
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO 

DI OPERATORI ECONOMICI PER EVENTUALI AFFIDAMENTI DI SERVIZI 

ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA INERERENTI ALLE OPERE 

STRUTTURALI DELLE STRADE PROVINCIALI. 

 

PROCEDURA SINTEL N°   

 

La Provincia di Brescia ha la necessità di procedere all’affidamento di servizi tecnici di importo 

inferiore alla soglia di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (IVA esclusa) 

attinenti alla progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione, rinforzo, adeguamento e 

nuova realizzazione di opere strutturali (ponti, viadotti, sovrappassi, opere di sostegno, ecc,) delle 

strade di competenza. 

Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura selettiva/concorsuale né comporta alcuna 

graduatoria, né attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento 

per l’individuazione di soggetti esperti ai quali sarà possibile affidare incarichi di progettazione, 

direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza relativi a interventi su ponti e viadotti. 

Il presente avviso non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Provincia 

di Brescia, né l’attribuzione di alcun diritto da parte dei professionisti in ordine ad eventuali 

conferimenti di incarichi. 

La manifestazione d'interesse, gestita tramite il portale Sintel di ARIA Azienda Regionale per 

l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A, dovrà essere resa accedendo al portale anzidetto. 

L’affidamento del servizio avverrà con le procedure previste dalle norme vigenti e previa verifica 

del permanere del possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. 

 

Tipologie dei servizi da affidare 

I servizi tecnici da affidare potranno avere ad oggetto, con riferimento alle opere strutturali in 

particolare ponti, viadotti e opere di sostegno, le seguenti prestazioni: 

 

1. Progettazione ai sensi dell’art. D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

2. Verifica preventiva della progettazione (art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016); 

3. Direzione Lavori (art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 – DM 49/2018); 

4. Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

5. Collaudo statico/tecnico-amministrativo; 

 

   

Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione richiesti  

Sono ammessi ad essere iscritti all’Elenco, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente 

avviso, gli operatori economici (art. 24 comma 1 lettera d D.Lgs 50/2016) di cui all’art. 46 del D.Lgs. 

50/2016:  



a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società 

tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, 

i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici 

e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-

amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con 

riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle 

superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali 

ai sensi della vigente normativa; 

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli 

appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone 

di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di 

società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono 

per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, 

ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico 

economica o studi di impatto ambientale; 

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto 

del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del 

libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che 

eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, 

valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di 

produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi; 

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 

a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, 

costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;  

e)  i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); 

f) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 

a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, 

costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; e) i raggruppamenti 

temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d). 

 

I professionisti singoli o associati, in attuazione dell'articolo 24, commi 2 e 5 del Decreto Legislativo 

n. 50/2016 ss.mm.ii., devono possedere i requisiti di cui all'articolo 1 del Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263:  

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente 

all'attività prevalente oggetto del presente avviso, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi 

che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra, perito 

industriale, agrario o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel 

rispetto dei relativi ordinamenti professionali, qualora richiesto dalla specifica prestazione da 

affidare;  

b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della richiesta di 



iscrizione, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati 

all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il 

soggetto, qualora richiesto dalla specifica prestazione da affidare. 

 

Le società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice, devono essere 

in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.  

 

Le società di ingegneria di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del Codice, devono essere in 

possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

2 dicembre 2016, n. 263.  

 

Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, 

n. 263, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, 

lettera e) del Codice, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice medesimo, i 

requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del DM n. 263/2016 devono essere posseduti dai partecipanti al 

raggruppamento. 

  

Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente il raggruppamento dovrà 

essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti e non deve trovarsi in alcuna delle 

condizioni di divieto di partecipazione, pena l’esclusione dell’intero raggruppamento. Per i consorzi 

stabili di società di professionisti e di società di ingegneria ed i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 

45, comma 2, lettere c) e g) del Codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 devono essere posseduti dai consorziati o 

partecipanti ai GEIE 

 

Requisiti di carattere generale e di idoneità professionale: 

- Insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

delle concessioni e degli appalti pubblici di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo ai 

soggetti ivi espressamente richiamati;  

- possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente per l’espletamento dei 

servizi per cui si presenta la domanda (titolo di studio, abilitazione professionale, iscrizione in 

Albi e/o Ordini professionali, abilitazioni specificatamente previste in norme di settore);  

- ove pertinente in ragione della natura giuridica dell’operatore economico, iscrizione al Registro 

delle Imprese ai sensi della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274. Per 

le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, 

corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo 

registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza di cui 

all’Allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 3.2.1.2.2 iscrizione in appositi albi/registri 

regionali/nazionali o di diversa natura ove prescritto da disposizioni di legge nazionale o 

regionale; 3.2.1.3.  



- insussistenza della causa interdittiva prevista dall’art.53 comma16 ter del D.Lgs 

165/2001(pantouflage); 

- insussistenza di tutte le cause di incompatibilità previste dal Codice e dal Regolamento, nonché 

dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine 

professionale di appartenenza. 

 

 

Requisiti di carattere speciale 

• per l’iscrizione alla tipologia di servizio afferente alla progettazione e direzione dei lavori è 

necessario dimostrare esperienze professionali pregresse relative a interventi di 

rinforzo/adeguamento di opere strutturali, svolte negli ultimi dieci anni, preferibilmente 

riferite a ponti e viadotti, rilevabili sia da attività di progettazione, direzione dei lavori di opere 

pubbliche e private, oppure da attività scientifica e di studio 

• per l’iscrizione alla tipologia di Servizio “Verifica preventiva della progettazione” ai sensi del 

comma 6 art.26 del D. Lgs n.50/2016 è necessario: 

a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo 

accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;  

b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 

35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di 

un sistema interno di controllo di qualità. 

