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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI ELENCO 

PROFESSIONISTI TRAMITE LA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL DI REGIONE 

LOMBARDIA 

Il Settore Governo e Opere per il Territorio del Comune di Paderno Dugnano intende dotarsi di un 
elenco di professionisti a cui attingere per gli affidamenti di incarichi tecnico-operativi di supporto 
alle attività progettuali di competenza, nel rispetto della disciplina del Codice dei contratti e delle 
linee guida Anac, garantendo i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 
rotazione nell’affidamento e trasparenza dell’attività contrattuale. 

Gli incarichi oggetto di affidamento potranno riguardare anche i progetti relativi ai Bandi 
afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Piano Nazionale degli 
investimenti Complementari (PNC) a cui il Comune di Paderno Dugnano intende partecipare 
ovvero a quelli in cui è già risultato assegnatario. I professionisti pertanto, nel rendere la 
loro prestazione, dovranno rispettare modalità, condizioni e tempistiche dettate da ogni 
singolo Bando e dei rispettivi Decreti di assegnazione dei contributi. 

L’elenco unico sarà suddiviso in sezioni in base ai profili e alle competenze richieste, come di 
seguito distinte: 

A. progettista; 

B. direttore lavori; 

C. CSE/CSP; 

D. strutturista;  

E. collaudatore; 

F. geologo; 

G. energy manager; 

H. agronomo; 

I. catasto-topografo; 

L’iscrizione nell’elenco avverrà secondo l’ordine ID della domanda di partecipazione sulla 
Piattaforma e-procurement SINTEL di Regione Lombardia e sarà subordinato all’esito positivo 
dell’esame della documentazione presentata. 

Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura selettiva/concorsuale, né comporta alcuna 
graduatoria o attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. L’elenco, che non vincola in 
alcun modo la scrivente amministrazione, costituisce riferimento per l’individuazione di 
professionisti esperti, che abbiano manifestato la disponibilità ad accettare incarichi di supporto 
tecnico-operativo-amministrativo nell’ambito dei progetti di competenza del Settore Governo e 
Opere per il Territorio del Comune di Paderno Dugnano, alle condizioni contenute nel presente 
avviso, nei disciplinari di incarico attenendosi alle prescrizioni contenute nei Bandi e Decreti per cui 
sarà richiesta la prestazione professionale. 
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Il Comune di Paderno si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la presente 
procedura, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, a nessun 
titolo, alcuna pretesa o diritto. 

1) AMMINISTRAZIONE: 

Comune di Paderno Dugnano - via Grandi 15 – 20037 PADERNO DUGNANO  

Punti di contatto: Settore Opere per il Territorio e l’Ambiente: 0291004324 - 378 - 370. 

R.U.P. ai sensi dell’art. 31, c. 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: Arch. Matteo Moroni 

Posta elettronica: segreteria.llpp@comune.paderno-dugnano.mi.it 

Posta certificata: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it 

Indirizzo internet: www.comune.paderno-dugnano.mi.it 

2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse i liberi professionisti in possesso dei seguenti 
requisiti -che dovranno essere posseduti alla data dell’adesione alla manifestazione d’interesse e 
permanere per tutto il periodo dell’eventuale successivo affidamento-: 

 iscrizione alla Piattaforma di e-procurement SINTEL di Regione Lombardia ed abilitazione 
per il Comune di Paderno Dugnano per il servizio per cui si intende partecipare; 

 possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 comprovata esperienza professionale (almeno quinquennale) nella sezione per la quale si 
manifesta interesse, in relazione alla quale dovrà essere compilate apposita sezione 
dell’Allegato 1 con l’evidenziazione nella materia di cui alla relativa sezione/i di interesse, 
del dettaglio delle prestazioni rese, degli importi, della tipologia del committente (pubblico 
e/o privato), con dettaglio delle prestazioni rese, degli importi, della tipologia del 
committente (pubblico e/o privato), eventuali pubblicazioni, corsi di formazione, titoli 
conseguiti etc  

