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Città Metropolitana di  Milano 

Area Lavori Pubblici 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ID ONEI AL CONFERIMENTO 
DI  INCARICHI PROFESSIONALI PER  SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E 
L’INGEGNERIA E PRESTAZINI CONNESSE ED AFFINI DI IMP ORTO PRESUNTO DELLA 
PRESTAZIONE INFERIORE A 100.000,00 EURO. =(euro centomila/00) 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI  
 
Richiamati: 

 
- L’art. 157, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii. in materia di 

affidamento degli incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza il cui 
importo stimato sia inferiore a € 100.000,00; 

 
- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Pubblici del 02/12/2016, n. 263, 

Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per 
l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la 
presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi 
a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 5 del 
D. Lgs. n. 50/2016; le linee guida approvate dal consiglio dell’ANAC con delibera n. 973/2016; 

 
- La Determina della Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 22 del 6/02/2020 con cui è stato 

approvato il nuovo Avviso per la formazione dell’elenco dei professionisti idonei al conferimento di 
incarichi professionali per i servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria con validità sino al 
31/12/2024, essendo scaduto il precedente elenco in data 31/12/2019; 

 
RENDE NOTO 

 
Che il Comune di Pogliano Milanese intende procedere alla formazione di un NUOVO elenco di  
professionisti abilitati per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria ed affini di 
importo inferiore ai  € 100.000,00. ai sensi degli artt. 23 e 157 del D.Lgs. 50/2016.  
 
N.B.  
Gli elenchi precedentemente approvati agli atti di questa Amministrazione sono scaduti in data 
31.12.2019 e pertanto tutti i professionisti inseriti in tali elenchi dovranno presentare nuova istanza di 
inserimento. 
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ART. 1 – OGGETTO 
 
Il presente avviso riguarda la nuova composizione dell’elenco dei professionisti individuati e da individuarsi 
fra i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs 50/2016 cui ricorrere, in presenza delle circostanze previste dallo 
stesso Decreto, per l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore ad Euro 100.000,00 
(centomila euro) con riguardo alle categorie indicate all’art. 3 del presente avviso. 
 
L’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito 
delle figure professionali, ma semplicemente individua  i soggetti da invitare per affidare eventuali incarichi 
professionali di importo inferiore ai 100.000,00 euro, in base alle esigenze dell’Amministrazione, attingendo  
alle domande  che perverranno a seguito del presente avviso; 
 
Gli elenchi non costituiscono, per il Comune di Pogliano Milanese, impegno alcuno nei confronti dei 
partecipanti.  
 
Possono presentare istanza di inserimento nell’elenco, secondo quanto previsto dall’art. 46 del D.Lgs 
50/2016 i soggetti indicati al seguente art. 2. 
 
 
ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI: CONDIZIONI DI PARTECIPAZ IONE E REQUISITI MINIMI 
 
Sono ammessi all’inserimenti nell’elenco oggetto del presente avviso : 

- liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui all’art. 46 comma 1 lettera a) D.Lgs. 
50/2016; 

- società di professionisti di cui all’art. 46 comma 1 lettera b) D.Lgs. 50/2016;(*) 
- società di ingegneria di cui all’art. 46 comma 1 lettera c) D.Lgs. 50/2016;* 
- raggruppamenti temporanei tra i succitati soggetti, di cui all’art. 46 comma 1 lettera e) D.Lgs. 

50/2016;(**) 
- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista di cui 

all’art. 46 comma 1 lettera f) D.Lgs. 50/2016; 
- prestatori di servizi di ingegneria e architettura, costituiti conformemente alla legislazione 

vigente nei rispettivi Paesi di cui all’art. 46 comma 1 lettera d) D.Lgs. 50/2016. 
 
I soggetti di cui sopra devono possedere i seguenti requisiti: 
 
Requisiti di carattere generale e idoneità professionale: 
 

- non si trovino in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
di contratti con la pubblica amministrazione indicate all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 ed all’art. 14 del 
D.Lgs. 81/2008; 

- siano in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente per l’espletamento degli 
incarichi; 

- nel caso di persone fisiche conseguimento di laurea specifica o diploma tecnico e iscrizione 
all’Ordine, al Collegio Professionale o  agli Albi di rispettiva competenza; 

- nel caso di persone giuridiche iscrizione  alla Camera di Commercio per attività adeguate. 
 
