
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

RELATIVO ALL’AGGIORNAMENTO E ALLA TENUTA DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI
ED OPERATORI ECONOMICI ESTERNI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI SERVIZI

TECNICI, PROGETTAZIONE E ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE DI
IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI CUI ALL’ARTICOLO 35 DEL DECRETO

LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 E SS.MM.II.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA, PIANIFICAZIONE ATTUATIVA,
EDILIZIA/SUE, SUAP, CONTROLLO DEL TERRITORIO, PATRIMONIO

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 210 del 10.03.2022 relativa all'approvazione del corrente
Avviso;

RENDE NOTO CHE

il  Comune di Busto Arsizio (VA), Settore VI Urbanistica, Pianificazione Attuativa, Edilizia/SUE, SUAP,
Controllo  del  Territorio,  Patrimonio,  intende  aggiornare  l'Elenco  dei  professionisti  e  degli  operatori
economici  esterni  cui affidare incarichi  di  servizi  tecnici,  progettazione e attività tecnico-amministrative
connesse per importi inferiori alla soglia alla soglia di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

SI INVITANO

i soggetti interessati (architetti, ingegneri, geologi, agronomi, periti industriali, periti agrari, geometri, etc.
…),  iscritti  nei  rispettivi  ordini  professionali,  a  presentare  domanda  di  partecipazione  alla  formazione
dell’elenco ripartito secondo i parametri sotto riportati.

Coloro che risultavano già inseriti nell’elenco costituito nel 2018, di cui alle determinazioni dirigenziali  n.
986/2018 e n. 1195/2018, risultano automaticamente inseriti nelle categorie per le quali era già stato richiesto
l’inserimento. E’ possibile in ogni caso richiedere un aggiornamento oppure la cancellazione dall’elenco.

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa
vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

Il  Comune  di  Busto  Arsizio  utilizza  il  sistema  di  intermediazione  telematica  di  Regione  Lombardia
denominato  “Sintel”,  ai  sensi  della  L.R.  33/2007  e  ss.mm.ii.  al  quale  è  possibile  accedere  attraverso
l’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it.

L’istanza e la relativa documentazione dovranno essere inserite sulla piattaforma SINTEL entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 26 aprile 2022.

Con l’aggiornamento dell'Elenco e la sua tenuta gli incarichi saranno successivamente affidati in relazione
alle esigenze di collaborazione e/o servizi necessari alle attività del Settore VI Urbanistica, Pianificazione
Attuativa, Edilizia/SUE, SUAP, Controllo del Territorio, Patrimonio, mediante l'esame dei curricula e delle
professionalità acquisite dagli iscritti, rapportandoli alla tipologia del servizio che sarà richiesto dall'Ente.

La presentazione della domanda di  iscrizione dovrà avvenire secondo le tipologie di  servizio offerte dal
professionista che effettuerà la prestazione in caso di eventuale affidamento dell'incarico e, nella specie,
secondo le articolazioni delle prestazioni professionali di seguito elencate:



TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI

Codice Descrizione singole prestazioni

1. Servizi in materia geologica/vegetazionale, geotecnica, idraulica e idrologica;

2. Pianificazione e progettazione urbanistica (P.G.T. e sue varianti);

3. Servizi in materia ambientale (VAS, VIA, Zonizzazione acustica,etc.);

4. Elaborazione di rendering a scala architettonica e urbanistica;

5. Progettazione paesaggistica e del verde urbano;

6. Servizi tecnici in materia di bioarchitettura ed edilizia sostenibile;

7. Servizi tecnici in materia edilizio/urbanistica;

8. Servizi tecnici in materia sismica;

9. Servizi di espletamento di operazioni catastali e servizi tecnici connessi;

10. Servizi relativi a perizie estimative;

11. Attività di collaudo tecnico amministrativo;

12. Servizi  in  materia  di  indagini  su  beni  culturali  e/o  tutelati  di  interesse  storico  artistico  e
predisposizioni pratiche di verifica di interesse culturale;

13. Incarichi in materia ambientale (es. redazione piani di caratterizzazione ed analisi di rischio per
procedimenti di bonifica siti contaminati);

14. Servizi inerenti la prestazione energetica degli edifici

In base alle tipologie di prestazioni professionali sopra specificate, l'Elenco dei professionisti  ed operatori
economici esterni sarà quindi formato secondo determinate categorie prestazionali e suddiviso in ordine alle
stesse. I professionisti possono richiedere l'iscrizione per una o più tipologie.

