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DELTA 2000 SOC. CONS A R.L. 
Strada Mezzano, 10 
44020 Ostellato (FE) 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI 
UNA LISTA DI OPERATORI ECONOMICI PER L’ESPLETAMENTO 
DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 

DEL BANDO DI GARA 

(ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a, del D.Lgs. n. 50/2016, codice 
dei contratti) 

 
Elaborazione di un Master Plan dell’intermodalità. 
Titolo del Progetto: IL MASTER PLAN DELL’INTERMODALITA’ 
NELL’AREA LEADER – Azione specifica A.7.1 – 19.2.02 – 01.A 
Azioni di indirizzo e accompagnamento per organizzare un 
sistema a rete intermodale (bici+barca+treno+bus).  
CUP E73J17000080009 – CIG Z1C1F70096 

 
 
Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale LEADER PIANO DI 
AZIONE LOCALE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE PER 
IL DELTA EMILIANO-ROMAGNOLO2014-2020. PIANO DI 
SVILUPPO RURALE  per la Regione Emilia-Romagna 
2014/2020 
 

SI RENDE NOTO 

 

Che il GAL DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l., in attuazione alle misure del Piano di Azione 

Locale Leader del Delta Emiliaano-Romagnolo 2014/2020 - PSR RER 2014-2020, intende 

espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto "PER 

L’ELABORAZIONE DI UN MASTER PLAN DELL’INTERMODALITA’ DELLL’AREA LEADER”, al 

fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, le Ditte , Soggetti o professionisti da invitare alla 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36, 

c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;  

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
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Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice 

GAL DELTA 2000 SOC. CONS A R.L. – STRADA MEZZANO 10 – 44020 OSTELLATO 
(FE) – Tel. 0533/57693-4 – Fax 0533/57674, PEC: deltaduemila@pec.it . 

 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del 
procedimento è il Coordinatore del GAL DELTA 2000: Angela Nazzaruolo 

 

OGGETTO e FINALITA’ DELL’APPALTO 

Tipologia e descrizione dell’appalto 

L'appalto ha per oggetto la “L’ELABORAZIONE DI UN MASTER PLAN 
DELL’INTEMODALITA’ DELLL’AREA LEADER DEL GAL DELTA 2000"  

 
Il progetto MASTER PLAN DELL’INTERMODALITA’ NELL’AREA LEADER DEL GAL DELTA 
2000, di cui all’Azione 19.2.02.01.A Misura 19 del Piano di Azione locale del Delta 
emiliano-romagnolo, approvato dalla Regione Emilia Romagna determinazione n° 13080 
del 10/08/2016e pertanto DELTA 2000 nell’attuazione e realizzazione delle attività 
previste da progetto necessita  dell’elaborazione di un Master Plan dell’intermodalità. 
Lo scopo del progetto è finalizzato ad organizzare una rete di percorsi attrattivi, sicuri e 
continui attraverso l’elaborazione di un master plan dell’intermodalità. La pianificazione 
dei percorsi dovrà tener presente pertanto molteplici esigenze quali: capillarità, 
sicurezza, comfort, intermodalità. 
 
DELTA 2000 grazie all’approccio Leader intende favorire l’organizzazione di una ciclabilità 
nel Delta del Po sostenibile, sicura, continua, attrattiva e intermodale, attraverso azioni 
integrate tra loro. 
 
La definizione del Master Plan dell’intermodalità avverrà attraverso l’elaborazione di un 
progetto che tenga presente i seguenti step operativi: 
a) messa in rete dei percorsi ciclabili esistenti nel Delta: si procederà alla verifica dello 
stato di fatto dei percorsi promossi ad uso turistico rivolti a collegare siti di interesse 
naturalistico ed emergenze storico-culturali, sulla base di standard di qualità, quali: 
Sicurezza, Continuità, Attrattività (e per questo si capitalizzeranno i risultati del progetto 
Interbike – Italia-Slovenia 2007-2013 facendo riferimento ai 10 indicatori che misurano 
gli standard – Manuale della ciclabilità - progetto Interbike Italia-Slovenia) 
b) Mappatura delle criticità dei percorsi in termini di collegamento, di detrattori 
ambientali sul percorso, individuazione di eventuali nuove percorrenze per collegamenti 
intermodali finalizzati a collegare le stazioni dei treni e/o bus, punti di approdo barche, 
con percorsi ciclabili a scopo turistico, individuazione di interventi di mitigazione dei 
detrattori ambientali soprattutto in prossimità di centri e/o aree di interesse naturalistico 
oggetto di visita da parte di eco-turisti, eventuali collegamenti e connessioni con 
principali percorsi cicloturistici europei (es. Eurovelo); 
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c) Identificazione di elementi che aiutino a “riconoscere” le vie ciclabili del Delta del 
Po, non solo segnaletica ma anche tramite interventi a basso costo (es. individuare dei 
simboli da tracciare lungo i percorsi per una loro riconoscibilità immediata). 
 
