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AVVISO PUBBLICO 

PER FORMAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI  

ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA  

PER IMPORTI FINO ALLA SOGLIA  

DI CUI ALL’ART. 35 DEL CODICE DEI CONTRATTI 

Il Comune di Vignate e la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Vignate - di Castello 

Cabiaglio – di Cassano Valcuvia e di Settala di cui il Comune di Vignate è il Comune capofila 

intende provvedere alla formazione di un elenco di operatori economici da cui estrapolare i 

soggetti indicati all’art. 46 del Codice dei Contratti per l’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici di cui all'art. 3 comma 1, lett. vvvv) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per importi fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 

50 del 2016, ai sensi della Legge 120/2020. 

Le professioni regolamentate sono indicate all’art. 4 dei “CRITERI PER LA FORMAZIONE E LA 

TENUTA DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI ATTINENTI ALL’RCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI 

PER IMPORTI FINO ALLA SOGLIA DI CUI ALL’ART. 35 DEL CODICE DEI CONTRATTI” 

(allegato 1 al presente avviso) 

 

Il Soggetto che chiede l'iscrizione all'Elenco deve: 

1) essere in possesso dei requisiti di carattere generale e non trovarsi in alcuna delle 

condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

2) poter dimostrare i requisiti di capacità economica e finanziaria, come stabiliti all’art. 83 

comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016; 

3) essere regolarmente iscritto al proprio Ordine professionale e in regola con il versamento 

dei contributi previdenziali. 

 

Gli operatori economici che intendono essere inseriti nell’Elenco Operatori Economici del Comune 

di Vignate e della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Vignate - di Castello Cabiaglio – 

di Cassano Valcuvia e di Settala di cui il Comune di Vignate è il Comune capofila dovranno 

provvedere all’iscrizione inserendo la propria candidatura esclusivamente nella procedura 

denominata “AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO OPERATORI 

ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E 

ALL’INGEGNERIA (ID 139870612)” presente sulla Piattaforma di e-procurement denominata 

Sintel gestita dalla Soc. ARIA spa. 

L’operatore economico che intende iscriversi alla procedura “AVVISO PUBBLICO PER LA 

FORMAZIONE DELL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI 
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SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA (ID 139870612)” presso 

la Piattaforma di e-procurement denominata Sintel dovrà: 

1) preventivamente registrarsi a SINTEL con l’apposita procedura, presentando la domanda, 

in conformità a quanto previsto dalle Modalità d’uso di SINTEL e, in particolare, a quanto 

previsto dall’art. 6 delle Modalità d’uso SINTEL, in tal modo entrando a far parte 

dell’Elenco Fornitori SINTEL e contestualmente qualificarsi per il Comune di Vignate; 

2) compilare in ogni sua parte la Domanda di Iscrizione e Dichiarazioni sostitutive 

possesso requisiti (allegato 2) allegato al presente avviso, specificando in modo 

chiaro e preciso la professione per la quale intende essere inserito, firmarlo digitalmente 

e caricarlo all’interno della procedura denominata “AVVISO PUBBLICO PER LA 

FORMAZIONE DELL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI 

SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA (ID 139870612)” 

unitamente al Modello A e B  

3) Curriculum Vitae e Studiorum aggiornato 

4) l’informativa per il trattamento dei dati personali; 

5) nel caso in cui la procedura richieda l’inserimento di un valore economico l’operatore 

dovrà inserire “0,01”. 

Comunicazione all’esito della domanda di iscrizione 

La richiesta di inserimento nell’ELENCO OPERATORI ECONOMICI da parte dell’operatore 

economico, in assenza di diversa comunicazione da parte del Comune di Vignate, sarà 

considerata accettata e l’operatore economico entrerà a far parte dell’ELENCO, tuttavia la 

Stazione Appaltante si riserva la verifica dei requisiti soggettivi e di qualificazione dell’operatore 

economico esclusivamente in via preordinata all’avvio di una procedura di affidamento. 

L’iscrizione all’ELENCO OPERATORI ECONOMICI non comporta l’affidamento di alcun contratto, 

non implica diritti o aspettative di sorta a favore dell’operatore economico, né costituisce titolo 

per pretendere l’affidamento di lavori, forniture o servizi, non essendo l’Ente in alcun modo 

vincolata nei confronti degli operatori economici iscritti.  

Modalità di gestione degli inviti 

Ove il Comune di Vignate e la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Vignate - di Castello 

Cabiaglio – di Cassano Valcuvia e di Settala di cui il Comune di Vignate è il Comune capofila, 

ciascuno per le proprie procedura di affidamento, ritengano di avvalersi dell’ELENCO OPERATORI 

ECONOMICI per come costituito con il presente avviso, procederanno ad interpellare gli operatori 

economici iscritti senza ulteriori forme di pubblicità. 

 

L’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure verrà effettuata secondo 

quanto indicato in “CRITERI PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DEDELL’ELENCO DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI 

ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI PER IMPORTI FINO 

ALLA SOGLIA DI CUI ALL’ART. 35 DEL CODICE DEI CONTRATTI” (allegato 1 al presente 

avviso). 

