
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA 
NEGOZIATA PER CONFERIMENTO D’INCARICO PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI 
PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - ATTIVITA’ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E DIFFUSIONE 

 
SI RENDE NOTO 

 
L’Amministrazione Comunale di Triuggio intende procedere, mediante procedura di affidamento diretto, ai 
sensi degli artt. 36, comma 2, lettera a del D.LGS 50/2016, all’acquisizione di manifestazioni d’interesse da 
parte di professionalità specifiche esterne che possano provvedere a: 
 
 aggiornare il Piano di Protezione Civile, approvato con Delibera di Giunta n. 113 del 17/11/2010; 
 predisporre il Piano di emergenza; 
 approvare con relazione  in Consiglio Comunale; 
 caricare sul portale web della Regione Lombardia la sintesi informativa del piano di emergenza secondo 

le direttive previste dalla Regione Lombardia; 
 provvedere alla formazione e informazione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile; 
 individuare e svolgere attività di informazione e divulgazione nei confronti della cittadinanza. 

 
STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Triuggio -Settore Polizia Locale - Via 11 settembre 2001 n. 3 tel. 0362.997644 
e mail: polizialocale@comune.triuggio.mb.it 
pec: comune.triuggio@cert.comune.triuggio.mi.it 
sito internet: www.comune.triuggio.mb.it 
 
Responsabile unico del procedimento: 
Commissario Giuseppe LA MENDOLA – Responsabile Settore Polizia Locale e Commercio - tel. 0362/997644 
e mail giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it 
 
Importo presunto complessivo dell’appalto e lavorazioni di cui si compone l’intervento: 
L’importo posto a base di gara è stato stimato € 6.000,00, comprensivi di  IVA al 22% ei, se dovuti, oneri 
previdenziali e per la sicurezza. 
 
Luogo di Esecuzione dei lavori: 
Territorio comunale - TRIUGGIO (MB) 
 
Tempo stimato di esecuzione del’incarico: 
Entro il 31/12/2017. 
 
Criteri di aggiudicazione:  
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 
18.04.2016 n. 50 individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. 
 
Contratto: 
Da stipularsi a corpo. 
 
OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Il piano di emergenza è il progetto di tutte le attività coordinate e delle procedure di Protezione Civile per 
fronteggiare un probabile evento calamitoso di qualsiasi natura, in un determinato territorio. Per poter 
soddisfare queste necessità occorre definire gli scenari di rischio sulla base della vulnerabilità della porzione 
di territorio interessata (aree, popolazione coinvolta, strutture danneggiabili, etc.) al fine di poter avere un 
quadro globale ed attendibile relativo all' evento atteso e quindi poter dimensionare preventivamente la 
risposta operativa necessaria al superamento della calamità con particolare attenzione alla salvaguardia della 
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vita umana con la disponibilità di vigili del fuoco, volontari, strutture di comando e controllo, con 
l’individuazione di strade o itinerari di fuga, strutture di ricovero, aree sanitarie, etc.). 
Il piano di emergenza deve quindi prevedere l'utilizzo di tutte le risorse tecniche, assistenziali e sanitarie in 
ambito provinciale con l’integrazione, in caso di necessità, delle risorse reperibili in ambito regionale. 
Il Sindaco, autorità comunale di protezione civile e primo responsabile delle attività volte alla salvaguardia 
dell'incolumità pubblica e privata, al verificarsi di una situazione d'emergenza ed acquisite le opportune e 
dettagliate informazioni sull'evento, deve assumere la direzione dei servizi di soccorso e assistenza alla 
popolazione colpita ed adotta i necessari provvedimenti. Per tale motivo, in forza della normativa statale e 
regionale, per il corretto espletamento delle responsabilità affidate al Sindaco stesso, si deve dotare di una 
struttura operativa che nelle fasi preventive ed organizzative del sistema comunale di protezione civile sia in 
grado di superare l'emergenza. 
Il  Comune  di  Triuggio,  con  l’entrata  in   vigore  della  legge 225/92,  si   è  dotato  di  un Piano  di Protezione 
Civile che è stato approvato con Delibera di Giunta n. 113 del 17/11/2010. 
La Legge 100/2012, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, prevede che i Comuni 
con deliberazione consiliare comunale, sono obbligati a dotarsi di un piano di emergenza comunale previsto 
dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle 
indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali, provvedendo 
alla verifica e all'aggiornamento periodico. 
 
L'appalto ha quindi per oggetto: la verifica con la rivisitazione e l’aggiornamento del Piano di Protezione 
Civile e Piano di Emergenza; approvazione con relazione in Consiglio Comunale; il caricamento dello stesso 
sul portale web della regione Lombardia; la formazione e informazione del Gruppo Comunale Volontari di 
Protezione Civile, l’individuazione e la programmazione dell’attività di informazione e divulgazione nei 
confronti della cittadinanza, nel rispetto delle “Linee-guida regionali” (Dgr 16 maggio 2007 – n.8/4732). 
 
