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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO  

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
TECNICO PER LE PRATICHE ENERGETICHE (A.P.E.), PER LE PRATICHE INERENTI 
AL “CONTO TERMICO 2.0”, PROGETTI DI RELAMPING DI EDIFICI PUBBLICI E DI 
ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI  

 
Questo Ente intende espletare una manifestazione di interesse, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, finalizzata all’individuazione dei 
professionisti da invitare a successive procedure di gara ai sensi del D.L. 76/2020, come convertito 
dalla L. 120/2020, successivamente modificato dal D.L. 77/2021, convertito dalla L. 108/2021, per i 
servizi di progettazione di seguito elencati: 
 

- SERVIZIO TECNICO PER LE PRATICHE ENERGETICHE (APE); 
- SERVIZIO TECNICO PER LE PRATICHE INERENTI AL “CONTO TERMICO 2.0”; 
- SERVIZIO DI PROGETTAZIONE RELAMPING DI EDIFICI PUBBLICI; 
- SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI. 

 
Si specifica sin d’ora che la successiva procedura verrà svolta mediante il Sistema di 
intermediazione Telematica di Regione Lombardia, denominato “Sintel”, in relazione 
all’importo del servizio ed ai sensi di Legge. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la disponibilità di Operatori Economici 
interessati all’eventuale affidamento dei sopraccitati servizi e non è in alcun modo vincolante per 
l’Amministrazione, la quale si riserva la facoltà insindacabile di annullare in qualsiasi momento la 
presente procedura senza che i partecipanti possano pretendere indennizzi di alcun tipo.  
 
La presentazione della presente offerta non darà diritto ad alcuna obbligazione contrattuale tra le 
Parti. 
 
Resta in ogni caso fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di interpellare soggetti diversi da 
coloro che risponderanno al presente avviso, qualora i requisiti di questi ultimi non siano ritenuti, a 
insindacabile giudizio del R.U.P. rispondenti alle peculiarità e alla particolarità degli specifici 
supporti richiesti. 
 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto, che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dal Comune di Legnano in occasione della procedura di affidamento. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Legnano Piazza San Magno n. 9 – 20025 Legnano (MI) 
Codice Fiscale e P. IVA 00807960158 
 
Settore competente dell’amministrazione aggiudicatrice: OPERE PUBBLICHE 
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2. INDIRIZZO INTERNET DEL PROFILO DEL COMMITTENTE  
http://www.comune.legnano.mi.it  
 
3. OGGETTO DELL’APPALTO  
Il servizi oggetto della presente manifestazione di interesse sono: 

- SERVIZIO TECNICO PER LE PRATICHE ENERGETICHE (APE); 
- SERVIZIO TECNICO PER LE PRATICHE INERENTI AL “CONTO TERMICO 2.0”; 
- SERVIZIO DI PROGETTAZIONE RELAMPING DI EDIFICI PUBBLICI; 
- SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI. 
 

4. IMPORTO STIMATO DEI SERVIZI - TERMINI DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO  
Gli importi dei singoli incarichi saranno valutati puntualmente in funzione alla singola procedura di 
affidamento, in riferimento alle tabelle per le parcelle professionali di cui al D.M. del 17/06/2016. 
L’Amministrazione si potrà avvalere della facoltà di ordinare l’avvio dell’esecuzione del 
servizio nelle more di stipulazione del contratto ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del 
D.Lgs. 50/2016. 
L’Amministrazione, rapportato all’entità del servizio, si riserva di individuare i soggetti idonei ai 
quali sarà richiesto con lettera di invito di presentare l’offerta.  
Il criterio dell’aggiudicazione della successiva procedura verrà individuato nella lettera di invito alla 
procedura. 
 
