
 
AVVISO INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER 
LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PREDISPOSIZIONE PARERI IDRAULICI AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 114, DELLA 
L.R. 1/2000. 
 

Questa Stazione Appaltante con il presente avviso rende noto che intende effettuare 
un'indagine di mercato, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, articoli 36, comma 2 lettera a) e 
216, comma 9, per individuare un professionista laureato in ingegneria, abilitato alla 
professione ed iscritto al relativo ordine professionale nella sezione adeguata al servizio 
richiesto, cat. Idraulica da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio 
in epigrafe. 
La presente indagine avviene del rispetto dei principi di cui all’art.36, comma 1, del D. 
L.gs. n. 50/2016 ed è finalizzata esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse da intendersi come disponibilità ad essere invitati a presentare offerte per 
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di Operatori Economici 
potenzialmente interessati. 
Non rappresenta procedura di affidamento concorsuale, pertanto non sono previste 
graduatorie, attribuzione di punteggi e/o altre classificazioni di merito e non è in alcun 
modo vincolante per la Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di non procedere 
all’indizione della successiva fase della procedura di gara per l’affidamento dei servizi. 
 

 
IL CONTRATTO TRIENNALE RELATIVO AL SERVIZIO DI CUI TRATTASI PREVEDERÀ: 

 
La predisposizione dei pareri idraulici predisposti ai sensi della L.R. 1/2000 e 

s.m.i.; 
 

Al professionista aggiudicatario un corrispettivo cada ogni parere espresso per 
l’importo risultante dalla procedura di appalto stimato in complessivi  € 6.500,00, previsti 
per la predisposizione di un numero stimato di 26 pareri annui, oltre iva al 22% e cassa 
professionisti; 
 

Gli operatori economici dovranno dimostrare attraverso una breve relazione descrittiva, 
da produrre in allegato alla manifestazione di interesse, inerente il possesso dei requisiti 
necessari e la dimostrazione della conoscenza dei luoghi e dei territori oggetto 
dell’incarico nonché della normativa in materia (Determinazione Avcp 2/2011). 
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del 
Procedimento che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni presentate, 
redigerà un elenco degli Operatori ammessi. 
Ove l’elenco degli Operatori ritenuti idonei, sulla base delle dichiarazioni presentate, sia 
superiore a 10, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio 
pubblico per individuare i soggetti da invitare alla procedura di affidamento. 
La data dell’eventuale estrazione che avverrà in seduta pubblica, sarà comunicata 
attraverso pubblicazione di apposito avviso su sito internet dell’autorità di Bacino del 
Lario e dei Laghi Minori; 
 



È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare 
anche senza fare ricorso al presente Avviso qualora non sia pervenuto un numero 
sufficiente di manifestazioni di interesse tali da garantire che la procedura negoziata si 
svolga con il numero minimo di operatori ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante e 
comunque almeno pari a quello minimo previsto dal Codice. In questa eventualità, la 
Stazione Appaltante si avvarrà degli elenchi di Operatori Economici di cui alle 
piattaforme telematiche messe a disposizione da CONSIP S.p.A. (M.E.P.A.) Acquisti in 
rete, SINTEL ecc, in quanto l’iscrizione alla stessa si ritiene avente funzione di 
manifestazione d’interesse degli Operatori a contrattare con le P.A. 
 
Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni: 
 
ENTE APPALTANTE: Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori 
OGGETTO DELL’APPALTO: SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE PARERI IDRAULICI AI 
SENSI DELL’ART. 3, COMMA 114, DELLA L.R. 5/2000. 
 

DURATA DELL’APPALTO: anni tre; 

 
IMPORTO STIMATO A BASE D’APPALTO =  € 6.500,00 annui oltre iva al 22% e cassa 
professionisti; 
 
SOGGETTI AMMESSI 

 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i professionisti laureati in 
ingegneria ed iscritti al relativo ordine professionale nella sezione adeguata, categoria 
Idraulica, nei cui confronti non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
predetto decreto ed in possesso dei requisiti tecnico-finanziari di cui agli artt. 83 e 84 in 
relazione all’art. 90 del D.P.R. 207/10 di seguito elencati: 
 
E’ fatto divieto di partecipare in più di un’associazione temporanea o consorzio di cui 
all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, ovvero di partecipare anche in forma 
individuale qualora l’impresa partecipi in associazione o consorzio. 
 