Requisiti di carattere speciale: 
 

- per incarichi di coordinatore della sicurezza dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008; 

- per incarichi di collaudo sarà necessario non trovarsi nelle ipotesi che non consentono l’affidamento 
dello stesso, così come indicate all’art. 2016, comma 7 del D.P.R. 207/2010, ed avere un’esperienza 
maturata almeno decennale; 

- per incarichi di pratiche antincendio è necessaria l’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno – 
D.M. 5/08/2011; 
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- per incarichi relativi all’inquinamento acustico è necessaria la qualificazioneai sensi della L. 
447/1995; 

- per i servizi di verificatore il soggetto dovrà possedere i requisiti specifici richiesti dalla normativa. 
 

(*) Le società di professionisti e le società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di       
cui al Decreto 263/2016.  

(**)Nel caso di raggruppamenti temporanei , ai sensi dell’art. 4 del Decreto n. 263/2016, ferme 
restando le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice dei contratti pubblici, ciascun soggetto 
componente il raggruppamento dovrà essere in possesso dei requisii di ordine generale previsti e non 
dovrà trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto di partecipazione, pena l’esclusione dell’intero 
raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un 
giovane professionista, laureato, abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione 
secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza, quale progettista. I requisiti 
di partecipazione previsti dalla vigente normativa ( art. 80 e art. 83 del d.lgs. 50/2016) in relazione alle 
specifiche prestazioni professionali devono essere posseduti alla data di richiesta di inserimento nel 
relativo elenco; al momento della presentazione della domanda di iscrizione e/o successivo 
aggiornamento, i raggruppamenti temporanei di professionisti (R.T.P.)ndevono presentare lettera 
sottoscritta da tutti, di impegno a costituirsi in caso di selezione per conferimento incarico. 

 
Lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola e in raggruppamento con 
altri, o come Amministratore/dipendente di Società di ingegneria, pena l’esclusione dalla partecipazione alla 
selezione per gli elenchi; l’esclusione è da intendersi sia del singolo soggetto sia del Raggruppamento, o 
Società, di cui il soggetto è parte.  
 
Le Società di Ingegneria/Consorzi dovranno indicare denominazione e sede della Società, rappresentante 
legale, codice fiscale e partita IVA numero iscrizione CCIAA, posizione INPS e INAIL, elenco dei soci con 
le rispettive qualifiche professionali.  
 
L’inserimento negli elenchi è subordinato all’esito positivo dell’esame della completezza della domanda 
inoltrata, fatte salve eventuali richieste di integrazioni. 

 
 

ART. 3 – ELENCO DELLE CATEGORIE  
 

Le prestazioni professionali richieste, riguarderanno le seguenti categorie come individuate nel D.M. 
17/06/2016:  
 
� Elenco 01: Pianificazione/progettazione urbanistica – ID : U03; 
� Elenco 02: Opere di edilizia/architettura ID : E da 01 a 21; 
� Elenco 03: Opere di edilizia/architettura su beni sottoposti a tutela – ID : E 22; 
� Elenco 04: Opere di carattere strutturale – ID : S 01- 03 – 04; 
� Elenco 05: Opere impiantistiche di carattere meccanico o termo-idraulico – ID : IA 01-02; 
� Elenco 06: Opere di impiantistica elettrica - IA 03 – 04 e IB 08 – 09 – 10; 
� Elenco 07: Opere stradali – ID : V 01 – 02 – 03;  
� Elenco 08: Impianti per provvista, condotta, distribuzione acqua e fognature urbane – ID: 04 – 05; 
� Elenco 09: Attività di progettazione di opere a verde e arredi ID: P02; 
� Elenco 10: Attività di analisi e certificazioni acustiche, energetiche (APE); 
� Elenco 11: Attività di responsabile per la sicurezza dei lavoratori ed attività correlate ex lege 81/2008 

