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Prot.7528 del 27/06/2016 

AVVISO PUBBLICO 
 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONFERIMENTO DI INCARICO 
PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ DEL PROGETTO  
“CICLOVIA EUROVELO 8 NEL TRATTO TORINO-SALUZZO-CUNEO-LIMONE PIEMONTE COME 
MOTORE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO E PROMOZIONE DEL PAESAGGIO”. 
 

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PATRIMONIO  

Visti gli articoli 36 comma 7, 31 comma 8 e 216 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 

 

RENDE NOTO 

che il Comune di Volvera intende affidare a professionisti esterni, ai sensi dei richiamati articoli del D.Lgs. 

18/04/2016 n. 50, l’incarico di redazione dello studio di fattibilità del progetto denominato “CICLOVIA 

EUROVELO 8 NEL TRATTO TORINO-SALUZZO-CUNEO-LIMONE PIEMONTE COME MOTORE DI 

SVILUPPO DEL TERRITORIO E PROMOZIONE DEL PAESAGGIO” e finanziato dalla Regione 

Piemonte ai sensi della L.R. 4/2000 e s.m.i. – “Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione ed il 

miglioramento qualitativo di territori turistici” - Piano Annuale di Attuazione per l’anno 2015 Seconda Parte. 

Vista la peculiarità dell’incarico, ancorché l’Amministrazione risulti dotata di elenco professionale per 

incarichi professionali connessi alla realizzazione di opere pubbliche, si intende procedere ad apposita 

selezione aperta a soggetti non inseriti nell’elenco attraverso la presente manifestazione d’interesse. 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Volvera – Codice Ausa 00191278 

Punti di contatto: Via Ponsati, 34, tel. 011-985 7200 

Indirizzo mail: lavoripubblici@comune.volvera.to.it 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale 

2. CARATTERISTICHE DELL’APPALTO  

2.1. Denominazione conferita all’appalto  

Redazione di uno studio di fattibilità del progetto “CICLOVIA EUROVELO 8 NEL TRATTO TORINO-
SALUZZO-CUNEO-LIMONE PIEMONTE COME MOTORE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO E 
PROMOZIONE DEL PAESAGGIO” finanziato dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. 4/2000 e s.m.i. – 
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“Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione ed il miglioramento qualitativo di territori turistici” - 
Piano Annuale di Attuazione per l’anno 2015 Seconda Parte. 
2.2. Descrizione dell’appalto 

Il Progetto della Ciclovia denominata EUROVELO8 prevede la realizzazione di una dorsale cicloturistica sul 

tracciato europeo, nel tratto che attraversa il Piemonte da Torino al confine francese (Torino – Saluzzo -

Cuneo - Limone Piemonte), facendo riferimento specifico ai collegamenti tra i percorsi cicloturistici esistenti 

o in progetto, individuati come prioritari dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta del 27 luglio 

2015 n. 22-1903. Questo progetto si inserisce nei programmi d’investimento di area vasta di valorizzazione 

territoriale e della mobilità sostenibile, coniugando la tutela dell’ambiente naturale con lo sviluppo 

economico e sociale e potenziando i flussi turistici e la permanenza media dei turisti sul territorio.  

La ciclovia tra Moncalieri e Limone Piemonte presenta uno sviluppo complessivo di circa 130 km e 

coinvolge complessivamente n.23 comuni delle province di Torino e Cuneo. 

L’opera nel suo complesso ha un costo di realizzazione di circa € 9.040.000 dei quali € 6.130.000 già 

realizzati ed € 2.910.000 ancora da eseguire. 

Con il presente incarico s’intende procedere alla redazione dello studio di fattibilità finanziato per euro 

43.200 dalla Regione Piemonte.  

2.3. Luogo di esecuzione 

Comune di Volvera (ente capofila) ed altri territori lungo il tracciato della ciclovia. 

2.4. Importo a base di gara 

L’importo complessivo che sarà posto a base di gara risulta pari a presunti € 39.902,50 contributi 

previdenziali ed Iva esclusi. 

La classe e categoria dell’intervento é VI.a (L.143/49).     

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

3.1 Soggetti ammessi 

Sono ammessi alla partecipazione i soggetti previsti dall’art. 46 comma 1 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. 

3.2 Requisiti di ordine generale 

Gli operatori economici non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento di appalti pubblici previste dall’art.80 del nuovo codice.  

3.3. Requisiti di idoneità professionale 

In osservanza ai criteri di selezione previsti dall’art. 83 comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 

50, costituisce requisito essenziale di idoneità professionale necessario per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse, l’iscrizione all’Albo Professionale competente in materia di predisposizione di 

progetti di mobilità leggera di “area vasta”. 

