
 

 

 
 

Provincia di Asti  
Medaglia d’Oro al Valor Militare  

Piazza Alfieri, n. 33 - 14100 Asti 
Tel. 0141/433307-295-266 - Fax 0141/433307 - C.F. 80001630054 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO  
 
 

Per la ricerca di professionisti o gruppi temporanei di professionisti eventualmente da 
consultare per il conferimento dell’incarico professionale per la redazione dello studio 
di fattibilità relativo a:  
 
L.R. n.4/00 e s.m.i.  “Interventi Regionali per lo sviluppo, la rivitaliz zazione 
e il miglioramento qualitativo dei territori turist ici” -    Piano annuale di 
attuazione 2015 – Seconda parte. Redazione studio d i fattibilità del 
progetto “Percorso ciclabile Terre dell'Unesco”.  
 
Importo dell’incarico inferiore a 100.000,00 Euro  
 
L'avviso, la documentazione ed ogni comunicazione relativa alla procedura sono 
pubblicati sul sito: www.provincia.asti.it/bandiegare. 
 
Con il presente Avviso si intende attivare un'indagine di mercato mediante 
manifestazione di interesse per l'individuazione di professionisti che siano interessati 
alla redazione dello  studio di fattibilità relativo al progetto “ Percorso ciclabile Terre 
dell'Unesco”.  
 
1) Ente appaltante: PROVINCIA  DI ASTI  -  Piazza  V. Alfieri n. 33, 14100  ASTI Tel. 
0141/433307-295-266  - Fax. 0141/433267; 
PEC: provincia.asti@cert.provincia.asti.it  
 
 
2) Oggetto dell’incarico da affidare:  
 
La Provincia di Asti in risposta al Bando indetto ai sensi della Legge Regionale del 
24.01.2000, n. 4 e s.m.i. “Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il 
miglioramento qualitativo di territori turistici” - Piano Annuale di attuazione 2015 
Seconda Parte,  ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Piemonte – Direzione 
Promozione della Cultura, Turismo e Sport - pari ad un importo di € 50.000,00 (D.D. n. 
216 del 13/06/2016) per la redazione dello studio di fattibilità del progetto di area vasta 
“Percorso ciclabile Terre dell'Unesco”. La finalità dello studio è quella di collegare, 
attraverso la realizzazione di una rete di percorsi cicloturistici, i Paesaggi Vitivinicoli di 
Langhe-Roero e Monferrato, riconosciuti Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco nel 
giugno 2014 per l'eccezionale valore universale. 
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L'area interessata è sovraprovinciale, in quanto coinvolge i territori delle province di 
Asti, Alessandria e Cuneo.  
Si evidenzia, infatti, che la proposta di area vasta Percorso ciclabile Terre dell'Unesco 
è il frutto di un Protocollo d'intesa tra la Provincia di Asti, ente capofila, e 38 comuni 
delle province di Asti, Alessandria e Cuneo.  Il percorso prevede l’attraversamento di 
molti dei Comuni inseriti all’interno delle “core” e delle “buffer zone” dei territori 
compresi all’interno dei “Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato”.  

 
3) Ambito di applicazione  
Il presente avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto 
nell’art. 216 del D. Lgs. 50/2016 comma 9, nella scelta di Operatori Economici da 
invitare nelle procedure negoziate ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, articolo 36 comma 2 
lettera b) per l’acquisizione di servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e 
inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016. 
 
 
4) Importo del corrispettivo stimato.  

