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PROT. 9835  DEL 17/09/2019 

 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
 
PER L’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA, IDRAULICA E 
SISMICA. 
 
Premesso che: 

1. il Comune di Vanzaghello è dotato di variante parziale al Piano di Governo del Territorio 
(P.G.T.) adottata con deliberazione del C.C. n. 39 del 29.11.2012 ed approvata con 
deliberazione del C.C. n. 5 del 24.04.2013 pubblicata sul BURL n.25 del 19.06.2013; 

2. è intenzione dell’Amministrazione Comunale dare avvio alla variante generale al P.G.T. e 
pertanto risulta necessario provvedere all’aggiornamento della componente geologica, 
idrogeologica, idraulica e sismica. 

3. l’ufficio tecnico di Vanzaghello non possiede la struttura tecnica per eseguire tale lavoro e 
che pertanto risulta affidare ad operatore economico esterno l’espletamento di tale servizio; 

4. il comune di Vanzaghello è dotato di Studio inerente la componente geologica e sismica del 
Piano di Governo del Territorio composto dai seguenti elaborati: 

- relazione tecnica; 
- tav.1   Geologia e geomorfologia; 
- tav. 2  Geologia e vulnerabilità; 
- tav. 3  Sezioni idrogeologiche; 
- tav. 4  Caratterizzazione geologico-tecnica; 
- tav. 5  Pericolosità sismica locale; 
- tav. 6  Carta dei vincoli; 
- tav. 7  Sintesi degli elementi conoscitivi; 
- tav. 8 a  Fattibilità geologica; 
- tav. 8 b  Fattibilità geologica; 
- Allegato 15 Dichiarazione; 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 08.02.2008, pubblicata sul 
B.U.R.L. n.19 del 07/05/2008; 

 
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016, in base al quale per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e 
forniture mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici;  
 
Richiamate le linee-guida ANAC n. 4 recanti “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”, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 
01/03/2018;  
 
L’Amministrazione Comunale intende procedere all’aggiornamento/adeguamento del vigente piano 
di Governo del Territorio, affinché il medesimo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di 
minimizzazione del consumo di suolo, orienti gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già 
urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare, anche al fine di 
promuovere e non compromettere l'ambiente, il paesaggio, nonché l'attività agricola, in coerenza 
con quanto previsto dalla Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 “Disposizioni per la riduzione 
del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato”.  
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Ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, nel Piano di Governo del 
Territorio, più precisamente nel Documento di Piano è contenuta la definizione dell’assetto 
geologico, idrogeologico e sismico comunale.  

 
Anche la componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio 
necessitano di verifica/aggiornamento, a seguito dell’entrata in vigore di nuove disposizioni 
normative.  
Con D.G.R. 11/07/2014 n. 2129 “Aggiornamento delle zone sismiche in Lombardia” la Giunta 
Regionale ha approvato la nuova classificazione dei comuni lombardi, modificando la 
classificazione del territorio comunale a zona sismica 4.  
Con l’aggiornamento del Piano di Gestione Rischio Alluvione (PGRA) sono state modificate le linee 
di delimitazione delle aree allagabili, classificate in funzione della pericolosità 
 
Il Comune di Vanzaghello intende espletare una indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. a) del D.LGS 18 aprile 2016, n. 50 per l’acquisizione di preventivi da parte di operatori 
economici al fine di affidare il servizio in oggetto. 

 
Il Comune di Vanzaghello per questa procedura si avvarrà della piattaforma telematica per e-
procurement Sintel della Regione Lombardia, accessibile all’indirizzo: 
http://www.arca.regione.lombardia.it, dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione 
e l’utilizzo della piattaforma stessa. 

 
Gli operatori interessati sono pertanto invitati a presentare il proprio preventivo a questo Ente, 
utilizzando esclusivamente la piattaforma e-procurement Sintel entro le ore 12,00 del giorno 
15/10/2019. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere preventivi da parte di operatori economici 
da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità e 
trasparenza ai sensi del D. LGS. N. 50/2016, e quindi con il presente avviso non è indetta alcuna 
procedura di gara. 
 
Il Comune di Vanzaghello si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con 
successiva lettera, di presentare offerta. 
 
Il Comune di Vanzaghello si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura 
relativa al presente avviso esplorativo e a non dar seguito all’indizione di successive gare per 
l’affidamento dei lavori, per ragioni di sua esclusiva competenza, dandone avviso mediante 
pubblicazione nel sito internet istituzionale, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
eccezione o pretesa alcuna. 
 
