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INDAGINE DI MERCATO
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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER FORMAZIONE DI ELENCO CHE INDIVIDUI PROFESSIONISTI
DA INVITARE A RICHIESTE DI PREVENTIVO PER CONFERIMENTO DI INCARICHI TECNICI
Il Comune di Borgomanero, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, massima concorrenza e di non
discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza (ex art. 4 D.Lgs. n. 50/2016)

RENDE NOTO
di voler procedere all’espletamento di una indagine di mercato finalizzata all’individuazione dei professionisti per
affidamenti diretti ai sensi degli artt.36 comma 2 lett. a) e 37 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di incarichi
tecnici per l’accatastamento di immobili comunali e frazionamenti terreni.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad individuare soggetti interessati di cui all’art. 46 del D.Lgs. n.50/2016
disponibili ad essere invitati a presentare offerta su richiesta dell’Ente, mediante il ricevimento di manifestazioni di
interesse che favoriscano la partecipazione e la consultazione di professionisti , in modo non vincolante per l’Ente, che
sarà libero di avviare altre procedure. L’amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni
di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa
e la facoltà di affidare direttamente gli incarichi il cui compenso sia inferiore a € 40.000,00.
I concorrenti saranno inseriti nell’elenco previa verifica della regolarità della domanda di iscrizione, secondo l’ordine di
arrivo della domanda all’ufficio protocollo del Comune.
L’invito successivo a presentare offerta sarà rivolto ad un numero adeguato di soggetti (almeno 5) fra le candidature
presentate e si procederà ad affidare l’incarico applicando il criterio del prezzo più basso (ex art. 95 comma 4 del
D.Lgs. n. 50/2016)e, in caso di parità, mediante sorteggio.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE CANDIDATURA:
Possono partecipare i concorrenti che vogliono far parte dell’elenco da cui verranno individuati, in applicazione del
criterio di rotazione, i professionisti a cui verrà inviata richiesta di offerta finalizzata all’affidamento di incarico tecnico,
che risulteranno:
non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016;
essere iscritti al collegio o all’ordine di ………………………….. al n………… dal ………………………...;
possedere la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione ed essere in regola con gli obblighi
contributivi e adempimenti previdenziali assistenziali ed assicurativi (DURC);
essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione alla formazione dell’elenco.

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE CANDIDATURE:
I professionisti interessati, in possesso dei requisiti minimi sopra elencati, che desiderano essere iscritti nell’elenco,
dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, in carta libera e sottoscritta dal professionista
unitamente a copia di un valido documento d’identità, all’Ufficio Protocollo del Comune di Borgomanero in Corso
Cavour n. 16, 28021 Borgomanero (NO), esclusivamente tramite pec (protocollo@pec.comune.borgomanero.no.it)
con sottoscrizione digitale, entro e non oltre le ore 12.45 del giorno 28.07.2017 compilando l’allegato modello.
Si dovrà trasmettere la seguente documentazione :
Comune di Borgomanero (Provincia di Novara)
Corso Cavour, 16 - 28021 Borgomanero (NO) - tel. +39 0322 837711 fax +39 0322 845206 - www.comune.borgomanero.no.it
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il modello predisposto dall’amministrazione, debitamente compilato e sottoscritto, allegato al presente
avviso, (con l’autorizzazione espressa al trattamento dei propri dati personali all’amministrazione ai sensi del
D.Lgs. 196/2003;
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copia di un valido documento d’identità;
curriculum professionale.

ESCLUSIONE DELLE ISTANZE:
Sono escluse le istanze per manifestazione di interesse di cui al presente avviso:
− pervenute dopo la scadenza prevista per il 28/07/2017 entro le ore 12:45;
− incomplete nei dati di individuazione del soggetto proponente o non firmate;
− presentate da un soggetto la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di regolamento,
con l’assunzione dell’incarico.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati forniti dai partecipanti sono raccolti e pubblicati come
previsto dalle norme in materia di appalti pubblici, e saranno trattati unicamente per le finalità connesse ai rapporti
contrattuali successivi la procedura di affidamento.

PROCEDURE DI RICORSO:
L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, C.so Stati
Uniti, 45, codice postale 10128, Torino, Italia.
Presentazione di ricorso: 30 giorni davanti al TAR Piemonte.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale del Piemonte, C.so Stati Uniti, 45, codice postale 10128, Torino, Italia.

DENOMINAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E SETTORE COMPETENTE:
Città di Borgomanero (NO), Corso Cavour n. 16, 28021. Divisione Urbanistica-Edilizia Pubblica, Settore espropri
patrimonio tel.0322/837719 fax:0322/845206 e-mail: urbanistica@comune.borgomanero.no.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Arch. Antonella Manuelli (uffici Divisione Urbanistica-Edilizia Pubblica tel. 0322/837719 – fax 0322/845206), e-mail:
urbanistica@comune.borgomanero.no.it.

PUBBLICAZIONE AVVISO:
Il presente avviso, è pubblicato all’Albo Pretorio on line della Città di Borgomanero e sul sito internet del Comune
(profilo del committente www.comune.borgomanero.no.it.) .

CONTROLLI
L’amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli a comprova della veridicità delle dichiarazioni fornite dal
concorrente nella presente selezione, acquisendo le necessarie informazioni; qualora emergesse la non veridicità, si
procederà ai sensi di legge.
Borgomanero, lì 12/07/2017
IL DIRIGENTE
DIVISIONE URBANISTICA-EDILIZIA PUBBLICA
F.to: Arch. Antonella Manuelli
All: schema istanza di partecipazione
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