 Il predetto requisito dovrà risultare da apposito curriculum vitae -datato e sottoscritto- nel 
quale si evidenzia la specializzazione  

 aver conseguito laurea magistrale, laurea specialistica, laurea triennale o diploma di scuola 
secondaria superiore per le sezioni diverse da quelle in cui è richiesta la laurea; 

 non avere riportato condanne definitive per reati non colposi e che non siano stati sottoposti 
a misure di prevenzione; 

 assenza di provvedimenti disciplinari comminati dall’ordine di appartenenza; 

 non trovarsi in condizioni ostative a contrattare con la P.A.; 

 essere in possesso di adeguata copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio 
dell’attività professionale; 

L’ente si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato o prodotto dai richiedenti l’iscrizione. 

3) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs 50/2016, l'intera procedura viene condotta 
mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato 
elettronico. Il Comune di Paderno Dugnano utilizza il Sistema di intermediazione telematica di 
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Regione Lombardia denominato "Sintel", al quale è possibile accedere attraverso il punto di 
partenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.ariaspa.it. 

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 Aria Regione Lombardia  
800.116.738. 

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di 
presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. 

Le comunicazioni nell’ambito della presente procedura di gara avverranno, di regola, per via 
telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno di Sintel denominato “Comunicazioni della 
procedura” assegnato al concorrente al momento della registrazione al Sistema ed accessibile 
mediante le chiavi di accesso riservate del concorrente. Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo 
di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla Stazione 
Appaltante; diversamente quest’ultima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito 
delle comunicazioni.  

4) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti individuati al punto 2, dovranno, entro 
e non oltre il giorno 23/05/2022 ore 12:30 presentare in BUSTA UNICA TELEMATICA la 
seguente documentazione:  

1. Allegato 1, modello di manifestazione di interesse, indicando la sezione o le sezioni di 
competenza; 

2. Allegato 2 dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti richiesti; 

3. Curriculum Vitae, redatto in formato europeo, datato e sottoscritto comprovante il 
possesso dell’esperienza e specializzazione per i profili professionali per i quali si manifesta 
interesse, con dettaglio delle prestazioni rese, degli importi, della tipologia del committente 
(pubblico e/o privato), eventuali pubblicazioni, corsi di formazione, titoli conseguiti etc 

Tali documenti, i cui modelli appositamente predisposti dal Comune di Paderno Dugnano sono 
allegati al presente avviso, dovranno essere compilati, firmati digitalmente ed inviati 
esclusivamente mediante piattaforma telematica Sintel di Aria Lombardia, entro il termine 
perentorio suindicato.  

Nel caso di società di professionisti  la domanda dovrà essere compilata e sottoscritta dalla 
persona avente la rappresentanza legale e potere di firma. 

Ai fini della predisposizione dell’elenco dei professionisti non verranno tenute in considerazione le 
candidature pervenute prima della pubblicazione del presente avviso pubblico di manifestazione di 
interesse nè le richieste non pervenute tramite la piattaforma telematica. 

La manifestazione di interesse si considera ricevuta come risultante dai log del Sistema Sintel. 

Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema prevede un 
campo obbligatorio “offerta economica”. Non essendo tuttavia richiesto, in questa fase preliminare 
di candidatura, esprimere alcun valore economico, si precisa che l’operatore economico non dovrà 
indicare, a pena di esclusione, alcuna offerta, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1 
(zerovirgolauno) in tale campo esclusivamente per consentire al Sistema la conclusione del 
processo. 
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5) AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI:  

La manifestazione di interesse non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del 
Comune di Paderno Dugnano, né l’attribuzione di alcun diritto da parte dei professionisti che hanno 
presentato la relativa domanda. 