In relazione al lavoro da affidare si specifica quanto segue:  
 
STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di Vanzaghello – Via Donatori Volontari del Sangue n. 3 – 20020 Vanzaghello 
Sito internet: www.comune.vanzaghello.mi.it 
Posta elettronica: ediliziaprivata@comune.vanzaghello.mi.it 
Posta elettronica certificata PEC: comune.vanzaghello@postecert.it 
 
LUOGO ESECUZIONE DEI LAVORI 
Luogo di esecuzione: Comune di Vanzaghello. 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:  
Incarico professionale per l’aggiornamento e la predisposizione dello studio per la definizione della 
componente geologica, idrogeologica, idraulica e sismica del Piano del Governo del Territorio 
(PGT), ai sensi dell’art.57 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12; 
L’incarico dovrà essere condotto in ottemperanza alla legislazione vigente in materia con 
particolare riferimento, oltre alla già citata Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i., ai 
contenuti dei seguenti provvedimenti normativi: 
 

 Deliberazione Giunta regionale 15 gennaio 1999 - n. 6/40996 “Approvazione delle 
«Legende di riferimento per la predisposizione della carta geologica, geomorfologica ed 
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idrogeologica e dei colori proposti per la redazione delle 4 classi della carta della fattibilita`» e 
dell’ul-teriore documentazione da allegare allo studio geologico previsto dalla legge regionale 
24 novembre1997, n. 41”; 

 Deliberazione di Giunta Regionale 30 novembre 2011 – n. IX/2616 “Aggiornamento dei  
criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del 
piano di governo del territorio,in attuazione dell’art.57, comma 1, della l.r.11 maggio 2005 
n.12, approvati con d.g.r. 22 dicembre2005, n.8/1566 e successivamente modificati con 
d.g.r. 28 maggio 2008, n.8/7374” pubblicata sul BURL n.50 serie ordinaria del 
15/12/2012; 

 Piano per l’Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI); 
 Piano di Gestione del Rischio Alluvione (PGRA) e relativa Deliberazione di Giunta Regionale 

19 giugno 2017- X/6738 “Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del piano di 
gestione dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione 
dell’emergenza ai sensi dell’art.58 delle norme di attuazione  del piano stralcio per l’assetto 
idrogeologico (PAI) del piano di bacino del Fiume Po così come integrate dalla variante 
adottata in data 7 dicembre 2016 con deliberazione n.5 dal comitato istituzionale 
dell’autorità di bacino del Fiume Po”; 

 Deliberazione di Giunta Regionale 31 luglio 2017 – n. X/6990 “Approvazione del 
programma di tutela ed uso delle acque, ai sensi dell’art.121 del d.lgs.152/06 e dell’art.5 
della legge regionale 11 marzo 2005, n.12 (legge per il governo del territorio)”; 

 Deliberazione di Giunta Regionale 2 agosto 2018 - n. XI/470 “Integrazioni alle disposizioni 
regionali concernenti l’attuazione del Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA) nel 
settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza, di cui alla d.g.r. 19 giugno 2017 – n. 
x/6738” 

 Regolamento Regionale 23 novembre 2017-n.7 “Regolamento recante i criteri e metodi per il 
rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’art.58 bis legge 
regionale 11 marzo 2005, n.12 (legge per il governo del territorio)”; 

 Legge Regionale 28 novembre 2014, n.31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di 
suolo e la riqualificazione del suolo degradato”;  

 Deliberazione di Giunta Regionale 11 luglio 2014 – n.X/2129 “Aggiornamento delle zone 
sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d)”; 

 Legge Regionale 12 ottobre 2015, n.33 “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e 
relativa vigilanza in zone sismiche”; 

 
l’elenco dei riferimenti normativi di cui sopra è da intendersi a livello indicativo e non esaustivo, 
pertanto l’incarico dovrà essere completo di tutti gli elaborati richiesti dalla normativa vigente in 
materia, compresi eventuali studi idraulici….. 
nell’ambito dell’incarico si dovrà, inoltre, provvedere ad aggiornare gli elaborati già in possesso 
dell’amministrazione comunale in ordine agli adeguamenti intercorsi, con particolare riferimento 
agli aggiornamenti cartografici oltre ad aggiornale la banca dati presente sul Geoportale di 
Regione Lombardia; 
Gli incaricati dovranno altresì partecipare, a richiesta dell’amministrazione, agli incontri ed alle 
riunioni che si renderanno necessarie al fine di illustrare lo studio in oggetto. 
Gli elaborati dovranno possedere le caratteristiche richieste da Regione Lombardia per essere 
compatibili con il SIT regionale. 
All’uopo l’incaricato dovrà garantire il coordinamento con i gruppi di lavoro che si verranno a 
creare tra il personale interno del comune e i professionisti che saranno incaricati di redigere il 
P.G.T. e la Valutazione Ambientale Strategica. 
 
