sosta, soprattutto durante i giorni di mercato;
• la rivisitazione del contesto viabilistico in cui si inserisce l’area in questione.
• abbattimento delle barriere architettoniche;
• previsione di piantumazioni ed aree verdi;
I tempi massimi per l’espletamento di quanto richiesto sono:
consegna dell’elaborato entro 30 giorni lavorativi dalla data di aggiudicazione della procedura
Il disciplinare, costituente parte integrante della lettera d’invito alla successiva procedura
negoziata, definirà puntualmente i tempi, le fasi, le modalità di lavoro ed i termini di pagamento,
le sanzioni, gli adempimenti e oneri a carico dell’aggiudicatario, i criteri di valutazione.
L’importo presunto previsto dal Comune per la prestazione in oggetto, comprensivo di tutte le
spese e le prestazioni richieste, è pari a euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA e oneri
previdenziali previsti dalla legge. Tale importo è stata desunto e determinato con riferimento gli
importi messi a base di gara per affidamenti di incarico per la redazione di analoghi progetti di
fattibilità.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo e non vincola in alcun
modo la S.A. che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il
procedimento avviato, dandone motivata ragione, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
Si precisa che la presentazione della domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse e
la richiesta di documenti di cui al presente avviso non è costitutiva di diritti all'espletamento della
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procedura che il comune di Lissone si riserva di non avviare, in qualsiasi momento.
Pertanto, in caso sia di sospensione sia di mancato avvio della procedura, gli interessati non
avranno diritto ad alcun risarcimento o indennizzo.

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER LA PRESENTAZIONE DELLA
CANDIDATURA
Possono partecipare all’indagine di mercato in oggetto i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lett.
a), b), c), d) e) ed f) del D.lgs. 50/2016, come di seguito specificato:
a) liberi professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società
di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti
soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria
e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria
ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con
qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
b) società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di
cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società
cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per
committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi
di impatto ambientale;
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto
del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità
tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse
allo svolgimento di detti servizi;
d) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegnera e
architettura.
In sede di candidatura si richiede che siano espressamente indicati i nominativi dei professionisti
che, in caso di aggiudicazione, espleteranno i servizi oggetto.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, lo stesso deve essere espletato
da professionisti in possesso:
•

diploma di laurea in architettura o ingegneria o equiparata. L’equiparazione deve essere
indicata dal concorrente;
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

iscrizione all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori o Ingegneri;
requisiti di ordine generale di cui all’art.38 e di idoneità professionale di cui art.39 del D.Lgs.
n.163/2006 e s.m.i;
cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea;
insussistenza di cause d’incompatibilità per l’espletamento della prestazione e inesistenza di
eventuali conflitti di interesse con l’Ente;
godimento dei diritti civili e politici e insussistenza di cause d’incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
assenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta per reati che incidono sulla
moralità e condotta professionale, con indicazione, in ogni caso, di tutte le iscrizioni risultanti
dal casellario giudiziale, ivi comprese quelle accompagnate dal beneficio della non menzione;
assenza di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della legge 27.12.1956, n, 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della
legge 31.05.1965, n.575;
assenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse e alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo
la legislazione italiana o quella dello stato membro in cui il professionista è stabilito;
assenza di provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali con il Comune di
Lissone;
assenza di contenzioso personale pendente contro il Comune di Lissone;
assenza di sanzioni disciplinari/sospensioni irrogate da parte dell’Ordine di appartenenza;
possesso di polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale con
adeguati massimali;

L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.

MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
La procedura per la presentazione della domanda sarà espletata tramite procedura di
“Manifestazione di interesse” con il sistema di intermediazione telematica del mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, SINTEL, al quale è possibile accedere attraverso il punto di
presenza
sulle
reti
telematiche
all’indirizzo
internet
corrispondente
all’URL
www.aria.regione.lombardia.it
Il concorrente accedendo alla piattaforma con le apposite credenziali di accesso, al primo step del
percorso di invio offerta, nell’apposito campo “busta amministrativa“ dovrà inserire la seguente
documentazione, in un unico file firmato zip, debitamente compilata e firmata digitalmente :

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione tramite procedura di
“Manifestazione d’Interesse” con il Sistema di intermediazione telematica del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, SINTEL, al quale è possibile accedere attraverso il
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punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL
www.arca.regione.lombardia.it.
La domanda di partecipazione e dichiarazione unica (Modello A) allegata al presente avviso dovrà
essere sottoscritta digitalmente.
Dovrà essere allegato anche:
-

Curriculum Professionale (di ogni partecipante) datato e sottoscritto digitalmente: il curriculum
dovrà contenere l’indicazione del titolo di studio, corsi di perfezionamento, aggiornamento e
specializzazioni, pubblicazioni, incarichi professionali ed in particolare dovrà contenere
indicazioni specifiche degli elementi e degli incarichi attinenti al presente avviso che
costituiscono titolo preferenziale nella scelta delle candidature per la procedura di affidamento.

