
AVVISO ESPLORATIVO 

PER INDAGINE DI MERCATO DIRETTA ALLA INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI

ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA (EX ART. 36 C. 2 LETT. B.

D.LGS. 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPECIALISTICO DI

MAPPATURA DEI PERCORSI CICLABILI DEL PROGETTO EUROPEO FR-ONT-IT

Mediaterraneo Servizi, in esecuzione della propria partecipazione al progetto europeo FR-ONT-

IT,  (finanziato nell’ambito del primo bando programma Interreg Italia – Francia Marittimo –

Asse 1 – Lotto 2 – Azioni di tipo B) ed in conformità alle norme vigenti con particolare

riferimento all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016

INTENDE

espletare una indagine di mercato che – nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità

di trattamento, proporzionalità e trasparenza – consenta di individuare gli operatori economici

da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio specialistico di

mappatura dei percorsi ciclabili del progetto europeo Fr-Ont-It

Questa società inviterà alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che avranno

manifestato il rispettivo interesse alla partecipazione. La società, inoltre, si riserva la facoltà di

sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso, nonché

ogni decisione in merito all’attivazione di suddetta procedura, senza che, in presenza di

adeguata motivazione da parte di questa società – possa essere avanzata pretesa alcuna da

parte degli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse.

INFORMAZIONI GENERALI

STAZIONE APPALTANTE: Mediaterraneo Servizi S.r.l. a socio unico – Via Portobello, 14 – 16039

Sestri Levante (GE) – tel. 0185/478601 - sito: www.mediaterraneo.it - emai l :

info@mediaterraneo.it – p e c : mediaterraneo@pec.it – Partita IVA: 01559090996 –

Responsabile: Dott. Marcello Massucco – Amministratore Unico 

Referente per informazioni: D.ssa Rossella Lombardi – tel. 0185/478602 – email:

lombardi@mediaterraneo.it

http://www.mediaterraneo.it/
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OGGETTO DELL’APPALTO: Il servizio consta nella rilevazione di circa 600 km complessivi di

rete escursionistica ciclabile nelle prime tre aree partner del progetto europeo FR-ONT-IT:

Levante Ligure, Sardegna, Corsica secondo le seguenti specifiche tecniche:

Rilievo: Documentazione video/fotografica, rilevamenti GPS, report delle ricognizioni con

descrizione e digitalizzazione degli itinerari. Per l’ambito territoriale di interesse del progetto

saranno individuati e descritti gli itinerari che andranno a comporre la  rete di ciclovie.

Criteri di individuazione delle rete:

Tipologia di infrastruttura 

Minimizzazione delle interferenze con traffico veicolare

Livello di sicurezza sul tracciato e in corrispondenza dei nodi

Caratteristiche del paesaggio (aspetti naturalistici, culturali e storici del luogo)

Altimetria

Qualità e specificità dei servizi offerti;

Tipo di fondo

Caratteristiche tecniche della tratta:

Tipologia (cic labi le, pedonale, cic lopedonale, sent iero, ZTL, strada

urbana/extraurbana)

Tipo di fondo (asfalto, sterrato, ecc.)

Segmentazione della rete in tratte omogene e nodi definiti secondo una struttura

gerarchica.

             Identificazione di problematiche puntuali

Tipo di fondo (sterrato)

Tratti a traffico sostenuto

Attraversamenti pericolosi, sottopassi, sovrappassi, gradini.

Salite o discese impegnative

Caratteristiche della segnaletica esistente

Identificazione delle possibili varianti locali



Schema riepilogo censimento dati

attività propedeutiche e accessorie

utilizzando metodologie indirette dovranno

essere acquisite tutte le informazioni

possibili volte alla definizione degli itinerari

delle "ciclovie di qualità" e tutte le

informazioni accessorie (es.POI lungo

l'itinerario, strutture ricettive esistenti,

offerta noleggio bici ecc.)

attività rilievo diretto  "ciclovie di qualità"

per ogni tratto che costituisce la "ciclovia

di qualità" sia per l'itinerario principale che

per le eventuali varianti locali, dovranno

essere censite: tipologia tratto (pista

ciclabile,ciclopedonale, strada locale ecc.)

- tipologia di fondo (asfaltato,sterrato

ecc.)  -  percorribilità (mtb,bici da corsa,

"slow bike") - punti di particolare pregio

ambientale  - punti critici per il ciclista

(attraversamenti pericolosi etc.)...

tracciatura "ciclovie di qualità”

Una volta definiti gli itinerari delle "ciclovie

di qualità"  dovrà essere effettuata la

tracciatura in ambiente GIS avendo a

riferimento opportune cartografie digitali

Ogni ciclovia dovrà essere composta come

sommatoria di tratte omogene.

al imentaz ione scheda informat iva

"ciclovie di qualità"

att iv i tà d i data entry d i tutte le

informazioni censite  e derivate  in base al

modello dati definito

a c q u i s i z i o n e , e l a b o r a z i o n e e d

omogeneizzazione del layer "rete

ciclabile" utilizzabile dal sistema di routing

dedicato alla pianificazione degli  itinerari

personalizzati

dovranno essere raccolte, integrate e

omogene izzate in un un ico s ta to

i n f o r m a t i v o t u t t i i t r a c c i a t i

cicloescursionistici disponibili su sistemi

Open e su siti specializzati



• Trasferimento dei dati censiti su una banca dati georeferenziata: tutti gli itinerari saranno

tracciati su cartografia digitale e verrà alimentata una scheda informativa con i dati del

censimento.

