AVVISO
per la presentazione, da parte degli operatori economici, della MANIFESTAZIONE DI INTERESSE finalizzata
all'affidamento dell’incarico per la redazione dello studio di ricognizione ed integrazione dei biciplan
esistenti e in formulazione, nei Comuni di Pordenone, Azzano X, Cordenons, Fiume Veneto,
Fontanafredda, Pasiano, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola, ai fini del miglioramento
della mobilità ciclabile intercomunale.

Progetto MELINDA - Mobility Ecosystem for Low-carbon and INnovative moDal shift in the Alps, cofinanziato dal Programma Spazio Alpino.
CUP H42G19000040006; CIG 8616942D7A
IL DIRIGENTE

Premesso che il Comune di Pordenone, in quanto partner del progetto Melinda, intende realizzare un
progetto pilota su parte del territorio provinciale, e nello specifico presso i Comuni di Pordenone, Azzano X,
Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola, con
l’obiettivo di analizzare le infrastrutture ciclabili nei vari Comuni, per determinare dove programmare o
migliorare i percorsi protetti sulle strade di collegamento intercomunali, in modo da garantire un accesso
sostenibile, facile e sicuro tra Comuni limitrofi;
Considerato che è stata espletata verifica interna ai sensi dell’art. 3 del Regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” integrato con la regolamentazione dell’ “Affidamento di incarichi
di collaborazione, di studio o ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei al Comune”, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 262 del 10.11.2008;
Attesa la carenza di specifiche disponibilità di professionalità interne all’ente, si ritiene necessario
procedere attraverso incarico professionale esterno all' Ente, previa indagine di mercato finalizzata
esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio indicato in oggetto;
Ciò premesso,
RENDE NOTO
che il Comune di Pordenone, con il presente avviso, intende procedere ad una indagine di mercato
finalizzata all’individuazione di manifestazione di interesse da parte di professionisti o gruppi temporanei di
professionisti qualificati, eventualmente da consultare per il conferimento dell’incarico in oggetto, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono presentare
comunicazione di manifestazione di interesse per l’affidamento delle prestazioni in oggetto.
AMMINISTRAZIONE SELEZIONATRICE
COMUNE DI PORDENONE
Direzione Generale Servizio Politiche Europee
C.so Vittorio Emanuele II, 64 – 33170 Pordenone
Tel. 0434-392506/568
e-mail: politiche.europee@comune.pordenone.it
PEC: comune.pordenone@certgov.fvg.it
Sito istituzionale: www.comune.pordenone.it

OGGETTO DELL'INDAGINE DI MERCATO
Individuazione di professionisti o gruppi temporanei di professionisti, qualificati sulla tematica da affrontare
da consultare per il conferimento dell'incarico per la redazione dello studio di ricognizione ed integrazione
dei biciplan esistenti e in formulazione, nei Comuni di Pordenone, Azzano X, Cordenons, Fiume Veneto,
Fontanafredda, Pasiano, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola, ai fini del miglioramento della
mobilità ciclabile intercomunale.
IMPORTO DEL CORRISPETTIVO STIMATO
Il corrispettivo complessivo delle prestazioni posto a base dell'affidamento di cui all'oggetto è pari ad Euro
44.230,00 al netto di IVA e contributi Cassa Previdenziale.
SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Sono ammessi a manifestare interesse i soggetti in possesso dell'idonea abilitazione professionale di cui
all'art 46 D.lgs 50/2016 e s.m.i. “operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e
ingegneria”, iscritti ed abilitati su MePA all’area merceologica “servizi per il funzionamento della P.A.”,
iniziativa : “SERVIZI - SERVIZI PROFESSIONALI - ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, INGEGNERIA, ISPEZIONE
E CATASTO STRADALE”, alla data di presentazione della manifestazione di interesse.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati devono far pervenire la manifestazione di interesse esclusivamente a mezzo posta
elettronica certificata con firma digitale al seguente indirizzo PEC comune.pordenone@certgov.fvg.it ( e p.c.
politiche.europee@comune.pordenone.it) entro e non oltre le ore 23:00 del giorno 21/02/2021.
Non saranno, in alcun caso, prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il
predetto termine perentorio. In caso di mancata sottoscrizione in modalità digitale l'istanza non verrà presa
in considerazione. Nell'oggetto della mail deve essere indicato la seguente dicitura: “manifestazione di
Interesse per l'affidamento della redazione dello studio di raccordo tra i biciplan comunali nell’ambito del
progetto Melinda”.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata mediante l'allegato modello “A” integrata dal
curriculum professionale da cui valutare l'esperienza e la capacità professionale maturata nello specifico
settore cui il presente avviso si riferisce.
CRITERI DI SCELTA DEL CANDIDATI
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo non vincolante per
l'amministrazione proponente finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti
interessati. L'individuazione della rosa dei candidati, tra cui svolgere la successiva eventuale fase negoziale
sarà effettuata secondo quanto rilevabile dalla documentazione presentata e tenendo conto che i soggetti
interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
A) Requisiti di ordine generale
Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o di altri
impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
B) Requisiti di idoneità professionale – art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
Se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per
l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in
Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei
registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione

giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante
attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
C) Requisiti di capacità tecnica e professionale – art. 83, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016
Curriculum che dovrà contenere gli incarichi assunti ed espletati negli ultimi 5 anni aventi ad oggetto PUM,
PUMS, Biciplan, studi generali riguardanti la pianificazione e programmazione di interventi riguardanti la
viabilità ciclabile.
Le comunicazioni inerenti le procedure in oggetto verranno trasmesse esclusivamente all'indirizzo PEC
indicato nella manifestazione di interesse, allegando:
1. modello A
2. Curriculum professionale
Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse il RUP provvederà ad effettuare procedura
negoziata attraverso la piattaforma MEPA a soggetti iscritti aventi i requisiti di capacità tecnica e
professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del d.lgs 50/2016) richiesti.
Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori interessati a contrattare con
l’ente, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma solo la manifestazione di interesse ad
essere invitati.
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
- pervenute oltre il termine di cui sopra;
- incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico, del suo recapito o dei suoi requisiti di
ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica-professionale;
- 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 PA come previsto
dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.
L’ente 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.
FASI SUCCESSIVE PER LA NEGOZIAZIONE
A seguito del procedimento pre-selettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei
soggetti interessati, si procederà ad invitare tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti a
procedura negoziata su MEPA. L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa (art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e smi).
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara e di procedura
negoziata; non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o di classificazioni di merito.
La pubblicazione della presente indagine di mercato non comporta per questa Amministrazione alcun
obbligo specifico o di attribuzione di eventuali incarico né alcun diritto dei soggetti interessati alla
formulazione di offerte o a qualsivoglia prestazione da parte dell'Amministrazione stessa.
Questa Amministrazione si riserva altresì di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione appaltante. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.

La partecipazione alla manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti
per l’affidamento dei lavori che dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dall’ufficio
competente a termini di legge.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., del
D.Lgs. 101/2018 e del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), esclusivamente nell’ambito della procedura
regolata dal presente avviso.
Titolare del trattamento è il Comune di Pordenone in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in
Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II, 64, e-mail segreteria.sindaco@comune.pordenone.it; il
responsabile del trattamento è lo scrivente RUP (comune.pordenone@certgov.fvg.it ). Il DPO (Responsabile
della protezione dei dati personali) incaricato è la società Onemore S.r.l., con sede legale in via Carnia, 1 –
Fraz. Rodeano Alto, 33030 RIVE D’ARCANO (UD).

DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito del Comune di Pordenone. Il Responsabile del
Procedimento è la Dirigente del settore Politiche Europee, Arch. Federica Brazzafolli, tel. 0434-392500. Le
informazioni potranno essere richieste alla dott.ssa Tiziana Perin, funzionaria del Servizio Politiche Europee,
tel.
0434-392568
negli
orari
9.00-13.00
oppure
via
mail
all’indirizzo
politiche.europee@comune.pordenone.it, entro il giorno 16/02/2021.