Il soggetto selezionato provvederà all’elaborazione del Master Plan tramite procedura 
partecipata a stretto contatto con i tecnici di Enti Locali, dell’ente Parco, di ogni altro 
soggetto interessato dalla pianificazione territoriale, oltre che attraverso sopralluoghi 
diretti nei centri e nelle aree di interesse turistico. 
 
Al termine dell’incarico dovrà prodotta una relazione dettagliata e relativa cartografia (in 
formato cartaceo e formato digitale) dello stato di fatto e dello stato di progetto, volta ad 
evidenziare i collegamenti esistenti e le nuove connessioni che migliorino i collegamenti 
tra i centri abitati, le stazioni dei treni e degli autobus e le località di interesse turistico 
del Delta con particolare riferimento alle are naturalistiche e siti e/o centri di interesse 
storico-culturale. La relazione dettagliata e relativa cartografia prodotte in triplice copia 
sono a carico dell’aggiudicatario. 

 

Ulteriori attività potranno essere ulteriormente specificate con lettera d’invito.  

L'importo complessivo per le attività di elaborazione del master plna inerente il progetto 
ammonta ad Euro 17.500,00 - (Euro diciasettemila e cinquecento/00)+ IVA. 

Il compenso è comprensivo di trasferte e sopralluoghi nel territorio e per incontri con i 
referenti locali. 

 

Tempo previsto per la realizzazione dei lavori: 4 mesi. 

 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 
del D.Lgs 50/2016. 

 

Lingua di partecipazione: 

Italiano 

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  
Possono presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, 
lettere a), b), c), d), e), f) del D.L.gs n.50/2016, qui di seguito elencati, in possesso dei 
requisiti indicati nel successivo paragrafo. 

a) I prestatori di servizi di ingegneria e architettura 
b) le società di professionisti; 
c) le società di ingegneria 
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura;  
e) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); 
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria. 
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Tali soggetti devono possedere l’iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti 
ordinamenti professionali, ai sensi dell’articolo 24 comma 5 del Codice ed essere in 
possesso dei requisiti di cui al successivo punto REQUISITI E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE. 
 
L’operatore economico che partecipa alla selezione come persona fisica non può 
partecipare anche come componente, a qualsiasi titolo, di una società concorrente. 
 
REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
Requisiti di ordine generale: (art.80 D.Lgs 50/2016) 
Inoltre il professionista/società che vorrà manifestare il proprio interesse dovrà 
garantire: 

• i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi 
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, ovvero l’insussistenza dei motivi di 
esclusione enunciati. 

• l’assenza dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, 263 
• il rispetto dei requisiti di onorabilità ed indipendenza attraverso le auto-

dichiarazioni di cui al successivo ALLEGATO A, tale requisito è dunque richiesto sia 
in capo alla Società che all’Amministratore/Legale rappresentante della stessa; 

 
Requisito di idoneità professionale: 
Iscrizione negli Albi professionali previsti nei vigenti ordinamenti professionali; 
 
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 D.Lgs 50/2016)  
Fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art.3 lett. vvvv) del 
Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la 
pubblicazione del presente avviso , per un importo pari almeno a quello posto a base di 
gara (€ 17.500,00) 
 
Requisiti di capacità tecnica e professionale:  
 
Il professionista/società che vorrà presentare una manifestazione d’interesse dovrà 
essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale adeguate alla 
realizzazione dell’attività di cui all’oggetto e dovrà garantire un’esperienza specifica e 
competente documentabile, mediante presentazione del curriculum, pari ad almeno 5 
anni, nei seguenti settori: 

• Attività di progettazione di piste ciclabili 

e/o 

• Attività di Pianificazione territoriale. 
 
Il candidato non deve trovarsi in alcuna causa di incompatibilità per l’assunzione 
dell’incarico o di divieto a contrarre, previste dalle norme vigenti, deve altresì essere in 
possesso di Partita IVA nonché essere in regola con il versamento dei contributi 
previdenziali. 
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PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

Tipo di procedura 

La presente procedura costituisce una selezione pubblica preventiva delle candidature, 
finalizzata al successivo invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del 
D.Lgs. n. 50/2016. 

