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 COMUNE DI MONZA  

 
AVVISO PUBBLICO 

 ex artt. 90 e 91 del D. Lgs. 163/2006  
e art. 267 del D.P.R. 207/2010 

 
 
 

INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UNO 
STUDIO DI FATTIBILITA’ DI UN PERCORSO CICLOTURISTICO PER IL BANDO BREZZA DI 
FONDAZIONE CARIPLO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “DAL LAGO DI COMO AL PO 
SEGUENDO LA VALLE DEL LAMBRO” – CUP N B52F15000110004 -  CIG N. 
Z4E1573538.  
 
 
         
1. CONTENUTI E FINALITA’ DEL SERVIZIO 
 
Il Comune di Monza ha ottenuto un finanziamento nell’ambito del Bando “BREZZA: 
piste cicloturistiche connesse a VENTO”, promosso dalla Fondazione CARIPLO per 
l’anno 2014, per la realizzazione di uno studio di fattibilità di un percorso 
cicloturistico per il progetto “Dal Lago di Como al Po seguendo la valle del Lambro”. 
 
A tal fine intende procedere a un’indagine di mercato finalizzata all’affidamento del 
servizio di redazione dello studio di fattibilità attraverso la ricerca della 
professionalità più adeguata per la realizzazione del servizio mediante valutazione 
comparativa dei curricula di soggetti (professionisti e/o società di professionisti) 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 € 75.000,00 (esclusi  IVA 
e oneri previdenziali previsti dalla normativa).  
 
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono segnalare il proprio interesse i professionisti o le società di ingegneria e 
professionisti in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a. laurea specialistica o quinquennale in Architettura o Ingegneria; 
b. iscrizione all’Ordine Professionale; 
c. espletamento di incarichi analoghi nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente avviso, con particolare riferimento alla 
redazione di piani della ciclabilità e di studi di fattibilità relativi a piste e 
percorsi ciclabili. In particolare, i professionisti interessati dovranno 
dimostrare di aver redatto, nel triennio antecedente la data di pubblicazione 
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del presente avviso, almeno n. 5 fra piani della ciclabilità, studi di fattibilità 
e/o progettazioni preliminari/definitive/esecutive di piste e percorsi ciclabili 
per un importo relativo ai suddetti incarichi pari o superiore a € 75.000,00 
(Euro settantacinquemila/00). Il concorrente dovrà specificare in sede di gara 
i committenti (pubblici o privati), la tipologia dei documenti redatti, gli 
importi contrattuali e i periodi di esecuzione; 

d. insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. 
163/2006; 

e. che non abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 
comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno 
esercitato funzioni autoritative o negoziali per conto di pubbliche 
amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del 
rapporto (art.53, comma 16ter, del D.Lgs. 165/2001); 

f. che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall’art. 253 del D.P.R. 
207/2010 e dall’art. 90 comma 8 del D. Lgs. 163/2006;  

g. in caso di società di ingegneria o di professionisti, esistenza dei requisiti di cui 
agli artt. 254 e 255 del D.P.R. 207/2010 

h. immediata disponibilità all’espletamento dell’incarico. 
 
I requisiti sopra indicati dovranno essere autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
allegando copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità. La dichiarazione di cui al punto d. potrà essere resa utilizzando il modello 
messo a disposizione dall’Amministrazione (Allegato B – 
ModelloDich_Bando_Brezza), mentre Il possesso dei requisiti tecnici dovrà essere 
autocertificato attraverso i modelli Allegato N – Curriculum vitae e Allegato O – 
Scheda Referenze Professionali, previsti dall’art. 267 del D.P.R. 207/2010. 
Alla domanda dovrà altresì essere allegata la dichiarazione, rilasciata ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, in ordine all’insussistenza dei divieti di cui all’art. 253 del D.P.R. 
207/2010 e in ordine ai contenuti di cui agli artt. 254 e 255 del D.P.R. 207/2010. 
Nel caso di società di professionisti dovrà essere indicato il nominativo del 
professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle 
rispettive qualifiche professionali nonché con l’indicazione del professionista 
incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche. Per tutti i soggetti 
indicati dovranno essere allegati i modelli Allegato N  e Allegato O. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà essere indicato il/i 
nominativo/ivi del professionista laureato abilitato da meno di cinque anni 
all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione 
Europea di residenza come previsto dall’art. 253 comma 5 del D.P.R. 207/2010. 
Tutti i documenti dovranno essere firmati in originale. 
La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della 
documentazione richiesta e delle dichiarazioni sostitutive obbliga il concorrente 
al pagamento, in favore del Comune di Monza, di una sanzione pecuniaria pari a 
150,00 € per ciascuna omissione fino a un massimo di 400,00 €.  Entro il termine 
di 10 giorni il concorrente dovrà rendere, integrare o regolarizzare le 
dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine, il concorrente 
sarà escluso dalla gara. 
Sono da considerarsi essenziali: 
- le dichiarazioni di cui alle lettere d, e, f, g del presente articolo; 
- la copia del documento d’identità; 
- la sottoscrizione in originale. 
 
