Città di Bollate
Città Metropolitana di Milano
Settore Urbanistica, Edilizia Privata e S.U.A.P.

AVVISO PUBBLICO
RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI ESTERNI
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED ATTIVITÀ
TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE
DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00
ILRESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E S.U.A.P.
Visti gli artt. 157, co. 2, e 36, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
contratti pubblici);
Viste altresì le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e, nella specie, la
Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Indirizzi generali
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" e la Linee Guida n. 4
"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
Visti i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai quali è
doveroso uniformarsi per l'affidamento degli incarichi di progettazione e attività conesse ai sensi
dell'art. 157, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
Vista la determina n. 855 dell'08.09.2017 relativa all'approvazione "dell'Avviso pubblico di
costituzione di un elenco di professionisti esterni cui affidare incarichi di progettazione ed attività
tecnico - amministrative connesse alla progettazione";
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Visto "l'Avviso pubblico" riguardante la costituzione del predetto elenco di professionisti esterni per
le finalità citate, pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune di Bollate in data 12.09.2017, prot.
n. 40058, nonchè sul sito istituzionale dell'ente (sezione bandi di gara e contratti/altri Avvisi) e nella
sezione "Amministrazione Trasparente";
Vista l'esigenza di procedere all'aggiornamento periodico dell'Elenco dei professionisti esterni
pubblicato e costituito nell'anno 2017, adottando forme di pubblicità adeguate al fine di garantire
agli interessati, in possesso dei requisiti prescritti nel presente Avviso, il diritto di iscrizione
nell'Elenco da parte di nuovi professionisti, fermo restando la permanenza nell'Elenco costituito nel
predetto anno degli altri iscritti;
Vista la determina n. 864 del 07.09.2018 relativa alla approvazione del corrente Avviso pubblico
relativo all'aggiornamento dell'Elenco dei professionisti esterni di cui in oggetto;
RENDE NOTO CHE
il Comune di Bollate, Servizio Urbanistica, Piazza Aldo Moro n. 1, tel. 02-3500555/562/233, fax.
02-35005399,
pec
comune.bollate@legalmail.it,
posta
elettronica
urbanistica@comune.bollate.mi.it, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, comma 2, e 36,
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comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, nonchè dell'art. 24, co. 1, lett. d) del
medesimo decreto, intende procedere all'aggiornamento dell'Elenco dei professionisti esterni per
affidare incarichi di progettazione ed attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione per
importi inferiori ad € 100.000,00=, ovvero per importi inferiori ad € 40.000,00=.
Gli incarichi saranno affidati in relazione alle esigenze di collaborazione e/o servizi
dell'Amministrazione comunale necessarie alle attività del Settore Urbanistica, Edilizia Privata e
S.U.A.P., mediante l'esame dei curriculum e delle professionalità acquisite dagli iscritti,
rapportandoli alla tipologia del servizio che sarà richiesto dall'ente.
Nel caso di incarichi di importo pari o superiore ad € 40.000,00= ed inferiore ad € 100.000,00= ex
art. 157, co. 2 del D.Lgs n. 50/2016, si applicherà la procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, con la
consultazione di almeno cinque professionisti iscritti nell'Elenco, se susssitono in tale numero
aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
Nel caso di incarichi di importo inferiore ad € 40.000,00=, si procederà ad un affidamento diretto
anche senza la previa consultazione di due o più professionisti iscritti all'Elenco ex art. 31, co. 8 e
art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016.
Pertanto, per l'aggiornamento dell'Elenco dei professionisti esterni,
SI INVITANO
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ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), del D.Lgs n. 50/2016 (prestatori di
servizi di ingegneria e architettura, società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti
temporanei, consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria), i soggetti
interessati, iscritti agli albi dei rispettivi Ordini professionali ex artt. 24, co. 5, e 83, co. 1, lett. a) del
D.Lgs n. 50/2010, a presentare domanda di iscrizione nell'Elenco di costituzione dei professionisti
esterni, sussistente agli atti del Comune di Bollate, Servizio Urbanistica, per procedere al suo
aggiornamento periodico e consentire, quindi, agli stessi interessati la possibilità di iscrizione.
La presentazione della domanda di iscrizione dovrà avvenire secondo le tipologie di servizio offerte
dal professionista che effettuerà la prestazione in caso di eventuale affidamento dell'incarico e, nella
specie, secondo le articolazioni delle prestazioni professionali di seguito elencate:
TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
1. Indagini, perizie geologiche/vegetazionali, geotecniche, idrauliche e idrologiche;
2. Pianificazione e progettazione urbanistica (P.G.T. e sue varianti);
3. Indagini e studi in materia ambientale (VAS, VIA, etc.);
4. Elaborazione di rendering, a scala architettonica e urbanistica;
5. Progettazione paesaggistica e del verde urbano;
6. Consulenza tecnica in materia di bioarchitettura ed edilizia sostenibile;
