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AVVISO ESPLORATIVO DI MERCATO 

 

Oggetto:  Affidamento dell’incarico per la redazione di uno studio per l’analisi degli 

scenari viabilistici correlati alle iniziative imprenditoriali e logistiche in itinere 

nell’area di competenza del Consorzio (CIG: XXXXX) 

 

1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 

Questo Consorzio intende espletare, un’indagine di mercato al fine di conoscere la platea dei 

potenziali operatori economici per l'affidamento dell'incarico professionale di redazione di  

uno studio per l’analisi degli scenari viabilistici correlati alle iniziative imprenditoriali e 

logistiche in itinere nell’area di competenza del Consorzio, nel rispetto dei principi del diritto 

primario (non discriminazione, trasparenza, proporzionalità parità di trattamento). 

L’incarico ha ad oggetto le seguenti prestazioni: 

1. analisi della domanda di traffico attuale e della rete viaria esistente: 

o inquadramento dal punto di vista funzionale del contesto stradale oggetto 

dell’analisi; 

o attuale funzionamento della rete; 

o analisi di eventuali rilievi già effettuati nell’area e mirata raccolta di dati attraverso 

idonea strumentazione da effettuarsi attraverso la realizzazione di un conteggio 

per la durata di n. 7 (sette) giorni consecutivi con radar, su almeno un minimo di 

4 sezioni monodirezionali (da individuare e concordare successivamente con la 

committenza); 

2. creazione degli scenari di insediamento possibili identificando le principali iniziative 

di sviluppo delle aree del Consorzio: 

o stima del traffico generato (veicoli commerciali, movimento persone e 

caratteristiche temporali); 

o individuazione scenari di evoluzione del traffico da valutare mediante idonei 

strumenti modellistici di analisi; 

o proposta di eventuali modifiche alla rete viaria per eliminare eventuali colli di 

bottiglia; 

3. conclusione e redazione del piano e degli elaborati di corredo: 

o redazione della relazione di piano, con l’indicazione analitica dei rilievi, analisi e altre attività 

di indagine svolte, le stime riferite agli scenari di riferimento e con l’indicazione di possibili 

interventi finalizzati alla mitigazione degli effetti degli eventuali colli di bottiglia individuati.
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La procedura di affidamento trova riferimento all’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 convertito 

con modificazioni nella L. 120/2020, e dalle disposizioni di cui alle Linee Guida ANAC n. 4. 

Il procedimento è articolato in un affidamento diretto previa negoziazione e valutazione di titoli 

professionali. 

Il corrispettivo posto a base di gara ammonta al compenso onnicomprensivo e forfettario di 

complessivi € 18.000,00 + eventuali oneri previdenziali ed I.V.A  

 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  

Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti titoli e requisiti: 

o esperienza maturata negli ultimi 5 anni in precedenti studi viabilistici in favore di enti 

pubblici o privati di complessità paragonabile all’estensione territoriale di competenza del 

Consorzio quale risultante dal curriculum vitae;  

o titolo di studio adeguato ed eventuale abilitazione all’esercizio della professione; 

o aver svolto nell’ultimo biennio almeno un incarico per la redazione di un piano del traffico 

e della viabilità per un’area complessa; 

o capacità organizzativa da dimostrare mediante il possesso della strumentazione e mezzi 

appropriati per lo svolgimento dell’incarico. 

Tutti i requisiti previsti dal presente avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine di ricezione della domanda di partecipazione e devono essere auto-dichiarati ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ed attestati mediante la compilazione della domanda di 

partecipazione alla selezione. 

La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla procedura. 

 

3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (manifestazione di interesse) 

La domanda di partecipazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 11. 445/2000 e redatta 

secondo il modello di cui all'Allegato “A” o “B” al presente Avviso e reperibile anche sul sito Internet 

del “Consorzio” dovrà pervenire, tramite il Portale di e-Procurement https://eAappalti fvg.it 

sottoscritta digitalmente, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno xx xxxx 2022. 

Nella domanda il candidato deve dichiarare, con chiarezza e precisione, pena l'esclusione dalla 

selezione e sotto la propria responsabilità, quanto specificato nel modello allegato. 

Alla domanda il candidato deve allegare: 

- il curriculum vitae debitamente sottoscritto; 

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

Le domande di partecipazione ed il curriculum vitae saranno autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze 

derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000. 

Il Consorzio potrà effettuare controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati 

nelle domande e nel curriculum. 

Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per la mancata oppure la tardiva comunicazione del 

cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o via PEC non 
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imputabili a colpa dello stesso Istituto o comunque imputabili a causa di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento.
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4. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Il Responsabile del procedimento procederà all'esame delle manifestazioni di interesse pervenute 

nei termini ed in regola con le modalità dianzi indicate e, tra i soggetti ammessi, selezionerà i primi 

3 (tre) nella graduatoria che verrà formulata sulla scorta dei seguenti criteri: 

 

TITOLI PROFESSIONALI E CULTURALI 
MASSIMO PUNTI 

100 

1 

Esperienza maturata nella redazione di analoghi incarichi 

relativi alla redazione di un piano del traffico e della viabilità per 

un’area complessa di estensione non inferiore a quella dell’area 

di competenza del Consorzio (non sarà considerato l’incarico 

richiesto per l'ammissibilità) 

Max punti 10 per 

ciascun  piano 

redatto 

2 

Altri incarichi attinenti la redazione di un piano del traffico e 

della viabilità  

Max punti 5 per 

ciascun incarico 

prestato 

 

In caso di parità verrà data la preferenza al soggetto che avrà riportato, nell'elemento di valutazione 

sub. n. 1, il punteggio più elevato. 

