
 
 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO EX ART. 36 COMMA 2 DEL 

D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM. E II. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di Gubbio intende avviare un’indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di 

manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura selettiva per l’affidamento del servizio di 

redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) nel Comune di Gubbio, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. 

 

1. FINALITA’ ED OBIETTIVI 

Il Comune di Gubbio intende dotarsi di un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) quale 

piano strategico di lungo periodo che consenta la valutazione dei bisogni di mobilità attuali e futuri 

degli individui, al fine di migliorare la qualità della vita della città; attraverso la redazione del piano 

l’Amministrazione intende perseguire le finalità generali di riorganizzare il traffico cittadino, con 

conseguente aggiornamento del PUT, anche con l’intento di stabilire la base fondamentale su cui 

progettare gli interventi infrastrutturali futuri in tema di traffico e mobilità; il piano dovrà proporre 

una visione strategica della città e dell’organizzazione del suo traffico, ponendo al centro della 

progettazione l’utenza debole della strada; la visione organica e complessiva descritta dal piano 

dovrà delineare come scenario una città più vivibile, più fruibile e più sicura, sulla base di quelle 

che anche a livello europeo sono le politiche della mobilità sostenibile, intesa come diritto dei 

cittadini a godere di un ambiente più salubre, sicuro ed organizzato.  

 

2. OGGETTO  

L’affidamento ha per oggetto il servizio di redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 

(PUMS). 

Il PUMS dovrà essere redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, oltre a 

tenere conto delle indicazioni e linee di indirizzo progettuali che verranno fornite dai competenti 

organi tecnici ed amministrativi comunali nel corso della redazione del piano stesso. 

Le attività oggetto dell’incarico comprenderanno, in via indicativa e non esaustiva: 

- attività propedeutiche al processo di Piano: definizione e monitoraggio dello stato di fatto – 

scenario di riferimento, analisi della domanda e processo partecipativo, anche attraverso 

interviste a tecnici, agli altri portatori d’interesse che operino nell’ambito della mobilità 

comunale, nonché mediante procedure di partecipazione della cittadinanza ; 

- valutazione dello scenario attuale e analisi del quadro di riferimento, documenti UE, 

nazionali e regionali e Piani a livello comunale; 

- incontri/interviste con i decisori politici e definizione degli obiettivi e possibili interventi sul 

sistema della mobilità; 

- elaborazione del Piano; 

- redazione e partecipazione alle procedure di approvazione, implementazione e monitoraggio 

del Piano. 

 



 
 

3. IMPORTO 
Per le prestazioni relative all’incarico in oggetto il corrispettivo messo a disposizione sarà di 

 € 16.393,44 - IVA esclusa. 
 

4. DURATA 

Il piano dovrà essere redatto entro mesi 6 (sei) dall’affidamento del servizio. 

 

5. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 

L’incarico da affidare sarà oggetto di unico affidamento e senza possibilità di subappalto. 

 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento sarà aggiudicato con il criterio del massimo ribasso. 

 

7. SOGGETTI AMMESSI 

Per la partecipazione alla gara i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di seguito 

indicati: 

 

7.1 Requisiti di ordine generale: 

-  insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, commi 1,2,4 e 5; 

- insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. L.vo n. 165/2001 o di 

ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. 

 

7.2 Requisiti di idoneità professionale: 

- (per i soggetti tenuti a detta iscrizione) iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per 

attività inerenti l’oggetto della gara; 

- (per i professionisti) iscrizione all’Ordine degli Ingegneri o degli Architetti. 

 

7.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale: 

- aver svolto almeno due incarichi, conclusisi positivamente negli ultimi 10 anni, di 

progettazione/pianificazione settoriale relativa ai piani della mobilità (PUM, PUMS) per Comuni o 

aggregazioni di Comuni superiori a 30.000 abitanti. 

 

 

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi, anche tra i soggetti di cui all’art. 45 e quelli 

indicati all’art. 46 del D. L.vo n. 50/2016, il requisito di cui al precedente articolo 7.3, che non è 

frazionabile, dovrà essere posseduto da uno qualsiasi dei soggetti facenti parte del raggruppamento 

o del consorzio e complessivamente dal concorrente. Qualora lo stesso requisito sia posseduto dallo 

stesso elemento del raggruppamento o del consorzio questo deve essere, in caso di R.T.I., il 

mandatario; così anche nel caso di unico incarico che ricomprenda il criterio di cui al precedente 

art. 7.3. Ove il servizio sia stato svolto nell’ambito di un operatore economico di natura 

plurisoggettiva potrà essere fatto valere per la dimostrazione del requisito da tutti i componenti del 

predetto operatore economico. 

 

 

 

8. MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

I soggetti interessati ad essere invitati alla procedura negoziata dovranno far pervenire la seguente 

documentazione: 



 
 

- istanza di partecipazione all’indagine di mercato (allegato A), completa di dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., corredata di fotocopia di un 

documento d’identità del sottoscrittore, attestante il possesso dei requisiti richiesti e l’elenco con 

l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari delle prestazioni in oggetto. 

Il plico contenente la documentazione, pena l’esclusione, deve pervenire entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 21.10.2016, presso il Comune di Gubbio – Ufficio Protocollo – Via della 

Repubblica – 06024 – Gubbio (PG), mediante consegna a mano oppure a mezzo raccomandata del 

servizio postale. Non fa fede la data del timbro postale. 

Il recapito del plico si intende ad esclusivo rischio del mittente, per cui, ove per qualsiasi motivo, 

anche di forza maggiore, non dovesse giungere a destinazione presso questa Stazione Appaltante 

entro il termine sopra indicato, la manifestazione di interesse non sarà presa in considerazione. 

Il predetto plico dovrà riportare all’esterno il nominativo, il codice fiscale, l’indirizzo PEC ed il 

numero di fax del mittente e dovrà altresì riportare l’indicazione dell’oggetto di gara. 

 

 

9. SELEZIONE 

Tra coloro che avranno presentato la documentazione di cui al precedente articolo 8 e che 

risulteranno in possesso dei requisiti, saranno invitati a presentare offerta 10 soggetti, se sussistono 

in tale numero aspiranti idonei. La selezione dei 10 soggetti da invitare alla successiva procedura 

negoziata avverrà per sorteggio. Nel caso non vi siano aspiranti idonei in numero pari o superiore a 

due, si procederà comunque alla procedura negoziata, anche con un singolo operatore economico. 

 

10. INFORMAZIONI 

Il Responsabile del Procedimento è il Cap. Massimo Pannacci del Servizio Polizia Municipale. 

Richieste di informazioni potranno essere indirizzate, in orario di ufficio (dal lunedì al venerdì ore 

9-13) alla Dott.ssa Beatrice Menichetti: tel. 0759237213; mail: b.menichetti@comune.gubbio.pg.it. 

 

11. PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso viene pubblicato all’albo pretorio e sul sito web del Comune di Gubbio. 

 

12. AVVERTENZE 

Il presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di non procedere agli inviti alla 

procedura negoziata o di avviare altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la 

presente indagine, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 