7. Consulenza tecnica in materia edilizio/urbanistica;
8. Consulenza tecnica in materia Sismica.
In base alle tipologie di prestazioni professionali elencate, l'Elenco dei professionisti esterni sarà
quindi formato secondo determinate categorie prestazionali e suddiviso in ordine alle stesse.
1. CONDIZIONI E CLAUSOLE GENERALI
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L'Elenco di costituzione dei professionisti esterni è articolato e suddiviso secondo le specifiche
tipologie di prestazioni professionali,che saranno necessarie all'ente per affidare incarichi di servizi
esterni, atti a contribuire al processo decisionale dei procedimenti amministrativi da avviare o in
corso di istruttoria o di conclusione.
L'iscrizione in detto Elenco non è soggetta a limitazioni temporali e, pertanto, il Comune di Bollate
procederà ad un aggiornamento periodico dello stesso con una cadenza prefissata, preferibilmente
biennale, salve diverse esigenze o verificarsi di determinati eventi, al fine di disciplinare
compiutamente modi e tempi di variazione dell'Elenco.
L'aggiornamento periodico dell'Elenco non rende invalida l'iscrizione di coloro che risultano già
inseriti nell'Elenco di prima costituzione, formato nell'anno 2017, salvo le cause di decadenza
previste al punto 5 del presente Avviso.
Non vi è dunque la necessità di rinnovare la propria iscrizione, qualora iscritti, con la presentazione
di nuove domande in occasione degli aggiornamenti periodici che si susseguiranno, salvo
comunicazioni diverse.
L'elenco dei professionisti esterni, come ora e in seguito formato e acquisito agli atti del Comune di
Bollate, conserva la sua totale validità sino a quando non venga revocato da parte
dell'Amministrazione comunale per motivi di interesse pubblico o di nuova valutazione
dell'interesse pubblico originario, ovvero per il mutamento delle situazioni di fatto non prevedibili
allo stato attuale.
Ove sorga l'esigenza di procedere ad indagini di mercato, o ad altra procedura di gara, anche
ordinaria, o di affidamento diretto, per individuare professionisti esterni competenti in un
determinato specifico servizio di importo inferiore ad € 100.000,00=, ovvero inferiore ad
€40.000,00=, attesa l'insussistenza di professionalità adeguate, al particolare incarico che sarà
ricercato, nell'ambito dell'Elenco dei professionisti, si provvederà ad espletare una apposita
selezione, o affidamento diretto, senza dover attingere obbligatoriamente alle sussistenti iscrizioni,
previa verifica della effettiva inidoneità degli iscritti allo speciale incarico da assegnare.
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Resta inteso altresì che, l'iscrizione nell'Elenco dei professionisti esterni in oggetto non pone in
essere alcuna procedura concorsuale che vincoli l'Amministrazione comunale a dar corso
all'affidamento, influenzandola nella scelta finale di una eventuale e futura selezione del
professionista iscritto nell'ambito dello stesso elenco, nè comporta la redazione di una graduatoria, o
di altre e diverse classifiche, poichè l'Elenco in questione è preordinato ad assicurare, salvo le
disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, la ricerca di professionisti competenti in
relazione alle diverse esperienze maturate rapportandole all'incarico da affidare.
Con l'iscrizione nell'Elenco, e la permanenza nello stesso, l'iscritto accetta espressamente tutte le
clausole e condizioni di cui al presente Avviso. Tali clausole e condizioni restano altresì valide ed
accettate anche per gli iscritti nell'Elenco formato nell'anno 2017, a loro rese note mediante
pubblicazione del presente Avviso.
2. MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione ed i relativi allegati, redatti in lingua italiana, dovranno pervenire entro le
ore 13,00 del giorno 10 ottobre 2018, inviandoli a mezzo del servizio postale con raccomandata e
avviso di ricevimento al "Comune di Bollate, Servizio Urbanistica, Piazza Aldo Moro n. 1 - cap.
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20021 - Bollate", ovvero all'indirizzo di posta elettronica certifica del Comune di Bollate
comune.bollate@legalmail.it, o recapitandoli a mano direttamente presso il Servizio di Sportello
Polifunzionale sito al piano terra dell'ente comunale, rispettando i seguenti orari di apertura al
pubblico: Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00; Martedì dalle ore
8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00; Sabato dalle ore 8.45 alle ore 12.30.
Il plico, contenente la domanda di partecipazione e i relativi allegati, dovrà recare al suo esterno,
oltre al nominativo e all'indirizzo del mittente, la seguente dizione:
“AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI
PROFESSIONISTI
ESTERNI
PER
L’AFFIDAMENTO
DI
INCARICHI
DI
PROGETTAZIONE ED ATTIVITA' TECNICO- AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA
PROGETTAZIONE PER IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00”
Per i plichi pervenuti a mezzo del servizio postale farà fede il timbro recante la data e l'orario
apposto dall'ufficio accettante del Comune di Bollate ai fini del rispetto del termine stabilito per la
presentazione delle domande, come suindicato.
In tale ultimo caso, il Comune è esonerato da ogni responsabilità conseguente, anche nei casi di
forza maggiore o fortuito, al mancato ricevimento dei plichi, rimanendo a carico del mittente i rischi
derivanti dal mancato recapito.
Nella domanda di iscrizione, il soggetto interessato dovrà indicare chiaramente, pena il mancato
inserimento nell’Elenco:
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per quali tipologie di incarico richiede l’inserimento;



il possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa in relazione alle prestazioni da
effettuare.

La domanda di iscrizione, redatta preferibilmente secondo il “modulo A” (in caso di professionista
singolo), ovvero secondo il “Modulo A1” (in caso di professionisti associati), deve essere corredata
a pena di esclusione da:
 fotocopia non autenticata di un documento di identità (o documento di riconoscimento
equipollente) del/i dichiaranti;


dichiarazione circa l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. In luogo di tale
dichiarazione è possibile presentare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi
dell'art. 85 del D.Lgs n. 50/2016;



curriculum professionale (redatto conformemente all’allegato “N“ del D.P.R. n. 207/2010 e
reso con le modalità indicate nel “Modulo B”), da cui possa desumersi l'esperienza del/i
richiedente/i con indicazione dei principali incarichi svolti nei cinque anni precedenti la
pubblicazione del presente Avviso ed inerenti le tipologie di attività per le quali si chiede
l’inserimento nell’elenco;

Sede Municipale: P.zza Aldo Moro, 1 - 20021 Bollate (MI) - P. IVA 00801220153 - Tel.: 02/350.05.233 Fax: 02/350.05.399
www.comune.bollate.mi.it - PEC: comune.bollate@legalmail.it

Città di Bollate
Città Metropolitana di Milano
Settore Urbanistica, Edilizia Privata e S.U.A.P.



informativa sul trattamento dei dati personali di cui al Modulo B, debitamente firmata.

Il curriculum vitae dovrà essere redatto:


in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo;



in caso di associazione di cui alla L. n. 1815/1939, da tutti i soggetti associati;



in caso di raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo), da ognuno dei componenti
il raggruppamento;



in caso di società di professionisti/società di ingegneria/consorzi stabili, dal legale
rappresentante della società o del consorzio.