Ai fini dell'individuazione dei 3 (tre) concorrenti da invitare a formulare l'offerta economica, il 

Consorzio si atterrà ai seguenti criteri: 

- se il numero di candidati ammessi è pari ad n. con n ≤ a 3, saranno invitati tutti i candidati 

e, al caso, il Consorzio si riserva di integrare il numero dei soggetti da invitare con altri di 

propria scelta in possesso dei requisiti previsti; 

- se il numero di operatori ammessi è pari ad n. con n > 3, saranno invitati i primi 3 della 

graduatoria realizzata sulla base dei criteri sopra indicati. 

Si evidenzia che la pubblicazione del presente Avviso esplorativo non comporta per il Consorzio 

alcun obbligo specifico di conclusione della procedura con l'attribuzione di eventuali incarichi o 

assunzione di un provvedimento espresso, né alcun diritto dei soggetti interessati ad essere invitati 

alla formulazione di un'offerta.  

Con il presente avviso, infatti, si realizza un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di 

operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata, con la specificazione delle 

modalità criteri e requisiti minimi richiesti ai soggetti per partecipare alla procedura de quo, nonché 

la tipologia e le condizioni di esecuzione del servizio richiesto. 

Il presente avviso, pertanto, ha scopo esclusivamente esplorativo, riservandosi, il Consorzio, la 

facoltà di sospendere, modificare, revocare e/ o annullare, a proprio insindacabile giudizio, la 

procedura relativa alla presente indagine di mercato, in qualunque momento e di non dar seguito 

all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza 

che gli interessati alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a 

titolo risarcitorio o di indennizzo, nonché di procedere con l'invio della lettera di invito alla 

presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida. 
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5. FORMAZIONE E VALIDITÀ GRADUATORIA 

Ultimata la procedura selettiva e formata la graduatoria finale, l'Istituto pubblicherà quest'ultima 

on line sul sito internet: www.coselag.it (sezione Amministrazione Trasparente). 

 

6. ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 

L’intera procedura verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al 

seguente URL: https://eappalti.regione.fvg.it (di seguito “Portale”) all’interno dell’area “RDO 

online” relativa alla presente procedura. 

Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l’inserimento a sistema delle 

proprie candidature e delle proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il call center 

del gestore del Sistema Telematico al numero verde 800098788 (post selezione 7) da rete fissa, al 

numero 040 0649013 per chiamate dall’estero o da telefono cellulare, all’indirizzo di posta 

elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it. 

Si precisa inoltre che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere 

amministrativo. 

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di chiarimento le stesse dovranno 

essere effettuate almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine per l’invio della domanda 

di partecipazione e, successivamente all’invito a formulare l’offerta, anche 3 (tre) giorni prima della 

scadenza del termine di ricezione delle offerte. 

Si informa che, per quanto riguarda gli ulteriori obblighi vigenti in materia di pubblicità e 

trasparenza, si rinvia al profilo del committente alla sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi 

di gara e contratti”. 

 

7. COMUNICAZIONI 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese tramite “Portale” e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella 

documentazione di gara. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi 

temporanei che impediscano l’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 

tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni 

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti 

temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti 

formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a 

tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

Le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate, anche ai sensi dell’art. 76, comma 6, 

D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite posta elettronica certificata, mediante l’apposita area 

“Messaggi”della RDO online. 
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Con l’accesso alla RDO online, ciascun Concorrente elegge automaticamente domicilio nell’apposita 

area “Messaggi” della RDO online ad esso riservata. 

Per quanto attiene, in particolare, le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si 

precisa che:



 

 

 

- i documenti oggetto di comunicazione saranno depositati nel Portale; 

- del caricamento nonché dell’esatta collocazione verrà data comunicazione ai concorrenti a 

mezzo PEC tramite la funzionalità Messaggi della RDO online. 

La Stazione appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 76 via 

PEC, senza utilizzo dell’area “Messaggi” della RDO online, facendo riferimento all’indirizzo PEC 

indicato dai concorrenti in sede di registrazione al Portale. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC associato all’utenza utilizzata sul Portale Appalti FVG 

dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione 

Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di operatori economici plurisoggettivi anche se non ancora costituiti formalmente, la 

comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori 

economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata 

all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori ausiliari. 

Per tutte le comunicazioni aventi rilievo ai fini del presente procedimento fanno fede 

esclusivamente le pubblicazioni sul sito web dell'Istituto. 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si comunica che i dati raccolti per il presente procedimento saranno trattati dallo scrivente 

Consorzio in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente per eseguire le procedure 

necessarie per la selezione di cui trattasi e per l'invio di comunicazioni.  

Si informa, altresì, che i dati saranno trattati anche successivamente per le finalità inerenti la 

gestione del presente procedimento. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione. Si 

comunica che l’interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679  

 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 (“GDPR”), con la possibilità di conoscere la 

natura e la tipologia dei dati trattati, poter richiedere la loro integrazione o rettifica, esercitare il  

diritto di opposizione al trattamento, ricevere comunicazioni e richiedere la cancellazione dei dati. 

Tali comunicazioni devono essere inviate al Consorzio procedente a mezzo di posta elettronica alla 

e-mail: privacy@coselag.it. 

 

Trieste, lì XX Aprile 2022  

         Il Presidente 

                   Zeno D’Agostino 

               

Allegati: 

A) domanda manifestazione di interesse; 

B) domanda manifestazione di interesse altro soggetto; 
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