CONDIZIONI E CLAUSOLE GENERALI

L'Elenco dei  professionisti  esterni  è articolato e suddiviso secondo le specifiche tipologie di  prestazioni
professionali  che saranno necessarie all'Ente per affidare incarichi  di servizi esterni,  atti  a  contribuire al
processo decisionale dei procedimenti amministrativi da avviare o in corso di istruttoria o di conclusione.

L'iscrizione in detto Elenco non è soggetta a limitazioni temporali e, pertanto, il Comune di Busto Arsizio
procederà  ad un aggiornamento periodico dello  stesso  indicativamente con una cadenza  triennale,  salve
diverse esigenze o verificarsi di determinati eventi, al fine di disciplinare compiutamente modi e tempi di
variazione dell'Elenco stesso.

L'Elenco dei professionisti esterni, come ora e in seguito formato e acquisito agli atti del Comune di B usto
Arsizio, conserva la sua totale validità sino a quando non venga revocato da parte dell'Amministrazione
comunale per motivi di interesse pubblico o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ovvero
per il mutamento delle situazioni di fatto non prevedibili allo stato attuale.

Ove sorga l'esigenza di procedere ad indagini di mercato, o ad altra procedura di gara, anche ordinaria, o di
affidamento diretto, per individuare professionisti esterni competenti in un determinato specifico servizio,
attesa  l'insussistenza  di  professionalità  adeguate,  al  particolare  incarico  che  sarà  ricercato,  nell'ambito
dell'Elenco dei professionisti, si provvederà ad espletare una apposita selezione, o affidamento diretto, senza



dover attingere obbligatoriamente alle sussistenti  iscrizioni, previa verifica della effettiva inidoneità degli
iscritti allo speciale incarico da assegnare.

Resta inteso altresì che l'iscrizione nell'Elenco dei professionisti esterni in oggetto non pone in essere alcuna
procedura concorsuale che vincoli l'Amministrazione comunale a dar corso all'affidamento, influenzandola
nella  scelta  finale  di  una eventuale  e futura  selezione del  professionista  iscritto  nell'ambito dello  stesso
elenco,  né comporta la redazione di  una graduatoria,  o di  altre e  diverse  classifiche,  poiché l'Elenco in
questione è preordinato ad assicurare, salvo le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, la ricerca
di  professionisti  competenti  in  relazione  alle  diverse  esperienze  maturate  rapportandole  all'incarico  da
affidare.

Con l'iscrizione nell'Elenco e la permanenza nello stesso, l'iscritto accetta espressamente tutte le clausole e
condizioni di cui al presente Avviso. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO

Le domande di  iscrizione,  redatte  in  lingua  italiana,  dovranno  essere  formulate  secondo  i  modelli  resi
disponibili,  in particolare il  Modulo A in caso di professionista singolo oppure il Modulo A1 in caso di
professionisti associati.

I modelli sono disponibili e liberamente scaricabili nella documentazione presente sulla piattaforma SINTEL

e  sul  sito  istituzionale  del  Comune  www.comune.bustoarsizio.va.it alla  sezione  Amministrazione
trasparente/bandi di gara e contratti/Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, lavori e opere.

I documenti  in PDF dovranno essere prodotti  con programmi tipo pdf creator o simili  in modo che sia
possibile  la  ricerca  delle  parole  e  firmati  digitalmente,  evitando di  inviare  file  ottenuti  da  scansioni  di
documenti.

