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Avviso di indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse 
da parte di professionisti qualificati per l’affidamento dell’incarico di collaudatore 
tecnico – amministrativo e tecnico – funzionale deg li impianti, in corso d’opera, 
per i “Lavori di riconversione urbanistica e sviluppo di Verona sud - ambito per le 
infrastrutture a servizio della mobilità - Realizzazione di un parcheggio scambiatore 
in località Genovesa ” - (Art. 36 del D. Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed 
integrazioni). 
Fascicolo 2013/06.05/49 - CUP I31B13000560004 

ID SINTEL 107770517 

Il Comune di Verona – Direzione Strade Giardini e Arredo Urbano, nell’ambito delle proprie 
funzioni ed attività, intende individuare soggetti qualificati ai quali poter affidare l’incarico di 
Collaudo tecnico – amministrativo e collaudo tecnic o-funzionale degli impianti,  in corso 
d’opera, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, 
per i lavori suddetti, per un importo stimato dell’affidamento di euro 30.300,00 I.V.A. ed altri 
oneri esclusi. 
Potranno segnalare il proprio interesse i soggetti/operatori economici interessati di cui all’art. 
46 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 

Requisiti di ordine generale  

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive 
modifiche ed integrazioni nonché di ogni altra condizioni preclusiva. 
 
Requisiti di carattere tecnico - professionale  

- Essere in possesso dell'abilitazione allo svolgimento di una professione tecnica per le 
specifiche competenze richieste (es: ingegnere civile o ambientale, architetto, …). 

Si evidenzia che per poter partecipare alla procedu ra i soggetti dovranno dimostrare di 
possedere comprovata esperienza acquisita nell’ambi to della progettazione e/o della 
direzione dei lavori e realizzazione di interventi similari ai lavori in oggetto.  

 
Modalità di presentazione delle manifestazioni  

La procedura verrà gestita tramite la piattaforma Sintel di Arca Lombardia. Pertanto i 
professionisti interessati dovranno registrarsi alla piattaforma all’indirizzo web 
www.arca.regione.lombardia.it ed effettuare la procedura di qualificazione per il Comune di 
Verona. 
CPV 71240000-2   PRO.06.07.01 

La manifestazione di interesse e la documentazione ad essa relativa, dovranno essere 
redatte e trasmesse esclusivamente in formato elett ronico, attraverso la piattaforma 
Sintel di Arca Lombardia, entro le ore 11:00 del gi orno 08/03/2019 . 

Si invitano i professionisti a segnalare il proprio interesse inviando la seguente 
documentazione firmata digitalmente: 

• allegato A  dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e smi  
• allegato B  curriculum professionale prima parte, 
• allegato B curriculum professionale seconda parte. 
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Per quanto riguarda il curriculum si raccomanda di non modificare i campi predisposti 
nei due modelli ma di inserire i dati così come ric hiesti nella prima e seconda parte. In 
particolare nel curriculum prima parte si raccomand a di non aggiungere ulteriori dati 
non richiesti al fine di garantire la tutela della privacy in quanto i dati forniti saranno 
pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente in osse rvanza della normativa vigente.  

Nel campo “Offerta economica” i candidati dovranno inserire il valore numerico “1” 
esclusivamente per poter procedere ad inviare la pr opria candidatura. Tale valore non 
rappresenta in alcun modo offerta. 

Non verranno tenute in considerazione domande pervenute con modalità diverse da quelle 
indicate. 

Il possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà essere confermato ed integrato all’atto della 
partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario all’esito 
della procedura di affidamento . 

Per la seguente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche 
per l’inserimento in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente e 
successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso. 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 
(RGPD) esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura. 

Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Cristina Formaggio. 

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa in materia. 

Le richieste di informazioni o chiarimenti alla stazione appaltante dovranno essere formulate 
per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura" sulla piattaforma Sintel nell'interfaccia 
"Dettaglio" della presente procedura. 

Segreteria Direzione Strade tel. 0458078609-8619. 

Il presente avviso è consultabile sul sito internet dell’Ente all’indirizzo web 
www.comune.verona.it. 

Il presente avviso è finalizzato a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, parità di trattamento) e pertanto non vincola 
in alcun modo la scrivente Direzione nei confronti degli operatori che manifesteranno 
interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. Il Comune di Verona, pertanto, 
sarà libero di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato senza che i soggetti 
interessati possano vantare pretesa alcuna. 

 
Il Dirigente  
Direzione Strade Giardini Arredo Urbano 
ing. Valerio Petronilli 

 

 

Allegati al presente avviso: 

- Modello dichiarazione sostitutiva Allegato A 
- Modelli curriculum vitae allegato B (prima e seconda parte) 
- Modalità tecniche utilizzo Sintel 

 