(in possesso di abilitazione categoria ATECO 8); 
� Elenco 12: Pratiche per la prevenzione incendi e prestazioni relative alla L. 10/91 e  s.m.i. e L. 46/90 

e s.m.i e richiesta C.P.I.; 
� Elenco 13: Attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento; 
� Elenco 14: Attività di validazione/verifica della progettazione di opere pubbliche; 
� Elenco 15: Attività di collaudo (in corso d’opera, tecnico-amministrativo); 
� Elenco 16: Attività di collaudo statico – e impiantistico;  
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� Elenco 17: Rilievi topografici e planimetrici – frazionamenti - espletamento di pratiche catastali,  
perizie estimative – procedure espropriative; 

� Elenco 18: Attività di studio o progettazione attinenti la professione di geologo; 
� Elenco 19: Collaudo di piani urbanistici; 
� Elenco 20: Pratiche di prevenzione incendi e/o agibilità di edifici e infrastrutture. 

 
 
ART. 4 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI DA  ALLEGARE ALLA 
DOMANDA: 
 
La domanda di iscrizione, contenente tutta la documentazione di seguito elencata debitamente compilata, 
dovrà pervenire, in formato elettronico tramite PEC alla casella postale del Comune di Pogliino Milanese: 
comune.poglianomilanese@cert.legalmail.it dal giorno di pubblicazione dell’Avviso senza termine di 
scadenza con le seguenti modalità: 
- la documentazione dovrà essere contenuta in un’unico documento informatico firmato digitalmente; 
- l’oggetto della PEC dovrà essere il seguente:   
 
“Istanza per inserimento nell’elenco di professionisti da invitare alle procedure negoziate per il 
conferimento di incarichi professionali di importo inferiore ai 100.000,00 euro” 

  
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA  RICHIESTA DI P RIMA ISCRIZIONE NEGLI 
ELENCHI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONAL I PER LAVORI PUBBLICI: 
 
Gli interessati dovranno presentare domanda di inserimento utilizzando i Moduli A e B allegati  al presente 
Avviso indicando i requisiti soggettivi sotto riportati: 
 
• Domanda di iscrizione redatta in conformità al Mod. A del presente avviso debitamente compilata e 
contenente l’indicazione del numero (massimo di cinque) degli elenchi ai quali chiede di essere iscritto, 
barrandone la casella corrispondente; 
  
• Dichiarazione sostitutiva di notorietà redatta in conformità al Mod. B; 
 
• Curriculum vitae (formato europeo), datato e debitamente sottoscritto; 
 
• Scheda Referenze Professionali, redatta secondo lo schema tipo allegato (All. O), riportante l’elenco dei 
lavori svolti negli ultimi cinque anni (per un massimo di 5 categorie e di massimo 10 incarichi per ciascuna 
singola categoria). Da redigersi anche se il candidato non ha avuto esperienze professionali pregresse; 
 
• copia del documento d’identità in corso di validità o documento di riconoscimento equipollente (art. 47 
del D.Lgs. n. 235/2010) e codice fiscale del/dei dichiarante/i; 
 
• indicazione della casella di posta elettronica certificata da eleggersi quale domicilio digitale.  

 
La domanda di iscrizione e i curriculum devono essere sottoscritti, pena la mancata valutazione della stessa: 

- in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo: 
- in caso di studio associato: da tutti i professionisti associati dello studio; 
- in caso di società di professionisti: dal rappresentante legale della società; 
- nel caso di società di ingegneria: dal rappresentante legale della società; 
- nel caso di consorzio stabile: dal rappresentante legale del consorzio; 
- nel caso di costituendo raggruppamento: dai rappresentanti legali di ciascun soggetto che costituirà 

il raggruppamento. 
 

Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
a) comporta sanzioni penali (art. 76 – DPR 445/2000); 
b) costituisce causa d’esclusione dalla presente selezione. 
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ART. 5 -  DURATA, MODALITA’ FORMAZIONE ELENCHI E LO RO AGGIORNAMENTO 
 
Il presente Avviso approvato con determina n. 22 del 6/02/2020, comporta la revoca del precedente 
elenco.  
 
Il nuovo elenco è da considerarsi sempre aperto pertanto le candidature potranno essere sempre 
presentate e verranno inserite in elenco durante l’anno di presentazione.  
 