L'utilizzo dei moduli "A", "A1" e "B" non è obbligatorio, salvo il modulo "C", e qualora gli
interessati decidano di non utilizzarli dovranno comunque rendere, a pena di non ammissione
all'Elenco, tutte le dichiarazioni in essi contenute.
Si avvisa che la sottoscrzione della " Informativa sul trattamento dei dati personali ex art 13 del
Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e del D.Lgs n.
196/2003" di cui al Modulo C è prevista a pena di inammissibilità della domanda.
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3. SOGGETTI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE
Possono formulare istanza di nuova iscrizione tutti i soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lettere a),
b), c), d), e) ed f), del D.Lgs. n. 50/2016 per affidamenti di servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria, che siano in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale ai
sensi degli artt. 80 e 83 del codice dei contratti pubblici.
I soggetti interessati ad essere inseriti nell'Elenco non devono trovarsi in alcuna delle cause di
esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonchè nelle situazioni concernenti la
violazione delle disposizioni dettate in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ex art. 14
del D.Lgs. n. 81/2008.
Gli interessati non devono, inoltre, avere svolto servizio negli ultimi tre anni esercitando poteri
autoritativi o negoziali presso il Comune di Bollate e svolgere, nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti
privati che saranno destinatari di incarichi professionali di cui al presente Avviso ex art. 53, comma
16-ter, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. (c.d. pantouflage). Ove dovesse accertarsi tale
incompatibilità, ne conseguirà la nullità del contratto e dell'incarico conferito con il divieto per i
soggetti che lo concluderanno di contrarre con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni
e con l'obbligo di restituzione del compenso eventualmente percepito.
Per i requisiti di idoneità professionale è richiesto ai sensi del comma 1, lettera a), e 3, dell'art. 83,
del D.Lgs n. 50/2016 l'iscrizione nei competenti ordini professionali e nel caso di società o
consorzi, a seconda della propria narura giuridica, l'iscrizione nel registro della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
E' richiesto altresì il possesso dei requisiti professionali specifici previsti dalla normativa vigente in
ordine all'espletamento della tipologia del servizio per il quale si chiede l'inserimento nell'Elenco,
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nonchè i requisiti previsti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - D.M. 2 dicembre 2016,
n. 263 in caso di società di ingegneria, società professionali, raggruppamenti temporanei di
professionisti e consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma
mista.
In caso di raggrupamenti temporanei, deve essere indicata la composizione dell’eventuale gruppo di
lavoro con l’individuazione del Capogruppo e la presenza nel gruppo di lavoro di almeno un
professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione.
In relazione ad una medesima tipologia di servizi fra quelle previste per l'inserimento nell'Elenco, è
fatto divieto di richiedere l’iscrizione, o di permanere nell’Elenco, in più di un raggruppamento
temporaneo, ovvero di iscriversi in forma individuale e, contemporaneamente, quale componente di
un raggruppamento temporaneo o consorzio stabile.
Il medesimo divieto sussiste, sempre per la stessa tipologia di servizi, per il singolo professionista
qualora venga richiesta l’iscrizione ad una società di professionisti, o una società di ingegneria delle
quali il singolo professionista sia amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore.
Nel caso di richiesta di iscrizione all’Elenco che pervenga da parte di Società, si dovranno indicare i
nominativi di tutti i Professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori.
Gli iscritti all’Elenco sono tenuti ad informare tempestivamente l’Amministrazione procedente
rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti dichiarati.
I soggetti interessati potranno richiedere l'iscrizione per una o più tipologie delle categorie
prestazionali, suindicate, purchè in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti e fermo
restando i divieti menzionati e previsti dal codice dei contratti pubblici.
Resta inteso che vige il divieto di cumulo degli incarichi nel caso di affidamenti effettuati a favore
dell'iscritto, ove l'importo totale dei servizi dovesse superare la soglia di € 99.000,00= nell'arco di
un periodo di tempo di tre anni solari; ciò al fine di eludere l'applicazione delle procedure previste
dal codice dei contratti pubblici.
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I Professionisti che richiedono l'iscrizione all'Albo devono possedere un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC), nonchè l'abilitazione alla firma dei documenti attraverso firma
digitale.
Inoltre dovranno possedere l'iscrizione a Sintel e la qualificazione per il Comune di Bollate.
L'Amministrazione comunale contatterà i professionisti e invierà gli inviti all'indirizzo PEC
segnalato in sede di iscrizione, salvo le eccezioni previste dall'art. 75, co. 3 del D.Lgs n. 50/2016 e
quelle previste dalle modalità del singolo mercato elettronico.
Il Responsabile Unico del Procedimento si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli
specifici incarichi ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione
nell’elenco.
4. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
A seconda delle esigenze dell'Amministrazione comunale, i servizi saranno affidati mediante
l'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, nel caso di
incarichi di importo pari o superiore ad € 40.000,00= ed inferiore ad € 100.000,00=, ovvero tramite
affidamenti diretti nel caso di incarichi di importo inferiore ad € 40.000,00=.
Nell'ambito delle procedure selettive sarà osservato il principio di rotazione e il divieto di cumulo
degli incarichi che non dovrà superare la soglia di € 39.000 per un periodo di tre anni solari, per
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quanto riguarda gli incarichi di importo inferiore ad € 40.000; ed € 99.000 per un periodo di tre anni
solari, per gli incarichi di importo pari o superiore ad € 40.000 ed inferiore ad € 100.000.
In caso di incarichi per importi inferiori ad € 100.000, il Responsabile Unico del Procedimento
provvederà ad invitare almeno cinque professionisti iscritti nell'Elenco se susssitono in tale numero
aspiranti idonei, previa valutazione delle esperienze professionali possedute rapportate alla tipologia
dell''incarico, nonchè previa verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e specifici.
La valutazione comparativa dei curricula sarà effettuata nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, utilizzando i
seguenti criteri:


