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PROVINCIA DI BERGAMO 

Piazza Italia, 8 
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                                    C.F. 94000290166   P.I. 00276180163    
        

 
Prot. n. vedi lato                    Zogno, 19 novembre 2020  

 
 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DA PARTE DI 
OPERATORI ECONOMICI, AD ESSERE INVITATI PER L’AFFIDAMENTO DI UN 
INCARICO PROFESSIONALE PER IL MONITORAGGIO E RICOGNIZIONE STRADE 
COMUNALI PER VERIFICA POTENZIALI PERICOLI DERIVANTI DA ROCCE, PIANTE, 
SIEPI ED ALTRI ELEMENTI CHE POSSONO CREARE EVENTUALI PERICOLO ALLA 
CIRCOLAZIONE STRADALE, AI SENSI DELLA LEGGE 165/2001 E DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI.  
CIG ZE72E981B7 
 

 
IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE 

 
RENDE NOTO 

 
che l'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, intende espletare un'indagine di mercato al fine 
di acquisire manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio di supporto tecnico, 
amministrativo, legale, per il monitoraggio e ricognizione strade comunali per verifica 
potenziali pericoli derivanti da rocce, piante, siepi ed altri elementi che possono creare 
eventuali pericolo alla circolazione stradale. 

 
Tutti i soggetti interessati e aventi titolo possono presentare domanda di partecipazione 
alla selezione sopra indicata. 

 
Gli interessati alla procedura devono essere iscritti sulla Piattaforma SINTEL di ARIA 
S.p.A. (Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti di Regione Lombardia) entro la 
data di scadenza della manifestazione di interesse. 
 
Per le indicazioni per la registrazione, la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività 
sulla piattaforma, si dovrà far riferimento ai manuali disponibili per la consultazione sul sito 
internet di ARIA, https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-
procurement/strumentidi-supporto/guide-e-manuali:”Modalità tecniche utilizzo piattaforma 
SINTEL”. Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma l’operatore 
potrà contattare il Call Center del gestore della Piattaforma SINTEL, tutti i giorni dalle 9.00 
alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi, Tel. +39- 800.116.738 o all’indirizzo di posta 
elettronica: supportoacquistipa@ariaspa.it. 
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A tal fine si precisa quanto segue: 

 
1. Amministrazione Aggiudicatrice 
Comune di Zogno (BG) Piazza Italia, 8 - 24019 ZOGNO (BG)  
C.F. 94000290166  
Telefono: 0345/55011 - Fax 0345/93406 
PEC: info@pec.comune.zogno.bg.it 
E-mail: polizialocale@comune.zogno.bg.it 
Profilo del committente: https://www.comune.zogno.bg.it/home/ 
RUP: Dott. Emiliano I. Paninforni – Resp. Settore Gestione Polizia Locale 

 
2. Profilo professionale 
Ingegnere, architetto, geometra, P.I. iscritto al rispettivo Albo Professionale della Provincia 
di appartenenza; 
 
3. Oggetto della prestazione 
Monitoraggio e ricognizione strade comunali per verifica potenziali pericoli derivanti da 
rocce, piante, siepi ed altri elementi che possono creare eventuali pericoli alla circolazione 
stradale. 
 
4. Importo contrattuale stimato  

L’importo stimato a base d’appalto è di € 10.800,00 oltre cassa e IVA 22%. Tale importo 
include altresì qualunque tipo di spesa che il soggetto incaricato dovesse sostenere 
durante lo svolgimento del servizio. 
 
5. Durata del servizio 
La consegna di tutta documentazione dovrà essere effettuata entro il 31/12/2020.  
 
6. Termine presentazione domanda di interesse  
Le istanze di candidatura (manifestazioni di interesse) dovranno pervenire entro le ore 
12.00 del giorno 29/11/2020 tramite la piattaforma Sintel. 
 
 
7. Attività e compiti principali 
Il presente avviso concerne, principalmente, la rilevazione dei pericoli sulle strade 
comunali, da attuarsi con la seguente modalità:  
 
7.1. individuazione della zona interessata dal potenziale rischio con le coordinate wgs84 
utm32  

7.2. descrizione del tipo di evento/rischio (roccia, pianta, siepe, elemento sporgente, ecc.)  

