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PROT. 16571 

Lì 23/11/2016 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. b) D. LGS. 50/2016 
DELL’ APPALTO RELATIVO A *REDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO 
URBANO DEL TRAFFICO (P. U. T.) DEL COMUNE DI PASIAN DI PRATO  CON 
IMPORTO A BASE DI GARA MINORE DI 40.000, 00= EURO.  

 

Il Comune di Pasian di Prato, con  sede in Via Roma 46 Pasian di Prato, – 33037 PASIAN 

DI PRATO (UD)  0432.645930    0432.645913    www.pasian.it    

lavoripubblici@pec.pasian.it, intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di 
operatori · economici finalizzata all'affidamento del servizio inerente la " REDAZIONE 
DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO (P. U. T.) DEL 
COMUNE DI PASIAN DI PRATO" mediante procedura negoziata senza pubblicazione di 
bando di gara ex art. 36, comma 2 lett. b) del  D. Igs. 50/2016.   

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento di intercettazione di interessi 
da parte del mercato a partecipare a procedura che non comporta né diritti di prelazione o 
preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per 
I' Ente procedente ai fini dell'affidamento del servizio. 

A conclusione dell'indagine conoscitiva di mercato, I'Ente procederà alla costituzione di un 
elenco nel quale saranno iscritti i professionisti in possesso dei requisiti di qualificazione 
richiesti e che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le 
modalità prescritte dal presente avviso.  

L’ ente si riserva di scegliere fra i soggetti presenti nell’ elenco formato come previsto dal 
punto precedente cinque soggetti da invitare a presentare una offerta economica per lo 
svolgimento della prestazione. 

Criteri di preferenza nella scelta, fra quanti possiedono i requisiti di minima,  riguarderanno 
la presenza di prestazioni svolte che riguardino situazioni territoriali analoghe (quali 
numero di abitanti interessati dal PUT contiguità del territorio comunale con città 
capoluogo di provincia e simili) e l’ operatività diretta sul territorio Regionale. Il criterio di 
scelta, stante la natura di affidamento sotto i 40.000 euro riveste piena discrezionalità da 
parte del RUP e la presente indagine intende solo evidenziare la presenza di soggetti 
interessati e qualificati sul territorio al fine di poterne apprezzare interesse e 
caratteristiche; 

L'Ente si riserva Ia facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura 
relativa al presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara informale, 
senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che 
hanno manifestato interesse.   
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L'importo complessivo del servizio è stimato in Euro 17.000,00 oltre agli oneri fiscali e 
previdenziali; 

La presentazione di dichiarazione di interesse sottintende la congruità dell’ importo a base 
d’ asta per lo svolgimento della prestazione così come configurata nell’ allegato Capitolato 
Speciale di Appalto; 

Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 
comma 3 lett. b) del D. Igs. 50/2016, da determinarsi mediante ribasso percentuale unico 
sull'importo a base di  gara.   

Sono ammessi alla partecipazione i soggetti previsti dall'art. 46 comma 1 del D. Lgs. 
18/04/2016 n. 50 i quali non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla 
partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici previste dall’art. 80 del 
medesimo decreto.   

La valutazione è legata, al possesso dei seguenti requisiti minimi di capacità tecnico-
professionale :  

a) laurea in ingegneria, architettura o laurea equipollente rilasciata nei paese della  · 
Comunità Europea ;  

b) iscrizione all'albo professionale di pertinenza (per i professionisti singoli o associati) e/o 
nel-registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura (per le società) ;  

c) avvenuto espletamento, come capogruppo, negli ultimi dieci anni (calcolati dalla data 
del presente avviso e riferiti come decorrenza alla data di stipula) di almeno tre. servizi 
tecnici di redazione o aggiornamento di Piani Urbani del Traffico per Comuni con 
popolazione pari o superiore ad almeno 10. 000 abitanti;  

È fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente 
procedura anche in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente 
parte di un raggruppamento temporaneo o consorzio o quale componente di 
un'aggregazione di aderenti al contratto di rete e neppure come soggetto partecipante a 
più di uno di tali raggruppamenti/consorzi.  

 

L’istanza dovrà pervenire al Servizio Protocollo del Comune di Pasian di Prato a mezzo 
posta, fax, PEC, tramite agenzia di recapito o con consegna a mano, perentoriamente 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 9/12/2016 al seguente indirizzo :   

COMUNE DI PASIAN DI PRATO 
Via Roma n. 48 
33037 PASIAN DI PRATO (UD) 
 0432.645913 
 pasian@pec.pasian.it 
 

Per la consegna a mano si specifica che l’orario di apertura al pubblico del Servizio Protocollo è 
il seguente: 

mailto:pasian@pec.pasian.it
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dal lunedì al venerdì :  dalle ore 09.30 alle ore 13.00 

lunedì:   dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 

Non saranno prese in considerazione le istanze che, per qualsiasi motivo, non siano pervenute    
entro la data di scadenza, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle già ricevute. 
Il recapito tempestivo resta ad esclusivo carico e rischio dell’interessato, rimanendo esclusa 
qualsiasi responsabilità della Stazione Appaltante in caso di disguidi postali o quando, per   
qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga a destinazione entro il termine di scadenza. 

 
I DOCUMENTI DA INVIARE NEI TERMINI E MODI SOPRAINDICATI SONO I SEGUENTI: 
 

a) Dichiarazione di interesse all’ assunzione eventuale del servizio, da redigersi 
utilizzando preferibilmente il modello “A” predisposto dalla Stazione appaltante, allegato 
al presente avviso, contenente le dichiarazioni richieste alle lettere a), b) e c) che 
seguono a carico: 

 del professionista singolo o da ciascun componente di costituendo 

Raggruppamento Temporaneo fra Professionisti  previsti dall'art. 46 comma 1 
lett. e) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 

 del legale rappresentante di Società di Ingegneria, Società di Professionisti, 
Consorzi stabili di professionisti o di Società di Ingegneria . 

