
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PRELIMINARE INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO 

VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) 

D.Lgs. 50/2016 E S.M.I.  

 

PROGETTI MUSIC E PASCAL PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI E 

RELATIVA SEGNALETICA, PENSILINE E RASTRELLIERE, RICARICHE E-BIKE 

 

“Incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, 

contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e collaudo” 
 

 

Il Comune di Pinerolo ha la necessità di affidare ad un operatore economico, che sia in possesso 

dei seguenti requisiti: 

- di ordine generale ai sensi dell’artt. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- di ordine speciale, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

• requisiti di idoneità professionale 

- iscrizione all'ordine professionale degli ingegneri o degli architetti; 

- abilitazione a svolgere le attività di coordinatore della sicurezza; 

• capacità tecniche e professionali 

- esperienza nella progettazione, direzione lavori e contabilità di piste ciclabili in ambito 

urbano eseguite come opere pubbliche; 

- aver svolto, negli ultimi cinque anni (con riferimento alla data dal presente avviso) 

almeno un incarico di progettazione e direzione lavori di piste ciclabili in ambito 

urbano dell'importo pari o superiore ad € 400.000,00, affidato da un soggetto pubblico; 

- idoneità tecnico professionale allo svolgimento dell’incarico ex artt. 14 e 26 del D.Lgs. 

81/2008; 

 

attraverso la procedura dell’affidamento diretto prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a) del medesimo 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 

direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e collaudo 

per l’attuazione dei progetti MUSIC - PASCAL, per la realizzazione di piste ciclabili e relativa 

segnaletica, pensiline e rastrelliere, ricariche E-bike, con le seguenti caratteristiche di massima: 

• oggetto dei lavori = piste ciclabili in ambito urbano e infrastrutture ad esse collegate (segnaletica, 

pensiline, parcheggi, ecc.); 

• importo presunto dei lavori per la realizzazione delle opere = € 400.000,00, oltre IVA, dei quali 

- presunti € 360.000,00, oltre IVA, per il progetto MUSIC (programma ALCOTRA) 

- presunti € 40.000,00, oltre IVA, per il progetto PASCAL (DM n. 208 del 20/07/2016) 

• ammontare massimo dell'incarico professionale = € 33.197,83, oltre CNPAIA e IVA; 

• luogo di svolgimento dei lavori = Territorio del Comune di Pinerolo; 

• data di conclusione dei lavori = progetto MUSIC il 25/04/2020; progetto PASCAL il 31/12/2019. 
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A tal fine, in applicazione: 

- degli artt. 30 e 36, commi 1 e 2, lettera a), del D.Lgs 50/216 e s.m.i.; 

- delle linee guida n. 4 adottate dall’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in ordine 

alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

- delle disposizioni comunali per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo unitario 

inferiore ad Euro 40.000,00, 

per provvedere all’individuazione di un operatore economico cui affidare l'incarico professionale in 

oggetto si ritiene opportuno effettuare un’indagine preliminare semplicemente esplorativa, volta a 

identificare la platea dei potenziali affidatari. 
 

� PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO 
Gli operatori economici, interessati alla presente procedura, che non si trovino in nessuna delle cause di 

esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e che siano in regola con l’osservanza delle 

norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e 

che siano in possesso dei requisiti minimi sopra evidenziati potranno far pervenire entro il termine 

perentorio del giorno 23 luglio 2018 una lettera indirizzata al “Comune di Pinerolo – Settore Lavori 

Pubblici - Servizio Infrastrutture – Piazza Vittorio Veneto n. 1 – 10064 Pinerolo” contenente la propria 

manifestazione di interesse all’affidamento, nelle seguenti modalità al seguente indirizzo PEC: 

protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it; 

 

La lettera (ALLEGATO II) redatta su carta intestata, a firma del titolare o legale rappresentante o 

procuratore con allegata la procura, dovrà avere come oggetto la seguente dicitura “Manifestazione di 

interesse per l’affidamento dell'incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva, 

esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e 

collaudo per la realizzazione dei progetti MUSIC e PASCAL” e dovrà contenere la dichiarazione della 

disponibilità ad eseguire l'incarico professionale e del possesso dei requisiti richiesti. 

 

Dovrà essere allegata alla lettera la seguente documentazione: 

• copia del documento di identità del sottoscrittore; 

• curriculum professionale (attinente alle attività richieste dal presente avviso, avendo cura di 

indicare per gli incarichi professionali anche i seguenti dati: oggetto, periodo di esecuzione, 

importo dei lavori e soggetto affidatario). 

 

La consegna della lettera, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la stessa non 

giunga a destinazione nel termine stabilito. 

 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che prevedano riserve, offerte 

condizionate o arrivate fuori termine o illeggibili. 

 

 

� AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE 
L'incarico professionale sarà affidato in modo diretto ad uno dei richiedenti, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sulla base dei curriculum professionali più attinenti alla prestazione 

richiesta con il presente avviso e delle offerte economiche che saranno successivamente richieste. 

 

Il Comune di Pinerolo si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento qualora i richiedenti non 

offrano le necessarie garanzie di professionalità e/o affidabilità. 

 

 

� ULTERIORI INFORMAZIONI SULL’INDAGINE DI MERCATO 
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Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione) e pertanto non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale con gli operatori che hanno manifestato il loro 

interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.  

 

I dati forniti dagli operatori economici proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i, 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura di che trattasi. 

 

Per informazioni sulla presente procedura i riferimenti del Servizio competente alla procedura 

amministrativa sono i seguenti: 

Servizio Infrastrutture - Comune di Pinerolo 

- ing. Marco Quaranta (2° Piano – stanza n. 203), Tel. 0121 361.250; 

e-mail quarantama@comune.pinerolo.to.it 

- geom. Giovanni Paolo Carasio (2° Piano – stanza n. 204), Tel. 0121 361.248 

e-mail carasiog@comune.pinerolo.to.it 

 

Responsabile unico del procedimento: ing. Marco Quaranta, funzionario del Settore Lavori Pubblici - 

Comune di Pinerolo (Tel: 0121 361.250). 

 

Sono consultabili e scaricabili sul sito INTERNET del Comune di Pinerolo i seguenti documenti: 

- il presente avviso; 

- la bozza di parcella (Allegato I); 

- il fax-simile lettera manifestazione di interesse (Allegato II); 

 

 

Pinerolo, 04/07/2018 

 

 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 LAVORI PUBBLCI AD INTERIM 

 ing. Antonio Morrone 

 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. 
  

 