Le domande dovranno essere inviate mediante la piattaforma SINTEL di Arca Lombardia entro le ore 12,00
del giorno 26 aprile 2022.

Le modalità, le condizioni di accesso e di utilizzo della piattaforma SINTEL sono riportate nei manuali e
nelle guide disponibili e liberamente scaricabili dal sito ARCA Lombardia  www.arca.regione.lombardia.it;
sul sito di ARCA Lombardia - Agenzia Regionale Centrale Acquisti sono altresì indicati i contatti telefonici
per chiedere informazioni o supporto.

Nel  presentare  la  domanda,  secondo  la  procedura  telematica  SINTEL,  il  sistema  prevede  un  campo
obbligatorio “offerta economica”, di fatto non applicabile per la costituzione dell'Elenco: si richiede pertanto
di indicare il valore 0,1 (zerovirgolauno), esclusivamente al fine di consentire al sistema stesso di effettuare
la conclusione del processo.

Nella domanda di iscrizione, il soggetto interessato dovrà indicare chiaramente, pena il mancato inserimento
nell’Elenco:

- per quale tipologia o tipologie di incarico richiede l’inserimento;

- il possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa in relazione alle prestazioni da effettuare.

La domanda di iscrizione, redatta secondo il Modulo A (in caso di professionista singolo), ovvero secondo il
Modulo A1 (in caso di professionisti associati), deve essere inoltre corredata, a pena di esclusione, da:

- fotocopia non autenticata di un documento di identità (o documento di riconoscimento equipollente) del/i
dichiarante/i;

- dichiarazione circa l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 resa ai

http://www.comune.bustoarsizio.va.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/


sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. In luogo di tale dichiarazione è possibile presentare il
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs n. 50/2016;

- curriculum professionale (redatto conformemente all’allegato “N“ del D.P.R. n. 207/2010 e reso con le
modalità indicate nel “Modulo B”), da cui possa desumersi l'esperienza del/i richiedente/i con indicazione
dei principali incarichi svolti nei cinque anni precedenti la pubblicazione del presente Avviso ed inerenti le
tipologie di attività per le quali si chiede l’inserimento nell’elenco.

Il curriculum vitae dovrà essere redatto:

- in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo;

- in caso di associazione di cui alla L. n. 1815/1939, da tutti i soggetti associati;

-  in  caso  di  raggruppamento  temporaneo  (costituito  o  costituendo),  da  ognuno  dei  componenti  il
raggruppamento;

- in caso di società di professionisti/società di ingegneria/consorzi stabili,  dal legale rappresentante della
società o del consorzio.

SOGGETTI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE

Possono formulare istanza di iscrizione tutti  i  soggetti  abilitati  all'esercizio della professione e iscritti  al
relativi Albi professionali, in relazione alle tipologie di prestazioni, e che siano in possesso dei requisiti di
ordine generale e di idoneità professionale ai sensi degli artt. 80 e 83 del codice dei contratti pubblici.

I soggetti interessati ad essere inseriti nell'Elenco non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione
previste  dall'art.  80  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  nonché  nelle  situazioni  concernenti  la  violazione  delle
disposizioni dettate in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ex art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

Gli interessati non devono, inoltre, avere svolto servizio negli ultimi tre anni esercitando poteri autoritativi o
negoziali presso il Comune di Busto Arsizio e svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di
pubblico  impiego,  attività  lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti  privati  che  saranno destinatari  di
incarichi professionali di cui al presente Avviso ex art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.. Ove
dovesse accertarsi tale incompatibilità, ne conseguirà la nullità del contratto e dell'incarico conferito con il
divieto per i soggetti che lo concluderanno di contrarre con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre
anni e con l'obbligo di restituzione del compenso eventualmente percepito.

