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COMUNE  DI  CORTENOVA 
Provincia  di  Lecco 

 

UFFICIO TECNICO COMUNALE  

 e-mail: tecnico@comune.cortenova.lc.it - P.E.C.: comune.cortenova@legalmail.it 

sito internet: www.comune.cortenova.lc.it 

 

 

 

Cortenova, 29/02/2016 (Prot. 808/16  6.5.6) 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

ALL'ASSEGNAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  

RILEVAZIONE MISTA TACHEOMETRICA E CON TECNOLOGIA 

LASERSCANNER 3D 

 
     

 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CORTENOVA – UFFICIO TECNICO 

RENDE NOTO CHE: 

 

 
E’ volontà dell’Amministrazione affidare il servizio correlato all'espletamento di un rilievo misto 

con tecnologia laserscanner 3D relativa ad un tratto di area prospiciente al sentiero della Madonna 

dei Crotti nonché alla rilevazione celerimetrica della soprastante area in estensione sino alla 

soprastante via Vittorio Emanuele, evidenziate in allegato 1. 

 

Il tratto in colore arancio è indicativo della zona prevista in rilievo laserscanner, in giallo l'area 

prevista a rilevazione celerimetrica. 

 
Le rilevazioni dovranno essere restituite in 3D ed unite fra di loro secondo le specifiche tecniche che 

saranno definite mediante capitolato di riferimento, si anticipa che si richiederà una restituzione in 

dettaglio dell'area rilevata, tale che il rilevo tacheometrico sia rappresentativo delle medesime 

definizioni della metodologia laserscanner. 

 
Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità correlate alle prestazioni professionali di cui al 

D.M. 14.01.2008 n. 37, nonchè alle buone norme di condotta definite dal Codice Deontologico. 

 

Per l’espletamento della procedura sarà utilizzato il Sistema Informatico della Centrale Acquisti 

della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte dei 

soggetti rientranti nell'art. 90 D.Lgsn. 163/2006 operanti sul mercato e la disponibilità ad essere 

invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, le manifestazioni di interesse hanno 

l'unico scopo di individuare operatori economici ad essere invitati a presentare offerta a successiva 

gara indetta dall'Ente, non è atto vincolante dell'Ente. 

 

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. in possesso 

dei requisiti specificati al paragrafo 9 che siano iscritti presso la piattaforma SINTEL e qualificati 

per codesto Comune alla categoria relativa al servizio da assumere o con impegno formale di 

accreditarsi prima dell'indizione della procedura di gara. 

 

L'espletamento del servizio richiesto, sarà remunerato con una previsione economica di circa € 

4.000,00 escluso iva e fondo cassa. 
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La metodologia di affidamento è definita dall'art. 267 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, potenzialmente 

affidabile direttamente dal Responsabile del procedimento; 
 

 

DATI DI SINTESI 
 

STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Cortenova (Lc) – Piazza Umberto I, 5 Cap. 23813. 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO DELL’AFFIDAMENTO- FINALITA': 
SERVIZIO INDAGINI DI  RILEVAZIONE CON TECNOCLOGIA MISTA LASERSCANNER 

3D – TACHEOMETRICA 

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Operatori economici di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Requisiti di ordine generale art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e requisiti di ordine tecnico-professionale 

art. 90 del DPR 207/2010 - art. 263 DPR 207/2010. 

 

MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE : 

Indagine di mercato ristretta per definire un elenco di operatori economici. 

 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura 

competitiva di tipo negoziato con l’iter del cottimo fiduciario di cui all’art. 125 comma 9 e 11 del 

D.Lgs 163/06 e s.m.i..  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
Gli interessati possono inviare istanza di partecipazione, a mezzo P.E.C di cui all’art.16 D.L. 

29/11/2008 n.185, all’indirizzo dell’Amministrazione comune.cortenova@legalmail.it entro e 

non oltre il giorno 11 marzo 2016, mediante invio compilato dell'allegato A. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati forniti saranno raccolti e gestiti 

dall’Amministrazione per le finalità di gestione dell’affidamento dell’incarico oggetto del presente 

avviso. 

 

 

 

Il Responsabile Area LL.PP: 
Paolo Maglia 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2 
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ALLEGATO “ A ” 
 

 

FAX SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

 

 

  Spett.le  

  COMUNE DI CORTENOVA 

  P.zza Umberto I, N. 5 

  23813  CORTENOVA  

 

        Alla c.a. RUP 

        Geom. Paolo Maglia  
 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse all' assegnazione dell’affidamento del servizio 

di  rilevazione mista tacheometrica e con tecnologia laserscanner 3d 

 

 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________ 
nato a ___________________________________________________ il __________________ 

in qualità di ___________________________________________________________________ 

dello studio/società__________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________________________________ 

con codice fiscale n. ____________________________________________________________ 

con partita IVA n. ______________________________________________________________ 

tel. ________________________ - fax _____________________________________________ 

 

Visto il vostro avviso del ____________ prot. n. ______/16 

 

INOLTRA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 
per la partecipazione alla procedura in oggetto. 

 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

 

DICHIARA 

 
 

a) che il professionista/ Soggetto rientrante art 90 D.Lgs. n. 163/2006  risulta iscritto al seguente 

ordine professionale  _ n.

 , per l’attività  di _  
 
 
 

 

b) di possedere i necessari requisiti di ordine generale cui all’art. 38, del Decreto Legislativo 12 aprile 

2006, n. 163 e di e requisiti di dettaglio ritenuti applicabili alla presente procedura ricompresi nel 

D.Lgs. 59/2010, così come indicati nell’Avviso per la manifestazione d’interesse in oggetto 

riportata. 

 

Al riguardo, si dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all' art. 263 DPR 207/2010 s.m.i  

 
 

c) di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la 
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dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia. 
 
 

d) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.gs 196/2003 e s.m.i.. 
 
 
 

DATA E LUOGO  

(timbro e firma) 

 

 

Allegare copia fotostatica del documento d’identità. (Art. 38, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445). 

 

 


