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AVVISO PUBBLICO  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI ELENCO DI PROFESSIONISITI 

FINALIZZATO AD EVENTUALE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER 

ESPLETAMENTO DI PROCEDURE INERENTI OPERE PUBBLICHE E CONTRATTI PUBBLICI 

Art. 31 Art. 36 del D.Lgs. 50/2016, Linee Guida Anac n. 1 e 3 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

- Premesso che questo Ente è destinatario di una serie di finanziamenti per la realizzazione di opere 

pubbliche: 

➢ INSTALLAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE PALESTRA 

ELEMENTARE CUP: I91B21002130006 -CIG: 935162229B INTERVENTO CO FINANZIATO DA R.L. -

BANDO AXEL: importo Q.T.E. € 128.648,00; 

➢ INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DEL CENTRO CULTURALE "ALFREDO 

SASSI" CUP I98I21000100006. INTERVENTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE 

URBANA importo: Q.T.E € 800.000,00; 

➢ RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. SASSI" -RIATTAMENTO AULE E SERVIZI CON 

MESSA IN SICUREZZA SISMICA. INTERVENTO CO "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT 

GENERATION EU" importo: importo: € 1.433.000,00 

- Che la gestione dei finanziamenti pone in capo al Responsabile del Procedimento una serie ti 

attività e adempimenti strettamente connessi, relativi, in particolare a implementazione dei sistemi 

di monitoraggio, predisposizione relazioni periodiche, predisposizione documentazione di 

rendicontazione; 

- Che in relazione alla carenza di organico, occorre individuare all’esterno specifiche professionalità 

ai sensi dell’art. 31 comma 11 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per le già menzionate attività di supporto, 

da incaricare mediante affidamento diretto; 

per quanto sopra premesso; 

RENDE NOTO 

Di avviare procedura di manifestazione di interesse finalizzata alla formazione di un elenco di 

professionisti ai quali affidare il servizio di supporto al Rup, nel rispetto dei principi di concorrenza, 

imparzialità, trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza. 
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Il presente avviso non comporta alcuna procedura selettiva, concorsuale, né alcuna graduatoria, né 

attribuzione di punteggio, ma costituisce riferimento per l’Ufficio Tecnico per l’individuazione di 

professionisti cui affidare il servizio di supporto al Rup nell’ambito degli interventi sopra richiamati. 

Il Comune di Renate si riserva la facoltà di utilizzare l’elenco dei professionisti anche per ulteriori incarichi, 

che si dovessero rendere necessari, rispetto agli interventi indicati nelle premesse. 

OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Supporto tecnico/amministrativo al Responsabile del Procedimento in procedure di lavori pubblici, avente 

in particolare i contenuti di seguito elencati: 

- verifica amministrativa, tecnica, contabile degli stati di avanzamento dei lavori sino alla stesura dei 

certificati di pagamento per la riqualificazione dei SAL; 

- raccolta, verifica e trasmissione dell’Osservatorio dei lavori pubblici degli elementi relativi; 

- rendicontazione dei finanziamenti; 

- adempimenti relativi alle procedure previste dall’ANAC (SIMOG, AvcPass…) e dal MEF (BDAP, MOP…); 

- assistenza nella predisposizione e redazione di richieste di offerta (RDO) e avvisi pubblici nell’ambito 

dell’esperimento di procedure di affidamento durante tutti il periodo di espletamento del servizio in 

oggetto; 

- assistenza ed ausilio negli eventuali rapporti e adempimenti ANAC; 

- archiviazione atti e tenuta dei rapporti con uffici coinvolti nei procedimenti. 

 

Il compenso stimato per l’espletamento dell’incarico di supporto al RUP, allo stato attuale, valutati ai sensi 

dell’art. 24, comma 8 del Codice dei contratti, sulla base degli importi dei lavori è il seguente:  

- INSTALLAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE PALESTRA ELEMENTARE € 

3.514,41 (oltre contributo cassa previdenziale e Iva 22%); 

- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DEL CENTRO CULTURALE "ALFREDO SASSI" € 13,810.27 

(oltre contributo cassa previdenziale e Iva 22%); 

- RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. SASSI" -RIATTAMENTO AULE E SERVIZI CON MESSA IN 

SICUREZZA SISMICA € 19,063.50 (oltre contributo cassa previdenziale e Iva 22%); 

 

I corrispettivi sopra indicati verranno aggiornati in sede di richiesta di offerta qualora parte dei servizi 

individuati in questa sede siano già stati espletati e conclusi dal RUP e con riserva per questa 

Amministrazione Comunale di verificare con i singoli soggetti indicati l’effettivo svolgimento della 

prestazione. 