IMPORTO DEI LAVORI: 
L’importo netto del servizio verrà stabilito a seguito dell’espletamento della presente indagine 
dando comunque atto che l’importo sarà inferiore ad € 40.000,00.  
 
TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO: 
Il lavoro è finanziato con fondi a carico del bilancio comunale (avanzo di amministrazione). 
 
MODALITA’ E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs. n. 50/2016 nei cui confronti 
non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del predetto decreto, in possesso di: 
III.1. Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale  
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Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto di 
quanto stabilito dagli articoli 45, 47, 48 della medesima norma, in possesso dei requisiti di 
qualificazione e costituiti da:  
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche 
artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi 
tra imprese artigiane), c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;  
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti 
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese 
aderenti al contratto di rete, g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, 
comma 8, del D.Lgs 50/2016;  
c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui 
all’ art. 45 del D.Lgs 50/2016 e di cui all’art. 62, del DPR 207/2010,  
Saranno ammessi a partecipare gli operatori economici che dichiareranno le seguenti condizioni:  
a) Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art 80 D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50  
b) Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del DLgs 165/2001; 
III.2. Requisiti di idoneità professionale  
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale  

a) Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del 
presente appalto, nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri 
previsti dalla normativa vigente;  

III.3. Capacità economica e finanziaria  
a) Possedere un fatturato minimo annuo, non inferiore a 1,5 volte il valore stimato dell’appalto, 
realizzato negli ultimi 3 (tre) esercizi 2016/2017/2018;  
b) Possedere un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto (ossia per servizi 
identici) non inferiore a 1 volta l’importo stimato dell’appalto, realizzato negli ultimi 3 (tre) esercizi 
2015/2016/2017.  
c) I requisiti devono provarsi mediante autocertificazione.  
III.4. Capacità professionale e tecnica  
Il possesso di adeguate capacità tecniche e professionali è da comprovarsi mediante la produzione 
di un elenco (di cui all’Allegato XVII, Parte II, al D.Lgs. 50/2016 richiamato dall’art. 86, comma 5 
del decreto stesso) relativo ai principali servizi effettuati negli ultimi tre anni precedenti alla data 
del presente bando, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, da 
cui risulti, quale requisito minimo: 
a) avere eseguito con buon esito, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempimenti 
almeno due incarichi di rilevazione e revisione con sopralluogo e redazione della cartografia, di cui 
uno di dimensione pari o superiore a quella del Comune affidante (5331 abitanti iscritti 
all’anagrafe del Comune alla data del 31 dicembre 2018).  
b) possesso della certificazione della serie UNI EN ISO 9001:2015 relativamente alla progettazione 
ed erogazione servizi di toponomastica, cartografia GIS-SIT, numerazione civica e creazione di 
banche dati Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea si 
qualificano alla gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi 
Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la 
partecipazione degli operatori economici italiani alle gare 
 
Registrazione alla piattaforma Telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” e 
qualificazione per l’Ente Comune di Vanzaghello 
Gli operatori in possesso dei requisiti sopra indicati ed interessati alla procedura dovranno far 
pervenire la propria candidatura (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 utilizzando 
obbligatoriamente il modello allegato A con produzione di copia fotostatica del documento di 
identità valido), debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, 
esclusivamente utilizzando la piattaforma telematica e-Procurement Sintel di Arca Lombardia, 
entro le ore 12,00 del giorno 01.10.2019. 
Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite la piattaforma telematica. 
Nell’apposito campo “Requisiti Amministrativi” dovrà essere inserita la manifestazione d’interesse 
redatta come da “Allegato A” e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. 
Nell’apposito campo “Offerta Economica” il concorrente dovrà indicare, a pena di esclusione, la 
propria offerta economia. 
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SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Il soggetto o la Commissione deputati all’espletamento dell’indagine di mercato, sulla base della 
documentazione contenuta nelle candidature presentate, procede a verificare la correttezza 
formale delle candidature e della documentazione presentata ed in caso negativo ad escluderli 
dall’indagine e comunicare loro i motivi dell’esclusione. 
Qualora il numero dei candidati partecipanti alla selezione, fosse inferiore a 5, previa valutazione 
del possesso dei requisiti generali e di capacità economica e tecnico organizzativa, il soggetto o la 
Commissione ammetterà di diritto alla procedura negoziata tutte le ditte partecipanti. 
In tal caso integrerà il numero di partecipanti con ditte attinte direttamente dal mercato fino al 
raggiungimento del numero di 5. 
 
CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA CANDIDATURA 

 La mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra 
indicate; 

 La non conformità e/o incompletezza della documentazione richiesta; 
costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 

 La responsabile del procedimento è l’arch. Russo Rosalba 0331/308951-4 pec 
comune.vanzaghello@postecert.it; 

 Per informazioni rivolgersi ad arch. Russo Rosalba 0331/308951-4 e-mail 
rosalba.russo@comune.vanzaghello.mi.it arch. Bernardinello Monica 0331/308955 e-mail 
monica.bernardinello@comune.vanzaghello.mi.it ediliziaprivata@comune.vanzaghello.mi.it; 

 Ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati forniti nel procedimento 
verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli 
obblighi previsti dalle leggi e regolamenti comunali in materia.. 

 
 
 
Vanzaghello, 12.09.2019 
 
       IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
        Arch. Russo Rosalba 
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          Allegato “A” 
 

SPETT.LE 
COMUNE DI VANZAGHELLO 
Via Donatori Vol. Sangue n. 3 
20020 VANZAGHELLO 
 

Oggetto: richiesta di partecipazione alla selezione delle ditte da invitare alla procedura negoziata, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.b), art. 216 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 per L’ACQUISIZIONE DI 
PREVENTIVI PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE ED AGGIORNAMENTO 
DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA, IDRAULICA E SISMICA. 
 
 
Istanza di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni. 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 
 
Nato/a a ________________________________________________________ il ____________________________ 
 
In qualità di ___________________________________________________________________________________ 
 
Dell’impresa____________________________________________________________________________________ 
 
Con sede in ____________________________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale n. __________________________________ 
 
Con partita Iva n. _________________________________ 
 
Pec _______________________________________________ 
 
Telefono __________________________________________     fax______________________________________ 
 

CHIEDE 
 
Di partecipare alla procedura in oggetto come (barrare la casella che interessa): 
 

o a) Impresa singola 
o b) Capogruppo di un raggruppamento temporaneo d’imprese (R.T.I.) 
o c) Mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese 
o d) Capogruppo di consorzio 
o e) Membro di consorzio 
o f) Capogruppo di un gruppo europeo d’interesse economico (g.e.i.e.) 
o g) Membro di un g.e.i.e. 
o h)Aderente a una aggregazione d’imprese di rete (a.i.r.) 
o i) Impresa ausiliaria 

 
Nel caso delle lettere b), d) ed f) 
 
Le imprese mandanti del R.T.I.  Consorzio/G.e.i.e. saranno: 

Denominazione o Ragione Sociale Sede Legale 
  
  
  
  
  
 
 
Nel caso delle lettere c), e) e g) 
 
L’impresa mandataria del R.T.I./la capogruppo del consorzio/la capogruppo del G.e.i.e. sarà la: 
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Denominazione o Ragione Sociale Sede Legale 
  
 
e le altre imprese mandanti/consorziate/raggruppate saranno: 

Denominazione o Ragione Sociale Sede Legale 
  
  
  
  
  
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47, e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 

 di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 di essere in possesso dei requisiti stabiliti nell’avviso di manifestazione di interesse; 

 di aver preso atto delle caratteristiche generali del lavoro di cui all’avviso di manifestazione di 
interesse; 

 di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo il Comune di Vanzaghello che sarà libero di seguire anche altre 
procedure e che lo stesso Comune di Vanzaghello 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; 

 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del lavoro che invece dovrà essere 
dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Vanzaghello nei modi di legge in 
occasione della procedura negoziata di affidamento; 

 di avere la sede operativa e legale entro il raggio di 10 Km dal Comune di Vanzaghello; 

 di garantire l’intervento entro 1 giorno dalla chiamata. 
 
 
Data 
 
 
 
 
         Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente modello di dichiarazione sostitutiva deve essere firmato digitalmente 
 
 