 
4. CRITERI DI VALUTAZIONE 
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I documenti pervenuti saranno tutti valutati da una Commissione giudicatrice 
appositamente nominata (fatta eccezione per quelli esclusi per mancanza dei 
requisiti di partecipazione, tecnici e professionali) sulla base dei seguenti parametri 
e relativi punteggi (max punti 100): 
 
 

Elementi/attività 
 

Criteri di valutazione Punti 

Numero di piani della ciclabilità realizzati 2 punti per ciascun piano 
realizzato fino a un massimo di 
10 punti 

Numero di studi di fattibilità/progetti 
preliminari di piste e percorsi ciclabili  
redatti e approvati 

2 punti per ciascuno studio 
realizzato fino a un massimo di 
10 punti  
 

Numero di progetti definitivi di piste e 
percorsi ciclabili redatti e approvati 

2 punti per ciascun progetto 
realizzato fino a un massimo di 
10 punti  
 

Numero di progetti esecutivi di piste e 
percorsi ciclabili redatti e approvati 

2 punti per ciascun progetto 
realizzato fino a un massimo di 
10 punti  

Progetti realizzati  
max punti 50 così suddivisi 

Numero progetti realizzati e collaudati 2 punti per ciascun progetto 
realizzato fino a un massimo di 
10 punti 

Incarichi professionali e di docenza 
(universitaria o a corsi di formazione) in 
materia di ciclabilità 

1 punto per ciascun incarico  
o docenza fino a un massimo 
di 15 punti 

Specializzazioni e attività scientifica svolte 
in materia di ciclabilità 

1 punto per ciascuna 
specializzazione conseguita o 
per ciascuna attività  
scientifica svolta fino a  
un massimo di 10 punti 

Incarichi, 
specializzazioni, attività 
scientifica, premi 
ottenuti in concorsi, 
menzioni 
max punti 30 così suddivisi 

Premi ottenuti in concorsi e menzioni 1 punto per ciascun  
premio ottenuto in concorso 
o menzione fino a un massimo  
di 5 punti 

Pubblicazioni su riviste 
specializzate 
max punti 5  

Numero di pubblicazioni su riviste 
specializzate  
   

0,5 punti per  
ciascuna pubblicazione su  
riviste specializzate fino a  
un massimo di 5 punti  

Convegni e  conferenze 
max punti 10 

Partecipazione in qualità di relatore a 
convegni, conferenze, seminari in materia di 
ciclabilità 

1 punto per ciascuna 
partecipazione fino a un 
massimo di 10 punti 

Altri titoli professionali   
max punti 5  

Partecipazione a comitati scientifici, 
associazioni di categoria etc. 
 

0,5 punti per ciascuna 
partecipazione fino a un 
massimo di  5 punti 
 

 
Qualora i diversi livelli di progettazione siano inerenti lo stesso progetto di pista 
/percorso ciclabile sarà assegnato un massimo di 4 punti. 
Per ogni progetto definitivo/esecutivo approvato si chiede di indicare lo stato di 
avanzamento dei lavori o, se non realizzato, le motivazioni della mancata 
realizzazione o del mancato collaudo. Qualora tali motivazioni siano ascrivibili a 
responsabilità del progettista, non sarà assegnato punteggio.  
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La presente procedura non costituisce attività propedeutica a ulteriori inviti a gare. 
 
 
5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
Gli interessati possono presentare la propria candidatura entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 28/09/2015 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 L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA’ DI 
UN PERCORSO CICLOTURISTICO PER IL BANDO BREZZA DI FONDAZIONE CARIPLO 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “DAL LAGO DI COMO AL PO SEGUENDO LA VALLE DEL 
LAMBRO” – CIG N. . – NON APRIRE”. 
 
A pena di esclusione, all’interno della busta dovranno essere contenuti: 
- il modello Allegato O – Scheda Referenze Professionali; 
- il documento “Codice Etico (Allegato C- Modello Codice Etico), approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.77/2012, sottoscritto dal professionista 
interessato o, in caso di società di professionisti, dal professionista che verrà 
incaricato del servizio.  
Si precisa che la sottoscrizione del citato documento: 

• rappresenta una condizione di partecipazione alla gara; 
• comporta per il concorrente l'assunzione di doveri sanzionati con una 

responsabilità patrimoniale aggiuntiva alla esclusione dalla gara; 
• avvalora l'impegno della stazione appaltante a garantire la trasparenza, la 

parità di trattamento e l'individuazione di contraenti affidabili sia sotto il 
profilo professionale che morale. 

 
 
Gli interessati dovranno autorizzare l’Amministrazione Comunale, ai sensi del D.Lgs. 
196/2003, al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione di 
interesse. 
 
Gli interessati saranno, altresì, tenuti a indicare il recapito ben chiaro, ivi incluso 
l’indirizzo di posta elettronica certificata, presso il quale desiderano che vengano 
inviate le eventuali comunicazioni relative alla procedura.  
 
 
 
6. INFORMAZIONI  
 
Le richieste di informazioni e chiarimenti sulla procedura dovranno essere inoltrate 
all’Ufficio Gestione Mobilità e Trasporti via PEC all’indirizzo 
protocollocert@comunedimonza.legalmail.it entro il 14/09/2015. Le risposte saranno 
disponibili sul sito internet http://www.comune.monza.it/it/comune/bandi-di-
gara/servizi/ 
I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito comunale 
http://www.comune.monza.it/it/comune/bandi-di-gara/esiti-gare/ 
 
7 – DISPOSIZIONI GENERALI 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare o 
eventualmente revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio. 
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Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si 
informa che il responsabile del procedimento relativo alla procedura in oggetto è 
la Dott.ssa Simonetta Vittoria, Responsabile dell’Ufficio Mobilità e Trasporti. 
 
 
 
 
 
Monza, 4 settembre 2015 
                                                  

           IL  DIRIGENTE DEL SETTORE  
 

             Ing. Carlo Nicola CASATI 
                         
 
 
Allegati: 
 
Allegato A: Schema di contratto; 
Allegato B: ModelloDich_Viale_Lombardia – Autocertificazione sull’insussistenza 
delle cause di esclusione 
Allegato C: modello Codice Etico 
Allegato D: dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di 
Commercio Industria Artigianato Agricoltura 
Allegato N – Curriculum vitae 
Allegato O – Scheda Referenze Professionali 
                                                                     