4. TERMINE E MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMAND A 

L’operatore economico interessato deve produrre la seguente documentazione, redatta in conformità al 

contenuto del modello A, allegato al presente avviso scaricabile dal profilo del committente nella stessa 
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pagina in cui è pubblicato il presente avviso, pena l’esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante, con 

allegata fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., 

contenente, l’attestazione del possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all’art.83 del 

d.lgs. D.Lgs.50/2016 e copia del curriculum. 

I soggetti devono far pervenire, a pena di esclusione, l’istanza in plico chiuso idoneamente sigillato, 

indirizzata al Comune di Volvera – via Ponsati  n. 34 – 10040 Volvera (To), Ufficio Protocollo, recante 

l’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, completo di telefono, fax, e-mail, PEC e partita IVA e la 

dicitura “AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONFERIMENTO DI INCARICO 

PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ DEL PROGETTO  

CICLOVIA EUROVELO 8 NEL TRATTO TORINO-SALUZZO-CUNEO-LIMONE PIEMONTE COME 

MOTORE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO E PROMOZIONE DEL PAESAGGIO” entro le ore 12.00 

del giorno 12/07/2016.  

Non fa fede la data del timbro postale, fanno fede la data e l’ora apposte sul plico dall’addetto alla ricezione 

del Comune di Volvera. 

É altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico. Il recapito tempestivo del plico rimane ad 

esclusivo rischio dei mittenti; la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi 

di ritardo nel recapito del plico. Il plico non dovrà contenere alcuna offerta. 

5. PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE 

I documenti pervenuti saranno tutti valutati da una commissione appositamente nominata presieduta dal 

Responsabile del Procedimento. 

Preliminarmente si procederà alla verifica delle istanze pervenute e alla loro ammissibilità rispetto ai 

requisiti minimi richiesti per la partecipazione.  

Qualora le istanze ammesse siano in numero superiore a 5, si procederà alla selezione di n.5 operatori 

economici da invitare alla successiva procedura negoziata da valutare esclusivamente sulla base dei 

curriculum presentati. Verranno selezionati coloro i quali risulteranno possedere caratteristiche 

maggiormente conformi a quanto richiesto per la redazione dello Studio di Fattibilità le cui le finalità e i cui 

contenuti sono indicati nel Piano Annuale di Attuazione 2015 – Seconda Parte (par. 1.3) ed in conformità 

alla D.G.R. n. 34/3645 del 28/03/2012. 

Si procederà in particolare a premiare gli operatori, costituiti in forma singola od associata, aventi le seguenti 

competenze ed esperienze specifiche su interventi di mobilità leggera di “area vasta”: 

- progettazione e direzione lavori   

- analisi e valutazione costi-benefici       

- analisi di punti di forza, debolezze, opportunità e minacce del territorio 

- analisi delle condizioni del mercato della domanda e offerta di beni materiali ed immateriali    
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La selezione avverrà alle 14.00 del giorno 12/07/2016 presso un ufficio aperto al pubblico al secondo piano 

del Palazzo comunale.  

Entro 30 giorni dalla seduta pubblica gli operatori economici che hanno presentato istanza di manifestazione 

di interesse e che non sono stati selezionati riceveranno comunicazione dell’esito della selezione. 

Relativamente alle operazioni di selezione verrà redatto un verbale. Le manifestazioni di interesse non 

selezionate saranno racchiuse in plico sigillato sino al termine della procedura informale. 

6. FASE SUCCESSIVA 

Entro 7 giorni dalla seduta pubblica di cui al punto precedente si provvederà all’invio tramite PEC delle 

lettere di invito agli operatori economici sorteggiati, assegnando loro un termine per presentare offerta di 10 

giorni naturali e consecutivi. Per le modalità ed i termini di presentazione delle offerte e per il 

provvedimento di aggiudicazione si rinvia alle prescrizioni che saranno contenute nella lettera di invito. 

7. DISPOSIZIONI GENERALI 

L’Ente si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso e di non dar seguito alla procedura diretta, previa selezione di 5 candidati, per l’affidamento 

dell'incarico, qualora a proprio insindacabile giudizio non ritenga sussistano le condizioni di convenienza ed 

economicità nell’azione amministrativa. 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, per la presente procedura, il Responsabile del procedimento è il 

Dott. Ing. Roberto Racca responsabile Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza della piena tutela dei 

diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire 

l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si 

informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 

presentata e per le formalità a essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

 

Volvera, li 27/06/2016 

                                                                                                                   F.to In Originale 

                                  Il Responsabile del Servizio lavori pubblici,  

manutenzioni e patrimonio del Comune di Volvera  

                                                                                                           Ing. Roberto RACCA 


