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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE  
PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA- 
CONTABILE, NELL’AMBITO DELLA ESPLETANDA PROCEDURA PER LA MANUTENZIONE 

ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PER GLI ANNI 2023-2024 
 

 
Si rende noto che il Comune di Cornate D’Adda, al fine di procedere con la pubblicazione e l’espletamento di 
una procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento in esternalizzazione della manutenzione 
ordinaria del verde pubblico nel territorio comunale, intende avviare, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, una ricerca di mercato finalizzata a 
valutare la possibilità di conferire un incarico professionale per la “prestazione dei servizi relativi all’attività 
tecnico-amministrativa-contabile” nella procedura di gara di cui sopra, riservata a singoli professionisti, quali 
dottori agronomi forestali, agrotecnici, periti agrari, iscritti ad appositi Albi, o a società di professionisti e/o 
associati, quali appena descritti. 

 
Il presente avviso pubblico è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse per favorire 
la partecipazione e la consultazione di professionisti e/o società tra professionisti, in modo non vincolante per 
la Stazione Appaltante, trattandosi meramente di un’indagine esplorativa e conoscitiva. 

 
Stazione Appaltante 
Comune di Cornate d’Adda, via Volta 29 – P.IVA 00738730969, C.F. 02846660153 – Sito istituzionale: 
www.comune.cornatedadda.mb.it; indirizzo PEC: comune.cornatedadda@cert.legalmail.it. 
 
Oggetto dell’incarico 
Il professionista incaricato dovrà espletare le seguenti attività: 

- redazione degli elaborati progettuali (completi di mappatura delle aree a verde e delle strade) relativi 
al servizio di manutenzione del verde pubblico nel Comune di Cornate d’Adda per gli anni 2023/2024; 

- direzione tecnica dei lavori di manutenzione del verde pubblico, con particolare attenzione al controllo 
delle operazioni e nella pianificazione temporale di tali operazioni mediante produzione dei seguenti 
documenti: cronoprogramma dei lavori, stato avanzamento dei lavori, certificato di liquidazione dei 
lavori; 

- controllo periodico dell’alberatura e delle aree verdi di pertinenza del Comune con evidenza delle 
problematiche fitosanitarie e proposte di risoluzione; 

- sopralluoghi nelle aree oggetto di attività, su richiesta dell’Amministrazione comunale ovvero ove lo si 
ritenga necessario; 

- resa di pareri tecnici e di consulenza inerenti le problematiche connesse alle aree verdi di proprietà 
dell’Ente. 

 
Modalità di espletamento dell’incarico 
L’Amministrazione Comunale si riserva di manifestare il proprio parere durante l’espletamento della 
consulenza e di chiedere ed ottenere eventuali modifiche e varianti al Professionista. 
Il Professionista incaricato svolgerà l’incarico personalmente e con mezzi propri, ma potrà avvalersi della 
eventuale collaborazione di altri tecnici da lui nominati, il cui onere di pagamento rimarrà comunque a suo 
esclusivo carico. 

 
Importo stimato per l’incarico professionale, comprensivo di IVA ai sensi di legge e oneri previdenziali pari 
ad euro 5.000,00 per ciascun anno, per complessivi euro 10.000,00. 
 
Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione 
Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 e 46 del D.lgs. 50/2016 smi, in possesso dei 
requisiti di seguito indicati: 
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- Requisiti di ordine generale 
a) possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 80 del D.lgs.50/2016 smi; 
b) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs.50/2016 smi; 
c) non trovarsi nelle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 

06/09/2011, n. 159; 
d) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 o non 

essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

e) dichiarazione di regolarità contributiva. 
 

- Requisiti di capacità tecnica e professionale specifici per l’affidamento dell’incarico: 
a) laurea in agronomia o agraria per l'espletamento dell’incarico in oggetto; 
b) abilitazione all’esercizio della professione e regolare iscrizione ad un Ordine professionale 

riconosciuto nel nostro Paese; 
b) qualificazione professionale desunta dal curriculum vitae che dovrà essere allegato ed 

esperienza professionale (espletamento di incarichi simili per altri Enti, Associazioni, svolti negli 
ultimi 3 anni: dovrà essere indicata la denominazione dell’incarico, l’importo, la durata, il 
Committente, una breve descrizione dell’attività svolta). 