L’elenco rimarrà  valido sino al 31.12.2024. 
 
Tutte le domande  pervenute saranno esaminate e tutti i soggetti che avranno prodotto la documentazione 
richiesta in conformità al presente avviso saranno inseriti nell’elenco professionisti secondo l’ordine di arrivo 
al protocollo dell’ente delle domande ammesse, con la validità sopra indicata e comunque sino a 
pubblicazione di un nuovo elenco. 
 
L’Elenco sarà organizzato con suddivisione nelle tipologie di incarico indicate al precedente art. 3  e sarà 
costituito dai soggetti, in possesso dei titoli professionali, riconosciuti nel paese di appartenenza, abilitati allo 
svolgimento delle specifiche prestazioni come dagli stessi dichiarato in base a precedenti incarichi analoghi, 
e degli ulteriori requisiti richiesti, che abbiano prodotto domanda secondo le modalità del presente avviso. 
 
L’Elenco sarà  approvato con determinazione dell’Ufficio Lavori Pubblici, pubblicato come previsto al 
successivo art. 9 e aggiornato semestralmente come previsto dall’art. 4 del regolamento comunale per 
l’affidamento degli incarichi di progettazione esterna di importo inferiore a 100.000,00. 
 
L’elenco sarà a disposizione in visione degli interessati presso l’ufficio tecnico – Area Lavori Pubblici – 
piano primo - Piazza Volontari Avis Aido, 6 - Pogliano Milanese (MI) e pubblicato dopo la sua 
approvazione, sul sito web istituzionale del Comune di Pogliano Milanese -  nella sezione trasparenza – 
Avvisi e bandi. 
 
I soggetti iscritti nell’elenco sono tenuti, a pena di cancellazione d’ufficio, a comunicare 
all’Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei 
requisiti previsti per l’iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta 
o gestione dell’elenco medesimo. 
 
Non possono essere iscritti né mantenuti nell’elenco i soggetti che: 

- Abbiano perso i requisiti per l’iscrizione all’albo professionale; 
- Abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico affidato; 
- Non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati; 

Abbiano prodotto informazioni non veritiere. 
 
Nel caso in cui a seguito di inserimento nell’elenco e sino alla scadenza dello stesso, i professionisti 
dovessero aggiornare od integrare la propria istanza devono darne comunicazione utilizzando il 
modulo C allegato al presente avviso e sempre a disposizione sul sito internet del Comune di Pogliano 
Milanesewww.poglianomilanese.org nella sezione Ufficio Lavori Pubblici – Modulistica. 
(link:  http://www.poglianomilanese.org/cittadino/servizi/doc/2/&area=4) 
 
 
ART. 6 – INCOMPATIBILITA’ PER IL PROFESSIONISTA AFF IDATARIO 
 
Per il professionista affidatario valgono tutte le incompatibilità di cui all’art. 48 e i divieti dell’art. 102 del 
D.Lgs. 50/2016, nonché quelle previste dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e dalla L. n. 190/2012 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione”. 
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Secondo la norma citata “ i dipendenti che , negli ultimi tre anni di servizio , hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto di pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1,comma 2, non possono 
svolgere , nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di pubblico impiego, attività 
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione 
svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto 
previsto dal presente comma, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti 
di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei 
compensi percepiti ed accertati d essi riferiti”.  
 
Le dichiarazioni prodotte potranno essere sottoposte  a verifiche. Le attestazioni/dichiarazioni mendaci sono 
causa di esclusione tassativa dall’iscrizione agli elenchi e saranno oggetto di provvedimento secondo le 
disposizioni di legge. 
 
