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AFFIDAMENTO DIRETTO – ex articolo 1, comma 2, lett. a) Legge n. 120/2020) - PREVIA 

SELEZIONE PUBBLICA DEI CONCORRENTI, FINALIZZATO ALLA ACQUISIZIONE DI UNA 

PROPOSTA PROGETTUALE RELATIVA AL PROCESSO PARTECIPATIVO DI 

ACCOMPAGNAMENTO AL P.U.M.S. (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) PER LE 

NECESSITA’ DEL COMUNE di ANCONA (n. CIG ZCF2E739C0). 

INDAGINE DI MERCATO 

Per le necessità evidenziate in oggetto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, SI 
RENDE NOTO che, questa stazione appaltante Comune di Ancona, procederà - in tempi brevi - ad affidare 

– previa comparazione degli elementi valutativi appresso riportati nel presente avviso, la predisposizione 

progettuale del Processo Partecipativo di accompagnamento al P.U.M.S. (piano urbano mobilità sostenibile). 

 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura selettiva, le imprese interessate saranno tenute a 

presentare offerta, secondo i contenuti esplicitati nell’allegato 1 al presente avviso, denominato 

“caratteristiche tecnico-operative del servizio” ed in coerenza con il capitolato tecnico della espletanda 

procedura di gara per l’affidamento del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) – allegato 2, e con il 

documento metodologico di indirizzo PUMS adottato dalla procedente stazione appaltante – allegato 3, 

 

       entro e non oltre le ore 12:00 del giorno: LUNEDI’ 19 OTTOBRE 2020 
 

ed unicamente a mezzo PEC - all’indirizzo: comune.ancona@emarche.it. 

 

La pec di cui sopra dovrà riportare il seguente oggetto: Contiene offerta per l’affidamento diretto 

dell’incarico di predisposizione di una proposta progettuale relativa al processo partecipativo di 

accompagnamento al PUMS (piano urbano mobilità sostenibile) per le necessità del Comune di Ancona”, ed 

essere posta perentoriamente all’attenzione del Responsabile Unico del Procedimento – dott. Arch. Claudio 

CENTANNI - Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto, Mobilità Urbana, del COMUNE di ANCONA. 

Il ricevimento della pec si intende ad esclusivo rischio del mittente il quale – se di interesse - sarà tenuto a 

verificarne la corretta acquisizione, la leggibilità e la comprensibilità dei contenuti. Non costituisce valido 

titolo, rispetto al termine di scadenza fissato per la ricezione delle offerte, la marcatura digitale di 
partenza. 

 

Oltre il suddetto termine non sarà presa in considerazione alcuna altra offerta.  

 

La spesa presunta concernente il presente affidamento si intende stabilita in € 32.000,00 + I.V.A.  
 

Ai fini del menzionato affidamento diretto, questa procedente stazione appaltante prenderà in considerazione 

i sotto-elencati elementi comparativi appresso riportati in ordine decrescente di importanza:  

 

1) Presenza di figure professionali con documentabile esperienza negli ultimi dieci anni nel settore dei 

processi partecipativi, che assicurino il coordinamento metodologico dell’intero processo; tale 

esperienza dovrà essere dimostrata indicando, nell’arco dei 10 anni, il coordinamento di processi 

partecipativi relativi a piani o programmi promossi da enti pubblici o a partecipazione pubblica, con 

particolare riferimento a quelli riguardanti il campo della mobilità e dei trasporti; 

2) Adozione di una metodologia che assicuri: 

a) lo stretto coordinamento del processo partecipativo (e delle connesse attività di informazione/ 

comunicazione) con le fasi in cui si articolerà il processo di redazione del PUMS, così come 
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configurato nel relativo capitolato di servizio, oggetto di altra procedura di affidamento e qui 

allegato per opportuna conoscenza (Allegato 2); 

b) l’effettiva adattività del processo partecipativo alle eventuali modificazione del contesto legate a 

motivi sanitari che dovessero intervenire nel corso del processo stesso; 

c) l’effettiva adattività del processo partecipativo al contesto socio/economico della città ed alle sue 

eventuali modificazioni che dovessero intervenire nel corso del processo stesso; 

3) Proposta economica (valutata con riguardo al costo presunto del presente affidamento); 

4) Qualità e completezza del piano della comunicazione e informazione. 

 

All’esito della individuazione dell’operatore economico aggiudicatario, i contenuti della avvenuta 

negoziazione saranno formalizzati mediante trattativa diretta (TD) espletata presso il Mercato Elettronico 

delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA). 

 

Sarà esclusiva premura dell’operatore economico concorrente verificare la regolarità del proprio 

accreditamento e della propria abilitazione presso la piattaforma digitale MEPA. Qualora, all’atto di definire 

la trattativa telematica, non fosse possibile – per le ragioni di cui sopra – perfezionare la procedura in 

argomento, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare in successione (partendo dal secondo in 

graduatoria) i concorrenti individuati dall’elenco di merito, come pure di avviare nuova procedura selettiva. 

 

I dati raccolti ai fini dell’espletamento del presente procedimento di gara saranno trattati dal Comune di 

Ancona conformemente alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 

196/2003). 

 

Il riscontro alla presente indagine, parte integrante e sostanziale della procedura in argomento, costituisce - 

ad ogni effetto – integrale accettazione delle disposizioni ivi contenute. 

 

Il Comune di Ancona potrà interrompere, sospendere o revocare la presente procedura selettiva in qualsiasi 

momento, senza che possa essergli attribuita alcun tipo di responsabilità. 

 

Per eventuali richieste di chiarimenti (da prodursi perentoriamente in forma scritta entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno giovedì 15 ottobre 2020), punto di contatto:  

arch. Giovanna Rosellini - Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto, Mobilità Comune di Ancona 

PEC: comune.ancona@emarche.it  

e-mail a cui eventualmente anticipare quanto inviato per PEC: giovanna.rosellini@comune.ancona.it  

Tel. Ufficio:  071 2224092 

 

            Il Dirigente 

        Responsabile del Procedimento 

            Arch. Claudio Centanni 
      Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.  

      28 dicembre 2000 n. 445  del   D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate 

      il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
        


