
 

 

Milano, 22 dicembre 2022 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’INVITO A FORMULARE OFFERTA PER 
OPERATORI ECONOMICI PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA QUALE ESPERTO IN MATERIA DI 
PROTEZIONE CIVILE PER LE ATTIVITÀ DI ANCI LOMBARDIA NELL’AMBITO DELL’«ACCORDO 
TRA REGIONE LOMBARDIA E ANCI LOMBARDIA PER L’IMPLEMENTAZIONE DI UN PROGETTO 
DI SVILUPPO IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO – ANNUALITÀ 2022-2023» E PER 
EVENTUALI E FUTURE ESIGENZE DI ANCI LOMBARDIA 

 

Premesso che 

 

- ANCI Lombardia associa la quasi totalità dei comuni presenti sul territorio regionale, è titolare 

della rappresentanza istituzionale dei Comuni suoi associati, della Città metropolitana e degli 

altri enti di derivazione comunale nei rapporti con la Regione e promuove in modo diretto, anche 

in accordo con le Province, la Regione, lo Stato, I’Unione europea e loro enti e organi operativi, 

anche attraverso la propria società strumentale, attività, tra le altre di studio e ricerca, di 

servizio, di formazione, di assistenza, e di consulenza a favore degli Enti associati; 

- il 18 ottobre 2018 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra Regione Lombardia e ANCI 

Lombardia, approvato con d.g.r. n. XI/106 del 14/05/2018, finalizzato ad incrementare il 

rapporto di collaborazione tra i due enti in diversi settori, tra i quali: il governo del territorio, lo 

sviluppo ed il miglioramento dei servizi locali, la semplificazione e l'implementazione di 

innovazione e digitalizzazione delle amministrazioni comunali, la diffusione e l'informazione di 

dati e conoscenze ai fini di un’adeguata azione di governo; 

- con le d.g.r. n. XI/838 del 19/11/2018, n. 1713 del 3/6/2019, n. 2875 del 24/2/2020 e n. 4400 

del 10/3/2021 è stato implementato il piano delle attività riferite ai contenuti in tema di Governo 

del territorio della d.g.r. n. XI/106/2018, per le annualità 2018 – 2021; 

- con la d.g.r. n. XI/6461 del 31/05/2022 è stato approvato lo «Schema di Accordo tra Regione 

Lombardia e ANCI Lombardia per l’implementazione di un progetto di sviluppo in materia di 

Governo del Territorio – Annualità 2022-2023»; 

- che in data 6 giugno 2022 è stato sottoscritto l’«Accordo tra Regione Lombardia e ANCI 

Lombardia per l’implementazione di un progetto di sviluppo in materia di governo del territorio 

– annualità 2022-2023» tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia al fine realizzare attività di 

sviluppo e implementazione delle azioni di semplificazione in materia di governo del territorio e 

pianificazione di Protezione Civile, articolare in tre tematiche: 1) modulistica edilizia unificata; 2) 

sismica; 3) pianificazione di protezione civile; 

 



 

 

- che ANCI Lombardia, per tale ragione, ha la necessità di selezionare un fornitore esterno del 

“servizio di consulenza quale esperto in materia di protezione civile”, poiché non dispone al suo 

interno di risorse disponibili. 

Tutto quanto sopra premesso, ANCI Lombardia       

 

PUBBLICA  

 

il presente avviso per la manifestazione di interesse finalizzato a individuare operatori economici 

da invitare a presentare una offerta tecnica ed economica per l’affidamento del “servizio di 

consulenza quale esperto in materia di protezione civile”, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del 

d. lgs. n. 50/2016. 

 

Oggetto dell’affidamento 

Servizio di consulenza quale esperto in materia di protezione civile, nell’ambito del «Accordo tra 

Regione Lombardia e ANCI Lombardia per l’implementazione di un progetto di sviluppo in 

materia di Governo del territorio – annualità 2022-2023» tra Regione Lombardia e ANCI 

Lombardia. 

  

Caratteristiche del servizio 

Il servizio prevede la realizzazione di attività di consulenza quale esperto in materia di protezione 

civile, funzionali a garantire l’efficace realizzazione delle attività di ANCI Lombardia di cui 

all’Accordo sottoscritto con Regione Lombardia e, pertanto, a favorire il successo delle iniziative 

che verranno realizzate.  