 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono essere 
mantenuti al momento della stipula del contratto con cui si conferirà l'incarico. 

 
Ai fini della partecipazione, il candidato dovrà comprovarne il possesso mediante allegazione dei relativi 
documenti e certificati, oppure avvalersi della facoltà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e compilare 
l'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio. 

 
E’ altresì richiesta l’iscrizione, nonché la qualificazione per il Comune di Cornate d’Adda, nell’elenco dei 
fornitori telematico della piattaforma Regionale di e-procurement ARIA – SINTEL, dal momento che la 
procedura di gara per il conferimento dell’incarico verrà svolta sul predetto portale telematico. 

 
Modalità e presentazione della domanda 
I soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Cornate D’Adda entro e non oltre le ore 10:00 del 
giorno 07 settembre 2022 (termine perentorio da osservarsi a pena di non ammissione), apposita domanda 
in bollo di valore vigente (euro 16,00), e dichiarazione con allegata copia di un documento d’identità del 
sottoscrittore, redatta preferibilmente secondo il modello allegato (facente parte integrante del presente avviso) 
e contenente quanto previsto nel modulo stesso. 
 
La domanda potrà essere presentata unicamente a mezzo PEC, all’indirizzo 
comune.cornatedadda@cert.legalmail.it 

 Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI INCARICO 
PROFESSIONALE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ TECNICO 
AMMINISTRATIVA NELL’AMBITO DELLA ESPLETANDA PROCEDURA PER LA MANUTENZIONE 
ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PER GLI ANNI 2023-2024” 

 
Non saranno ammesse le manifestazioni d’interesse 

- pervenute oltre il limite temporale sopra citato; 
- presentate in una modalità diversa da quella indicata nel presente avviso; 
- non sottoscritte; 
- prive degli elementi essenziali o con dichiarazioni incomplete; 
- presentate da soggetti privi dei requisiti su indicati; 
- che non dimostrino il possesso dei requisiti richiesti nell’avviso. 
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I soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta, compilando l’apposito modulo (allegato 1), 
debitamente firmato ed inoltre si dovrà allegare la seguente documentazione: 

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
- copia del curriculum professionale (composto da massimo 4 facciate in formato A4) da cui si evince 

l’avvenuta iscrizione all’Ordine professionale richiesto nel presente bando. 
 

Resta inteso che la suddetta richiesta di manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei 
requisiti richiesti per l’affidamento del servizio tecnico/professionale, i quali dovranno essere riconfermati in 
sede di presentazione dell’offerta ed eventualmente comprovati nella stessa sede, verranno accertati dal 
Comune di Cornate D’Adda in occasione della procedura di affidamento di incarico. 

  
Procedura e modalità di aggiudicazione 
L’Amministrazione comunale si riserva fin d’ora la facoltà di procedere con un affidamento diretto, con un 
affidamento diretto previa richiesta di offerte, ovvero con una procedura negoziata a seguito di sorteggio 
pubblico. 
In ogni caso la procedura si svolgerà secondo le disposizioni del Codice dei Contratti e delle più recenti leggi 
di semplificazione e l’attività verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 comma 
9bis del predetto Decreto. 
La procedura di scelta del professionista verrà svolta sul portale telematico ARIA SINTEL di Regione 
Lombardia. 
Nel caso in cui non dovesse arrivare alcuna manifestazione di interesse, questa Amministrazione potrà 
riservarsi di affidare l’incarico in via fiduciaria. 

