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Allegato A  

Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 2 del 10.01.2020  

 
AVVISO 

RACCOLTA PRELIMINARE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER AFFIDAMENTO 
INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA GEOLOGICA A SUPPORTO  

DELL’AREA TECNICA DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA  
ANNO 2020 

 
Si rende noto che, in esecuzione della determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 2 del 10.01.2020, questa 
Comunità Montana ha stabilito di avviare una raccolta preliminare di manifestazioni d’interesse finalizzata ad individuare, 
nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, correttezza e pubblicità, idonei qualificati 
operatori economici interessati ad espletare il servizio professionale in materia geologica a supporto dell’Area Tecnica 
della Comunità Montana Valle Brembana per l’anno 2020.  
 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente, che si riserva la facoltà di 
sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura 
negoziata per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa.   
 
Tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti previsti, possono presentare la manifestazione di 
interesse, utilizzando il modello allegato al presente avviso, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 
cmvallebrembana.bg@legalmail.it, entro il termine stabilito al successivo art. 7.  
 
1. STAZIONE APPALTANTE  
Comunità Montana Valle Brembana, con sede in Via Don Angelo Tondini n. 16, 24014 Piazza Brembana, - Tel 
0345/81177 – Fax 0345/81240 – PEC cmvallebrembana.bg@legalmail.it – www.vallebrembana.bg.it 
 
2. OGGETTO DEL SERVIZIO – LUOGO DI ESECUZIONE   
L’incarico di servizio affidato a titolo individuale ha per oggetto la prestazione professionale in materia geologica da 
svolgersi a supporto dell’area tecnica della Comunità Montana Valle Brembana nell’ambito delle competenze assegnate 
all’Ente. Trattasi di un insieme articolato ed eterogeneo di prestazioni e servizi professionali, prive del requisito della 
temporaneità e/o dell’eccezionalità delle esigenze da soddisfare, consistenti in servizi o adempimenti obbligatori per 
legge, per le quali non è possibile far fronte con gli uffici o strutture interni all’Amministrazione.  
La prestazione professionale comprende: 

- l’istruttoria delle pratiche per il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco e alle trasformazioni 
d’uso dei suoli in aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi degli art.li 43 e 44 della L.R. 31/2008 e 
successive modifiche ed integrazioni, proroghe, svincoli depositi cauzionali, ecc; 

- l’istruttoria dei progetti degli interventi compensativi redatti ai sensi dell’art. 43 della L.R. 31/2008; 
- il rilascio di pareri e la redazione di relazioni geologiche e geotecniche e di caratterizzazione sismica; 
- l’istruttoria delle pratiche per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 

42/2004, per gli interventi che ricadono in aree boscate di interesse paesaggistico ai sensi dell’art. 142. lettera g) 
del sopraccitato D.Lgs; 

- la partecipazione alle sedute della Commissione per il paesaggio della Comunità Montana Valle Brembana; 
- la partecipazione alle riunioni convocate dall’Ente e/o da altre Amministrazioni pubbliche (Regione Lombardia, 

Provincia di Bergamo, Comuni dell’ambito territoriale di competenza della Comunità Montana ecc) relativamente 
alle materie oggetto del presente Avviso; 

- la partecipazione, in qualità di membro, della Commissione piste da sci della Comunità Montana; 
Per ciascuna delle pratiche pervenute alla Comunità Montana il professionista dovrà procedere: 

- all’istruttoria della documentazione presentata; 
- all’esecuzione dei sopralluoghi di verifica in loco; 
- alla compilazione dei verbali di istruttoria ed alla partecipazione alle sedute della Commissione per il paesaggio; 

Per i lavori pubblici di competenza dell’Ente potrà essere richiesto al professionista il rilascio di pareri e/o la redazione di 
relazioni geologiche e geotecniche e di caratterizzazione sismica.  
Il professionista dovrà garantire la propria presenza presso gli uffici comunitari per almeno due giornate alla settimana, 
da concordarsi con gli stessi uffici al fine di coordinare l’espletamento delle prestazioni professionali sopraccitate. 
 
