
 

 

  
  

 

 
 

 
 
 

 
AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DI 
PROFESSIONISTI IDONEI ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE E 
DIREZIONE LAVORI PER CORRISPETTIVO STIMATO AL DI SOTTO DI EURO 100.000,00 RELATIVI AD OPERE 
INERENTI LA CATEGORIA “STRUTTURE” T.02 - PROT. SIAS 1156/UA/2020  
 
 
PREMESSO che l’Autodromo Nazionale Monza SIAS S.p.A., ha provveduto alla formazione di un Elenco di 
Professionisti, costituito ai sensi dell'art. 157 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., secondo le procedure 
previste dall'art. 36, comma 1, e 2 del medesimo Decreto e nel rispetto delle Linee Guida A.N.A.C. n. 1 
approvate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21/02/2018 aggiornate con delibera del 
Consiglio dell’Autorità n.417 del 15.05.2019, per l'eventuale affidamento, nel corso del triennio 2020-2022, 
di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di importo inferiore ad € 100.000,00. 
 
CONSIDERATO che il primo elenco approvato formalmente e reso noto mediante pubblicazione sul sito 
monzanet.it nel mese di luglio 2020 ha una durata triennale ed ha carattere aperto.  
 
PRESO ATTO che l’’iscrizione all’elenco dei professionisti può avvenire in qualsiasi momento compilando 
la modulistica allegata all’AVVISO DELLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI cliccando sul 
link:   https://www.monzanet.it/images/content/pages/docs/autodromo-monza-itppd916JXzFdEA.pdf   
 
CONSIDERATO che il fine del presente avviso è quello di individuare, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento concorrenza, rotazione e trasparenza, professionisti interessati 
all’espletamento di incarichi da affidare con le procedure di cui sopra. 
 
CONSIDERATO che l’elenco dei professionisti redatto ai sensi del presente avviso sarà utilizzato ogni 
qualvolta si intenda provvedere all’affidamento di incarichi professionali per la progettazione e direzione 
lavori degli interventi da realizzarsi presso l’Autodromo Nazionale Monza. 
 
PRESO ATTO che la presente indagine avviene nel rispetto dei principi previsti dall'art. 36, comma 1 D.lgs 
50/2016 ed è da intendersi finalizzata esclusivamente alla ricezione delle manifestazioni di interesse per 
la redazione di un elenco di professionisti disponibili ad essere invitati alle procedure di cui all’Art. 36 
comma 2 lett. A) e let. B) e art. 157 c 2 del Codice degli Appalti.  
 

 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

 Responsabile del Procedimento: Giovanna Bonfanti 
 Indirizzo di posta elettronica: bonfanti@monzanet.it 
 PEC: sias-acquisti@pec.it 
 Profilo del Committente: www.monzanet.it - Società Trasparente - Bandi di Gara e Contratti 

 

https://www.monzanet.it/images/content/pages/docs/autodromo-monza-itppd916JXzFdEA.pdf


 

 

  
  

 

 
 

 
 
 

1 - INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AVVISO 
 
L’Autodromo Nazionale Monza SIAS S.p.A, con il presente avviso, intende acquisire manifestazioni di 
interesse aventi ad aggetto l’affidamento di incarichi professionali di progettazione e direzione lavori per 
un importo stimato inferiore a € 100.000,00, relativi ad opere della categoria professionale 7 “Strutture 
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione T01, T02, T03”  
 
Nello specifico l’avviso di Manifestazione di interesse per l’inserimento nell’"ELENCO DI PROFESSIONISTI 
PER CONFERIMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA E DISERVIZI TECNICI 
" riguarda l’affidamento di incarichi professionali di progettazione e direzione lavori nella categoria 
professionale T02 relativa a " Sistemi e reti di telecomunicazione Reti locali e geografiche, cablaggi 
strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe 
di veicoli ecc Sistemi wireless, reti wi.fi, ponti radio",  
 

 
2 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL’INCARICO   
 

L’Autodromo Nazionale Monza SIAS S.p.A ha la necessità di rinnovare il sistema di telecamere installate 
lungo la pista e relativo impianto di registrazione mantenendo l’infrastruttura esistente ed ampliandone 
alcune tratte. 
L’attività prevede anche la progettazione di una nuova infrastruttura di rete e un sistema di telecamere 
per il controllo della viabilità interna dell'area Autodromo”  
 
Nell’eventuale incarico sono previste le attività come di seguito specificato: 
  
- Progettazione Generale (predisposizione della documentazione di gara) 
- Direzione Lavori. 
 
 
3 – MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
 
Ciascun partecipante potrà inviare la propria manifestazione d’interesse compilando la documentazione 
https://www.monzanet.it/images/content/pages/docs/autodromo-monza-itppd916JXzFdEA.pdf che 
dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il seguente termine: 
 

ore 12.00 del giorno 5 novembre 2020 
 
 
Secondo le modalità previste dall’ Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda dell’AVVISO DELLA 
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER CONFERIMENTO DI SERVIZI ATTINENTI 
ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA E DI SERVIZI TECNICI 
 
Verranno considerate come non presentate le candidature: 
- pervenute oltre il termine indicato; 

https://www.monzanet.it/images/content/pages/docs/autodromo-monza-itppd916JXzFdEA.pdf


 

 

  
  

 

 
 

 
 
 

- non corredate della documentazione richiesta 
- non pervenute con le modalità sopra indicate 
- prive della sottoscrizione digitare della documentazione allegata 
 
 
4 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI  
 
Per tutto quanto non specificato nella presente manifestazione d’interesse si rimanda all’ “AVVISO 
DELLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER CONFERIMENTO DI SERVIZI ATTINENTI 
ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA E DI SERVIZI TECNICI 
(https://www.monzanet.it/images/content/pages/docs/autodromo-monza-itppd916JXzFdEA.pdf ) 
 
In particolare ai seguenti agli Artt.  
  
Art. 2 - Soggetti ammessi a presentare domanda di iscrizione nell'elenco”  
Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dell’avviso  
Art. 4 - Prestazioni professionali, settori e relative categorie professionali 
Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI  
- D0MANDA DI ISCRIZI0NE (M0DELL0 1);  

- AUT0CERTIFICAZI0NE GENERALE (M0DELL0 2)  

- AUT0CERTIFICAZI0NE S0GGETTI ART.80, C0MMA 3, D. LGS. 50/2016 E S.M.I. (M0DELL0 2 BIS).  
 
 
 
 
 
 
Monza, 26/10/2020 
 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

https://www.monzanet.it/images/content/pages/docs/autodromo-monza-itppd916JXzFdEA.pdf