REQUISITI RICHIESTI: 

Possono presentare domanda i liberi professionisti singoli o associati, di cui all’art. 24 e art. 46 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti di seguito elencati.  
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- diploma rilasciato da istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi 
quinquennale unitamente ad almeno dieci anni di anzianità di servizio ed esperienza nell’ambito 
dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori; 

- laurea triennale nelle materie oggetto dell’intervento (architettura e ingegneria) abilitazione 
all’esercizio della professione, ed esperienza almeno triennale nell’ambito delle attività di 
programmazione, progettazione, affidamento esecuzione di appalti e concessioni di lavori; 

- laurea quinquennale nelle materie suindicate, abilitazione all’esercizio della professione ed 
esperienza almeno biennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o 
esecuzione di appalti e concessioni di lavori; 

- essere in regola con l’aggiornamento professionale, in tema di crediti formativi, per l’esercizio della 
professione; 

- Aver maturato un’adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle 
di cui alla presente manifestazione di interesse in termini di natura, complessità e/o importo 
dell’intervento; 

- Non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
- Iscrizione al competente ordine professionale da almeno cinque anni; 
- Essere in possesso di partita Iva; 
- Essere in regola con il versamento di contributi, assistenziali, previdenziali ed assicurativi; 
- Essere iscritti alla piattaforma di e-procurement Sintel di Regione Lombardia; 
- Non avere subito sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine compente in relazione all’esercizio 

dell’attività professionale; 
- Non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 
- Non avere contenziosi con il Comune di Renate; 
 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà contenere l’autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 
445/2000 relativa al possesso dei requisiti richiesti, sottoscrivendo il modulo “Allegato A” predisposto dallo 
scrivente Settore.  
 
Alla predetta manifestazione dovrà essere allegato, a pena di inammissibilità la seguente documentazione: 
- fotocopia di valido documento di riconoscimento; 
- curriculum professionale, datato e firmato; 
 

 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire al Comune di Renate entro il giorno 21/09/2022 
alle ore 12:00 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo 
comune.renate@legalmail.it  
 
Nell’oggetto dovrà essere indicato:  
Nome Cognome MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – SUPPORTO AL RUP SETTORE TECNICO. 
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Il professionista interessato dovrà trasmettere la suddetta manifestazione di interesse mediante la propria 
casella di posta elettronica certificata. La manifestazione d’interesse ed il curriculum devono essere 
sottoscritti con firma autografa e scansionata oppure sottoscritti con firma digitale del professionista 
dichiarante. 
Non è ammessa, ed è quindi causa di esclusione, la presentazione di manifestazioni di interesse incomplete, 
non conformi a quanto indicato nel presente articolo, non firmate o recapitate presso indirizzi diversi da 
quello sopra indicato. I professionisti partecipanti hanno l’obbligo di comunicare al Comune di Renate 
l’eventuale variazione di indirizzo e/o recapito indicato nella candidatura. 

FORMAZIONE DELL’ ELENCO 

Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, si procederà a formare un elenco 

di professionisti, predisposto in ordine alfabetico. L’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di 

alcun obbligo di conferimento di incarico per il Comune di Renate né attribuzione di alcun diritto da parte 

dei professionisti in ordine ad eventuali affidamenti.  

EVENTUALE AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

L’Ufficio Tecnico attingerà all’elenco di professionisti procedendo mediante affidamento diretto tramite 

piattaforma di e-procurement Sintel di Regione Lombardia, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del Codice dei contratti pubblici – D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. 

La specificazione delle modalità e condizioni di esecuzione della prestazione richiesta, nonché i tempi di 
esecuzione della stessa, saranno indicati all’atto della Richiesta di Offerta. 
 