 
ART. 7 – STIMA PRESUNTA DEGLI ONORARI PROFESSIONALI  
 
Gli importi per singoli incarichi che saranno posti a base d’asta e che potranno rendersi necessari, saranno 
calcolati in base al D.M. 17/06/2016 e verranno valutati di volta in volta a seguito di specifica richiesta di 
offerta e comunque, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i art. 24, non potranno superare l’importo di € 
100.000,00;  
 
  
ART. 8 – CRITERI DI CONFERIMENTO INCARICO 
 
Sulla scorta delle domande di iscrizione e della documentazione presentata, l’Amministrazione provvederà a 
formare un nuovo elenco di professionisti idonei, nell’ambito del quale, ai sensi dell’art. 157, comma 2 del 
D. Lgs. 50/2016, da utilizzare, nel caso in cui non sia possibile espletare le attività progettuali con ricorso al 
personale dipendente, provvedendo all’affidamento dell’incarico con determinazione del responsabile e 
previa verifica di quanto autocertificato dai professionisti in fase di candidatura. 
 
In applicazione del medesimo articolo l’individuazione del soggetto a cui affidare l’incarico avverrà, a 
giudizio insindacabile del Comune, nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo le procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016.  
 
Pertanto la scelta dei soggetti cui rivolgere l’invito per la presentazione della propria offerta verrà 
effettuata tenuto conto della tipologia dell’incarico da affidare, dell’esperienza, delle competenze, delle 
specializzazioni, delle capacità tecnico professionali e di supporto indicate nei curricula e degli 
incarichi svolti nell’ambito di ogni singola categoria per cui viene richiesta l’iscrizione, nonché ove 
possibile, della rotazione, e della necessità di evitare il cumulo degli incarichi. 
 
Ai sensi di quando stabilito all’art. 4 del Regolamento comunale relativo all’affidamento degli incarichi di 
progettazione esterna di importo inferiore a 100.000,00 Euro per la realizzazione di Opere Pubbliche ed in 
coerenza con le procedure di cui al D.Lgs. 50/2016, nel caso in cui l’importo per il servizio   sia compreso tra 
€ 40.000 ed €  100.000, l'invito sarà rivolto almeno a cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti 
idonei all’interno del singolo elenco (art. 157 comma 2 del Codice dei contratti). Nel caso di insufficienza 
numerica dei soggetti il Comune potrà attingere a nominativi reperibili al di fuori degli elenchi. 
 
Per l'affidamento degli incarichi tecnici di importo inferiore ad € 40.000,00 si potrà procedere in coerenza 
con le procedure di cui al D.Lgs. 50/2016 ed ai sensi dell’articolo 4 terzo capoverso del Regolamento 
comunale citato, mediante affidamento diretto a cura del Responsabile del Procedimento. 
 
Per la fase negoziale il Comune di Pogliano Milanese utilizza il Sistema di intermediazione telematica di 
Regione Lombardia denominato “SIN.TEL.”, al quale è possibile accedere attraverso il sito: 
http:www.arca.regione.lombardia.it. 
Si precisa pertanto che tutti i contatti con gli operatori, compreso l’invio della richiesta di offerta o la lettera 
di invito in caso di sorteggio, saranno effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma “SIN.TEL.”, 
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conseguentemente gli operatori economici che al momento di tali operazioni non siano qualificati per il 
Comune di Pogliano Milanese sulla piattaforma non potranno essere invitati. 
 
I termini previsti per l’espletamento dell’incarico saranno determinati di volta in volta dal Responsabile del 
Procedimento e proposti al professionista prescelto. 
 
Nell’espletamento dell’incarico il professionista dovrà tenere conto delle norme che regolano l’esecuzione 
dei LL.PP., della normativa di sicurezza, delle norme sui contratti di lavoro e di ogni altra norma e/o 
regolamento statale o regionale in vigore, al momento dell’esecuzione, collegata all’incarico da svolgere. 
 
Al momento del conferimento dell’incarico, il soggetto individuato  è tenuto a presentare entro il termine 
concesso, la documentazione che sarà richiesta in conformità a quanto previsto nella lettera di invito. 
 
Nel caso in cui nell’adempimento dell’incarico risultino gravi inadempienze, si procederà alla cancellazione 
dall’elenco con segnalazione agli organi competenti quando ne sussistano gli estremi. 
 
Non è ammesso il subappalto ad esclusioni delle prestazioni indicate all’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 
50/2016. 
 
L’aggiudicazione della prestazione per incarichi di importo uguale o superiore ai 40.000.- Euro avverrà sulla 
base dei criteri di cui all’art. 95 comma 3 del D.lgs.50/2016  (offerta economicamente più vantaggiosa) e 
all’art 95 comma 4  (prezzo più basso) del D.lgs.50/2016 per incarichi di importo inferiore ai 40.000.- Euro. 
 