3. DURATA  
I servizi di cui all’art. 2 del presente avviso avranno durata per il periodo di un anno (a partire dalla determina di 
affidamento) fino al 31/12/2020.  
 
4. IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO 
L’importo presunto per il servizio professionale richiesto è pari ad €. 8.000,00 + contributi e IVA (importo stimato in base 
ad un costo orario di €. 20,00 + cassa e IVA). Non saranno riconosciuti onorari e/o rimborsi per trasferimenti, vitto, 
alloggio e per il tragitto casa-lavoro. 
 
5. SOGGETTI AMMESSI  
Sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, in possesso dei 
seguenti requisiti:  
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- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016; 
- l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con la 

Comunità Montana Valle Brembana; 
- idoneità professionale: iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine dei Dottori Geologi (per i cittadini di altro Stato 

membro non residenti in Italia vedasi art. 83, c. 3, del D.Lgs n. 50/2016);   
- capacità tecniche e professionali: attestazione dell’esperienza almeno quinquennale maturata nell’ambito delle 

prestazioni professionali precisate all’art.2, mediante presentazione di curriculum vitae e professionale (art. 83, c. 
6, del D.Lgs n. 50/2016), che dimostrino l’esperienza professionale in analoghe attività ed una conoscenza diretta 
del territorio della Comunità Montana di Valle Brembana; 

- Idonee capacità sciistiche, in quanto il servizio in argomento prevede la partecipazione alla Commissione piste da 
sci della Comunità Montana. 
 

6. TERMINE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare la propria manifestazione di interesse, 
redatta su modello predisposto ed allegato al presente avviso (Allegato sub.1), che dovrà pervenire, firmato digitalmente, 
esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre il giorno lunedì 20 gennaio alle ore 10.00 , all’indirizzo: 
cmvallebrembana.bg@legalmail.it. Non saranno prese in considerazione, per il successivo invito, le domande 
incomplete, pervenute oltre il termine suindicato, non sottoscritte o presentate con modalità differenti dalla PEC.   
Alla domanda  dovranno essere allegati:  
- una copia fotostatica non autenticata di un idoneo documento di identità del sottoscrittore; 
- CURRICULUM VITAE-PROFESSIONALE, nel quale siano indicati il percorso formativo seguito con indicazione del 

titolo di studio posseduto e l’iscrizione al relativo albo professionale, l’elenco e la descrizione sintetica delle 
esperienze professionali analoghe al presente avviso e/o le esperienze professionali maturate nell’ambito delle 
attività previste all’art 2, relativamente ad interventi eseguiti nel territorio della Comunità Montana di Valle Brembana;  

- DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI (Allegato sub.2) 
 
7. MODALITÀ DI SCELTA DEI CANDIDATI  
La Comunità Montana si riserva di valutare i curriculum vitae e professionale pervenuti, individuando il grado d’interesse 
per l’Ente di ciascuna candidato, al fine della successiva formalizzazione della procedura per l’affidamento dell’incarico 
professionale in argomento.  
La Comunità Montana si riserva inoltre la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura e di non 
dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i 
candidati possano vantare alcuna pretesa.   
 
8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI   
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato rispettando il regolamento Europeo GDPR 2016/679 e il D. Lgs n. 
101/2018 e ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla presente procedura. 
 
9.  ULTERIORI INFORMAZIONI   
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Tecnico (arch. Angelo Gotti – Tel. 0345 81177 tasto 1) E-
mail segreteria@vallebrembana.bg.it.  Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio informatico dell’Ente e nella 
sezione “Amministrazione trasparente“. 
  
Piazza Brembana, 10 gennaio 2020  
                            Il Responsabile dell’Area Tecnica   

                                                    Arch. Angelo Gotti 
                                                      Firma autografa sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo 

             del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 c. 2. 

Allegati:                                                                         
Modello per Manifestazione d’interesse (All. sub.1)  
Dichiarazione assenza conflitto di interessi (All. sub.2) 
 


