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AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL’ELENCO A SEGUITO 

DELL’ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA E 

ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00 DEL COMUNE DI 

COMO E DELLA DOCUMENTAZIONE PER L’ISCRIZIONE. ID PIATTAFORMA SINTEL 

118152894 

 

Il Comune di Como ha istituito l’”Elenco degli operatori economici per l’affidamento dei servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici di importo inferiore a Euro 

100.000,00” al fine di dotarsi di uno strumento idoneo a garantire l’effettività dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza nell’attività 

contrattuale sotto soglia per la quale non è prevista la pubblicazione di un bando, assicurando, 

altresì, il rispetto dei principi di economicità, tempestività e correttezza prescritti dall’art.30 

comma 1 del D.Lgs.50/2016. 

Il Comune di Como intende con tale elenco individuare gli operatori economici da invitare per 

l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici ai sensi degli artt. 36 

comma 2  lett. a) e lett.b) e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, procedure di affidamento saranno 

effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma SINTEL ID 118152894, conseguentemente gli 

operatori economici che al momento di tali operazione per qualsiasi ragione non siano qualificati 

per il Comune di Como sulla piattaforma non verranno considerati. 

STRUTTURA ELENCO:  

L’elenco è suddiviso in sezioni, relative alle seguenti tipologie di prestazioni professionali 

necessarie: 

Sezione I - Progettazione edilizia; 

Sezione II – Progettazione strutturale; 

Sezione III – Progettazione impiantistica; 

Sezione IV - Progettazione infrastrutture per la mobilità; 

Sezione V - Progettazione impianti fognari e di depurazione; 

Sezione VI – Progettazione sistemi informativi e della comunicazione; 

Sezione VII – Progettazione paesaggistica o naturalistica, del verde, attività ricreative-sportive, 

ambientale; 
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Sezione VIII –Progettazione urbanistica;  

Sezione IX -; Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;  

Sezione X - Direzione lavori e contabilità; 

Sezione XI - Direzione operativa anche per interventi su beni mobili e superfici decorate di beni 

architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali; 

Sezione XII - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

Sezione XIII - Collaudo; 

Sezione XIV - Servizi tecnici di supporto al Responsabile di Procedimento (servizi topografici, 

Pratiche catastali (rilievi, frazionamenti, accatastamenti e valutazioni patrimoniali), Indagini 

geologiche, idrogeologiche e relative relazioni, Verifiche statiche e sismiche - indagini strutturali 

e relative relazioni, Indagini idrauliche e relative relazioni, Indagini geotecniche, sismiche e 

relative relazioni, Indagini archeologiche, relative relazioni e assistenza archeologica durante le 

operazioni di scavo, Studi di impatto ambientale, redazione di studi di fattibilità ambientale e di 

documenti atti all’espletamento delle procedure di V.I.A. Attività di valutazione ambientale 

strategica (V.A.S.) certificazioni energetiche, certificazioni acustiche, certificazioni 

impiantistiche ecc, Progetti di prevenzione incendi, pratiche e certificazioni finalizzate 

all’ottenimento del CPI, attività in materia ambientale: indagini per la verifica dell'integrità 

ambientale dei siti, piani di caratterizzazione, analisi di rischio sito specifica, interventi di 

bonifica e ripristino ambientale, riutilizzo terre e rocce da scavo, istruttoria tecnica e controlli su 

autorizzazioni agli scarichi domestici fuori fognatura Valutazioni fitostatiche e monitoraggi 

fitosanitari, Restauro e manutenzione di beni mobili e di superfici decorate di beni culturali Altre 

attività di supporto al R.U.P. (collaborazioni in materia economico-finanziaria, legale-

amministrativa, analisi socio-economiche, studi in materia agronomica-forestale-paesaggistica e 

ambientale ecc.). 

Si precisa che nell’ambito delle sezioni dalla I alla VIII sono comprese anche le attività 

propedeutiche alla progettazione e la validazione e la verifica progettazione. 

SOGGETTI AMMESSI: Sono ammessi ad essere iscritti all’Elenco, purché in possesso dei requisiti di 

legge, gli operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016; 

REQUISITI DI AMMISSIONE: Gli operatori economici che intendono ottenere l’iscrizione 

nell’elenco devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di 

ordine speciale (capacità tecnica e professionale ed economica e finanziaria), di seguito indicati. 