CONTATTI 

Comune di Renate (MB), Via Dante n. 2, 20838 Renate - codice fiscale 83003560154, partita IVA 

00986090967 - pec: comune.renate@legalmail.it  - sito web: www.comune.renate.mb.it 

Contatti: Ufficio Tecnico 

Tel. 0362 924423 int. 5 

Email: 

tecnicolavoripubblici@comune.renate.mb.it 

tecnico@comune.renate.mb.it 

Responsabile unico del procedimento: Arch. Giovanni Marziano 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il Comune di Renate si riserva la facoltà  di   modificare,  prorogare, sospendere  o  revocare  il presente 

avviso, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. Ai fini della 
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adeguata pubblicità   il  presente  avviso  viene  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on linee pubblicato  sul home 

page del  sito  istituzionale  del  Comune. 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie, 

attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di 

manifestare la disponibilità del professionista all’assunzione di un eventuale incarico. Pertanto 

l’inserimento nell’elenco non attribuisce alcun diritto, ai predetti professionisti, in ordine all’eventuale 

conferimento. La formazione dell’elenco è infatti unicamente finalizzata all’individuazione, a seguito di 

procedura ispirata ai principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, di soggetti qualificati ai quali potere 

affidare specifici incarichi professionali specialistici. 

 

Allegati: 

 Informativa privacy;  

 Modulo A  

 

Renate, 06/09/2022  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Arch. Giovanni Marziano 
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia 
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Informativa privacy 

Informativa sul trattamento dei dati personali (ex. artt. 13 e 14 del Reg. UE 

2016/679) 

Il Comune di Renate, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in adempimento all’obbligo 

di informare gli interessati sugli elementi fondamentali del trattamento dei dati personali, informa tutti i 

cittadini, le imprese, le società di servizi e qualunque utente del Comune, specificando, di seguito, le 

modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito delle Aree/Servizi/Unità 

Organizzative costituenti la struttura e l’organico dell’Ente.  

Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta, la 

registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la 

selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, 

la cancellazione e la distruzione di dati personali.  

I Suoi dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, di correttezza, di pertinenza e non 

eccedenza, il trattamento potrà essere effettuato dai singoli addetti preposti alle Aree/Servizi/Unità 

organizzative dell’Amministrazione Comunale.  

Ciascuno addetto è espressamente designato dall’Ente quale “persona autorizzata al trattamento” e, 

nell’espletamento dei propri compiti, è normalmente chiamato ad effettuare un determinato ambito di 

trattamento di dati personali al fine di consentire lo svolgimento esatto e puntale delle funzioni 

istituzionali dell’Ente attinenti ai compiti assegnati alle Aree/Servizi/Unità Organizzative di appartenenza, 

che nel loro complesso costituiscono l’organizzazione dell’Ente.      

Nota per i fornitori : 

Il Titolare del trattamento La informa che nell’esercizio delle attività precedentemente menzionate, 

potrebbe venire a conoscenza di dati personali riferiti a dipendenti o a referenti che operano all’interno 

della sua organizzazione: si prega di fornire anche a tali soggetti la presente informativa (non si applica 

se il fornitore è una persona fisica). 

 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici, con modalità volte a 

prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, mantenuti 

archiviati solo per lo stretto tempo necessario per l’erogazione dei servizi o in osservanza di disposizioni 

di legge. 

Finalità del trattamento 

I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato anche in forma elettronica con logiche atte a 

garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi e saranno utilizzati per finalità 

istituzionali. 

A) Trattamenti che interessano i dati personali dei cittadini: 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i Suoi dati personali personali potranno essere utilizzati per:  
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a) Servizi generali amministrativi (segreteria, personale)  

b) Servizi sociali e istruzione (servizi scolastici, servizi di sostegno al diritto allo studio, servizi 

assistenziali ricreativi)  

c) Servizi finanziari (ragioneria, tributi)  

d) Servizi culturali e turismo (accesso al patrimonio culturale e organizzazione di eventi)  

e) Servizi tecnici (urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, gestione del patrimonio, servizi alle attività 

produttive)  

f) Servizi demografici (anagrafe, stato civile, elettorale, leva, dichiarazione anticipata di trattamento, 

ecc.)  

g) Servizio polizia locale (polizia locale, commercio)  

Basi giuridiche per il trattamento di dati personali “comuni”: 

 

Il trattamento è effettuato ai sensi dell’art.6 par.1 lettera e) per l’esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare o ai sensi dell’art. 2-ter “per 

