Centrale Unica di Committenza
Città di Pinerolo e Piossasco
Piazza Vittorio Veneto n. 1
http://www.comune.pinerolo.to.it.

AVVISO PUBBLICO

INDAGINE DI MERCATO

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.
LGS. N° 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE
(PUMS), DEL BICIPLAN E ATTIVITA’ DI WORKSHOP DEL COMUNE
DI PINEROLO
CODICE CUP F 12 F 17 00012 000 6 - CODICE CIG 7108243380

Questa Centrale Unica di Committenza intende espletare, per conto del comune di Pinerolo,
un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione, nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 per l’affidamento del servizio di redazione del piano della
mobilità sostenibile (PUMS), del Biciplan e delle attività di workshop del comune di Pinerolo.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
l’individuazione di operatori economici in possesso degli adeguati requisiti da invitare alla
successiva procedura negoziata. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara.
Saranno ammessi a partecipare tutti i concorrenti che presenteranno domanda, in possesso dei
requisiti richiesti.
Di seguito vengono esposte le condizioni e le informazioni per la presentazione delle manifestazioni
d’interesse.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. Daniela ALBERTI, istruttore direttivo tecnico
del settore urbanistica (tel.: 0121/361.268).

IMPORTO A BASE DI GARA: € 50.000,00, I.V.A. esclusa.
Gli oneri per la sicurezza dovuti ad interferenze sono pari a zero.
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
(P.U.M.S.) e del Piano per la Mobilità Ciclabile (Biciplan), seguendo gli indirizzi contenuti nella
normativa regionale, nazionale ed europea.
Il PUMS dovrà prevedere un insieme organico di interventi pianificatori, infrastrutturali,
tecnologici, gestionali ed organizzativi in grado di soddisfare i fabbisogni di mobilità della
popolazione, da attuarsi per fasi in un arco temporale di breve, medio e lungo periodo, coordinando
ed includendo il Biciplan.
L’obiettivo del Biciplan è quello di ricucire la rete di piste ciclabili esistenti, o previste dal vigente
strumento urbanistico, con i tratti mancanti, valutando anche interventi “leggeri” quali corsie
ciclabili o di moderazione della velocità (limiti 30 km/h), sviluppando sia il tema della
pianificazione delle infrastrutture che le azioni atte a favorire lo sviluppo della mobilità ciclabile.
La predisposizione degli strumenti suddetti dovrà essere attuata nel completo rispetto degli
obiettivi, delle modalità e dei tempi previsti dal Progetto Alcotra; la progettazione dovrà essere
condivisa coi partner francesi, così come dovranno essere individuate e perseguite le azioni comuni,
concordate con le Amministrazioni coinvolte.
FINANZIAMENTO: contributo europeo “Music-Alcotra”, codice progetto: 1705.
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Comune di Pinerolo, territorio comunale.
DURATA DEL SERVIZIO: non dovrà superare i 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi.
Per maggiori specificazioni si rimanda all'art. 7 del capitolato speciale d'appalto.
CRITERIO DI AFFIDAMENTO:
L'aggiudicazione avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del
D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, in esecuzione della determinazione del dirigente del settore
urbanistica adottata il 20 giugno 2017, n° meccanografico 552-2017, registrata al n° 505/2017,
esecutiva, col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui di cui all'art. 95, comma 2,
del D. Lgs. n° 50/2016.
La verifica delle offerte anormalmente basse avverrà ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n°
50/2016.
Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.
I criteri di valutazione per l’affidamento del servizio in oggetto sono i seguenti:
A)
B)