NUMERO MINIMO DEGLI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI:1. 

 
TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 

 
Gli Operatori interessati alla candidatura dovranno far pervenire la propria richiesta e 
documentazione, entro il termine perentorio delle ore 10,00 del giorno 15/01/20221, 
secondo le modalità indicate, inoltrando richiesta tramite  posta elettronica certificata: 
autoritabacinolario@pec.regione.lombardia.it. 
 

1)  la manifestazione d’interesse redatta secondo il modello allegato sottoscritta da 
persona giuridicamente abilitata ad impegnare il concorrente ed essere 
accompagnata da copia di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso 
di validità. 

2)  la relazione descrittiva inerente la dimostrazione che il professionista è a 
conoscenza dei luoghi dove si devono espletare i servizi, e delle norme regolanti 

mailto:autoritabacinolario@pec.regione.lombardia.it


il servizio richiesto con indicazione dell’idoneità ad operare nel contesto territoriale 
specifico (Determinazione Avcp 2/2011). 

 
 

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 
a) inviate oltre il termine indicato; 
b) che abbiano documentazione incompleta; 
c) che non documentino chiaramente il possesso dei requisiti professionali richiesti; 
d) che al posto della relazione richiesta riportino dichiarazioni generiche; 
Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata 
alcuna offerta economica. 
 

 
Si informa che i dati personali forniti e raccolti sulla scorta della presente indagine di 
mercato verranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003. 
Saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della procedura negoziata di 
che trattasi e resteranno riservati sino alla conclusione della stessa.  
 

MODALITÀ PER PRENDERE CONTATTO CON LA STAZIONE APPALTANTE: 
Gli Operatori Economici interessati potranno prendere contatto con la Stazione 
Appaltante per eventuali richieste di chiarimenti tramite posta elettronica certificata: 
autoritabacinolario@pec.regione.lombardia.it. 
 
Al presente avviso è allegato il documento: “Schema domanda di manifestazione 
d’interesse”. 
 
Menaggio il 16/12/2021 
 
       Il Responsabile del Procedimento 
            Geom. Claudio Rivolta 
                (firmato digitalmente ) 
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PRECISAZIONI: 
 
- Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento del servizio. In occasione della successiva procedura di gara dovranno essere 
formulate dichiarazioni aggiornate per gli accertamenti della Stazione Appaltante; 
 

- L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 
trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione 
con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, NON trattandosi di avviso di gara o procedura di 
gara.  

 
- L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 

il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 

- I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 
per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura. 

 

 
  



 
 

SCHEMA MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Carta intestata della Società 

 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER 
LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PREDISPOSIZIONE PARERI IDRAULICI AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 114 lett. B), 
DELLA L.R. 1/2000. 
 
 
. 
 
Il sottoscritto .............................................................................. nato a 
...................................................... il ....................................residente nel Comune di 
....................................................... via ................................................... cap ........................ 
Codice Fiscale .......................................... tel ..................................... pec......................................... 

 
in qualità di legale rappresentante/titolare della società 

 
.................................................................. con sede in ....................................................................... 
via ............................................................ tel. ................................................................................ 
Pec .....................................................P.I..................................................... C.F. ............................... 

 
DICHIARA 

 
a) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e di essere iscritto:  
- alla Cassa ingegneri codice .............................................. posizione .......................................; 
- alla Camera di Commercio di …………………. dalla data del  …………..con matricola 
...........................sede di ...............................; 
 
b) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente viene resa.  
 

DICHIARA INOLTRE 
 

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.: 1) l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 
80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;  
 

3) possesso dei requisti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

E MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 
a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico in oggetto.  
 
Luogo e data ...........................................  
 
Titolare/legale rappresentante (timbro e firma) ......... 
.................................................................  
 
 
 
 



 
Allegare: 

1) Relazione descrittiva sulla conoscenza dei luoghi; 
NB. Tutta la documentazione allegata deve essere sottoscritta digitalmente. 