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri” del Codice in 

materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003 novellato dal D.Lgs 101/2018) 

Basi giuridiche per il trattamento di particolari categorie di dati personali, o di dati relativi a condanne 

penali e reati:  

L’ art. 9 comma 2 lettera J) del Reg. UE 2016/679 “trattamento è necessario a fini di archiviazione nel 

pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 

1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta 

l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti 

fondamentali e gli interessi dell'interessato” del Reg. UE 2016/679;  

B) Trattamenti che interessano i dati personali di soggetti partecipanti a procedure per la 

selezione di fornitori: 

Il curriculum vitae o i dati da Lei forniti nell’ambito di una procedura concorsuale o selettiva, per 

l’eventuale conferimento dell’incarico o assunzione, per la gestione delle graduatorie (ove previste nel 

bando) e i dati personali in essi contenuti saranno trattati secondo il Regolamento UE 2016/679 ai sensi 

dell’ art. 6 par.1 lettera b) per adempiere ad un contratto o ad una misura precontrattuale su richiesta 

dell’interessato e ai sensi dell’art. 6 par.1 lettera c) per adempiere ad obblighi di legge al quale è 

soggetto il Titolare del trattamento.  

La procedura potrebbe richiedere anche “particolari categorie di dati personali” (es. stato di salute e 

disabilità) o dati giudiziari. 

Il trattamento di questi dati è previsto dalle norme che regolano le selezioni (es. per fornire idoneo 

supporto ai candidati con disabilità, per verificare i requisiti personali dei candidati, etc.) legittimati degli 

artt. 9 e 10 del GDPR. 
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Basi giuridiche per il trattamento di categorie particolari di dati personali e relativi a condanne penali e 

reati:  

I Suoi dati “particolari” e giudiziari saranno trattati ai sensi dell’:  

- art. 9 comma 2 lettera g) “il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla 

base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, 

rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per 

tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato” del Reg. UE 2016/679;  

- art. 10 “Trattamento relativo a condanne penali e reati” del Regolamento UE 2016/679;  

- art. 2-sexies “Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse 

pubblico rilevante” del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (D.lgs. 196/2003 novellato dal 

D.Lgs 101/2018);  

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 

Con riferimento alle finalità evidenziate ai punti sopraelencati il conferimento dei Suoi dati personali è 

obbligatorio per legge o per l’accesso ai servizi o agevolazioni richieste. Un Suo eventuale rifiuto e/o il 

conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe limitare o impedire lo svolgimento 

dell’attività. 

Tempi di conservazione 

I dati personali degli interessati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 

perseguimento delle finalità sopra menzionate o in osservanza di disposizioni di legge quali il massimario 

di scarto. 

Ambito di Comunicazione e diffusione 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti che svolgono attività strumentali per il 

Titolare, in relazione all’esecuzione del servizio istituzionale in oggetto, e da loro trattati in stretta 

relazione alle finalità sopra indicate. 

In particolare, i dati personali dell’Interessato, qualora fosse necessario, potranno essere comunicati: 

- a tutti i soggetti, a cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 

- uffici provinciali o regionali, pubbliche amministrazioni, Enti; 

- a società informatiche, fornitori di reti, servizi di comunicazione elettronica e servizi informatici e 

telematici di archiviazione e gestione informatica dei dati; 

- e a tutti coloro cui, per disposizione di legge o di normativa secondaria, debbano eventualmente essere 

trasmessi (Agenzia Entrate, etc.). 

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione all’estero. 

Diritti riconosciuti all’interessato 

L’interessato ha il diritto in qualunque momento di esercitare i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21 e 22 del Regolamento UE 2016/679. In particolare ha il diritto di ottenere la conferma 
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dell'esistenza o meno dei dati conferiti (contenuto e origine), verificarne le finalità del trattamento, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono o saranno comunicati, il periodo di 

conservazione, ha il diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, il 

diritto di porre reclamo a un autorità di controllo, l’esistenza di un processo decisionale automatizzato e la 

logica utilizzata, il diritto all’oblio, alla portabilità e di sapere se sono trasmessi ad un paese terzo. 

Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato può rivolgersi al responsabile per la protezione dei dati 

personali scrivendo a : privacy@comune.renate.mb.it   

 

Rev 1.1                                                                                                                  
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