
Città di Potenza
Unità di Direzione “Servizi alla Persona”

Ufficio Mobilità

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
FINALIZZATO A RICEVERE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA

PROCEDURA NEGOZIATA
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito in legge 120/2020

Decreti MIT n. 397 del 4 agosto 2017 e n. 171 del 10 maggio 2019
(D.D.G. MIT n. 8060 del 8/8/2019 e n. 16613 del 17/12/2019)

Redazione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS)
CUP B32G19000630001 - CIG 8453304F20 

Premesso che:
• che con deliberazione n. 329 del 30/10/2019 la Giunta Comunale ha approvato la presentazione da

parte del Comune di Potenza della richiesta per l’ottenimento dei fondi per la redazione del PUMS, ai
sensi dei decreti ministeriali n. 397 del 4 agosto 2017 e n. 171 del 10 maggio 2019;

• che con decreto del Direttore Generale del MIT – Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi
e statistici – Direzione Generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali n. 16613 del 17 dicembre
2019  è  stata  approvata  la  proposta  di  ammissione  a  finanziamento  del  Comune di  Potenza  per  la
redazione del PUMS, per un importo pari a € 328.000,00 - CUP B32G19000630001;

• che  con determinazione  dirigenziale  della  U.D.  “Servizi  alla  Persona” n.  577  del  28/9/2020  è  stato
avviato  il  procedimento  per  l’affidamento  del  servizio  di  redazione  del  PUMS  mediante  procedura
negoziata senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, preceduta da apposita indagine di mercato
tramite pubblicazione di un avviso sul sito internet istituzionale, nel rispetto dei principi di trasparenza,
non discriminazione, proporzionalità e pubblicità, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del decreto legge
n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020;

• che, pertanto, il Comune di Potenza intende conferire ad operatori economici esercenti una professione
regolamentata  ai  sensi  dell’art.  3  della  direttiva  2005/36/CE  (art.  3  comma  1  lett.  vvvv  del  D.Lgs.
50/2016) ammessi a partecipare all’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura ai sensi dell’art.
46 del D.Lgs. 50/2016, l’incarico per la redazione del PUMS;

con il presente Avviso, il Dirigente

RENDE NOTO CHE

intende svolgere  un’indagine di  mercato avente scopo esplorativo al  fine di  individuare almeno cinque
operatori  economici,  ove  esistenti,  ai  sensi  dell’art.  1  comma  2  lett.  b)  del  decreto  legge  n.  76/2020
convertito in legge n. 120/2020, che manifestino interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata
senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’incarico per la redazione del PUMS
secondo quanto dettagliatamente riportato nella relazione tecnica illustrativa allegata al presente Avviso
(Allegato 1).



Il presente Avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d’interesse per
favorire la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati e non è in alcun modo
vincolante  per  l’Ente.  Le  manifestazioni  d’interesse  hanno  il  solo  scopo  di  comunicare  all’Ente  la
disponibilità ad essere eventualmente invitati alla successiva procedura negoziata.
Qualora dovessero pervenire manifestazione d’interesse in numero superiore a cinque unità, il Comune di
Potenza si riserva di sorteggiare i cinque operatori economici da invitare alla fase successiva secondo un
criterio che tenga anche conto di una diversa dislocazione territoriale delle imprese da invitare. Le eventuali
operazioni di sorteggio verranno effettuate in seduta pubblica che verrà comunicata sul portale istituzionale
dell’Ente.
Qualora  il  numero  di  manifestazioni  di  interesse  pervenute  sia  inferiore  a  cinque,  l’Amministrazione
procederà a invitare i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse, qualunque sia il loro numero e la
loro dislocazione territoriale, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, purché in possesso
dei prescritti requisiti.

SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE INTERESSE
Possono partecipare alla presente indagine di mercato i soggetti che rivestono una forma giuridica fra quelle
elencate all’art. 46 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (affidamento di servizi di ingegneria ed architettura).

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione i soggetti di cui sopra devono essere in possesso dei seguenti requisiti.
Requisiti di ordine generale 
Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4, 5 e 12 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Requisiti di idoneità professionale
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l’incarico sarà espletato da professionisti
iscritti negli  appositi albi  previsti dai  vigenti ordinamenti professionali,  personalmente  responsabili  e
nominativamente  indicati già  in  sede di  presentazione della  partecipazione,  con  la  specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali.
Requisiti di capacità economica e finanziaria 
I soggetti partecipanti devono possedere un’adeguata copertura assicurativa per i rischi professionali, per la
responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza. 
Requisiti di capacità tecnica e professionale 
Aver svolto negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso il servizio di
redazione di almeno un Piano Urbano della Mobilità (PUM) o di un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
(PUMS),  per  Comuni  o  aggregazioni  di  Comuni  con  popolazione  superiore  a  50.000  abitanti.  Sarà
considerato come “svolto”, e quindi valutato come requisito, il servizio affidato nel periodo considerato e
conclusosi  almeno con l’adozione del  piano. In caso di  raggruppamenti temporanei o consorzi  stabili,  il
requisito dovrà essere posseduto da uno qualsiasi  dei  soggetti facenti parte del  raggruppamento o del
consorzio, il quale risulterà mandatario.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La procedura negoziata successiva alla presente indagine di mercato sarà aggiudicata mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 

MODALITÀ E TERMINI PER MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE
La manifestazione di interesse deve essere presentata, conformemente al Fac-simile di domanda (Allegato
2), su carta intestata dell’operatore economico e firmata digitalmente dal rappresentante legale, entro e
non  oltre  le  ore  14:00  del  giorno  19  ottobre  2020 esclusivamente  a  mezzo  PEC  all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.potenza.it,  specificando nell’oggetto  “Manifestazione di interesse a partecipare
alla procedura negoziata senza bando per l’affidamento del servizio di redazione del PUMS del Comune di
Potenza”.
Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre il predetto termine di ricezione o a mezzo
differente dalla PEC.

mailto:protocollo@pec.comune.potenza.it


INFORMAZIONI SINTETICHE SULLA PROCEDURA
• Ente  appaltante:  Comune  di  Potenza  (PZ)  –  Sede  di  via  Nazario  Sauro  –  PEC

protocollo@pec.comune.potenza.it;
• Responsabile del procedimento: ing. Stefano Viggiano, U.D. “Servizi alla Persona” - Ufficio Mobilità,

e-mail: stefano.viggiano@comune.potenza.it;
• Recapiti e  comunicazioni : il  soggetto  partecipante  dovrà  indicare  il  proprio  indirizzo  di  posta

elettronica certificata PEC per le comunicazioni da effettuarsi a cura della stazione appaltante. Le
informazioni  sulla  presente  procedura  potranno  essere  richieste  dagli  operatori  economici
unicamente a mezzo dei su riportati indirizzi di posta dell’ente (ordinaria e pec);

• Descrizione sintetica del servizio: l’oggetto e la strutturazione progettuale del servizio di ingegneria
ed  architettura  di  che  trattasi,  la  tempistica  di  realizzazione  e  l’importo  dello  stesso sono
dettagliatamente riportati nella relazione tecnica illustrativa allegata al presente avviso (Allegato 1);

• Trattamento dei dati: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente
nell’ambito della presente procedura. 

IL DIRIGENTE
Dott. Claudio Antonio Mauro
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