 

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le Manifestazioni d’Interesse dovranno pervenire entro e non oltre il 10 agosto 2017 

alle ore 17.30. Farà fede l’orario di arrivo. Non si terrà conto e quindi saranno 

automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse 

pervenute dopo tale scadenza. 

 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto  potranno essere inviate 

secondo le seguenti modalità: 

- tramite PEC di DELTA 2000 (deltaduemila@pec.it), a pena di esclusione, entro e 

non oltre le ore 17.30 del giorno giovedì 10 agosto 2017, indicando in oggetto : 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ELABORAZIONE DI UN MASTER PLAN 

DELL’INTERMODALITA’ DELLL’AREA LEADER DEL GAL DELTA 2000, nel testo 

mail va inserito il nome del candidato, con indirizzo; 

- consegna a mano all’ufficio Protocollo di DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. Strada 

Mezzano n. 10, 44020 Ostellato (FE), in busta chiusa (lun-gio dalle ore 9.30-13.00 e 

dalle 14.00-17.30, ven. 9.00-13.00). All’esterno dovrà riportare i dati del 

mittente, del destinatario e l’oggetto MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 

L’ELABORAZIONE DI UN MASTER PLAN DELL’INTERMODALITA’ DELLL’AREA 

LEADER DEL GAL DELTA 2000. Sulla busta verranno apposti il numero di 

protocollo, la data di ricezione. 

- per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, inoltrata a DELTA 2000 Soc. 

cons. a r.l. Strada Mezzano n. 10, 44020 Ostellato (FE), fa fede il timbro postale di 

ricezione, oltre all’indicazione del mittente andrà inoltre indicato il seguente oggetto:  

ADESIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ELABORAZIONE DI UN 

MASTER PLAN DELL’INTERMODALITA’ DELLL’AREA LEADER DEL GAL DELTA 

2000. 

Si precisa che il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del 
mittente. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello 
predisposto dal GAL DELTA 2000 allegato al presente avviso, con allegata copia 
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e curriculum 
vitae in formato europeo sottoscritto.  

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
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La Stazione appaltante (DELTA 2000) inviterà alla gara tutte i soggetti che hanno 
presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso 
dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante 
si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con 
l'unico concorrente partecipante, ai sensi dell’art. 69 del DPR n. 827 del 1924 e dell’art. 
60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto 
o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale 
che pubblico. 

Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima 
della data di pubblicazione del presente avviso. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI E PRECISAZIONI 

Sarà data pubblicità del siffatto Elenco Operatori economici sul sito web di DELTA 2000 
SOC. CONS A R.L. www.deltaduemila.net  

Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato per la costituzione di una lista 
di operatori economici, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
DELTA 2000 che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

Le proposte di manifestazione d’interesse non vincolano in nessun modo DELTA 2000, né 
possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto all’eventuale aggiudicazione 
di procedure selettive. 

Si precisa che il presente avviso non costituisce invio a partecipare alla procedura 
negoziata, ma semplicemente ad aderire all’elenco degli operatori economici interessati a 
formulare offerte in ordine ai servizi di cui all’oggetto. 

DELTA 2000 si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio di progettazione che 
invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato da DELTA 2000 in occasione 
della procedura negoziata di affidamento. 

Una volta costituito l’Elenco, è disposta d’ufficio la cancellazione nei seguenti casi: 

- per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti  di ordine generale di cui all’art. 80 
del D.Lgs 50/2016; 

- per accertata carenza dei requisiti in occasione di verifica a campione della 
Stazione appaltante o a seguito delle verifiche effettuate in sede di procedure di 
affidamento; 

- per inosservanza dell’obbligo di comunicazione delle variazioni intervenute nel 
possesso dei requisiti. 

 

Trattamento dati personali 
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I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., 
esclusivamente nell’ambito della presente gara. Si informa, che il titolare del trattamento 
dei dati è DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. nella persona del Coordinatore Angela 
Nazzaruolo. 

 

Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso è pubblicato: 

- alla sezione Avvisi del sito del GAL www.deltaduemila.net    

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare L’Ufficio Amministrazione: Tel. 
0533/57693-4, Fax 0533/57674, Email info@deltaduemila.net – PEC. 
deltaduemila@pec.it  

  

Allegati:  

1. ALLEGATO A - Fac - Simile domanda di manifestazione di interesse. 

   

  

Ostellato, lì 21 luglio 2017 

 

Il Responsabile Unico del procedimento  

(Angela Nazzaruolo) 

 