5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento in oggetto esclusivamente i soggetti 
di cui all’art. 46 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti sotto indicati.  
È facoltà del concorrente partecipare alla procedura in forma singola o congiuntamente ad altri  
soggetti purché in possesso dei requisiti richiesti.  
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale 
qualora abbiano partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa procedura con 
una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è 
amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore ai sensi di quanto previsto dal D.M. 
del 2 dicembre 2016 n. 263. 
 
5.1 Requisiti di ordine generale 
Non è ammessa la partecipazione di candidati per i quali sussistano:  
� cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice nonché di qualsiasi altra situazione prevista 

dalla legge come causa di esclusione da gare d’appalto o come causa ostativa alla 
conclusione di contratto con la P.A.; 

� assenza dei requisiti di cui al D.M. 02.12.2016 n. 263. 
 
5.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 1 del D.M. 02.12.2016 n. 
263. 
I concorrenti devono essere iscritti presso i competenti ordini professionali abilitanti 
all’espletamento dell’attività professionale oggetto della presente manifestazione esplorativa 
d’interesse.  
 
5.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1 lett. c - D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i) 

Da dimostrare mediante dichiarazione presentazione dell’elenco dei principali servizi analoghi 
svolti negli ultimi tre anni (2018-2019-2020), con indicazione degli importi, delle date e destinatari 
pubblici e privati dei servizi stessi. 
 
Si richiede inoltre di allegare C.V. professionale in cui sia dimostrata esperienza tecnica atta 
all’espletamento dell’incarico. 



6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 
I soggetti interessati al presente avviso dovranno far pervenire la propria istanza esclusivamente 
tramite Piattaforma Sintel entro e non oltre il 09/11/2021, ore 13:00. 
Non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre il suddetto termine. 
Nella domanda di partecipazione, redatta secondo l’allegato “Modello A”, dovrà essere indicato il 
servizio per il quale l’operatore si candida. 
Alle successive procedure di gara verranno invitati a presentare offerta un numero di operatori 
congruo in relazione all’importo e alla tipologia del servizio richiesto, nel rispetto del principio di 
rotazione, che dovranno essere iscritti nell’Elenco Fornitori Telematico, istituito sulla piattaforma 
regionale SINTEL. 
Nell’apposito campo “Offerta Economica” il concorrente NON dovrà indicare, a pena di esclusione, 
alcuna offerta economica, ma dovrà inserire esclusivamente, il valore 0,1 (zerovirgolauno), ciò, 
unicamente, in quanto il sistema impone l’inserimento di un valore diverso da 0 ai fini della 
conclusione del processo. 
 
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti di natura 
giuridico -  amministrativa e tecnica, inerente la presente procedura, rivolgendosi al Settore 
Opere Pubbliche, mediante e-mail inviata a: putzu.agostino@legnano.org. 
 
7. MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI: 
La Stazione Appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 6, l'esame 
delle candidature pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle 
prescrizioni del presente avviso e della normativa vigente, secondo l'ordine di acquisizione. 
La scelta del professionista avverrà di volta in volta in base alle necessità e alla tipologia della 
procedura di affidamento, tramite l’estrazione dall'elenco di un congruo numero di candidati, nel 
rispetto del principio di rotazione. 
Si precisa che la presentazione della candidatura è finalizzata esclusivamente all'affidamento in 
oggetto e non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di 
affidamento sia di tipo negoziale sia pubblico, indette da questa Stazione appaltante. 
 
8. LINGUA UTILIZZABILE NELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
Italiano.  
 
9. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento è 
l’Arch. Agostino Putzu telefono 0331.471.103 e-mail putzu.agostino@legnano.org. 
 
10. TUTELA PRIVACY: 
Il trattamento dei dati inviati dagli operatori economici interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, esclusivamente per le 
finalità connesse alla presente indagine. 
 
11. PUBBLICITÀ 
II presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente per almeno 15 giorni naturali e 
consecutivi e all’albo pretorio comunale. 
 
Legnano, 26 ottobre 2021. 
 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Agostino Putzu 
 
 
Allegati: 
- Allegato Modello A 
 