• Il corrispettivo complessivo delle prestazioni posto a base dell’affidamento di 
cui all’oggetto ammonta ad € 51.299, 51 (comprensivo delle spese relative alla  
Cassa di previdenza) IVA esclusa; 

• La classificazione della prestazione professionale ai sensi del DM 143/2013 è: 
Categoria: infrastrutture per la mobilità 
ID.OPERA: V.02 
Corrispondenze: VI/a (L. 143/49) 
        II/a (DM 18/11/1971) 

 
 
5) Soggetti ammessi alla selezione e  professionalità richieste.  
Sono ammessi a manifestare interesse i soggetti di cui all’art. 46 comma 1 del D.lgs. 
50/2016. 
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. 
La professionalità richiesta è quella di Ingegnere, Architetto, o Laurea equipollente 
rilasciata nei paesi della Comunità Europea, abilitato all’esercizio della professione, 
con comprovata esperienza nella: 
 

o redazione di studi di fattibilità per progetti anal oghi all'oggetto del 
presente avviso 

o progettazione piste ciclabili 
o individuazione e progettazione percorsi cicloescurs ionistici su sterrato.  

 
Gli interessati devono conoscere il territorio anch e tramite tecnici loro 
collaboratori aventi sede operativa nei territori i nteressati.  
 
 
6) Tempi per l'espletamento delle prestazioni richi este.  
 
Lo Studio di fattibilità, comprensivo di tutti gli elaborati cartografici resi su supporto 
informatico e conforme a quanto disposto dalla Regione Piemonte D.G.R. n. 34 – 3645 
del 28.03.2012 “Indirizzi in materia di studi di fattibilità di opere pubbliche o di interesse 
pubblico regionale. Adozione delle ‘Linee guida regionali per la redazione di studi di 
fattibilità’”, dal Piano Annuale di Attuazione 2015 – Seconda Parte (in particolare 
dovranno essere illustrati in maniera analitica ed esaustiva tutti gli elementi elencati al 
paragrafo 1.3), dovrà essere consegnato alla Stazione appaltante entro e non oltre il 
12 dicembre 2016, salvo diverse e nuove disposizion i. 



 

 
 
7) Termini e modalità di presentazione delle domand e. 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti summenzionati, devono far pervenire la 
manifestazione di interesse, redatta in conformità al MODELLO A, allegato al presente 
avviso, pena l’esclusione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (con firma 
digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore 
accreditato - D.Lgs. n. 82/2005), corredata da un valido documento di identità del 
sottoscrittore, e copia del curriculum (firmato con firma digitale o firma elettronica 
qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato - D.Lgs. n. 
82/2005).  
I soggetti devono far pervenire, a pena di esclusione, la documentazione all’Ufficio 
Protocollo della Provincia di Asti - Piazza V. Alfieri n. 33 - 14100  Asti entro il giorno 
01/08/2016 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale al 
seguente indirizzo PEC: provincia.asti@cert.provincia.asti.it . 
Non saranno, in alcun caso, prese in considerazione le manifestazioni di interesse 
pervenute al protocollo oltre il predetto termine perentorio. 
In caso di mancata sottoscrizione in modalità digitale l'istanza non verrà presa in 
considerazione. 
 
Nell'oggetto della mail deve essere indicata la seguente dicitura: AVVISO DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONFERIMENTO DI INCARICO 
PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA 
RELATIVO AL PROGETTO ”PERCORSO CICLABILE TERRE DELL’UNESCO”. 
 
8) Procedimento per la selezione delle istanze.  
I documenti pervenuti saranno tutti valutati da una commissione appositamente 
nominata. 
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. 
Verranno selezionati, esclusivamente sulla base dei curricula presentati,  coloro i quali 
risulteranno possedere caratteristiche maggiormente conformi a quanto richiesto per la 
redazione dello Studio di Fattibilità le cui 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 
riportati al punto 5): 
- 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 
 
La selezione sarà avviata dal giorno 02/08/2016 in seduta riservata. 
 
9) Fase successiva.  
Entro il termine massimo di 10 giorni dalla conclusione della selezione di cui al punto 
precedente,  si provvederà ad invitare gli operatori economici individuati a presentare 
un'offerta economica, formulata con procedura negoziata secondo il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, assegnando loro un termine per la presentazione dell’offerta di 15 
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. 
 
