CITTÀ DI MONCALIERI
Settore Gestione Infrastrutture
Tel. 011/6401 473 - fax 011/6401 334

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’
RIGUARDANTE LA “VIA DEL MONVISO – CICLOVIA DALLE SORGENTI DEL PO A
VERRUA SAVOIA”
Art. 1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Città di Moncalieri, con sede in Piazza Vittorio Emanuele II s.n.c.
10024– Moncalieri (TO). Tel. 011/6401203 - fax 011/6401334, P.I. 01577930017.
Responsabile del Procedimento ex legge n. 241/90 - Dott. Roberto BIANCATO – Dirigente Settore
Gestione Infrastrutture
Art. 2 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata ex artt. 36 commi 2 lett b) e 7, 216 comma 9 del D.lgs. 50/2016
Art. 3 – OGGETTO DELL’INCARICO
La Città di Moncalieri a seguito della partecipazione al Bando indetto ai sensi della Legge
Regionale del 24.01.2000, n. 4 e s.m.i. “Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il
miglioramento qualitativo di territori turistici” - Piano Annuale di attuazione 2015 Seconda Parte,
ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Piemonte – Direzione Promozione della Cultura,
Turismo e Sport - pari ad un importo di € 48.000,00 (cfr. D.D. n. 216 del 13/06/2016) per la
redazione dello studio di fattibilità del progetto di area vasta afferente a “VIA DEL MONVISO –
CICLOVIA DALLE SORGENTI DEL PO A VERRUA SAVOIA”. La finalità dello studio è quella
di collegare, attraverso la realizzazione di una ciclovia dal Monviso a Verrua Savoia lungo l’asse
del Po oltre cento Comuni che configurano territori molto diversi, accomunati dal percorso del
fiume. Si tratta di un ambito non omogeneo, per tipo di territorio fisico, per storia, per dinamiche
d’uso urbanizzativo e agricolo. Lo studio di fattibilità svolgendo alcune indagini per verificare i
dati, in particolare per quanto riguarda le attività nei settori di interesse per il cicloturismo (servizi
ricettivi, per il tempo libero, prodotti tipici etc.), dovrà precisare gli ambiti specifici e le iniziative
che possono servire da start up per indurre valore aggiunto dai flussi cicloturistici indotti
dall’apertura della Ciclovia del Po e quindi dalla messa in contatto diretto dei ciclisti torinesi con la
campagna chivassese, carmagnolese, e cuneese, sino alla valle Po.
ART.4 – IMPORTO DEL CORRISPETTIVO A BASE DI GARA
L’importo a base di gara per onorari, spese e compensi accessori, è pari a Euro 47.762,00 oneri
previdenziali e IVA esclusi.
Per la determinazione del corrispettivo della prestazione professionale attinente servizi
all’architettura e all’ingegneria il riferimento normativo è il DM n. 143/2013 – Categoria:
Infrastrutture per la mobilità – viabilità ordinaria – classe VI/a (legge n. 143/49).
L’importo dei lavori stimati ammonta presuntivamente a € 15 milioni.
Il professionista, con la partecipazione alla presente gara accetta espressamente, senza avanzare
riserva alcuna, la metodologia di calcolo degli onorari utilizzata per la predisposizione della bozza
di parcella. Il corrispettivo risultante dall’applicazione del ribasso offerto è da intendersi convenuto
“a corpo”, ogni onere e spesa compresa, in misura fissa ed invariabile, per la redazione dello studio

di fattibilità di cui sopra, ancorché il costo degli stessi si discosti, in più o in meno, dall’importo
prima indicato.
ART. 5 – TERMINI DI ESECUZIONE
Lo Studio di fattibilità dovrà essere consegnato al protocollo generale del Comune entro il 30
novembre 2016.
Lo Studio di fattibilità, comprensivo di tutti gli elaborati cartografici resi su supporto informatico e
conforme a quanto disposto dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 34 – 3645 del 28.03.2012
“Indirizzi in materia di studi di fattibilità di opere pubbliche o di interesse pubblico regionale.
Adozione delle ‘Linee guida regionali per la redazione di studi di fattibilità’” e con il Piano
Annuale di Attuazione 2015 – Seconda Parte (in particolare dovranno essere illustrati in maniera
analitica ed esaustiva tutti gli elementi ivi elencati al paragrafo 1.3).
Qualora si verifichino ritardi nel termine di presentazione sopra individuato, la penale da applicare
in misura giornaliera è fissata pari all’1 per mille del corrispettivo professionale e comunque
complessivamente in misura non superiore al 10% dell’importo di affidamento. Ritardi superiori a
10 giorni, in assenza di proroghe comporteranno la risoluzione automatica dell’incarico in essere
senza ulteriori formalità e con comunicazione inviata all’affidatario mediante raccomandata e/o
PEC.
ART. 6 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
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 partecipazione alla selezione è subordinata, a pena di esclusione, al possesso dei seguenti
requisiti minimi di capacità tecnico-professionale:
a) 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);
b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di almeno tre servizi tecnici nell’ambito della
progettazione e/o redazione di studi di fattibilità aventi oggetti analoghi (ciclovie e/o progetti di
mobilità leggera e/o piste ciclabili e/o piste cicloescursionistiche) a quelli oggetto del presente
avviso in ambiti di area vasta (si ha area vasta nel caso di progetti o studi coinvolgenti almeno
cinque Comuni o un territorio con una popolazione pari o superiore a 20.000 abitanti).
ART. 7 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avrà luogo a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 6 del D.lgs.n. 50/2016 valutabile in base ai seguenti criteri:
a) Attività professionale svolta e relativa nello specifico agli studi di fattibilità di ciclovie di area
vasta (max punti 10);
b) Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di
svolgimento delle prestazioni oggetto dell' incarico (max punti 35)
c) Varianti e/o migliorie (da comprendersi nel corrispettivo) (max punti 35)
d) Ribasso percentuale unico sul corrispettivo (soggetto al ribasso) (max punti 10)
e) Riduzione percentuale unica con riferimento al termine per la presentazione dello studio di
fattibilità (max punti 10)
ART 8 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE
OFFERTE.
Il plico, pena l’esclusione dalla selezione, deve pervenire, a mezzo del servizio postale, ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzata, all’indirizzo di cui al precedente articolo 1, entro il
termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 9 agosto 2016; è altresì facoltà dei concorrenti la
consegna a mano del plico all’Ufficio Protocollo della Città di Moncalieri sito in via Principessa

