COMUNE DI MONZA
AVVISO
INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UN
MASTERPLAN STRATEGICO DI VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DEL NUOVO VIALE
LOMBARDIA

1. CONTENUTI E FINALITA’ DEL SERVIZIO
Il Comune di Monza intende procedere a un’indagine di mercato finalizzata alla
individuazione di un professionista cui eventualmente affidare il servizio di redazione
di un masterplan strategico di valorizzazione paesaggistica del nuovo viale
Lombardia.
Il presente avviso è diretto alla ricerca della professionalità più adeguata per la
realizzazione del servizio mediante valutazione comparativa dei curricula di soggetti
di provata capacità e riconosciuta competenza, senza impegni o vincoli negoziali per
l'Ente, che potrà decidere di non affidare il servizio o di annullare la procedura, in
qualsiasi momento, senza che gli interessati possano avanzare pretese di qualsiasi
genere e natura.

2. COMPENSO ECONOMICO
Il compenso economico per la realizzazione del servizio, da eseguire in conformità ai
contenuti dello schema di contratto (Allegato A), ammonta a € 35.000,00 (esclusi IVA
e oneri previdenziali previsti dalla normativa).
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono segnalare il proprio interesse i professionisti in possesso dei seguenti
requisiti:
-

laurea specialistica o quinquennale in Architettura;
iscrizione all’Ordine Professionale;
espletamento di incarichi analoghi nell’ultimo quinquennio, con particolare
riferimento alla redazione di masterplan paesaggistici;
insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
immediata disponibilità all’espletamento dell’incarico.

I requisiti sopra indicati dovranno essere autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000.
La dichiarazione potrà essere resa utilizzando il modello messo a disposizione
dall’Amministrazione (Allegato B – ModelloDich_Viale_Lombardia) e allegando copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
4. CURRICULUM E CRITERI DI VALUTAZIONE
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La domanda dovrà essere corredata dal curriculum professionale del soggetto che
verrà valutato sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi (max punti 100):
Elementi/attività

Criteri di valutazione

Punti

Progetti realizzati
Numero di masterplan strategici di
max punti 20
max punti 40 così suddivisi valorizzazione paesaggistica di strade
redatti
Numero di progettazioni paesaggistiche max punti 15
(definitive ed esecutive) realizzate
Numero di pianificazioni e progettazioni max
paesaggistiche realizzate relativamente a
opere pubbliche
Docenze universitarie
max
max punti 20 così suddivisi Docenze universitarie in architettura del
paesaggio o materie equipollenti presso
università italiane
max
Docenze universitarie in architettura del
paesaggio o materie equipollenti presso
università straniere
Premi nazionali
max
e/o internazionali
Numero premi nazionali e/o
e partecipazione a
internazionali conseguiti per interventi
concorsi
paesaggistici
max punti 20 così suddivisi
max
Partecipazione a concorsi nazionali e/o
internazionali con posizionamento entro i
primi cinque classificati
Pubblicazioni su riviste
Numero di pubblicazioni su riviste
max
specializzate
specializzate
max punti 10
Titoli comprovanti la specializzazione in max
Altri titoli professionali
architettura del paesaggio
max punti 10 così suddivisi
Partecipazione a comitati scientifici,
max
associazioni di categoria etc.

punti 5

punti 15

punti 5

punti 15

punti 5

punti 10

punti 7
punti 3

I curricula dovranno essere firmati in originale dal professionista.
Nel caso di società di professionisti dovrà essere indicato il nominativo del
professionista che verrà incaricato del servizio e allegato il relativo curriculum.

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati possono presentare la propria candidatura entro le ore 12.00 del
giorno 25/02/2013 al seguente indirizzo: Comune di Monza – Ufficio Gestione
Amministrativa Mobilità e Trasporti - Via Davide Guarenti 2 – 2° piano – 20900 –
Monza in busta chiusa recante all'esterno l’intestazione del mittente, l’indirizzo e il
codice fiscale dello stesso, nonché la dicitura “INDAGINE DI MERCATO PER
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L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UN MASTERPLAN STRATEGICO DI
VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DEL NUOVO VIALE LOMBARDIA – NON APRIRE”.

6. INFORMAZIONI
Le richieste di informazioni e chiarimenti sulla procedura dovranno essere inoltrate
all’Ufficio Gestione Amministrativa Mobilità e Trasporti via fax al n. 039/2832847
entro il 21/02/2013. Le risposte saranno disponibili sul sito internet
www.comune.monza.it – Sez. Bandi e appalti.
I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito comunale www.comune.monza.it
– Sez. Bandi e Appalti.

Monza, 18 febbraio 2013
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Mauro Ronzoni

Allegati:
Allegato A: Schema di contratto;
AllegatoB: ModelloDich_Viale_Lombardia – Autocertificazione sul possesso dei
requisiti di partecipazione
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