 
Ulteriori precisazioni 
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo il Comune di Cornate D’Adda, che sarà libero di avviare altre procedure. 
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. 
Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, si invitano i concorrenti ad autorizzare questa Stazione 
Appaltante ad utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) quale mezzo di trasmissione, spuntando con un 
segno l’apposita casella, di cui allo schema allegato 1. 
A tal fine si evidenzia che la suddetta autorizzazione potrà essere rilasciata, compilando l’apposita sezione 
nell’allegato 1 e che, conseguentemente, dovrà essere tassativamente indicato, dal partecipante, il proprio 
indirizzo di posta elettronica certificata, nell’apposita sezione della richiesta/autodichiarazione, pertanto, ogni 
trasmissione a mezzo posta elettronica certificata avrà valore legale di comunicazione. 
È facoltà della Stazione appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo PEC. 
Non è consentito, a pena di esclusione, esprimere offerta economica durante la fase inerente la presentazione 
delle manifestazioni di interesse. 

 
Validità delle istanze 
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate soltanto per il conferimento dell’incarico 
professionale indicato in oggetto. 
 
Selezione 
L’Amministrazione provvederà ad esaminare le domande pervenute, al fine di verificare i requisiti desunti dai 
curricula. 
I soggetti verranno individuati dal Responsabile del procedimento e con successivo apposito provvedimento 
verrà dato avvio alla procedura di gara per il conferimento dell’incarico. 

 
Trattamento dei dati personali 
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I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità 
di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi alla pubblicazione dell’avviso di 
manifestazione di interesse e successiva procedura di gara per l’affidamento dell’incarico professionale, ai 
sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003.  
Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l’interessato potrà 
rivolgersi per far valere i propri diritti.  
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rpd@comune.cornatedadda.mb.it 
Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne 
ravvisi la necessità. 

 
Responsabile del Procedimento 
Ai sensi della L. n. 241/1990 si precisa che il Responsabile del Procedimento è il geom. Massimiliano 
Carbonara, reperibile ai seguenti recapiti: tel: 0396874251 – email: mcarbonara@comune.cornatedadda.mb.it. 
 
Pubblicazione dell’avviso 
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito informatico istituzionale del Comune 
www.comune.cornatedadda.mb.it, all’Albo Pretorio dell’Ente e sull’Osservatorio Regionale dei Contratti 
Pubblici. 
Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita presso il Settore lavori pubblici - ecologia del Comune di 
Cornate D’Adda, negli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, consultabili sul portale istituzionale del 
Comune, oppure per telefono ai numeri 039-68.74.251/256/253/254. 
 
Cornate D’Adda, 1 agosto 2022 
 
        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
          LAVORI PUBBLICI – ECOLOGIA 
           Carbonara geom. Massimiliano 
               Documento originale sottoscritto con firma digitale 
               ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segue 
All.to: 

- mod. 1 
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Mod. 1 – domanda di partecipazione 

 
 

Spett.le 
COMUNE 

DI CORNATE D’ADDA 
Settore lavori pubblici – ecologia 

Via A. Volta 29 
20872 – Cornate D’Adda (MB) 

          comune.cornatedadda@cert.legalmail.it 
 
 
OGGETTO: ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI 
INCARICO PROFESSIONALE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ TECNICO 
AMMINISTRATIVA NELL’AMBITO DELLA ESPLETANDA PROCEDURA PER LA MANUTENZIONE 
ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PER GLI ANNI 2023-2024 
 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
nato il ____________________a __________________________________ prov ____________________ 
C.F___________________________________________________________________________________ 
in qualità di (indicare la carica rivestita) 
______________________________________________________________________________________ 
dello studio (se ricorre)____________________________________________________________________ 
domiciliato presso/ con sede in _____________________ prov. ______ via __________________________ 
PIVA __________________________________________________________________________________ 
indirizzo email: __________________________________________________________________________ 
telefono _______________________________________________________________________________ 
indirizzo PEC: __________________________________________________________________________ 
 

 autorizzo l’invio delle comunicazioni al predetto indirizzo PEC; avente valore legale ם  
 
regolamente abilitato alla professione di ______________________________________________________ 
ed iscritto all’Albo dei _____________________________________________________________________ 
della Provincia di ________________________________________________________________________ 
dal ____________________________ con la matricola/numero ___________________________________  

 
MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla procedura per il conferimento di un incarico professionale per la 
prestazione di servizi relativi all’attività tecnico amministrativa da svolgere nell’appalto della manutenzione del 
verde pubblico nel territorio comunale – anni 2023-2024 - e contestualmente  
 