Clotilde n.10 – 10024 Moncalieri – orario: dal lunedì al venerdì: 8.30-12.15; lunedì-mercoledì
anche pomeriggio: 14.30 - 16.00.
Il plico, opportunamente sigillato, dovrà recare la dicitura: “RICHIESTA DI INVITO PER
AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO DI FATTIBILITA’ VIA DEL MONVISO – CICLOVIA
DALLE SORGENTI DEL PO A VERRUA SAVOIA (Settore Gestione Infrastrutture) – NON
APRIRE”
Il plico deve contenere, a pena d’esclusione:
1) l’istanza di partecipazione all’indagine di mercato redatta secondo il modello “A” allegato al
presente avviso;
2) Il curriculum professionale;
3) l’elenco dei servizi tecnici affidati negli ultimi dieci anni costituiti dalle progettazione e/o
redazione di studi di fattibilità aventi oggetti analoghi (ciclovie e/o progetti di mobilità leggera
e/o piste ciclabili e/o piste cicloescursionistiche) a quelli oggetto del presente avviso in ambiti di
area vasta (si ha area vasta nel caso di progetti o studi coinvolgenti almeno cinque Comuni o un
territorio con una popolazione pari o superiore a 20.000 abitanti) redatto secondo il modello “B”
allegato al presente avviso (fino ad un massimo di cinque; se superiori a cinque saranno valutati
solo quelli meno recenti);
4) documento di identità del sottoscrittore.
Non saranno, in alcun caso, prese in considerazione le istanze pervenute al protocollo oltre il
predetto termine perentorio e quelle mancanti di sottoscrizione.
Art. 9 - PROCEDIMENTO
9.1 - Pre - selezione
I documenti pervenuti saranno tutti valutati da una Commissione appositamente nominata.
Preliminarmente si procederà alla verifica delle istanze pervenute e alla loro ammissibilità rispetto
ai requisiti minimi richiesti per la partecipazione.
Qualora le istanze ammesse siano in numero superiore a cinque, si procederà alla selezione di
cinque professionisti da invitare alla successiva procedura negoziata da valutare esclusivamente
sulla base dei curriculum presentati e dell’esperienza acquisita secondo il modello “B” predetto.
Verranno selezionati coloro i quali risulteranno possedere caratteristiche maggiormente conformi a
quanto richiesto per la redazione dello Studio di Fattibilità le cui le finalità e i cui contenuti sono
indicati nel Piano Annuale di Attuazione 2015 – Seconda Parte (par. 1.3) ed in conformità alla
D.G.R. n. 34/3645 del 28/03/2012.
Si procederà in particolare a premiare gli operatori, costituiti in forma singola od associata, aventi le
maggiori e più qualificate competenze ed esperienze specifiche su studi di fattibilità di “area vasta”
di cui al precedente art. 6.
In via sussidiaria e/o integrativa rispetto al criterio precedente, la A.C. si riserva di utilizzare il
criterio del sorteggio a sorte.
9.2 - Invito
A conclusione della selezione di cui al precedente punto 9.1, si provvederà ad invitare i
professionisti individuati a presentare un'offerta tecnica ed economica le cui modalità e i cui termini
di presentazione saranno disciplinati nella specifica lettera di invito. L’Amministrazione Comunale
si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico professionale di cui al presente
avviso qualora lo ritenga opportuno a suo insindacabile giudizio e ciò non potrà costituire motivo di
richiesta di rimborso spese e/o indennizzo alcuno da parte dei professionisti che hanno presentato
domanda. La documentazione presentata, unitamente alla domanda, non sarà restituita.

IL DIRIGENTE
Dott. Roberto BIANCATO