Inoltre l’Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di non procedere 
all’affidamento dell’incarico professionale di cui al presente avviso qualora lo ritenga 
opportuno a suo insindacabile giudizio e ciò non potrà costituire motivo di richiesta di 
rimborso spese e/o indennizzo alcuno da parte dei professionisti che hanno presentato 
domanda. 
La documentazione presentata, unitamente alla domanda, non sarà restituita. 
 
10) Responsabile del Procedimento.  
Ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, per la presente procedura, il Responsabile 
del procedimento è il Dirigente del Servizio Affari Generali, Ufficio Turismo e 
Valorizzazione Territoriale Dott.ssa MONTANERA Fiorina. 
 
 
11) Trattamento dei dati.  
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. per finalità unicamente 
connesse alla procedura. 
 
 
Per eventuali informazioni rivolgersi a:  
Provincia di Asti – AREA GENERALI UFFICIO TURISMO E  VALORIZZAZIONE 
TERRITORIALE 
tel. 0141/433329-307-295-266.  
 
 
 
Asti, 18 luglio 2016 
 
 
 
 
Allegato: Modello “A” : domanda di partecipazione alla manifestazione di 
interesse. 

 
IL  DIRIGENTE DEL  

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
Ufficio turismo e valorizzazione territoriale  

Dott.ssa Fiorina Montanera 
f.to digitamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, 
n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Le copie su supporto cartaceo del presente documento 
informatico sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte solo se la loro conformità 
all'originale in tutte le sue componenti è attestata nelle forme di legge – da un pubblico ufficiale a ciò 
autorizzato. 

 
 



 

 
MODELLO A  

 
 
 
Alla  PROVINCIA DI ASTI 

UFFICIO PROTOCOLLO  
Piazza Vittorio Alfieri, 33 
14100  ASTI 

 
 

 
 
Oggetto:  Domanda di partecipazione alla manifestazione di in teresse 
per l’affidamento di incarico professionale per la redazione di studio di 
fattibilità del progetto “Percorso ciclabile Terre dell'Unesco”. L.R. n.4/00 e 
s.m.i. “Piano annuale di attuazione 2015 – Seconda parte” .  
 
 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________, 

residente a ______________________ (c.a.p. __________), 

Via ______________________, n° _______ , tel. ____________________; 

con studio a ____________________________ (c.a.p. __________), 

Via _________________________________, n° _____, tel. ________________, 

fax_________________, cell.___________________ mail______________________ 

in possesso della qualifica professionale di _________________________________ 

iscritto all’Ordine di _____________________, della Provincia di ________________, 

alla posizione n. ___________. 

 
 

MANIFESTA INTERESSE 
 

 

a partecipare alla procedura per l’affidamento di incarico professionale per la 

redazione di studio di fattibilità del progetto “Pe rcorso ciclabile Terre 

dell'Unesco”. L.R. n.4/00 e s.m.i.  “Interventi regionali per lo sviluppo, la 

rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici ”  -  Piano 

annuale di attuazione 2015 – Seconda parte 

in forma singola/in forma associata con ________________________ (in caso di 

associazione occorre produrre a parte una dichiarazione sottoscritta da tutti i 

professionisti nella quale dichiarano la volontà di associarsi per l’incarico professionale 

richiesto, eleggono il capogruppo e indicano il giovane professionista iscritto al 



 

competente ordine professionale da meno di cinque anni.  Ogni professionista dovrà, 

comunque, produrre singolarmente il presente modulo compilato con il relativo elenco 

dei servizi affidati); 

 

a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e consapevole delle 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R.,sotto la propria personale 

responsabilità 

 
DICHIARA 

� che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero; 

� (solo per le società di ingegneria e per le società  di professionisti)  di essere 
iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura della Provincia di ______________________ per la seguente attività 
________________________________________________________________
_ ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i 
dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 

numero di iscrizione:  

data di iscrizione:  

durata della ditta  / data 
termine: 

 

forma giuridica:  