• Redistribuzione della banca dati: oltre ad alimentare i sistemi di Routing del  WebGis,  gli

itinerari cartografici e gli attributi descrittivi saranno resi disponibili attraverso i più comuni

formati interscambio dati ( kml, gpx , geojson, ecc.) 

DURATA DELL’APPALTO: il servizio termina entro il 31 luglio 2017

PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs.

50/2016.

VALORE DELL’APPALTO: l’importo complessivo presunto dell’affidamento del servizio

ammonta ad  20.000 al netto dell’IVA. Si precisa che detto importo é comprensivo di tutti gli

oneri per la sicurezza a carico del contraente. L’importo é finanziato con fondi del progetto

europeo Fr-Ont-It.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: possono manifestare il proprio interesse alla presente

procedura i soggetti di cui agli artt. 45,47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di

ordine generale di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016.

Tali soggetti devono far pervenire dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni di cui

al D.P.R. 28/12/2000 n. 4445 dalla quale risulti:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE

1) insussistenza cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

2) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed

Agricoltura o ad analogo registro dello stato aderente all’U.E. per le imprese non residenti in

Italia da cui risulti l’idoneità dell’impresa ad eseguire il servizio oggetto della presente

procedura;

3) ai sensi dell’art. 37 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 gli operatori economici

aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi iscritti nella black list di cui al D.M. 4/5/4999 e al

D.M. 21/11/2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M.

14/12/2010;

4) non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non avere

attribuito incarichi ad ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni che abbiano esercitato, nei

propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse pubbliche amministrazioni,

per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter. Del

D. Lgs. 165/2001;



5) non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

6) rispetto tassativo dei C.C.N.L. di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme di

sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei

lavoratori dipendenti o soci, nonché l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda,

degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

In caso di soggetti raggruppati di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 i requisiti devono essere

posseduti singolarmente da tutte le imprese. Nel caso di consorzi i medesimi requisiti devono

essere posseduti anche dai consorziati per i quali il consorzio concorre.

REQUISITI INERENTI LA CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE 

1) essere in possesso di adeguata capacità all’esecuzione del servizio, dimostrabile mediante

dichiarazione contenente l’elenco dei principali servizi, analoghi a quello oggetto di gara,

eseguiti con buon esito negli ultimi tre anni (2014/2015/2016) per conto di almeno due distinti

soggetti sia pubblici che privati con l’indicazione dei committenti, dell’anno di stipula del

contratto e dell’importo dello stesso. In caso di soggetti di cui agli artt. 4547-48 del D. Lgs.

50/2016 il requisito deve essere posseduto in misura non inferiore al 66,67% dalla capogruppo

e la restante parte percentuale, cumulativamente, dalle imprese mandanti, ciascuna delle quali

in misura non inferiore al 33,3% di quanto richiesto cumulativamente.

2) disponibilità dei mezzi tecnici idonei a svolgere il servizio in oggetto: in particolare il

concorrente dovrà presentare il documento relativo alle dotazioni strumentali dell’impresa

necessarie per lo svolgimento del servizio con particolare riferimento agli strumenti informatici

utilizzati o che intende utilizzare.

CRITERIO  DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016  l’aggiudicazione della successiva procedura

negoziata avverrà secondo il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa con attribuzione

dei punteggi secondo la seguente modalità:

40% per offerta economicamente

60% per offerta tecnica

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata possono manifestare

il proprio interesse ad essere invitati alla successiva procedura inoltrando la propria

manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12 del giorno 26/05/2017 all’indirizzo di

posta elettronica certificata: mediaterraneo@pec.it o tramite consegna presso gli uffici di

Mediaterraneo Servizi S.r.l. - Via Portobello, 14 – 16039 Sestri Levante (GE). Il termine di

consegna é perentorio in entrambi i casi. Nella fattispecie di consegna presso la sede della

società fa fede la firma per ritiro della busta da parte del personale di Mediaterraneo Servizi

s.r.l.

I soggetti possono utilizzare il modulo di manifestazione di interesse allegato al presente
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avviso o qualsiasi altro documento che contenga quanto fin a qui stabilito.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Con il presente avviso non é indetta alcuna procedura di gara di affidamento concorsuale e non

sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Trattasi di una indagine di

mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva

procedura negoziata.

Il presente avviso ha scopo puramente esplorativo senza che si preveda l’instaurazione dei

posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di Mediaterraneo Servizi s.r.l. che si

riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento

avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento del

servizio in oggetto.

La suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali

richiesti per l’affidamento del servizio, possesso che, invece, dovrà essere dichiarato

dall’interessato ed accertato da Mediaterraneo Servizi s.r.l. in occasione della procedura di

gara.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle

disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 e per le finalità connesse unicamente alla presente

procedura. Il Responsabile del trattamento dei dati personali é il Dott. Marcello Massucco

PUBBLICAZIONE AVVISO: il presente avviso é pubblicato sul sito: www.mediaterraneo.it e

all’Albo Pretorio on line del Comune di Sestri Levante e sul sito www.comune.sestri-levante.ge.it

nella sezione “Gare”.

Allegato :

fac simile manifestazione di interesse

Sestri Levante, 09 maggio 2017

MEDIATERRANEO SERVIZI s.r.l.

L’Amministratore Unico

Dott. Marcello Massucco
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