Per i requisiti di idoneità professionale è richiesto ai sensi del comma 1, lettera a), e 3, dell'art. 83, del D.Lgs
n. 50/2016 l'iscrizione nei competenti ordini professionali e nel caso di società o consorzi, a seconda della
propria  natura  giuridica,  l'iscrizione  nel  registro  della  camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura.

E' richiesto altresì il possesso dei requisiti professionali specifici previsti dalla normativa vigente in ordine
all'espletamento della tipologia del servizio per il quale si chiede l'inserimento nell'Elenco, nonché i requisiti
previsti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 in caso di società di
ingegneria, società professionali, raggruppamenti temporanei di professionisti e consorzi stabili di società di
professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista.

In caso di raggruppamenti temporanei, deve essere indicata la composizione dell’eventuale gruppo di lavoro
con l’individuazione del Capogruppo e la presenza nel gruppo di lavoro di almeno un professionista abilitato
da meno di cinque anni all’esercizio della professione.

In relazione ad una medesima tipologia di servizi fra quelle previste per l'inserimento nell'Elenco, è fatto
divieto di richiedere l’iscrizione in più di un raggruppamento temporaneo,  ovvero di  iscriversi in forma
individuale  e,  contemporaneamente,  quale  componente  di  un  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio



stabile.

Il medesimo divieto sussiste, sempre per la stessa tipologia di servizi, per il singolo professionista qualora
venga richiesta l’iscrizione ad una società di professionisti, o una società di ingegneria delle quali il singolo
professionista sia amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore.

Nel  caso  di  richiesta  di  iscrizione  all’Elenco che  pervenga  da  parte  di  Società,  si  dovranno  indicare  i
nominativi di tutti i Professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori.

Gli iscritti all’Elenco sono tenuti ad informare tempestivamente l’Amministrazione procedente rispetto ad
eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti dichiarati.

I soggetti interessati  potranno richiedere l'iscrizione per una o più tipologie delle categorie prestazionali,
suindicate, purché in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti e fermo restando i divieti menzionati e
previsti dal codice dei contratti pubblici.

Resta  inteso  che  vige  il  divieto  di  cumulo  degli  incarichi  nel  caso  di  affidamenti  effettuati  a  favore
dell'iscritto, ove l'importo totale dei servizi dovesse superare la soglia di € 215.000,00 nell'arco di un periodo
di tempo di tre anni solari;  ciò al fine di  non eludere l'applicazione delle procedure previste dal codice dei
contratti pubblici.

I  Professionisti  che  richiedono  l'iscrizione  all'Elenco  devono  inoltre  possedere  un  indirizzo  di  posta
elettronica certificata (PEC), nonché l'abilitazione alla firma dei documenti attraverso firma digitale, inoltre
dovranno possedere l'iscrizione a SINTEL e la qualificazione per il Comune di Busto Arsizio.

Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  si  riserva  la  facoltà  di  richiedere,  per  finalizzare  gli  specifici
incarichi, ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione nell’elenco.

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

A seguito della costituzione dell'Elenco, a seconda delle esigenze dell'Amministrazione comunale, i servizi
saranno affidati mediante l'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di
gara, nel caso di incarichi di importo pari o superiore a € 139.000,00 e inferiore a € 215.000,00, ovvero
tramite  affidamenti  diretti  nel  caso  di  incarichi  di  importo  inferiore  a  €  139.000,00.  Le  procedure  di
affidamento si realizzeranno attraverso la piattaforma SINTEL.

Nelle procedure di affidamento, come già specificato, sarà osservato il principio di rotazione e il divieto di
cumulo degli incarichi, che non dovrà superare la soglia di  €  139.000 per un periodo di tre anni solari nel
caso di incarichi di importo inferiore a € 139.000,00; ed € 215.000,00 nell'arco di un periodo di tempo di tre
anni solari nel caso di incarichi di importo pari o superiore a € 139.000,00 e inferiore a € 215.000,00.