Requisiti di ordine generale: 

- piena capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e, pertanto, non trovarsi in nessuna delle 
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cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

Requisiti di idoneità professionale: 

- essere iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali vigenti nonché, qualora trattasi 

di società, essere iscritti al Registro delle Imprese; 

- nel caso di operatore di altro Stato membro non residente in Italia: essere regolarmente iscritto, ai  sensi 

dell’art. 83 c. 3 del d.lgs.50/2016, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI 

dello stesso decreto per gli appalti pubblici di lavori; 

Requisiti speciali di capacità tecnica e professionale: 

-  essere in possesso dell’attestazione per l’assunzione del ruolo di coordinatore della sicurezza prevista 

dal D.Lgs. 81/2008 (qualora la richiesta di iscrizione sia riferita alle Sezioni IX e XII); 

- per la validazione e la verifica progettazione. necessario essere organismi di ispezione di tipo A e di 

tipo C accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 

765 del 2008 ovvero dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 

certificato da Organismi accreditati ai sensi del medesimo Regolamento CE; 

- per il rilascio delle certificazioni di cui al comma 4, dell’art.16, del decreto legislativo 8 marzo 2006 

n.139  

(antincendio)ricomprese nella Sezione XIV, è necessaria l’iscrizione nell’elenco del Ministero 

dell’Interno - D.M. 05 agosto 2011;  

- per le certificazioni acustiche ricomprese nella Sezione XIV è necessaria la qualificazione ai sensi della 

L.447/95; 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti sopra 

individuati e regolarmente iscritti in Sintel, oltre ad allegare il curriculum vita e le referenze 

professionali, devono presentare la domanda di iscrizione (Allegato A) e il DGUE (Allegato B), 

debitamente compilati e firmati digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico ovvero 

dai legali rappresentanti dei concorrenti in caso di RTP e di Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere 

e) e g) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.  

In fase di prima applicazione, tali documenti devono essere inviati esclusivamente mediante piattaforma 

telematica Sintel, entro il termine perentorio del giorno 23/12/2019 ore 12.00. 

Non saranno prese in considerazione le domande inviate oltre il termine sopra indicato e non pervenute 

tramite Sintel. 

Nel presentare la domanda di iscrizione attraverso la procedura telematica Sintel, il Sistema 

prevede un campo obbligatorio “offerta economica”. Non essendo richiesto in questa fase 

preliminare di candidatura, esprimere alcun valore economico, l’operatore economico non deve 
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indicare, a pena di esclusione, alcuna offerta, ma deve inserire esclusivamente il valore 0,1 

(zerovirgolauno). Tale valore ha solo la funzione di consentire l’invio della domanda tramite Sintel. 

PUBBLICAZIONE AVVISO: Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 

Como, sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sulla piattaforma 

Sintel all’indirizzo www.ariaspa.it.  e quale ulteriore forma di pubblicità, l’Avviso comprensivo degli 

allegati, viene inviato per opportuna conoscenza agli ordini ed ai Collegi professionali competenti. 

RICHIESTE INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: Le richieste di informazioni o chiarimenti 

dovranno essere formulate esclusivamente entro il 16/12/2019 ore 12.00 per mezzo 

della funzionalità “comunicazioni procedura” sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “dettaglio” della 

presente procedura. Non sarà dato seguito a richieste di chiarimenti o quesiti pervenuti con modalità 

diverse. Anche tutte le comunicazioni obbligatorie per legge saranno trasmesse agli interessati tramite la 

funzionalità “comunicazioni procedura” presenti in piattaforma SINTEL, ove l’Amministrazione 

comunale e gli operatori economici hanno eletto domicilio legale. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 si avvisa che i dati raccolti nel 

corso della procedura di espletamento di affidamento e di stipulazione dei contratti saranno trattati ai soli 

fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa 

ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria. A tale fine si comunica 

che  il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) del Comune di Como, ai sensi dell’art.37 

del Regolamento UE 2016/679 è Il Dott. Federico Gilardoni (contatti: rpd@comune.como.it, 

federico.gilardoni@pec.it  telefono: 338 6816818). 

ALTRE INFORMAZIONI: Per tutto quanto non specificato nel presente avviso si rimanda al 

Disciplinare. 

Allegati: 

A) Domanda di iscrizione 

B) DGUE (Allegato B) 

C) Disciplinare 

    Il Direttore del Settore Appalti 

          Avv. Giuseppe Ragadali 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i 

 

 