In particolare, le principali macro-attività previste per il servizio riguarderanno: 

- supporto delle attività di comunicazione, informazione e formazione relative ai seminari 

e agli incontri tematici rivolti agli Enti Locali e alle associazioni di categoria e agli ordini 

professionali; 

- supporto alle attività di ANCI Lombardia dello “Sportello Bando” rivolto ai Comuni per 

supportarli nell’attuazione del Bando relativo all’inserimento dei Piani di protezione 

civile comunali aggiornati in PPC online e nella conoscenza degli indirizzi operativi 

regionali per la redazione dei Piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali; 

- nelle attività di Regione Lombardia di aggiornamento dei contenuti tecnico-procedurali 

in materia di pianificazione della protezione civile; 

- supporto nella verifica delle risposte predisposte da Regione Lombardia in merito ai 

quesiti degli enti locali ricevuti; 

- collaborazione con contributi e testi per i Quaderni di aggiornamento norme e procedure 

nelle materie di specifica competenza; 



 

 

- supporto per le ulteriori attività di ANCI Lombardia nell’ambito del citato Accordo. 

Sarà inoltre richiesto il supporto alle attività di ANCI Lombardia, sia istituzionali che di progetto, 

laddove richiesto e concordato con il responsabile del progetto, con il Segretario Generale e con 

il Vice Segretario di ANCI Lombardia. 

Natura dell’incarico 

L’affidamento del servizio sarà formalizzato mediante la successiva stipula di un contratto di 

appalto nel quale saranno specificati tutti gli aspetti riguardanti il contenuto del servizio stesso 

che è destinato a realizzare quanto descritto a titolo esemplificativo e non esaustivo alla voce 

“caratteristiche del servizio” e sarà coordinato dal responsabile di progetto di ANCI Lombardia 

delle attività dell’«Accordo tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia per l’implementazione di 

un progetto di sviluppo in materia di governo del territorio – annualità 2022-2023».  

 

Durata dell’affidamento 

Il servizio avrà durata dalla sottoscrizione del contratto di servizio fino al 31 dicembre 2023 e 

comunque fino al termine del progetto in epigrafe. 

 

Importo contrattuale  

L’importo contrattuale stimato per il servizio è pari ad € 11.300,00 esclusa IVA. 

 

Pagamento  

Il pagamento delle prestazioni erogate nell’ambito del progetto verrà effettuato dietro 

trasmissione di fatture elettroniche split payment con indicazione del seguente codice univoco 

UFJ1E0, subordinatamente all’esito positivo delle verifiche circa la regolarità fiscale e 

contributiva alla verifica della qualità delle prestazioni rese. 

Inoltre, dovrà essere indicato il codice CIG che sarà comunicato con l’eventuale lettera di invito 

ad offrire. 

 

Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 

50/2016, i soggetti di cui all’art. 45 e seguenti del medesimo decreto, nonché i concorrenti con 

sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 49.  

Gli operatori economici che intendono candidarsi devono dimostrare di possedere le 

competenze e le risorse umane e organizzative sufficienti al corretto svolgimento dell’incarico 

affidato, oltre a un’adeguata e approfondita esperienza nell’ambito della consulenza a enti 

pubblici e pubbliche amministrazioni. Si procederà ad esclusione qualora, in un qualunque 

momento della procedura, si accerti che un operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti 



 

 

o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 

dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. 

 

Modalità di partecipazione e requisiti richiesti  

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente manifestazione di interesse 

dovranno presentare la propria candidatura tramite il portale di e-procurement SINTEL di 

Regione Lombardia, inviando l’allegata dichiarazione compilata in ogni punto ed attestante il 

possesso dei seguenti requisiti:  

- un’esperienza di almeno 5 anni nel settore della consulenza e accompagnamento ai 

servizi della pubblica amministrazione locale; 

- l’assenza di motivi di incompatibilità, in particolare che non sussistano incarichi, in merito 

alle attività di cui al citato Accordo, tra l’operatore economico e i Comuni che hanno 

presentato domanda al «Bando per contributo ai piccoli comuni lombardi per 

l’inserimento dei piani di protezione civile aggiornati mediante il sistema informativo 

regionale “Piani di protezione civile online” – PPC online». L’elenco dei Comuni candidati 

è pubblicato all’allegato A del d.d.s. 21 ottobre 2022, BURL 25 ottobre 2022, Serie 

Ordinaria n. 43. 

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente o corredata dal documento d’identità del 
sottoscrittore. 
Tutti i requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura devono essere posseduti alla data di 

presentazione della candidatura. 

Inoltre, dovrà essere inoltrata La descrizione sintetica dell’operatore economico, relativamente 

alla propria struttura aziendale e alla tipologia di esperienza pregressa nell’ambito della 

consulenza a enti pubblici e pubbliche amministrazioni. 

ANCI Lombardia si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati e di richiedere documenti 

giustificativi.  

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 16 gennaio 

2023; la brochure sintetica /il curriculum vitae dell’operatore economico deve essere 

trasmesso esclusivamente mediante il canale “comunicazioni” della presente procedura di 

SINTEL.  

La domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del richiedente ad 

essere invitato a presentare la propria offerta tecnica ed economica per l’eventuale affidamento 

del servizio oggetto della presente manifestazione di interesse.  

 

Modalità di svolgimento della procedura 

Qualora persista l’interesse di ANCI Lombardia a reperire sul mercato il servizio in epigrafe, i 

candidati che inoltreranno in tempo utile la propria manifestazione di interesse corredata della 



 

 

documentazione richiesta saranno invitati, fino ad un massimo di 5 operatori economici, a 

presentare sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia Sintel la propria 

formale offerta tecnica ed economica, secondo le indicazioni previste nella lettera di invito, nei 

termini che saranno indicati, per consentire che vengano effettuate le procedure valutative e 

formalizzato l’affidamento del servizio. 

L’individuazione degli economici invitati a presentare la propria offerta avverrà tramite 

estrazione, nell’insieme di quelli in possesso dei requisiti richiesti. L’estrazione avverrà il 17 

gennaio novembre alle ore 15.00 presso la sede di ANCI Lombardia in via Rovello n. 2 – 20121 

Milano (MI). 

ANCI Lombardia si riserva la facoltà, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse 

pervenuta, di procedere all’invio della richiesta di offerta. 

 

Richiesta di chiarimenti 

Eventuali richieste di informazione e chiarimenti sul presente avviso dovranno essere presentate 

esclusivamente tramite il canale “comunicazioni” della presente procedura di SINTEL.  

A chiarimento del presente Avviso si rende disponibile la seguente documentazione: 

• l’Accordo tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia per l’implementazione di un progetto 

di sviluppo in materia di Governo del territorio – Annualità 2022-2023” presente nella 

documentazione allegata al presente Avviso. 

Informativa privacy  

Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici, 

esclusivamente per fini istituzionali e precisamente in funzione e per i fini della presente 

procedura, nel rispetto della normativa vigente in materia.  

 

ANCI Lombardia si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere 

all’affidamento qualora nessuna delle manifestazioni di interesse sia ritenuta pienamente 

rispondente alle proprie specifiche esigenze. 

 

Responsabile del procedimento è il dott. Stefano Toselli 

 

 

  



 

 

APPENDICE INFORMATIVA 

Informativa relativa al trattamento dei dati (ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e nel rispetto del Regolamento europeo 

sulla protezione dei dati personali n. 679/2016).  

Prima che lei ci fornisca i dati personali che la riguardano, in armonia con quanto previsto dal regolamento europeo 

sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il 

cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla 

protezione dei dati personali, è necessario che lei prenda visione di una serie di informazioni che la possono aiutare 

a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i suoi dati personali, spiegandole quali sono i suoi diritti 

e come li potrà esercitare. 

1. Finalità del trattamento dei dati personali 

I suoi dati personali (dati anagrafici) sono trattati per finalità strettamente connesse e strumentali all’affidamento 

dell’incarico di cui in oggetto e per gestire, conseguentemente, il rapporto giuridico conseguente, ai sensi del d.lgs 

50/2016 e ss.mm.ii.  

2. Modalità del trattamento dei dati 

I dati personali acquisiti sono trattati dai soggetti incaricati mediante acquisizione dei documenti in forma cartacea 

ed elettronica e mediante procedure di archiviazione, anche informatizzate, in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi. 

Il titolare garantisce che il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione 

correlate alle finalità di cui alla presente informativa. 

Il trattamento utilizza standard di sicurezza elevati e conformi alla normativa vigente in materia di protezione dei 

dati personali. 

I soggetti incaricati sono adeguatamente istruiti dal titolare per operare seguendo i requisiti di sicurezza e 

protezione dei dati equivalenti a quelli offerti dal titolare. 

3. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei suoi dati è ANCI Lombardia, con sede in via Rovello, 2 – 20121 Milano, nella persona 

del suo Segretario Generale. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati personali 

I destinatari dei suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i suoi dati personali, e 

assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare. 

I suoi dati personali potranno essere diffusi tramite pubblicazione sul portale istituzionale internet, come previsto 

dalla normativa vigente. 

5. Tempi di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per la durata dell’esecuzione del contratto e comunque per una durata pari a 10 anni dalla 

pubblicazione del presente documento.  

6. Diritti dell'interessato 

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare 

riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la 

cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. 

Le sue richieste per l’esercizio dei suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo PEC: info@pec.anci.lombardia.it 

all’attenzione del Segretario Generale di ANCI Lombardia oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo: via 

Rovello, 2– 20121 – Milano all'attenzione della Segretario Generale di ANCI Lombardia. 