In caso di incarichi per importi tra € 139.000,00 e  € 215.00,00, il Responsabile Unico del Procedimento
provvederà ad invitare almeno cinque professionisti iscritti nell'Elenco se sussistono in tale numero aspiranti
idonei,  previa  valutazione delle  esperienze professionali  possedute  rapportate  alla  tipologia  dell'incarico,
nonché previa verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e specifici.

La valutazione comparativa dei  curricula sarà effettuata nel  rispetto dei  principi  di  non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, utilizzando i seguenti criteri:

- esperienza professionale maturata in relazione al servizio da affidare;

- capacità professionale acquisita nello specifico comparto cui si riferisce l'incarico;

- conferma dell'effettiva disponibilità a effettuare le prestazioni nei tempi richiesti.

Nel caso di Società, saranno valutati i curricula riferiti ai Professionisti indicati come incaricati dei servizi da
prestare e con considerazione delle integrazioni significative, eventualmente apportate da altri soggetti.



Nel  caso  di  Raggruppamenti  Temporanei  di  Professionisti  la  valutazione  del  curriculum  dei  mandanti
integrerà  la  valutazione  del  curriculum  del  capogruppo,  nella  misura  in  cui  il  loro  apporto  sia  ritenuto
essenziale e/o migliorativo ai fini della valutazione finale.

Nel caso in cui per l'incarico da affidare dovessero risultare idonei,  per la partecipazione alla procedura
negoziata  senza previa  pubblicazione del  bando di  gara,  un numero di  iscritti  nell'Elenco superiore  a  5
(cinque) professionisti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al sorteggio dei candidati.

Al  sorteggio  sarà  possibile  ricorrere  anche  quando  non  sia  possibile  procedere  alla  selezione  dei
professionisti iscritti nell'Elenco sulla base dei requisiti posseduti dagli stessi.

In caso di sorteggio, si provvederà a rendere tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicazione,
la data e il luogo in cui sarà espletato il sorteggio, adottando opportuni accorgimenti affinché i nominativi di
coloro che saranno selezionati tramite sorteggio non siano resi noti, né accessibili, prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte.

In base alla specificità del caso, ai sensi della normativa per gli affidamenti diretti relativi ad incarichi di
importo inferiore ad €  139.000,00, il ribasso dell'importo della prestazione sarà negoziato fra il RUP e il
professionista individuato in relazione alla specificità dell'incarico da affidare, previa verifica del possesso
dei requisiti generali, professionali e specifici.

Come già indicato, le procedure si affidamento saranno realizzate attraverso la piattaforma SINTEL.

Gli incarichi, in via generale, saranno affidati in rapporto alle necessità riscontrate dal Settore VI Urbanistica,
Pianificazione Attuativa,  Edilizia/SUE, SUAP, Controllo del  Territorio,  Patrimonio e potranno riguardare
anche delle prestazioni parziali di supporto alla struttura dell'Ente comunale.

La scelta dell’affidatario dell’incarico sarà resa nota mediante pubblicazione dell’esito della procedura di
affidamento ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. n. 33/2012, art. 23.

MODALITÀ DI PERMANENZA NELL’ELENCO, SOSPENSIONE O ESCLUSIONE 

L’inserimento nell’Elenco è subordinato alla conformità dell'istanza di partecipazione prodotta nel rispetto
delle disposizioni del presente Avviso: in alcun modo saranno prese in considerazione istanze presentate in
difformità alle prescrizioni indicate.

La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, l’incompletezza delle informazioni o la non
rispondenza al vero delle stesse, costituirà causa di diniego all’iscrizione all’Elenco.

Le istanze di iscrizione nell'Elenco saranno accolte o rigettate entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla
data di ricezione dell'istanza, ovvero nel termine di 90 giorni in funzione della numerosità delle istanze che
perverranno.  In  caso  di  diniego  alla  richiesta  di  iscrizione,  si  provvederà  ad  inoltrare  a  mezzo  PEC
all'interessato una apposita comunicazione.

