
 

Comune di Muscoline 
Provincia di Brescia 

Piazza Roma 8 – 25080 Muscoline (Brescia), codice fiscale 00850440173, partita IVA 00582220984. 

 

UFFICIO TECNICO 

Telefono 0365-379565, Fax 0365-34903 

e-mail:.  tecnico@comune.muscoline.bs.it 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER PROGETTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MONIGA DEL BOSCO, VIA POLI IDA E VIA TERZAGO. 

 
Il Comune di Muscoline intende acquisire le “manifestazioni di interesse ad essere invitati” a 
successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in 
modalità telematica tramite la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, per l’affidamento 
dell’incarico di progetto realizzazione impianto illuminazione pubblica via Moniga del Bosco, via 
Poli Ida e via Terzago. 

Il Professionista/Studio Professionale interessato a partecipare, che sia munito dei necessari 
requisiti, dovrà presentare una domanda da trasmettere al seguente indirizzo PEC: 
protocollocomunedimuscoline@legal.intred.it, entro il termine perentorio 

delle ore 12:00 del 7 marzo 2019 

utilizzando il modello allegato A, parte integrante del presente avviso. 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. 

La manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina l’instaurarsi di 
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune, che sarà libero di 
avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente 
indagine con atto motivato. 

Successivamente all’acquisizione delle segnalazioni di interesse da parte dei 
Professionisti/Studi Professionali, la stazione appaltante svolgerà l’affidamento diretto, previa 
richiesta di più preventivi, invitando fino a un massimo di 5 concorrenti. 

Nel caso le segnalazioni di interesse fossero un numero maggiore a cinque, la Stazione 
appaltante si riserva la facoltà di selezionare gli operatori da invitare alla procedura negoziata 
mediante sorteggio pubblico, che si terrà lo stesso giorno di giovedì 7 marzo 2019 alle ore 14:00 
presso l’Ufficio Tecnico Comunale. 

La Stazione Appaltante si riserva di non dare avvio alla procedura di gara indicata nel presente 
avviso nel caso in cui successivamente vengano meno le ragioni di opportunità per lo svolgimento. 

Allo scopo di rendere note le caratteristiche dell’incarico in argomento, si specifica quanto segue: 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, (art. 95, comma 4 D.Lgs. 50/2016), 
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Subappalto 
Non è ammesso il subappalto in ragione della tipologia di prestazione richiesta. 

 

Normativa di riferimento: 

La disciplina dell’Indagine di Mercato gara è dettata: 

dal Codice, il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 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 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.); 

dalle Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Il progetto dovrà essere redatto in conformità a quanto disposto dal documento preliminare alla 
progettazione prot. 0000988 del 21/02/2019. 

 

Soggetti che possono manifestare interesse: 
possono presentare la manifestazione di interesse per l’incarico in oggetto, coloro che sono in 
possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 

 

Requisiti di ordine generale: 

- di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è più 
precisamente che non esistono nei suoi confronti o nei confronti dei soggetti rappresentati 
divieti di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- di non trovarsi nelle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 
159/2011 (Codice delle leggi antimafia); 

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli 
operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

- di essere in regola con i versamenti contributivi della propria cassa previdenziale ovvero, nel 
caso della presenza di dipendenti, anche dei versamenti INAIL e INPS; 

- di non essere parte di un contenzioso con il Comune di Muscoline; 

- di essere disponibile ad assumere immediatamente l’incarico oggetto della presente domanda; 
 
Requisiti di capacità tecnica – professionale 

- possesso del diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico o laurea vecchio 
ordinamento o laurea specialistica (3+2 anni) ad indirizzo tecnico o titolo equipollente; 

- professionista  iscritto  all'ordine  o   all'Albo  professionale  _ della 
Provincia di  al numero  , sez.  ; 

- avere eseguito nel triennio precedente almeno n. 2 progetti di impianti elettrici di illuminazione 
pubblica in opere pubbliche o private ad uso pubblico o opere private. 

 
L’operatore economico per poter essere invitato alla procedura di gara dovrà essere 
registrato sulla Piattaforma SINTEL di Regione Lombardia e qualificato per il Comune di 
Muscoline. 

 
Richiesta di partecipazione: le richiese non sono vincolanti per l’Amministrazione e sono da 
predisporre su carta libera, sul modello Allegato A). Esse devono contenere l’autocertificazione del 
possesso dei requisiti richiesti, essere sottoscritte digitalmente dal professionista ovvero dal legale 
rappresentante della società (o dei professionisti nel caso di Associazione temporanea). 

 
 

Il Responsabile del procedimento è il responsabile dell’Area tecnica arch. Renato Rizzi. 
Comune di Muscoline con sede in Piazza Roma n. 8 CAP 25080, Provincia di Brescia, telefono 
0365/379565, PEC protocollocomunedimuscoline@legal.intred.it, 
e-mail tecnico@comune.muscoline.bs.it 
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Pubblicazione: 
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo e sul sito internet del Comune di Muscoline. 

 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione 

implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti 
pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003; 
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Muscoline. 

 

 

Muscoline, 21 febbraio 2019 
 
 

il responsabile area tecnica 
arch. renato rizzi 

     (firmato digitalmente) 


