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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE 

AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CUI AL 

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO APPROVATO CON DGC N. 139 DEL 04/08/2020 

 

Il Comune di Cinisello Balsamo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, indice la presente manifestazione di interesse per 

l’affidamento del servizio in oggetto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere 

manifestazioni di interesse, non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante, che 

sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte il 

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

STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice 

Comune di Cinisello Balsamo  

via XXV Aprile, 4 

20092 – Cinisello Balsamo (MI) 

PEC: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it 

Settore competente dell’amministrazione aggiudicatrice 

Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia 

Servizio Gestione Sottoservizi e Manutenzione Strade 

Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Vladimiro Visco Gilardi 

 

OGGETTO DELL’AVVISO 

Oggetto del presente avviso è la manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di realizzazione delle 

pavimentazioni stradali di cui al progetto definitivo/esecutivo approvato con DGC n. 139 del 

04/08/2020: via Albert Einstein, via Tranquillo Cremona, via Cadore (tratto), via Francesco Guardi 

(tratti 1 e 2), via Spluga (tratto), via Leon Battista Alberti (tratti 1, 2 e 3), via Giovanni Prati (tratto), 

via Armando Diaz (tratti), viale Partigiani (tratto), via Pietro Nenni (tratto), via Piemonte (tratto), via 

Monte Gran Sasso (tratti), via Per Bresso (tratto), via Machiavelli/via Monte Grappa (tratti), per un 
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importo totale dei lavori pari a 798.408,85 euro. Il progetto in questione è consultabile sul sito 

internet istituzionale nella sezione “Atti amministrativi – Consultazione determine e delibere”. 

È richiesto lo svolgimento dei compiti afferenti al coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione (comprese tutte le attività tecnico-amministrative connesse all’espletamento dell’incarico 

professionale) in conformità del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i. e di tutte le disposizioni normative vigenti 

in materia. 

 

TEMPI PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Le attività oggetto dell’incarico dovranno essere espletate in modo da non comportare 

rallentamenti e/o ritardi dei lavori. 

 

IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO 

Il corrispettivo da porre a base di gara, quantificato in 7.400,30 euro (per complessivi 9.389,50 euro 

cassa previdenziale 4% e IVA 22% incluse), è stato determinato in applicazione del DM 17/06/2016. 

 

PROCEDURA PER LA FUTURA SCELTA DEL CONTRAENTE  

Premesso che la presente procedura è finalizzata a conoscere gli operatori economici che 

manifesteranno il proprio interesse a partecipare alla successiva procedura di affidamento (e 

come tale non costituisce proposta contrattuale né vincola in alcun modo la Stazione 

appaltante), si procederà, ai sensi dell’art. 31 comma 8 e dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.lgs. n. 50/2016, mediante “Affidamento diretto previa richiesta di preventivi” utilizzando la 

piattaforma Sintel – ARIA Lombardia. L’aggiudicazione verrà effettuata utilizzando il criterio 

del minor prezzo, come previsto dall’art. 36, comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016. La stipula 

del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 

32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui al combinato disposto 

degli articoli 24 e 46 del D.lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del 

D.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle prestazioni relative al coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. 

Al fine dello svolgimento delle prestazioni in oggetto, il soggetto deve essere in possesso dei 

requisiti di ordine generale per l’affidamento di incarichi professionali relativi a contratti 
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pubblici e non deve trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità previste dalla vigente 

normativa e, in particolare: 

1. non deve ricorrere alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

2. non deve trovarsi in una delle cause di incompatibilità di cui all’art. 89 comma 1 lett. f) del 

D.lgs. n. 81/2008 s.m.i., ossia non può coincidere con il datore di lavoro delle imprese 

affidatarie ed esecutrici e non può essere un suo dipendente o il responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. 

Inoltre, occorre che il soggetto sia iscritto alla piattaforma telematica regionale Sintel – ARIA 

Lombardia, nella sezione relativa al Comune di Cinisello Balsamo.  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Gli interessati, entro il termine di scadenza del presente avviso fissato alle ore 12:00 del 12/10/2020, 

dovranno far pervenire la propria “Manifestazione di interesse” attraverso l’utilizzo della piattaforma 

Sintel – ARIA Lombardia. 

L’accesso alla piattaforma avviene tramite il sito internet www.ariaspa.it secondo le istruzioni 

operative ivi riportate. Per le indicazioni sull’utilizzo di Sintel – ARIA Lombardia si rimanda agli 

strumenti di supporto (Guide e manuali – Operatore economico) reperibili sul medesimo portale.  