Il Comune di Paderno Dugnano Settore Governo e Opere per il Territorio affiderà l’incarico 
scegliendo il professionista tra quelli inseriti nell’elenco ed in possesso di tutti i requisiti richiesti, 
secondo i seguenti criteri: 

 specifica competenza tecnica nella materia oggetto dell’affidamento dell’incarico; 

 specifica esperienza maturate rispetto all’oggetto di affidamento; 

 costo proposto a parità di equivalenza di profili professionali; 

 rotazione; 

L’importo massimo stimato per il servizio professionale e le obbligazioni relative saranno, di volta, 
in volta dettagliate nella lettera di invito/determinazione a contrattare, in funzione della rilevanza 
della prestazione richiesta, della sua durata e delle risorse disponibili. Ai fini dell’affidamento 
dell’incarico, il professionista successivamente dovrà rendere apposita dichiarazione ai sensi del 
DPR 445/2000 con la quale si attesti l’inesistenza di situazioni di incompatibilità nonché di conflitto 
di interessi in ordine all’incarico da conferire. 

6) CANCELLAZIONE DALL’ELENCO: 

Eventuali variazioni in ordine al possesso dei requisiti rispetto alla data di presentazione della 
domanda dovranno essere comunicate. 

Il Comune di Paderno Dugnano procederà d’ufficio alla cancellazione dei professionisti dall’elenco, 
qualora si verifichi anche una sola delle condizioni di seguito elencate: 

- venire meno di uno o più requisiti richiesti; 

- rinuncia all’incarico senza giustificati motivi; 

- esecuzione negligente e non puntuale o non diligente degli incarichi affidati; 

- responsabilità per gravi inadempienze; 

- dichiarazioni mendaci riportate nella manifestazione di interesse, accertate dal Comune di 
Paderno Dugnano in fase successiva all’affidamento dell’incarico; 

- violazione degli obblighi dettati dal Codice di Comportamento del Comune e alla normativa 
vigente in materia di incompatibilità e conflitti di interesse. 

E’ fatta salva la cancellazione su istanza dell’interessato. 

7) ALTRE INFORMAZIONI: 

E’ fatto obbligo al concorrente, ai sensi dell’art. 8 del Manuale “Modalità Tecniche per l’utilizzo della 
Piattaforma” di eleggere quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti la 
presente procedura, l’apposita area riservata ad accesso sicuro “Comunicazioni della procedura”, 
messa a sua disposizione all’interno del Sistema Sintel. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Paderno Dugnano all’indirizzo: 
www.comune.paderno-dugnano.mi.it e sulla piattaforma Sintel di cui al sito: www.ariaspa.it. 
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8) INFORMATIVA EX ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO 
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI: 

Il Comune di Paderno Dugnano, Titolare del trattamento dei dati personali, tratterà i dati contenuti 
nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse al contratto stesso 
nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia. I dati personali acquisiti: 

 saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale 
autorizzato; 

 saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa; 

 saranno soggetti a comunicazione e a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla 
legge o da regolamenti. 

I citati dati non sono soggetti, invece, a trasferimento a Paesi terzi. 

Per l’esercizio dei diritti previsti dal Capo III° Regolamento UE 2016/679 Ella potrà rivolgersi al 
Titolare del trattamento e potrà, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al 
seguente all’indirizzo di posta elettronica rpd@comune.paderno-dugnano.mi.it.  

Per conoscere i dati di contatto del Titolare del Trattamento e per reperire informazioni di maggiore 
dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it nella home page, 
sezione Privacy. 

IL FUNZIONARIO 

Arch. Matteo Moroni 
(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.) 

 

Allegati:  

ALLEGATO 1_ Manifestazione di Interesse; 

ALLEGATO 2_ Modello dichiarazione sostitutiva. 
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ALLEGATO 1  
Spett.le  
COMUNE DI PADERNO DUGNANO 
via Grandi 15 
20037 PADERNO DUGNANO 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI ELENCO 

PROFESSIONISTI TRAMITE LA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL DI REGIONE 

LOMBARDIA 

 

Il sottoscritto ______________________________________________ nato il _______________________ a 
________________________________________________________ C.F.: _______________________ in 
qualità di professionista/legale rappresentante 
_____________________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________ con codice fiscale n. ________________________  

con partita IVA n. ______________________________ tel. _____________________________________ E-
mail _____________________________________ PEC: _____________________________________ 