L'Elenco dei professionisti esterni iscritti sarà pubblicato all'albo pretorio online e sul sito del Comune di
Busto Arsizio.

L'  E  lenco dei professionisti esterni non è soggetto a limitazioni temporali e sarà aggiornato   indicativamente  
ogni    tre   anni,  fatte salve le esigenze diverse o il  verificarsi di  eventi  determinati,  al  fine di  garantire ai  
professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all'  E  lenco.  

In particolare, con la periodica revisione e/o aggiornamento dell'Elenco, si procederà:

- ad assicurare agli interessati il diritto di iscriversi all'Elenco, qualora in possesso dei requisiti stabiliti;

- cancellare i professionisti che abbiano perduto i requisiti richiesti;



- collocare i professionisti iscritti in diverse sezioni dell'Elenco.

Possono essere esclusi dall’Elenco:

-  i  professionisti  che  hanno  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell'esecuzione  delle  prestazioni
affidategli o che abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;

- i professionisti  che non presentino offerte a seguito di tre inviti  nel biennio, ovvero abbiano formulato
offerte inammissibili;

- i professionisti che, per legge o provvedimento disciplinare o per contratto, sia loro inibito l'esercizio della
professione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo - Regolamento generale sulla protezione
dei dati - si informa che il Titolare del trattamento è il Comune di Busto Arsizio, sito a Busto Arsizio (VA),
Via  F.lli  D'Italia  12 -  cap.  21052 -tel.  0331-390111,  P.IVA/CF  00224000125  –

protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it.

Si rimanda  inoltre  all'informativa ex art.  13 del suddetto Regolamento UE 2016/679, pubblicata sul sito
istituzionale  del  Comune  di  Busto  Arsizio  https://www.comune.bustoarsizio.va.it/index.php/area-
documentale/privacy

Si informa, altresì,  che tutte le comunicazioni  e gli  scambi di  informazioni saranno eseguite utilizzando
mezzi elettronici in conformità con quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs n. 50/2016. In dette comunicazioni,
scambi  e  archiviazione  di  informazioni,  l'Amministrazione  comunale  garantirà  l'integrità  dei  dati  e  la
riservatezza delle offerte in caso di avvio di procedure selettive, nonché delle domande di partecipazione ex
art.  52,  comma  5  del  codice  dei  contratti  pubblici.  Nel  corso  di  una  procedura  di  selezione,
l'Amministrazione  si  riserva  di  imporre  ai  professionisti  selezionati  l'osservanza  di  condizioni  intese  a
proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni che gli stessi soggetti renderanno disponibili durante
la procedura di gara ex comma 7, dell'art. 52 del codice.

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso pubblico, si rinvia alla normativa disciplinata dal
D.lgs  18  aprile  2016,  n.  50  (Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24UE  e  2014/25/UE
sull'aggiornamento dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni complementari e chiarimenti riguardanti il presente avviso devono essere
presentati  in  lingua  italiana  e  trasmesse  al  Comune  di  Busto  Arsizio  per  mezzo  della  funzione
“Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma SINTEL entro il termine perentorio del giorno
20 aprile 2022 ore 23.

Le  risposte  alle  richieste  di  chiarimenti  saranno  comunicate  agli  interessati  attraverso  le  funzionalità
“Comunicazioni della procedura” e pubblicate nella sezione documentazione di SINTEL, nonché pubblicate
sul  sito  istituzionale  del  Comune  www.comune.bustoarsizio.va.it,  nella  sezione  Amministrazione
trasparente/bandi di gara e contratti/Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
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forniture, lavori e opere.

Il  Responsabile  unico  del  procedimento  (RUP),  è  l'Arch.  Monica  Brambilla,  Dirigente del  Settore  VI
Urbanistica, Pianificazione Attuativa, Edilizia/SUE, SUAP, Controllo del Territorio, Patrimonio.

Dirigente Settore VI 

Arch. Monica Brambilla

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo
2005 e s.m.i. – Codice dell’Amministrazione digitale
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