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AVVISO INDAGINE ESPLORATIVA PER LA MANIFESTAZIONE D I INTERESSE AL FINE 
DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONI CO (M.E.P.A.), DEL 
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DI REZIONE LAVORI E SICUREZZA 
DEI LAVORI DI “ RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE D I PARCHI E GIARDINI A VERDE 
ATTREZZATO: PARCO ARCOBALENO (EX ONMI)”. (Determina zione n. 910 del 14/12/2021)  

 

 

 

PREMESSA – INDICAZIONI GENERALI   

L’Amministrazione Comunale di Monterotondo intende procedere, a mezzo della presente indagine 
esplorativa, all’individuazione di un operatore economico per l’affidamento del servizio di 
progettazione, direzione dei lavori e sicurezza dei lavori di riqualificazione del parco pubblico 
Arcobaleno (Ex OMNI) tramite trattativa diretta nel mercato elettronico (M.E.P.A.), ai sensi dell’art. 
1, comma 2 lett. a) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76.  
Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, ma 
ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente il servizio.  
L’indagine in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali. Il 
presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, 
comunque, di sospendere, modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di non dar 
seguito al successivo procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa nonché di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di 
un’unica offerta valida.  
Le proposte ricevute si intenderanno impegnative per il fornitore per un periodo di massimo 60 
giorni, mentre non saranno in alcun modo impegnative per la Stazione Appaltante, per la quale 
resta salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte 
all’affidamento del servizio  di cui all’oggetto. 
 
 
1. OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
La descrizione analitica delle opere da progettare vengono esplicitate nell’allegato studio di 
fattibilità.  
Il contratto decorrerà dalla data di stipula del contratto mediante piattaforma del Mercato 
Elettronico.  
La tempistica dell’affidamento è la seguente:  
• entro il 28 febbraio 2022 è prevista la realizzazione delle attività e la consegna del progetto 
definitivo delle opere;  
• entro i successivi 45 giorni è prevista la consegna del progetto esecutivo; 
• l’importo massimo stimato per l’espletamento del servizio è quantificato in euro 35.000,00 (IVA ed 
oneri di legge esclusi). Il corrispettivo complessivo per lo svolgimento del servizio sarà pari al 
prezzo offerto. Il suddetto corrispettivo è da intendersi complessivo, forfettario e omnicomprensivo, 
a remunerazione di ogni attività resa in relazione al servizio affidato, nonché comprensivo di tutte le 
spese inerenti e conseguenti alla sua esecuzione. 
 
 
 



 

 

 
 
 
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

2.1 ISCRIZIONE MEPA Abilitazione al MEPA, con attivazione all’iniziativa attinente al servizio 
da svolgere; 

2.2 REQUISITI GENERALI E DI IDONEITA’ Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 46 del 
D.Lgs. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto ed in 
possesso dei seguenti requisiti: - insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista 
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.  

2.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA PROFESSIONALE I concorrenti, a pena di 
esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  
A) Aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno un servizio analogo.  
Per il requisito sopra indicato i servizi devono riferirsi al periodo temporale costituito dai tre anni 
consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso di indagine 
esplorativa. 
 
3. CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
Sarà oggetto di valutazione per la scelta dell’operatore con il quale avviare la trattativa diretta:  

- PROFESSIONALITA’ CON RIFERIMENTO ALL’ESPERIENZA SPECIFICA ACQUISITA 
IN SERVIZI ANALOGHI;  
- Esperienza e competenza, dimostrabile tramite curriculum, relativamente ad attività di 
progettazione che coinvolga Enti Pubblici e privati. 

 
4. CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
Il soggetto interessato dovrà trasmettere la seguente documentazione firmata digitalmente dal 
titolare o legale rappresentante:  

- domanda di partecipazione (allegato A al presente avviso );  
- Curriculum (portfolio) professionale che rappresenti sinteticamente le competenze, le 
esperienze e i servizi resi. 

La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno essere inviati tramite pec all’indirizzo: 
comune.monterotondo.rm@pec.it , indicando nell’oggetto “Partecipazione manifestazione di 
interesse progettazione parco Arcobaleno (ex OMNI)” 
 
5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE  
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00  del 
giorno 28/12/2021  
 
6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO   

Trattandosi di affidamento diretto, il Responsabile Unico del Procedimento effettuerà 
discrezionalmente la valutazione delle candidature. L’affidamento consisterà in una Trattativa 
diretta, tramite Mercato elettronico (M.E.P.A.). 
 
7. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
L’avviso è visionabile sul sito internet Comune di Monterotondo.  
 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del 
Procedimento è il geom. Mario Tronnolone. 
                                                                                     La Dirigente del Dipartimento 
                                                                                          Governo del Territorio 
                                                                                        Ing. Bernardin a Colasanti 