 
La domanda dovrà essere sottoscritta, come condizione di ammissibilità all’ esame, 
dal legale rappresentante del soggetto offerente, come di seguito indicato.  
In caso di R.T.P., qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere 
espressa dal mandatario “in nome e per conto proprio e delle mandanti” ed, in tale caso, 
il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza deve essere allegato in copia 
conforme, da parte della mandataria come condizione di ammissibilità all’ esame.  
In caso di R.T.P. costituito dovrà inoltre essere indicato la prestazione svolta da ciascun 
componente del raggruppamento. Qualora invece il mandato non sia stato conferito, la 
domanda dovrà essere redatta e sottoscritta, come condizione di ammissibilità all’ 
esame, da ciascun professionista che costituirà il raggruppamento. Ogni singola istanza, 
come condizione di ammissibilità all’ esame, dovrà contenere: 
- l’impegno sottoscritto, che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi 
individuato come mandatario. 
- indicazione della prestazione svolta; 
 Alla domanda deve essere allegata, come condizione di ammissibilità all’ esame, 
copia fotostatica di un documento di identità di ciascun sottoscrittore. 

b) dichiarazione sostitutiva debitamente sottoscritta, come condizione di ammissibilità 
all’ esame, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per la 
partecipazione alla gara, resa: 

 dal professionista singolo o da ciascun componente di costituendo 
Raggruppamento Temporaneo (fra) Professionisti (nel seguito R.T.P.) di cui 
all’art. 90 comma 1 lett.g del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 dal legale rappresentante di Società di Ingegneria, Società di Professionisti, 
Consorzi stabili di professionisti o di Società di Ingegneria  
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Si ricorda che in caso di costituendo o costituito Raggruppamento Temporaneo fra 
Professionisti la medesima dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata e 
sottoscritta, come condizione di ammissibilità all’ esame, da ciascun 
professionista che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio.  
 
Tale dichiarazione sostitutiva, debitamente compilata, deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante/procuratore e ad essa va allegata la copia fotostatica di un documento di 
identità del sottoscrittore a norma del DPR 445/2000 e s.m.i., nonché la procura in 
originale o copia conforme ai sensi di legge, come condizione di ammissibilità all’ 
esame, qualora la suddetta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore. 
 

 

c) INDICAZIONE dell’ avvenuto espletamento, come capogruppo, negli ultimi dieci anni, 
dei seguenti tre. servizi tecnici di redazione o aggiornamento di Piani Urbani del Traffico 
per Comuni con popolazione pari o superiore ad almeno 10.000 abitanti, redatta 
ricordando che: 

 L’ indicazione riportata nello stampato allegato A) riguarda il soddisfacimento del 
requisito di minima. Se nello stesso arco temporale siano stati effettuati altri incarichi 
che soddisfino i requisiti posti, gli stessi potranno essere aggiunti alla elencazione. 

 Saranno considerati esclusivamente incarichi professionali regolarmente conferiti e 
ultimati con formale approvazione degli elaborati,  svolti nel decennio antecedente la 
data di pubblicazione del presente avviso. In tal senso si precisa che nel decennio 
sopra indicato dovranno essere comprese la data del provvedimento formale di 
incarico e la data di approvazione dei piani indicati come referenza. 

 L’ indicazione richiesta non costituisce requisito di ammissione ma esclusivamente 
fornitura di elementi a supporto delle valutazioni del RUP sulle istanze di 
partecipazione da ammettere eventualmente a presentare offerta. 

 Non saranno valutate le elencazioni che comprendono generalità di interventi o 
elencazioni curriculari generiche (es. elenco generico di incarichi vari espletati). 

 

A tutte le istanze e dichiarazioni dovrà essere allegata copia fotostatica di un 
documento d’identità valido del/i sottoscrittore/i. L’ assenza della copia fotostatica di 
un documento d’identità valido del/i sottoscrittore/i comporta l’ invalidità della 
dichiarazione resa- 
 

Informazioni generali  

 Le istanze per le quali si riscontrasse l’ assenza dei requisiti di ammissibilità all’ 
esame descritti nel presente avviso non saranno considerate. 

 Il possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà  essere confermato ed integrato all'atto 
della partecipazione alla eventuale procedura negoziata e sarà  comunque sempre 
verificato per il soggetto affidatario, all’ esito della procedura di affidamento. 

 In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà , alle 
segnalazioni previste dalla normativa vigente.  

 Per Ia presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze 
generiche per l’inserimento in elenchi di operatori economici pervenute 
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antecedentemente o· successivamente alla data di pubblicazione del presente 
avviso.  

 Qualsiasi richiesta o comunicazione tra gli operatori economici e questa 
Amministrazione attinente il presente avviso dovrà avvenire a mezzo posta 
elettronica all’ indirizzo llpp@comune.pasiandiprato.ud.it .  

 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa rinvio alla 
vigente normativa in materia.  

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, in ordine al procedimento instaurato 
da questo avviso si informa che :  

a) le finalità  cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità  di trattamento 
ineriscono esclusivamente all'espletamento della gara in oggetto e all’ instaurazione del 
rapporto contrattuale;  

b) il trattamento dei dati personali (raccolta, gestione, archiviazione, consultazione) sarà 
svolto con trattamenti informatici e/o cartacei, idonei a garantire la sicurezza dei dati 
stessi;  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

LAVORI PUBBLICI 

Giulio MERONI 
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