All’atto dell’affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto 
affidatario, e la conferma del possesso  dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs.50/2016 e di 
quelli professionali  dichiarati dal professionista in sede di candidatura. 
 
L'Ente, si riserva in caso di particolari necessità e a suo insindacabile giudizio, di procedere ad apposita 
selezione anche a soggetti non inseriti in elenco o a procedere ad apposita selezione aperta qualora, per la 
peculiarità del servizio da affidare, si renda opportuno attingere a professionalità e competenze reperibili al 
di fuori degli elenchi. 
 
 
ART. 9 – PUBBLICAZIONE 
 
Al presente avviso verrà data adeguata pubblicità mediante la pubblicazione: 
 

- all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pogliano Milanese; 
- nella sezione trasparenza - Avvisi e bandi - del sito web istituzionale del Comune di Pogliano 

Milanese; 
- nella home page del sito web del Comune di Pogliano Milanese (www.poglianomilanese.org).  

  
Inoltre verrà inviato in via telematica per l’adeguata pubblicità e diffusione  agli ordini professionali e collegi 
della provincia di Milano e depositato presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Pogliano Milanese e posto in 
visione ai soggetti interessati che ne faranno richiesta, nonché pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Lombardia. 
 
 
ART. 10 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 
 
I progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara o della progettazione esecutiva, dovranno 
essere muniti , a far data dell’approvazione rispettivamente del progetto a base di gara o del progetto 
esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento 
dell’attività di propria competenza. 

COMUNE DI POGLIANO MILANESE - c_g772 - 0001644 - Uscita - 11/02/2020 - 12:57



 8

Si precisa che si riterrà errore progettuale anche la mancata valutazione da parte del professionista incaricato, 
degli adempimenti alla realizzazione dell'opera derivanti dalla presenza di specifiche norme di tutela, di 
protezione e di salvaguardia presenti sull’area di sedime dell’intervento e sull’immobile.  
L’amministrazione, nella lettera di invito a procedura negoziata, potrà, in base alla tipologia ed entità 
dell’incarico, richiedere la presentazione di una cauzione definitiva di cui rispettivamente all’art. 103 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  
L’Amministrazione si riserva inoltre in sede di predisposizione del disciplinare di incarico di definire in 
relazione alla tipologia dell’incarico e nell’ambito dei valori minimi e massimi stabiliti dalla legge, l’entità 
del massimale della polizza. 
 
 
ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018, che adegua il D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, 
si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per finalità di gestione di della 
procedura e saranno trattati successivamente pe le finalità connesse alla gestione dell’affidamento, nel 
rispetto della normativa specifica di cui al D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”.  
Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli 
uffici. I dati saranno conservati ai  fini dei controlli dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità 
statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per  l’inserimento negli elenchi e l’eventuale affidamento dell’incarico 
professionale. Il non rispondere  comporta il mancato inserimento nell’elenco ed il non affidamento 
dell’incarico.  
 
Titolare del trattamento dati è il Comune di Pogliano Milanese. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Area LL.PP. arch. Giovanna Frediani. 
 
 
ART. 12 - NORME FINALI 
 
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in oggetto o di parte di essi, 
qualora si rendesse possibile procedere con personale dell’Ente o per sopravvenute diverse esigenze.  
 
INFORMAZIONI: 

Non verranno fornite informazioni telefoniche; per qualsiasi richiesta inviare una mail agli indirizzi 
giovannafrediani@poglianomilanese.org e laurarigamonti@poglianomilanese.org   
 
Pogliano Milanese, 6/02/2020 
 
                                 LA RESPONSABILE DELL’AREA  

  LAVORI PUBBLICI 
        Arch. Giovanna Frediani 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

1) Modulo richiesta di iscrizione (Mod.A) 
2) Modulo Dichiarazione sostitutiva di notorietà (Mod.B) 
3) Modulo Richiesta di variazione (Mod.C) 
4) Allegato O -  Scheda Referenze Professionali 
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