esperienza professionale maturata in relazione al servizio da affidare;



capacità professionale acquisita nello specifico comparto cui si riferisce l’incarico;



conferma dell’effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti.

Nel caso di Società, saranno valutati i curricula riferiti ai Professionisti indicati come incaricati
della progettazione e con considerazione delle integrazioni significative, eventualmente apportate
da altri soggetti.
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Professionisti la valutazione del curriculum dei
mandanti integrerà la valutazione del curriculum del capogruppo, nella misura in cui il loro apporto
sia ritenuto essenziale e/o migliorativo ai fini della valutazione finale.
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Nel caso in cui per l'incarico da affidare dovessero risultare idonei, per la partecipazione alla
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, un numero di iscritti nell'Elenco
superiore a 5 (cinque) professionisti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al
sorteggio dei candidati.
Al sorteggio sarà possibile ricorrere anche quando non sia possibile procedere alla selezione dei
professionisti iscritti nell'Elenco sulla base dei requisiti posseduti dagli stessi.
In caso di sorteggio, si provvederà a rendere tempestivamente noto, con adeguati strumenti di
pubblicazione, la data e il luogo in cui sarà espletato il sorteggio, adottando opportuni accorgimenti
affinchè i nominativi di coloro che saranno selezionati tramite sorteggio non siano resi noti, nè
accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
I professionisti selezionati, mediante valutazione comparativa dei curricula ovvero sorteggio,
saranno contemporaneamente invitati a presentare offerta a mezzo PEC, ovvero quando ciò non sia
possibile tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, co. 3 del D.Lgs n. 50/2016,
oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.
L'invito comprederà, nel suo contenuto, tutti gli elementi per la presentazione di un'offerta
informata e seria.
Per gli affidamenti diretti relativi ad incarichi di importo inferiore ad € 40.000,00=, il ribasso
dell'importo della prestazione sarà negoziato fra il RUP e il professionista individuato in relazione
alla specificità dell'incarico da affidare, previa verifica del possesso dei requisiti generali,
Sede Municipale: P.zza Aldo Moro, 1 - 20021 Bollate (MI) - P. IVA 00801220153 - Tel.: 02/350.05.233 Fax: 02/350.05.399
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professionali e specifici.
Gli incarichi, in via generale, saranno affidati in rapporto alle necessità riscontrate dal Settore
Urbanistica, Edilizia Privata e S.U.A.P. e potranno riguardare anche delle prestazioni parziali di
supporto alla struttura dell'Ente comunale.
La scelta dell’affidatario dell’incarico sarà resa nota mediante pubblicazione dell’esito della
procedura di affidamento ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. n. 33/2012,
art. 23.
5. MODALITÀ DI PERMANENZA NELL’ELENCO, SOSPENSIONE O ESCLUSIONE
L’inserimento nell’Elenco è subordinato alla conformità dell'istanza di partecipazione prodotta alle
disposizioni del presente Avviso: in alcun modo saranno prese in considerazione istanze presentate
in difformità alle prescrizioni di cui al corrente Avviso.
La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, l’incompletezza delle
informazioni o la non rispondenza al vero delle stesse, costituirà causa di diniego all’iscrizione
all’Elenco.
Le istanze di iscrizione nell'Elenco saranno accolte o rigettate entro il termine di trenta giorni
decorrenti dalla data di di ricezione dell'istanza, ovvero nel termine di 90 giorni in funzione della
numerosità delle istanze che perverranno. In caso di diniego alla richiesta di iscrizione, si
provvederà ad inoltrare a mezzo PEC all'interessato una apposita comunicazione.
L'elenco dei professionisti esterni iscritti, una volta costituito, sarà pubblicato all'albo pretorio online e sul sito del Comune di Bollate.
L'elenco di costituzione dei professionisti esterni non è soggetto a limitazioni temporali e sarà
aggiornato ogni due anni, fatte salve le esigenze diverse o il verificarsi di eventi determinati, al fine
di garantire ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all'elenco.
In particolare, con la revisione e/o aggiornamento dell'Elenco si procederà:
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ad assicurare agli interessati il diritto di iscriversi all'Elenco, qualora in possesso dei
requisiti stabiliti;



