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Agli operatori economici interessati 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI D’INTERESSE  
 

Indagine di mercato per la costruzione di un elenco di operatori economici interessati a 
partecipare alla procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs, 

50/2016 per l’affidamento del servizio di redazione del Piano Urbano del Traffico e della 
Mobilità Sostenibile (PUMS) 

 

 
 
Il Comune di Peschiera Borromeo nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 del D.Lgs. 18/04/2016, 
n. 50, nonché nel rispetto del principio di trasparenza, intende avviare una procedura di indagine di mercato 
finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione ad una procedura di affidamento del 
servizio ad oggetto. 
  
INCARICO PROFESSIONALE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO GENERALE DEL 
TRAFFICO E DELLA MOBILITÁ SOSTENIBILE (PUMS). 
 
Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato 
sul sito istituzionale del Comune di Peschiera Borromeo e sul sito www.arca.regione.lombardia.it 
 
La Manifestazione di Interesse non rappresenta procedura di affidamento concorsuale, pertanto non è prevista 
nessuna graduatoria, attribuzione di punteggi e/o altre classificazioni di merito e non è in alcun modo 
vincolante per la Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della successiva 
fase della procedura di gara per l’affidamento dell’appalto. 
 
Dopo aver visionato le candidature degli operatori interessati, l’Amministrazione si riserva di avviare una 
procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai fini dell’affidamento del servizio. 
A tal fine è prevista la redazione di un elenco a fronte di eventuale sorteggio degli O.E. che si presenteranno in 
numero maggiore a quello richiesto.  
 
 

1. Oggetto dell’incarico e descrizione 

 
Esecuzione di servizi tecnici di ingegneria e architettura per la redazione del Piano Urbano del Traffico e della 
Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Peschiera Borromeo. 
 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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I contenuti e le condizioni dell’incarico professionale sono riportati nello schema di disciplinare allegato al 
presente avviso. 
 
Quadro economico dell’appalto: 
 

Prestazioni oggetto d'incarico 
 Importi presunti (incluso costi 

sicurezza aziendali)  

a) importo totale delle prestazioni per la redazione del Piano del 
Traffico e della Mobilità Sostenibile 

  
 €                                  28.000,00  

b) Oneri previdenziali 4% €                                     1.120,00 

c) Totale imponibile 
 

 €                                  29.120,00  

d) IVA 22%  €                                    6.406,40  

e) Importo variazioni art. 106 D.Lgs. 50/2016  (imprevisti calcolati nella 
misura del 10% oneri previdenziali e IVA inclusa) 

 €                                    2.800,00  

f) Importo massimo pagabile del servizio €                                   35.526,40 

 
L’incarico dovrà essere espletato entro 180 giorni dalla sottoscrizione del relativo disciplinare d’incarico. 
 

 

2. Soggetti che possono presentare la Manifestazione di Interesse 

Possono presentare la “Manifestazione di Interesse” tutti i soggetti in possesso dei requisiti soggettivi ed 
oggettivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 purché in possesso dei seguenti requisiti:  

a. Requisiti di carattere generale:  

• possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del D.Lgs 50/2016; 

• insussistenza di situazioni di incompatibilità nonché di conflitto di interessi con il Comune di 

Peschiera Borromeo. 

 

b. Requisiti di idoneità professionale: 

• Essere operatori economici di cui all’art. 46, comma 1) lett. a), b), c), d), e), ed f) del D. Lgs. 

50/2016; 

• (per le società): essere iscritti alla C.C.I.A.A. o analogo registro professionale di Stato o 

regionale aderente alla U.E., per l’attività oggetto dell’incarico; 

• (per i professionisti):  

- possesso del titolo di laurea in architettura o ingegneria, 

- iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali ed abilitati a 

norma di legge allo svolgimento degli incarichi oggetto di affidamento. 

 

c. Requisiti di capacità economica e finanziaria: 
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• Fatturato annuo medio, nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedenti la 

pubblicazione del presente avviso, per un importo pari a € 30.000,00; 

• Possesso di idonea polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività 

professionale. 

 

d. Requisiti di capacità tecniche e professionali: 

Il concorrente dovrà essere in possesso delle risorse umane e tecniche, nonché dell'esperienza 
necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità professionale. 
Ai partecipanti si richiede: 

• esperienze professionali maturate nello specifico settore o prestazioni analoghe eseguite nel 

quinquennio antecedente il presente avviso esplorativo, per un importo complessivo non 

inferiore a € 30.000,00; 

• avere svolto negli ultimi dieci anni (dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2021 almeno 2 (due) 

servizi analoghi di pianificazione del traffico o della mobilità (Piano Urbano del traffico, Piano 

Urbano della Mobilità, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) per Comuni o aggregazione di 

Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.  

Sarà considerato come “svolto” e quindi valutato come requisito, il servizio conclusosi almeno 

con l’adozione del piano, nel periodo considerato.  

 

3. Soggetti ammessi e modalità di trasmissione della manifestazione d’interesse  

 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, l’intera procedura viene condotta mediante 
l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico. La stazione 
appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia Sintel, al quale è possibile 
accedere all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.  
 
I soggetti interessati dovranno manifestare il proprio interesse attraverso la piattaforma Sintel entro il termine 
perentorio delle ore 12:00 del giorno 15/10/2022. 
 
Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni: 
 

Stazione appaltante Comune di Peschiera Borromeo – via XXV Aprile, 1 – 20068 Peschiera 
Borromeo (Milano)   
tel. 02.51690.1 – fax 02.5530.1469  
sito internet: www.comune.peschieraborromeo.mi.it  

Servizio competente 
dell’amministrazione 
aggiudicatrice 

Servizio Ambiente e Mobilità 

Luogo di esecuzione Comune di Peschiera Borromeo 

Natura del servizio Esecuzione di servizi tecnici di ingegneria e architettura per la redazione del 
Piano Urbano del Traffico e della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di 
Peschiera Borromeo 

Importo stimato  € 28.000,00 

CPV 71330000 “vari servizi di ingegneria” – 71356000-8 “servizi tecnici” 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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Contratto Il contratto è stipulato ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 

Criterio di aggiudicazione Art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e con il criterio di aggiudicazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del 
medesimo D.Lgs. 50/2016 

 
Per poter prendere parte alla procedura, ciascun candidato è tenuto ad eseguire preventivamente la 
registrazione al Sistema informatico della Regione Lombardi Sintel, nell’apposita sezione “Registrazione alla 
Centrale acquisti – Registrazione imprese”, ed essere qualificato per l’ente Comune di Peschiera Borromeo per 
la seguente categoria merceologica CPV: 
CPV: 71330000 “vari servizi di ingegneria” – 71356000-8 “servizi tecnici”.  
La successiva procedura di affidamento si svolgerà attraverso il sistema telematico ARCA SINTEL di Regione 
Lombardia. Ove l’elenco degli Operatori ritenuti idonei, sulla base delle dichiarazioni presentate, sia superiore a 
n.5 (cinque), si effettuerà un sorteggio pubblico per individuare i soggetti da invitare alla procedura di 
affidamento. 
L’eventuale estrazione avverrà in seduta pubblica in data e orario da determinarsi. 
Trattandosi di mera manifestazione di interesse non è prevista un’offerta economica: tuttavia la piattaforma 
Sintel richiede anche di indicare un valore economico. Pertanto, al solo scopo di favorire l’avanzamento della 
procedura telematica, il fornitore dovrà inserire il valore 1. 
In questa fase non sono previsti sopralluoghi. 
 

4. Soggetti ammessi e modalità di trasmissione della manifestazione d’interesse  

 
a) Istanza di partecipazione, redatta secondo il fac simile allegato A) e sottoscritta, secondo la forma di 

partecipazione, da:  

• Forma singola: il documento deve essere sottoscritto con firma digitale dal professionista/legale 
rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma;  

• R.T.P e/o Consorzio costituendo: il documento deve essere sottoscritto con firma digitale del 
professionista/legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma di ciascun 
operatore economico raggruppando/consorziando;  

• R.T.P. e/o Consorzio costituito: il documento deve essere sottoscritto con firma digitale del 
professionista/legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma dell’operatore 
economico mandatario.  

b) Curriculum professionale, (il curriculum deve contenere tutti i dati necessari per l’individuazione 
univoca di titoli professionali e culturali e dei servizi analoghi svolti); 

c) Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 contenente documentazione 
descrittiva delle prestazioni analoghe espletate nell’ultimo decennio e ritenute maggiormente 
significative 

d) Eventuale possesso di certificazione di qualità.  

 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà, in sede di esame degli allegati, di richiedere ulteriore 
documentazione comprovante quanto dichiarato nel curriculum.  
Tali documenti dovranno essere compilati, firmati digitalmente ed inviati esclusivamente mediante piattaforma 
telematica Sintel di Arca Lombardia, entro il termine perentorio evidenziato in premessa.  
Ai fini dell’invito alla procedura negoziata, non saranno tenute in considerazione le candidature pervenute 
prima della pubblicazione del presente avviso pubblico e le richieste non pervenute tramite piattaforma 
telematica. 
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5. Informazioni e chiarimenti  

 
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla presente procedura devono essere trasmesse al comune di 
Peschiera Borromeo tramite la funzionalità della piattaforma Sintel “Comunicazioni della procedura”. Le 
risposte saranno fornite entro il termine di cinque giorni lavorativi. 
 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente 
nell’ambito della presente manifestazione di interesse, della successiva gara e stipula dei contratti; il titolare 
del trattamento dei dati in questione è il Comune di Peschiera Borromeo. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 comma 3 e all’art. 8 della legge 241/1990 si comunica che il responsabile 
unico del procedimento è l’arch. Gabriella De Sanctis, Responsabile del Servizio Ambiente e Mobilità. 
 
     

6. Ammissione alla fase successiva della selezione  

 
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle richieste di partecipazione, in seduta 
riservata, si darà corso alla verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti 
richiesti al fine di individuare gli operatori in possesso della migliore esperienza in relazione all’attività da 
svolgere.  
Il Comune si riserva di richiedere ai soggetti interessati alla selezione di completare o di fornire chiarimenti in 
ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del principio di parità di trattamento e 
secondo quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 50/2016. 
Si precisa, in particolare che, a richiesta della stazione appaltante per le opere analoghe indicate, il soggetto 
interessato dovrà fornire la documentazione probatoria, secondo quanto stabilito dall’art. 86 del D.Lgs. 
50/2016. 
Nel caso l’indagine di mercato andasse deserta, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere 
mediante affidamento diretto.  
 
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:  
• pervenute oltre il termine di cui sopra,  

• presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile in forza di legge, con 
l’assunzione dell’incarico,  

• presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare 
per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalle contrattazioni con la P.A., come previsto 
dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.  

 
È fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di non dar seguito all’indizione della successiva gara per 
l’affidamento del servizio, ovvero di procedere anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse. 
 
 

7. disposizioni finali 

 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse al fine di invitare gli 
operatori economici alla fase successiva della procedura di acquisizione dei preventivi-offerte, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. 
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Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche 
od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la 
stazione appaltante che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Peschiera Borromeo, 14/09/2022 
 

 

Il Responsabile del Settore  
Gestione Urbana 

Ing. Cristina D’Amico* 

 
*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m .i. e norme collegate) 

 