Il Piano di Protezione civile comunale vigente, oggetto di rivisitazione e aggiornamento, è messo a 
disposizione di tutti i soggetti interessati alla presentazione di candidatura per tutta la durata del presente 
avviso sul sito istituzionale: www.comune.triuggio.mb.it 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono manifestare interesse professionisti iscritti negli albi professionali, società ed associazioni con 
personalità giuridica legalmente riconosciuta, in possesso alla data di presentazione della domanda, dei 
seguenti requisiti (per le società ed associazioni i requisiti devono essere posseduti dagli amministratori con 
poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico se designato); 
 essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi degli artt. da 80 a 83 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 essere in regola con quanto previsto nella legge 68/1999 (norme lavoratori disabili); 
 essere in regola con le disposizioni normative antiriciclaggio di cui alla L. 122/2010; 
 di non trovarsi nelle condizioni previste all’art. 14 del D.LGS. 81/2008; 
 essere in possesso di specifiche esperienze professionali e competenze nel settore, ovvero: 

 avere una formazione professionale dalla quale emerga chiaramente e palesemente la capacità alla 
redazione dei Piani di emergenza di protezione Civile; 

 avere redatto Piani di Emergenza di Protezione Civile per altre Amministrazioni Pubbliche, ovvero di 
avere svolto con buon esito negli ultimi tre anni analoga attività di redazione del Piano di Protezione 
Civile a favore di Enti Locali; 

 possedere idonea polizza assicurativa per i rischi professionali; 
 

Si richiede inoltre: 
 
   per i professionisti: possesso di idoneo titolo di studio e abilitazione all’esercizio della professione, 

nonché iscrizione all’albo professionale; 
   per le società: iscrizione al registro delle imprese presso C.C.I.A.A. e avere nell’oggetto sociale riportate 

attività inerenti a quelle da affidare; 
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 per le associazioni: iscrizioni negli appositi registri regionali e avere nell’oggetto sociale riportate attività 
inerenti quelle da affidare; 

 
Saranno inoltre ammessi coloro in possesso di idonea certificazione, rilasciata dal Dipartimento della 
Protezione Civile, relativamente ai corsi in “Disaster Management”. 
 
Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti 
di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016. 
 
PROCEDURA DI GARA 
Per l’affidamento sarà svolta una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
50/2016. 
Saranno invitati a presentare un’offerta un massimo di CINQUE (5) operatori economici, se sussistono in tale 

numero.  

In caso di manifestazioni di interesse in numero superiore, si provvederà a selezionare gli operatori sino al 

limite stabilito di CINQUE, mediante sorteggio pubblico, sulla base dell’elenco su indicato, alla presenza del 

RUP e di n. 2 testimoni. L’estrazione avrà luogo alle ore 14.00 del giorno 31 luglio 2017 presso la sede della 

Polizia Locale, Via 11 Settembre 2001, 3 – Triuggio. Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali 

rappresentanti delle imprese che hanno manifestato interesse oppure persone munite di specifica delega, 

loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

In caso di partecipazione di più di CINQUE imprese, nel corso della seduta sarà reso noto solamente l’elenco 

dei numeri sorteggiati; l’elenco nominativo delle imprese estratte non sarà reso noto sino alla scadenza del 

termine per la presentazione dell’offerta (art.53, del D. Lgs. 50/2016). 

Qualora pervengano meno di CINQUE domande di partecipazione, è facoltà della Stazione appaltante invitare 

esclusivamente le ditte che abbiano presentato domanda di partecipazione. Si precisa che si darà corso alla 

procedura negoziata anche in presenza di una sola domanda di partecipazione (una sola ditta). 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate prima della data di pubblicazione del presente 

avviso. 

La gara si svolgerà tramite PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE – SINTEL, pertanto coloro che fossero 
interessati a partecipare alla gara dovranno essere registrati e qualificati specificamente per il Comune di 
Triuggio sulla Piattaforma Centrale Regionale Acquisti all’indirizzo internet 
http://www.arca.regione.lombardia.it nell’apposita sezione “registrazione” - “registrazione alla Centrale 
Acquisti (ARCA)”. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate entro le ore 12,00 
del giorno 28 luglio 2017 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: comune.triuggio@cert.triuggio.mi.it. 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni 
di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dal 
Comune di Triuggio allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore. 
Nel caso di associazioni di professionisti le dichiarazioni contenute nel modello dovranno essere rese da 
ciascun professionista associato; nel caso di società di ingegneri/consorzi dai legali rappresentanti e direttori 
tecnici dei medesimi; nel caso di raggruppamenti dai legali rappresentanti e direttori tecnici di ciascun 
soggetto componente il raggruppamento, nel caso di società da amministratori con potere di 
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rappresentanza. La dichiarazione dovrà essere corredata da copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento del dichiarante, in corso di validità. 
Nel caso di RTP (Raggruppamenti Temporanei) costituendo, dovrà essere presentata anche la dichiarazione 
di impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo, con l’indicazione del capo-gruppo al quale verrà 
conferito mandato irrevocabile con rappresentanza. 
Nel caso di RTP costituto, dovrà essere prodotta copia autentica dell’atto di costituzione. 
E’ ammesso il ricorso all’avvalimento secondo quanto previsto all’art. 89 del d.l.gs n. 50 del 2016. 
Unitamente alla manifestazione d’interesse dovrà essere prodotto il CURRICULUM PROFESSIONALE degli 
esperti in materia. 
IL CURRICULUM DOVRA’ INDICARE IN MANIERA CHIARA SOLO I RIFERIMENTI ALLE ESPERIENZE 
PROFESSIONALI ATTINENTI IL PRESENTE AVVISO. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche 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. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal 
Comune di Triuggio in occasione della procedura competitiva negoziata di affidamento. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito 
della presente procedura di manifestazione d’interesse. 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso, è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Triuggio e sul profilo del committente 
www.comune.triuggio.mb.it nella sezione “Bandi”. 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
 
Settore Polizia Locale e Commercio tel. 0362/997644 Commissario Giuseppe LA MENDOLA e-mail: 
giuseppe.lamendola@comune.triuggio.mb.it. 
 
Allegati: 
MODELLO - Fac simile - domanda di manifestazione di interesse. 
 
Triuggio, 08/06/2017 
 
 
                                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                                            Commissario La Mendola Giuseppe 