cancellare i professionisti cha abbiano perduto i requisiti richiesti;



collocare i professionisti iscritti in diverse sezioni dell'elenco.

Possono essere esclusi dall’Elenco:


i professionisti che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidategli o che abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro
attività professionale;



i professionisti che non presentino offerte a seguito di tre inviti nel biennio, ovvero abbiano
formulato offerte inammissibili;
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i professionisti che, per legge o provvedimento disciplinare o per contratto, sia loro inibito
l'esercizio della professione.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati), si informa che il titolare del trattamento è il
Comune di Bollate, in persona del Sindaco pro-tempore, sig. Francesco Vassallo, sito a Bollate
(MI), piazza Aldo Moro 1 - cap. 20021 -tel. 02-350051, P.IVA00801220153, tel. 02-350051,
comune.bollate@legalmail.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l'Avv. Cathy La Torre, nominato con decreto
sindacale n. 7/2018, che potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica
dpo@comune.bollate.mi.it per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e
diritti che derivano dall'applicazione del citato regolamento UE.
Ai fini della iscrizione nell'Elenco di costituzione dei professionisti esterni, deve essere sottoscritta
l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui al Modulo C, ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003.
La sottoscrizione della Informativa costituisce condizione essenziale per l'iscrizione
nell'Elenco di costituzione dei professionisti esterni, pena l'inammissibilità della domanda.
Si informa, altresì, che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni saranno eseguite
utilizzando mezzi elettronici in conformità con quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs n. 50/2016. In
dette comunicazioni, scambi e archiviazione di informazioni, l'Amministrazione comunale garantirà
l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte in caso di avvio di procedure selettive, nonchè delle
domande di partecipazione ex art, 52, comma 5 del codice dei contratti pubblici. Nel corso di una
procedura di selezione, l'Amministrazione si riserva di imporrre ai professionisti selezionati
l'osservanza di condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni che gli
stessi soggetti renderanno disponibili durante la procedura di gara ex comma 7, dell'art. 52 del
codice.
7. RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso pubblico, si rinvia alla normativa
disciplinata dal D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24UE e
2014/25/UE sull'aggiornamento dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture).
8. PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONI
Il presente Avviso è pubblicato fino al giorno 10 ottobre 2018, all’Albo Pretorio on line e sul sito
istituzionale del Comune di Bollate www.comune.bollate.mi.it, nella sezione Bandi di gara e
contratti alla voce Altri Avvisi.
Il Responsabile unico del procedimento (RUP), è l'Arch. Bruna Patrizia Settanni, Responsabile del
Settore Urbanistica, Edilizia Privata e S.U.A.P..
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Per ulteriori informazioni sarà possibile contattare il Servizio Urbanistica del Comune di Bollate
(MI)
al
seguente
numero
telefonico:
tel.02.35005233/240
e-mail:
urbanistica@comune.bollate.mi.it.
Bollate, 10 settembre 2018
Il Responsabile del
Settore Urbanistica, Edilizia Privata e S.U.A.P.
Arch. Bruna Patrizia Settanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e s.m.i. e del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i..
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