 

con riferimento all’avviso esplorativo richiamato in oggetto, dichiara di possedere tutti i requisiti ivi richiesti e 
pertanto 

ESPRIME MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per la suddetta procedura di selezione indetta da codesta Stazione Appaltante, relativamente alle seguenti 
attività suddivise per importi stimati; 
 

  IMPORTO 
(*) 

  < 40.000 
>40.000  

< 139.000 
> 139.000 

 Progettista    

 Direzione Lavori    

 CSP/CSE    

 Strutturista    

 Collaudatore    

 Geologo    

 Energy Manager    

 Agronomo    

 Catasto/Topografo    
 

(*)
 Le soglie degli importi si riferiscono agli incarichi a cui il Professionista intende 

esprimere Manifestazione di Interesse 

NB - Barrare con X la/le casella/e di interesse 
 

  



 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

 
DESCRIZIONE 

DELL’INCARICO 
PROFESSIONALE 

COMMITTENTE 
(PUBBLICO/PRIVATO) 

PERIODO IMPORTO DELL’INCARICO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 
 
A tal proposito dichiara inoltre di voler partecipare in qualità di:  

 

 libero professionista; 

 società di professionisti; 

 società di ingegneria;  

 altro (specificare)__________________________________________________________________ 
 
Luogo e data  
 

…………………………………..  



 

 

ALLEGATO 2  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 

Spett.le  
COMUNE DI PADERNO DUGNANO 
via Grandi 15 
20037 PADERNO DUGNANO 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI ELENCO 

PROFESSIONISTI TRAMITE LA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL DI REGIONE 

LOMBARDIA 

Il sottoscritto      
nato a il  residente in   
     
Via    
n.   in qualità di professionista/legale rappresentante   
(se la richiesta e le dichiarazioni vengono formulate da un procuratore della Società, anziché dal 
legale rappresentante, allegare alla domanda copia della procura dalla quale si evincano i poteri 
di impegnare validamente la Società) della Società    
con sede in Via   n.   
codice fiscale    
partita IVA    
tel. n.  fax n.   
PEC     
 
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e 
mendaci  dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 
del 28.12.2000  

DICHIARA 

1) di possedere la cittadinanza italiana 

OPPURE: 

di avere cittadinanza nello Stato ____________________ appartenente all’Unione Europea; 

2) di essere iscritto/a alla C.C.I.A.A (o equivalente se appartenente ad altro stato 
membro) …………………………………………… 

 data e numero di iscrizione ………………………………………………….. 

 forma giuridica ……………………………………………………....………. 

 di essere autorizzato/a all'esercizio dell'attività di ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 di essere iscritto all’Albo …………………………………..  n. iscrizione …………….……(eventuale) 

 di essere iscritta all’INPS di …………………….. Via …...........……………   matricola n. ………….. 

 di essere iscritta all’INAIL di ……………..……... Via ………….........……… posizione n. ………….. 

 di essere iscritta alla  …….......................... di  .......................... Via ..................................... n. ...... 

  di essere in possesso dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. 
207/2010; 



 

 

3) di non trovarsi in alcuna delle condizioni preclusive previste dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

Informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Paderno Dugnano, Titolare del trattamento dei dati 
personali, La informa che i dati raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto 
attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.  
I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da collaboratori e 
imprese individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge 
o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi. 
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati in calce al presente e potrà, 
altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica rpd@comune.paderno-
dugnano.mi.it. 
Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it nella home page, sezione 
Privacy. 

 

Luogo e data                                                                                                         IL DICHIARANTE 

 

.................................... , …..../……../..............                                       ................................................................ 

                                                                                                                       (documento firmato digitalmente) 

 
 
(Se il dichiarante è il Legale Rappresentante la dichiarazione è resa anche nei confronti di tutti 
gli altri soggetti obbligati, come individuati nell’art. 80 del D.lgs. 50/2016) 
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