DICHIARA 
(ai sensi del D.lgs 50/2016 smi artt. dal 80/87) 

 
     che nei propri confronti non ricorre, alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di 
incarichi di servizi tecnici e professionali; 
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 che nei propri confronti non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio 

dell’attività o del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
 

 di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016 smi; 
 
ovvero 
 

 di aver riportato le seguenti condanne penali di cui all’art. 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016 smi, 
comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
 che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 

67 del D.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cuoi all’art. 84, comma 4, del medesimo 
decreto; 

 
 di essere in regola con il pagamento delle imposte, tasse e contributi previdenziali.  

 
DICHIARA INOLTRE: 

 
1) di voler partecipare alla presente manifestazione di interesse in qualità di: 

 ;libero professionista ם
 ;raggruppamento temporaneo di professionisti costituito ם
 ;raggruppamento temporaneo di professionisti da costituire ם
 ;società di professionisti ם
 ____________________________________________________________ altro: (specificare) ם

 
In caso di società di professionisti o raggruppamento temporaneo di professionisti (costituito o da costituire), 
che i professionisti membri sono: 

1. __________________________________________________________________; 
2. __________________________________________________________________; 
3. __________________________________________________________________; 
 

In caso di dipendenti pubblici: 
� di intrattenere con l’amministrazione di appartenenza (indicare quale 
___________________________________) un rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 
50% di quello a tempo pieno; 
� di appartenere a categoria di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo 
svolgimento di attività libero-professionali (specificare la categoria 
_______________________________________________________________________________). 

 
2) di avere un'esperienza certificata, o autocertificata nelle forme di legge, comprovante il possesso dei 

requisiti e dei titoli attinenti al profilo professionale e all’attività oggetto del conferimento di incarico, che 
trovano rispondenza nell’allegato curriculum vitae formativo e professionale; 

 
3) di avere adeguata attrezzatura tecnica, informatica e tecnologica per lo svolgimento dell’incarico; 

 
4) di essere in possesso del seguente titolo di studio (Laurea) conseguito in data ___________________ 

presso __________________________________________ con la votazione di ___________________ 
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5) di aver svolto con esito positivo incarichi di consulenza e/o direzione tecnica per Soggetti pubblici, Enti, 
Associazioni, negli ultimi tre anni (indicare il Committente, l’oggetto e breve descrizione dell’incarico, 
l’importo, il periodo) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
6) di aver preso attenta visione dell’avviso di manifestazione di interesse e di accettare 

incondizionatamente tutte le disposizioni in esso contenute; 
 

7) di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità in atti con riferimento a quanto sopra dichiarato; 

 
8) Di essere accreditato SINTEL – sistema ARIA di Regione Lombardia e qualificato per il Comune di 

Cornate d’Adda. 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sendi del Reg. UE 679/2016 e del D.Lgs 196/2003 ss.mm.ii, per 
le finalità connesse con l’eventuale affidamento dell’incarico. 
 
Eventuali dichiarazioni: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
___________________ li, ________________ 

 
 
 _______________________________ 

Firma  
(titolo, cognome e nome) 
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da fotocopia 
del documento di identità del firmatario (art. 38, comma 3, 
D.P.R. 445/2000). 

 
 

N.B: La dichiarazione deve essere corredata da: 
- Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore o legale rappresentante o, in caso di 

raggruppamento temporaneo, da ciascuno dei membri; 
- Curriculum Vitae del libero professionista o della società o, in caso di raggruppamento, di ciascuno dei membri (composto da max 

4 facciate, in formato A4); 
- In caso di società di professionisti, visura camerale; 
- In caso di raggruppamento già costituito, originale o copia autentica dell’atto costitutivo del raggruppamento da cui risulti il 

conferimento del mandato al soggetto indicato come capogruppo; 
- In caso di raggruppamento non ancora costituito: formale impegno, sottoscritto da tutti i professionisti, che in caso di affidamento, 

gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (mandatario), il quale stipulerà il contratto 
in nome e per conto proprio e dei mandanti con individuazione specifica del mandatario. 
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