7.3. produzione di fotografia e connessa cartografia  

7.4. classificazione della tipologia di intervento; 

7.5. calcolo del rischio rilevato 
7.6. Individuazione catastale delle zone considerate a rischio  

7.7. Visura mappale completa di intestazione  

7.8. Fornitura file shape e loro vestizione 
 
  
 
 
 
 

https://www.comune.zogno.bg.it/home/


8. Requisiti richiesti per l’ammissione 
 

8.1 Requisiti di ordine generale:  
Inesistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i; 
 
8.2 Requisiti di idoneità professionale; 
 
8.3 Capacità tecnica e professionale: 
a) essere in possesso di strumentazione regolarmente registrata all’ENAC; 
b) essere in possesso di attestato per il pilotaggio di SAPR del tipo CRO (operazioni 
critiche in scenari urbani) in corso di validità; 

 
Il Comune di Zogno si riserva la facoltà di provvedere all'accertamento dei requisisti 
richiesti e di chiedere al soggetto a cui si intenderà attribuire l'incarico, la presentazione 
dei documenti probatori delle dichiarazioni rese. 

 
 

9. Domanda di partecipazione 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere caricata sul portale Sintel di ARIA S.p.A. 
entro il termine perentorio del 29 novembre 2020 ore 17.00, utilizzando il modello allegato 
al presente avviso, dichiarando, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 
del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. il possesso dei requisiti di carattere generale previsti nel 
presente avviso, con allegata fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso 
di validità e copia del curriculum vitae del candidato, redatto con le modalità di cui 
all’allegato N del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207. 
 
NOTA BENE: Nella sezione offerta economica indicare il valore economico “zero”. 
 
10. Criteri e modalità di selezione dell’operatore economico da invitare alla 
procedura di affidamento 

 
Tra i Professionisti candidati il Comune di Zogno provvederà a selezionare un unico 
Professionista a cui sarà inoltrato l’invito alla procedura di affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016. L’operatore economico da invitare alla sopra citata 
procedura di affidamento diretto verrà selezionato sulla base dei seguenti criteri: - 
Valutazione della proposta tecnica sulle modalità di espletamento dell’incarico; - Elenco 
progetti/attività svolti; - Curriculum vitae; 
 
L’Amministrazione, una volta scaduti i termini, provvederà ad invitare alla procedura 
negoziata prevista dall’art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 gli operatori che avranno presentato 
valida manifestazione di interesse. L'invito alla procedura di gara avverrà tramite lettera 
d’invito con l'ausilio e le funzionalità del portale SINTEL tramite l’attivazione da parte della 
Stazione Appaltante della relativa nuova “procedura” negoziata sul portale SINTEL.  
 
11. Ulteriori informazioni 
Il Comune di Zogno si riserva, di sospendere, revocare o annullare, in tutto o in parte, in 
qualsiasi fase della stessa, anche successiva all’aggiudicazione, senza che i concorrenti 
abbiano per ciò nulla a pretendere. 
 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale UE 2016/679, si informa che i dati raccolti 
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in 



oggetto, anche con l'ausilio di mezzi informatici. L'invio della manifestazione di interesse 
presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle 
disposizioni del presente avviso. 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Emiliano I. Paninforni, Responsabile del 
Settore Polizia Locale del Comune di Zogno. 
 
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico-amministrativo gli interessati potranno 
rivolgersi, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, al numero telefonico 0345- 
55022 oppure via e mail a: polizialocale@comune.zogno.bg.it. 

 
Il presente avviso sarà pubblicato, per 10 giorni, per ragione di urgenza dettate dagli 
adempimenti da attuarsi dalla chiusura dell’esercizio finanziario in corso, anche sul sito 
istituzionale del comune di Zogno (Bg) - sezione “Bandi e appalti” al seguenti link: 
https://www.comune.zogno.bg.it/aree/servizi-al-cittadino/bandi-di-gara-e-diconcorso/bandi-
e-appalti/ 

 
 

IL RESPONSABILE SETTORE 
POLIZIA LOCALE 

Dott. Emiliano I. Paninforni 
(Documento sottoscritto digitalmente) 
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