 

 

http://www.comune.vignate.mi.it/
https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/elenco-fornitori
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Il Comune di Vignate e la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Vignate - di Castello 

Cabiaglio – di Cassano Valcuvia e di Settala di cui il Comune di Vignate è il Comune capofila 

procederà agli inviti nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione.  

 

In particolare, in applicazione del criterio di rotazione, il Comune di Vignate e la Centrale Unica 

di Committenza dei Comuni di Vignate - di Castello Cabiaglio – di Cassano Valcuvia e di Settala 

di cui il Comune di Vignate è il Comune capofila:  

− non inviterà alla procedura immediatamente successiva a quella precedente all’interno della 

stessa TIPOLOGIA DI PROFESSIONE l’operatore aggiudicatario; 

− nel caso in cui all’interno della categoria PROFESSIONALE di riferimento non sia reperibile, 

una volta esclusi i soggetti di cui al punto precedente, un numero sufficiente di operatori 

economici da interpellare, il Comune di Vignate e la Centrale Unica di Committenza dei Comuni 

di Vignate - di Castello Cabiaglio – di Cassano Valcuvia e di Settala di cui il Comune di Vignate è 

il Comune capofila, estrapolerà dall’elenco fornitori telematico per il Comune di Vignate, per 

come costituito su Sintel, un numero di operatori, al fine di raggiungere il numero minimo 

richiesto dalla procedura da attivare. 

Ai sensi dell’art. 2-bis della Legge n. 120/2020, i soggetti eventualmente invitati alla procedura, 

possono partecipare anche in forma di raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 3 comma 
1 lettura u) del D.Lgs. n. 50/2016. 

L’unico soggetto responsabile dell’ammissione o della mancata ammissione all’ELENCO 

OPERATORI ECONOMICI è il Comune di Vignate anche per conto della Centrale Unica di 

Committenza dei Comuni di Vignate - di Castello Cabiaglio – di Cassano Valcuvia e di Settala di 
cui il Comune di Vignate è il Comune capofila. 

Per ciascuna procedura ai fini dell’ammissione alla presentazione delle offerte da parte degli 

Operatori Economici invitati, il Comune di Vignate e la Centrale Unica di Committenza dei Comuni 

di Vignate - di Castello Cabiaglio – di Cassano Valcuvia e di Settala di cui il Comune di Vignate è 

il Comune capofila, si riservano di richiedere condizioni, requisiti e documentazione ulteriore 
rispetto a quella richiesta per l’inserimento all’ELENCO OPERATORI ECONOMICI. 

Il Comune di Vignate e la Centrale Unica di Committenza di cui il Comune di Vignate è il Comune 

capofila rende noto che per l’espletamento delle procedure negoziate per l’affidamento dei lavori 

di pubblici utilizzerà la piattaforma di e-procurement denominata Sintel gestita dalla Società Aria 

Spa. 

L’elenco che si costituirà ai sensi del presente avviso sarà vincolante per la Centrale Unica di 

Committenza dei Comuni di Vignate - di Castello Cabiaglio – di Cassano Valcuvia e di Settala di 

cui il Comune di Vignate è il Comune capofila per le procedure indette ai sensi dell’art. 1 comma 

2 lettera b) della Legge n. 120/2020, mentre il medesimo elenco sarà facoltativo per le procedure 
di affidamento diretto di cui all’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020. 

Durata dell’iscrizione 

L’Elenco è aperto per l'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dal 

presente avviso fino al 31 dicembre 2021, automaticamente prorogabile secondo le disposizioni 

di legge vigenti. 

 

http://www.comune.vignate.mi.it/
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Trattamento dei dati 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. 

Il titolare del trattamento dei dati, unicamente per la procedura di gara è il Comune di Vignate, 

che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 02.9508081 Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.vignate.mi.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 

elettronica: rpd@comune.vignate.mi.it 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di 

compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad 

eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del 

procedimento per il quale l’operatore economico partecipa.  

 

Contatti 

Sul sito https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria sono disponibili le istruzioni per la 

registrazione e per l’utilizzo della piattaforma. 

 

Per ulteriori comunicazioni si possono utilizzare i seguenti punti di contatto: 

a) Contact Center Acquisti per la P.A. numero verde 800116738 

b) E-mail: supportoacquistipa@apriaspa.it 

c) Settore Tecnico del Comune di Vignate e-mail e.iannuzzo@comune.vignate.mi.it 

 

Vignate, 7 maggio 2021 

Prot. n. 8124 

 

IL RESPONSABILE 

DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

(Geom. Massimo Balconi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 - CRITERI PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DEDELL’ELENCO DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E 

ALL’INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI PER IMPORTI FINO ALLA SOGLIA DI CUI ALL’ART. 

35 DEL CODICE DEI CONTRATTI 

 

Allegato 2 - Domanda di Iscrizione e Dichiarazioni sostitutive possesso requisiti - Modello A e B 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati) 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il settore tecnico 

dell'Amministrazione Comunale di Vignate 

http://www.comune.vignate.mi.it/
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
mailto:supportoacquistipa@apriaspa.it
mailto:e.iannuzzo@comune.vignate.mi.it
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