� (solo per i raggruppamenti temporanei non costituiti ) di impegnarsi a 

costituire il raggruppamento temporaneo tra professionisti in caso di affidamento 

di incarico, formalizzando mediante apposita scrittura privata autenticata in forma 

notarile, con mandato collettivo speciale con poteri di rappresentanza 

all’__________________________________________________ dello 

Studio/Società ____________________________________________, in qualità 

di capogruppo mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto di tutti i 

mandanti, personalmente responsabile e quale persona fisica incaricata 

dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, il tutto ai sensi dell’art. 48, 

comma 12° del D.Lgs. n. 50/2016; 

� (solo per i raggruppamenti temporanei già costituiti ) di essersi costituito con 

scrittura privata, autenticata dal  Notaio dott. 

______________________________________ in data _____________, al n. 

______________ / ______________ di rep., avendo dato mandato collettivo 

speciale con rappresentanza 



 

all’__________________________________________________ dello 

Studio/Società ____________________________________________, in qualità 

di capogruppo mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto di tutti i 

mandanti personalmente responsabile e quale persona fisica incaricata 

dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, il tutto ai sensi dell’art. 48, 

comma 12° del D.Lgs. n. 50/2016; 

� di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

� di non essere stato destituito o licenziato dall’impiego presso Pubbliche 
Amministrazioni;  

� di essere in condizione di poter contrattare con la pubblica Amministrazione;  

� di non aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni; 

� di essere disponibile ad eseguire con tempestività le prestazioni professionali 
richieste; 

� di accettare tutte e condizioni contenute nell’avviso; 

� che l’elenco dei servizi (fino ad un massimo di cinque) – anche nel caso di 
associazione di professionisti) affidati da Enti Pubblici nei cinque anni 
antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso, analoghi a quelli oggetto della 
manifestazione di interesse, risulta essere il seguente: 

 



 

ELENCO SERVIZI AFFIDATI  
nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso 

in ordine cronologico (a partire dal più recente)  
 

Servizio n° 1  (Scrivere il titolo dell’opera)  

Descrizione:  descrivere l’opera progettata  

Importo complessivo dei lavori ( IVA 
esclusa):  

(riportare l’importo in Euro dei lavori  - a base d’asta 
(esclusa I.V.A. e tutte le somme a disposizione) 

Data affidamento incarico:  (riportare la data del provvedimento di affidamento 
dell’incarico ) 

Ente pubblico che ha affidato l’incarico:  (denominazione, indirizzo, tel.) 

Servizi compresi nell’incarico 
professionale con indicazione se svolti 
direttamente o in associazione:  

(descrivere i servizi affidati analoghi a quelli della 
manifestazione di interesse. – indicare anche se detti 
servizi sono stati svolti direttamente al 100% da 
professionista che presenta la domanda oppure se sono 
stati svolti in associazione ed in quale percentuale) 

Attività svolta alla data attuale:  

(indicare per ogni servizio affidato la percentuale svolta alla 
data attuale relativamente alla fase di progettazione e/o 
all’avanzamento dei lavori; se tutti i servizi sono stati 
ultimati indicare : “Incarico professionale concluso al 
100%”) 

L’incarico affidato, alla data attuale, è 
stato regolarmente espletato senza dare 
luogo a contenziosi?  

(indicare se i servizi affidati hanno dato luogo a contenziosi 
con l’Ente affidatario durante il loro svolgimento) 

 
(aggiungere di seguito le tabelle dei servizi svolti che servono fino ad un massimo di cinque) 
 
Data, _______________ 
 

Firma e timbro di iscrizione all’ordine professiona le 
 

___________________________________________ 
 
 
 
Note per la compilazione e la presentazione:  
 
- allegare documento di identità;  
- in caso di associazione occorre produrre a parte una dichiarazione sottoscritta da 

tutti i professionisti nella quale dichiarano la volontà di associarsi per l’incarico 
professionale richiesto. Ogni professionista dovrà comunque produrre 
singolarmente il presente modulo compilato con il relativo elenco dei  servizi affidati 

 
 

 