• per l’iscrizione alla tipologia di servizio “Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione e 

di esecuzione” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 è necessario il possesso dei requisiti di idoneità 

previsti dall’art.98 del D.Lgs. n.81/2008 ed essere in regola con gli obblighi di aggiornamento 

quinquennale;  

• per l’iscrizione alla tipologia di Servizio “Collaudo statico/tecnico amministrativo” è 

necessario il possesso dei requisiti di cui all’art. 67, comma 2, del D.P.R: n. 380/2001 e all’art. 

216 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e non trovarsi nelle ipotesi che non consentono 

l’affidamento del servizio di collaudo, indicate all’art. 216, comma 7 lett. a), del D.P.R. n. 

207/2010 e ss.mm.ii;  

I requisiti di cui sopra devono permanere per tutto il periodo di vigenza dell’elenco, pena la 

cancellazione dal medesimo. 

 

 

Principi e modalità di selezione degli operatori 

Per l’attribuzione degli affidamenti dei servizi, a seconda dell’importo preventivato, si procederà 

in conformità alla normativa vigente in materia di contratti pubblici. L’utilizzo dell’Elenco non 

comporta per l’Amministrazione ulteriori forme di pubblicità preventiva per l’affidamento del 

servizio. Al momento della partecipazione alla singola procedura sarà comunque richiesto 

all’operatore economico di confermare il persistere delle informazioni rese nella richiesta di 

iscrizione nell’Elenco e che non sono intervenute mutazioni rispetto a quanto dichiarato preclusive 

all’iscrizione, o in caso contrario, dovrà presentare richiesta di aggiornamento dei propri requisiti/dati. 



E’ onere del professionista comunicare ogni eventuale variazione in ordine alle dichiarazioni rese al 

momento dell’iscrizione e dello stesso Curriculum professionale. 

 

 

Modalità di presentazione della manifestazione d'interesse 

La manifestazione d'interesse deve essere resa nel portale Sintel di ARIA Azienda Regionale per 

l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A 

 

La manifestazione d'interesse dovrà essere resa come segue: 

1) domanda redatta secondo il modello fornito sottoscritta digitalmente; 

2) curriculum professionale/aziendale sottoscritto digitalmente che dimostri il possesso dei 

requisiti di carattere speciale richiesti per l’inserimento nell’elenco con particolare riferimento 

ai servizi tecnici svolti e illustri le capacità e competenze tecniche e dotazioni di risorse umane 

e strumentali disponibili per l’eventuale espletamento delle prestazioni previste. 

L’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede una graduatoria di merito, ma 

semplicemente individua i soggetti da invitare alle procedure di affidamento; la domanda di 

partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e l’interesse al conferimento di 

eventuali servizi. 

L’obbligazione nei confronti degli istanti sorgerà esclusivamente con la stipula di apposito 

disciplinare d’incarico che stabilirà modalità, corrispettivo, termini e condizioni di incarico. 

 

Validità dell’Elenco, aggiornamento  

L’Elenco rimarrà aperto e avrà validità sino al 31/12/2024, fatte salve le cause di cancellazione ed 

esclusione dei richiedenti contenute nell’Avviso. La selezione degli operatori economici per eventuali 

affidamenti avverrà sulla base dell’elenco aggiornato alla data di avvio della procedura. 

 

Variazioni ed aggiornamento dell’iscrizione  

Ogni qualvolta si verifichino variazioni rispetto alle dichiarazioni rese o rispetto alla 

documentazione fornita in sede di richiesta di iscrizione all’Elenco, l’operatore è tenuto a 

comunicarlo tempestivamente, e comunque non oltre il trentesimo giorno da quando le stesse sono 

intervenute. Nel caso di mancata comunicazione nei tempi e con le modalità previste si provvederà 

alla cancellazione dall’Elenco dell’operatore inadempiente.  

L’operatore già iscritto può chiedere l’estensione dell’iscrizione ad altre tipologie di servizio, in 

tal caso dovrà produrre adeguata documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti 

eventualmente previsti per la nuova tipologia.  

 

 

Cancellazione dall’Elenco 

La cancellazione dall’Elenco avverrà annualmente e verrà disposta senza ulteriori formalità nei 

seguenti casi: a) su richiesta avanzata dall’operatore economico; b) in caso di cessazione dell’attività, 

in qualunque modo accertata.  

 



Trattamento dei dati personali  

In ottemperanza a quanto disposto dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” D.Lgs. 

30.06.2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018, si informa che il titolare del trattamento dei dati 

è la Provincia di Brescia e che l’incaricato del trattamento è il Direttore delle Strade e dei Trasporti. 

I dati raccolti saranno oggetto di trattamento ai soli fini dell’espletamento della presente procedura di 

affidamento nel rispetto delle prescrizioni ed in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio. 

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di 

protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.  

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, 

cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche 

strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure di protezione 

necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati. 

 

 

Responsabile del procedimento 

Dott. Ing. Giuseppe Ongaro Funzionario tecnico con Posizione Organizzativa del Settore delle 

Strade e dei Trasporti. 

 

Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul portale Sintel di ARIA Azienda Regionale per l’Innovazione e 

gli Acquisti S.p.A, sul sito Internet all’indirizzo www.provincia.brescia.it. 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

Dott. Ing. Giuseppe Ongaro 