Criteri qualitativi
Criteri quantitativi

Offerta tecnica
Offerta economica Max. punti

Max. punti
15/100

85/100

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi alla gara in oggetto i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n° 50/2016 che, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lett. p) del predetto decreto, siano “fornitori di servizi”, sia in forma singola
che in raggruppamento temporaneo ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n.50/2016. La mandataria
del raggruppamento in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria.
Sono altresì ammessi a partecipare, in ragione della specificità del servizio, gli operatori economici
per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di cui all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016.
Ai fini della partecipazione i suddetti soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
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- insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, del D. Lgs n. 50/2016;
- insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o di
ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- essere in regola con l'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del
lavoro contenute nel D. Lgs n. 81/2008.
REQUISITI DI IDONEITÀ’ PROFESSIONALE:
- (per i soggetti tenuti a detta iscrizione) iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. (o
equivalente in paesi UE) per attività inerenti l’oggetto della gara;
- (per i professionisti) iscrizione all’Ordine degli Ingegneri o degli Architetti.
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE:
a. aver svolto almeno un incarico, concluso positivamente negli ultimi 10 anni, di
progettazione/pianificazione settoriale relativa ai temi della mobilità e trasporti consistente in
almeno un PUT (piano urbano del traffico) o PUMS (piano urbano mobilità sostenibile) e almeno
un BICIPLAN per comuni superiori a 30.000 (trentamila) abitanti e non necessariamente compresi
in un unico incarico;
b. essere in possesso delle seguenti figure professionali minime:
- un ingegnere in possesso della laurea magistrale e iscritto all’ordine professionale con esperienze
sulle tematiche inerenti la pianificazione dei trasporti;
- un architetto in possesso della laurea magistrale e iscritto all’ordine professionale con esperienze
sulle tematiche inerenti il presente incarico.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi, anche tra i soggetti di cui all’art. 45 e quelli
indicati all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, i singoli requisiti di cui al precedente punto a. dovranno
essere posseduti da uno qualsiasi dei soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio e
complessivamente dal concorrente.
REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA
- produzione di dichiarazione rilasciata da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, con riferimento allo specifico oggetto della gara ed al suo
importo, dalle quali si desuma la solidità e la capacità finanziaria del concorrente.
Nel caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario sarà sufficiente produrre
idonea dichiarazione di un solo istituto bancario o intermediario autorizzato per ogni singolo
soggetto costituente il raggruppamento o consorzio ordinario.
Ai sensi dell'art. 48, comma 11, del D. Lgs. n° 50/2016, l'operatore economico invitato
individualmente ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
TERMINI E RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE : entro il giorno
13 luglio 2017 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: appalticontratti@cert.comune.pinerolo.to.it. Le domande saranno acquisite al protocollo comunale
seguendo l'ordine cronologico di arrivo al suddetto indirizzo certificato.
In sede di invio della manifestazione di interesse l'operatore economico dovrà chiaramente indicare
nell'oggetto che trattasi di: "Manifestazione di interesse alla procedura negoziata gestita dalla
C.U.C. per l’affidamento del servizio di redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
e del Piano per la Mobilità Ciclabile - CODICE CUP F 12 F 17 00012 000 6 - CODICE CIG
7108243380”.
Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine stabilito, della
manifestazione di interesse.
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Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto la dichiarazione di manifestazione di
interesse non sarà ritenuta ammissibile, né sarà ritenuta valida altra manifestazione di interesse
anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata.
La manifestazione d'interesse deve essere presentata utilizzando preferibilmente il modulo
denominato “Manifestazione d'interesse”, scaricabile al sito Internet del comune di Pinerolo
www.comune.pinerolo.to.it, nello spazio dedicato alla Centrale Unica di Committenza.
Il modulo deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante ed allo stesso vanno
allegati i seguenti documenti:
- attestazione del pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00. L’imposta di bollo dovrà essere
versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione
dopo aver compilato il mod. F23 dell’Agenzia delle Entrate, indicando il codice tributo 456T, il
codice Ufficio TTB, mentre nello spazio “Descrizione” dovrà essere scritto: “Imposta di bollo a
favore della C.U.C. – Manifestazione d'interesse redazione PUMS e BICIPLAN”;
- copia fotostatica non autentica di un documento di identità del sottoscrittore;
- copia conforme all’originale della procura, nel caso in cui la sottoscrizione sia stata effettuata dal
procuratore.
N.B.: NON E' RICHIESTA LA TRASMISSIONE DI ALTRA DOCUMENTAZIONE.
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA:
La stazione appaltante – Centrale Unica di Committenza, dopo la scadenza del termine sopra
fissato, esaminerà le manifestazioni di interesse pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate
ammissibili rispetto alle prescrizioni del presente avviso e della normativa vigente, secondo l'ordine
di acquisizione al protocollo.
Si formerà quindi l'elenco dei soggetti da invitare senza rendere note le corrispondenti
denominazioni degli operatori economici.
Si applica quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. n° 50/2016 in tema di accesso agli atti e
riservatezza.
ULTERIORI INFORMAZIONI:
La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della
procedura negoziata, quand’anche sussistessero soggetti interessati a partecipare, ove venisse meno
l’interesse del comune di Pinerolo.
Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la stazione appaltante dovrà avvenire a
mezzo posta elettronica certificata.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della procedura negoziata.
Per informazioni sulla presente procedura, rivolgersi ai referenti della Centrale Unica di
Committenza dell’ufficio Contratti del Comune di Pinerolo (I° piano – stanza n° 106 –orario:
lunedì: ore 10-13; mercoledì: ore 9-11,30; 14,30-17,30, venerdì: ore 9-11,30 – tel. 0121/361.312361.207; fax 0121/361.353; e-mail: centrale.unica.committenza@comune.pinerolo.to.it).
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del comune di Pinerolo, nello spazio dedicato alla
Centrale Unica di Committenza e all'albo pretorio on-line del comune di Pinerolo per almeno
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quindici giorni naturali e consecutivi, ai sensi dell'art. 216, comma 9, del D. Lgs. n° 50/2016.
Sono consultabili e scaricabili al sito INTERNET del comune di Pinerolo nella pagina
dedicata alla Centrale Unica di Committenza i seguenti documenti:
- il presente avviso, completo del modulo “Manifestazione d'interesse”;
- il capitolato speciale d'appalto.
La lettera d'invito sarà inviata almeno quindici giorni prima del termine fissato per la
presentazione delle offerte.
Pinerolo, lì 22 giugno 2017
IL FUNZIONARIO INCARICATO DI P.O. DEL
SETTORE SEGRETERIA GENERALE
(dott.ssa Maria Chiara MARCELLIN)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000
e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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