-

Esperienze professionali specifiche ogni partecipante dovrà dimostrare di avere già svolto
nell’ultimo triennio (2016-2018) uno o più incarichi della stessa natura di quello oggetto della
presente manifestazione di interesse, per Enti pubblici aventi almeno 30.000 abitanti.
Per ogni attività svolta per Enti pubblici dovranno essere fornite le seguenti indicazioni:
- Il nominativo dell’ente conferente;
- La data di conferimento e di conclusione della prestazione;
- I riferimenti di adozione e/o approvazione dei piani/programmi/progetti da parte dell’ente.

-

Relazione tecnica circa la proposta metodologica che si intende seguire per l’elaborazione di un
progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione dell’area mercatale di Piazza
Umiliati a Lissone.

Alla domanda di ammissione alla presente selezione NON dovrà essere allegata alcuna proposta
tecnica e/o offerta economica.
Si evidenzia altresì che gli operatori economici candidati dovranno risultare qualificati
telematicamente, per il Comune di Lissone, sulla piattaforma telematica di Regione Lombardia
denominata Sintel, raggiungibile dal sito www.aria.regione.lombardia.it
La domanda per la partecipazione alla presente manifestazione di interesse dovrà essere redatta
come indicato nell’allegato A.

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E CRITERI DI SELEZIONE
Il Comune, a seguito del presente avviso, a suo insindacabile giudizio, procederà a selezionare tra
tutti i partecipanti all’indagine di mercato un numero di almeno 5 soggetti (se disponibili) da
invitare a successiva procedura negoziata.
La selezione avverrà mediante valutazione comparativa, sulla base della documentazione
presentata, volta ad accertare la maturata esperienza nel settore, la proposta metodologica, e la
modalità di svolgimento dell’incarico.
Nella selezione sarà data particolare attenzione ai contenuti indicati nella relazione tecnica da
allegare alla domanda di partecipazione, nella quale dovrà essere dettagliata la proposta
metodologica che si intende seguire, la tempistica e le modalità che si intendono seguire nel
processo partecipativo alla redazione del progetto .
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La valutazione comparativa terrà conto anche della pregressa esperienza professionale ovvero
della maturata esperienza in materia di cui all’oggetto del presente avviso.
Il criterio per la successiva selezione delle offerte darà quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) del D.lgs. n.50 del 18/04/2016.

TERMINE DI PRESENTAZIONE
Saranno ammesse le domande di manifestazione di interesse presentate entro e non oltre le ore
12. 00 del 15 gennaio 2020 .
E’ in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l’invio tempestivo e completo della
documentazione richiesta pena l’esclusione dalla presente procedura.
La domanda si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai log del
Sistema.
Saranno escluse le domande di partecipazioni irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi
modo, difformi dalla richiesta o, comunque inappropriate nonché quelle pervenute tramite canali
diversi dalla piattaforma SINTEL.
Il presente invito non comporta in alcun modo obbligo o impegno per l’Amministrazione Comunale
e i soggetti proponenti. L’Amministrazione si riserva comunque in ogni momento di revocare e non
concludere il presente avviso esplorativo .L’ente si riserva altresì di sospendere, modificare o
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione
della successiva gara per l’affidamento dell’incarico professionale.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del Codice della Privacy si informa
che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di selezione dei
componenti, o comunque raccolti dal Comune di Lissone è finalizzato unicamente
all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con
logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e
delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di Legge sugli Appalti.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti
per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti;
pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all’istruttoria del
bando di gara. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, gli enti banditori hanno facoltà di
effettuare idonei controlli a campione e, comunque, in tutti i casi in cui sorgessero dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al concorso.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori del Comune individuati quali
Incaricati del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure,
accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
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• Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della
Commissione;
• Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune o ad essa legati da rapporto contrattuale,
unicamente per le finalità sopra descritte,
• Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti
procedimentali;
Responsabile del trattamento dei dati è Ferdinando Longobardo – Comandante della Polizia Locale
di Lissone
Il presente avviso, nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza, è pubblicato:
• sul profilo del Comune di Lissone nell’area BANDI
• all’albo pretorio del Comune di Lissone
• sul sistema di intermediazione telematica di ARIA S.p.A. denominato “Sintel”;
Per chiarimenti, gli operatori economici dovranno comunicare con la stazione appaltante
esclusivamente tramite la funzionalità “comunicazioni della procedura“ presente sulla piattaforma
telematica .
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI RISERVA LA FACOLTA’ DI NON PROCEDERE ALLA
AGGIUDICAZIONE DEL SERVZIO SENZA CHE IL SOGGETTO AGGIUDICATARIO POSSA AVANZARE
ECCEZIONE ALCUNA.
Si rimane a disposizione per ogni chiarimento.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Ferdinando Longobardo
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