Nella manifestazione di interesse, da redigersi preferibilmente secondo il l’allegato modello 

“Allegato A”, il candidato, oltre a manifestare il proprio interesse per l’affidamento del servizio di 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di realizzazione delle 

nuove pavimentazioni stradali di cui al progetto definitivo/esecutivo approvato con DGC n. 139 del 

04/08/2020, dovrà dichiarare: 

• Dati anagrafici del professionista o titolare / legale rappresentante della Società; 

• Possesso dei requisiti previsti dal combinato disposto degli artt. 24 e 46 del D.lgs. n. 

50/2016 e dei requisiti di cui all’art. 98 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 81/2008 per lo 

svolgimento delle prestazioni relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

dei lavori (Titolo di studio, Ordine professionale di appartenenza, Corso di formazione in 

materia di sicurezza); 

• Possesso dei requisiti di ordine generale per ottenere l’affidamento di incarichi professionali 

relativi a contratti pubblici; 

• Non ricorrenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 
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• Non ricorrenza di alcuna delle cause di incompatibilità con lo svolgimento del servizio in 

oggetto, in particolare non ricorrenza di alcuna delle cause di incompatibilità di cui all’art. 

89 comma 1 lett. f) del D.lgs. n. 81/2008; 

• Regolarità del versamento dei contributi agli istituti previdenziali e assicurativi; 

• Indicazione degli estremi delle posizioni previdenziali e assicurative (INPS, INAIL, CASSA 

PREVIDENZIALE e Agenzia delle Entrate competente per territorio); 

• Regolarità degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi; 

• Impegno a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, 

entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati da 

utilizzare per tutti i movimenti finanziari connessi allo svolgimento del servizio in oggetto, 

nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; 

• Impegno, in caso di aggiudicazione del servizio, a comunicare tempestivamente ogni 

eventuale variazione circa la sede, la ragione sociale, la forma e la composizione societaria; 

• Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini connessi all’espletamento della 

procedura. 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 

Verranno invitati alla procedura “Affidamento diretto previa richiesta di preventivo” per 

l’affidamento del servizio in oggetto i candidati, in possesso di tutti i prescritti requisiti, che avranno 

adempiuto correttamente alle prescrizioni del presente avviso.  

 

CAUSE DI NON AMMISSIONE  

Costituiscono motivi di non ammissione: 

� la carenza dei requisiti previsti per lo svolgimento del servizio in oggetto; 

� l’invio della manifestazione di interesse con modalità differenti da quelle elencate nella 

sezione “MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE” del 

presente avviso; 

� la mancata sottoscrizione della manifestazione di interesse; 

� la non iscrizione, entro la data di scadenza del presente avviso, alla piattaforma 

telematica Sintel – ARIA Lombardia nella sezione relativa al Comune di Cinisello 

Balsamo. 
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PUBBLICITÀ 

Il presente avviso viene pubblicato sulla piattaforma telematica Sintel – ARIA Lombardia 

nonché sul sito istituzionale del Comune di Cinisello Balsamo, nella sezione “Amministrazione 

trasparente – Bandi di gara e contratti”, per un periodo non inferiore a dieci giorni interi e 

consecutivi dalla data di pubblicazione medesima. 

 

INFORMAZIONI 

Le richieste di informazioni e chiarimenti sulla procedura in oggetto dovranno essere inoltrate 

esclusivamente tramite piattaforma telematica Sintel – ARIA Lombardia, attraverso la 

funzionalità “Comunicazioni della procedura”. Non saranno prese in considerazione richieste 

trasmesse con modalità diversa da quella sopra riportata. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Cinisello Balsamo, 

titolare del trattamento dei dati personali, La informa che i dati raccolti saranno trattati per scopi 

strettamente inerenti all’esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e 

regolamentari vigenti in materia. 

I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale 

autorizzato e/o da collaboratori e imprese individuati Responsabili del trattamento dal Comune 

stesso; saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi 

previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi. 

Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento, secondo le modalità indicate  

sul sito istituzionale al link sotto riportato, e potrà, altresì, contattare il Responsabile della Protezione 

dei Dati al seguente all’indirizzo di posta elettronica dpo-cb@comune.cinisello-balsamo.mi.it 

Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale 

www.comune.cinisellobalsamomi.it nella home page, sezione Protezione dei dati personali, al 

link https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article26979 

 

IL RUP 

Ing. Vladimiro Visco Gilardi 

 

ALLEGATO A: Modello “Manifestazione di interesse” 
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