
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. | Via del Bosco Rinnovato 4/A Palazzo 
U9, 20090 Assago (MI) | Tel. 02 67.74.12.1 | Fax 02 67.74.12.56 | e-mail 
posta@pedemontana.com | P.e.c. : pedemontana@pec.it|sito web: 
www.pedemontana.com | Capitale sociale i.v. € 300.926.000,00 | P.IVA, C.F. e iscrizione 
nel Registro Imprese di Milano 08558150150 | REA MI1232570 | Società soggetta 
all’attività di direzione e coordinamento da parte di Milano Serravalle – Milano 
Tangenziali S.p.A. 

 
 

 

                    

Limitatamente al sito di Assago (MI). 
Per le attività di Progettazione, Direzione Lavori  

e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Sede di Assago (MI) e siti operativi. 
Per le attività di: 

Esercizio e Manutenzione di autostrade e 
tangenziali in concessione. Progettazione, 

Direzione Lavori  
e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la selezione di un operatore economico 
affidatario della progettazione di Fattibilità/Definitiva/Esecutiva ed il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione di un campo da calcio in erba sintetica omologato per la 
2^ categoria LND, percorsi pedonali attrezzati, parcheggio e alberature a completamento del 
centro sportivo esistente in Comune di Cislago. 
 
La società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (da ora anche “APL”), intende procedere alla 
ricerca di un operatore economico specializzato, interessato ad eseguire progettazione di fattibilità 
Definitiva/Esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di un campo da 
calcio in erba sintetica (tipologia campo – “ripristino campo da gioco esistente”) omologato per la 2^ 
categoria Lega Nazionale Dilettanti (di seguito anche “LND”), percorsi pedonali attrezzati, 
parcheggio e alberature a completamento del centro sportivo esistente in Comune di Cislago. 
 
L’importo massimo stimato dell’affidamento che verrà poi eventualmente strutturato sulla base della 
presente indagine di mercato e della successiva eventuale procedura ad inviti, è pari – 
indicativamente – ad Euro € 33.000,00 (Euro trentatremila/00) spese comprese, da corrispondersi 
interamente a corpo, oltre IVA e oneri previdenziali. Gli oneri della sicurezza sono pari a zero. 
 
L’Avviso ha ad oggetto un’indagine di mercato meramente esplorativa e viste le manifestazioni di 
interesse che perverranno da parte degli operatori economici interessati, la Società si riserva di 
indire una procedura concorrenziale: dunque la risposta a tale Avviso non determina né l’obbligo 
della Società di strutturare una successiva procedura comparativa, né tantomeno alcun diritto 
dell’operatore interessato a essere invitato alla eventuale procedura o di vedersi affidare il servizio. 
 
1. Oggetto del contratto 
La Società intende ricevere e valutare manifestazioni d'interesse da parte di operatori interessati a 
prestare i servizi di progettazione di fattibilità/definitiva/esecutiva, ai sensi dell’art 23, comma 6 del 
D.Lgs. 50/2016, e di coordinamento della sicurezza di un campo da calcio in erba sintetica 
omologato per la 2° categoria LND (tipologia campo – “ripristino campo da gioco esistente”), percorsi 
pedonali attrezzati, parcheggio e alberature a completamento del centro sportivo esistente in 
Comune di Cislago, sulla base dei documenti tecnici allegati (All. 2 Masterplan) ed in conformità alle 
prescrizioni impartite dalla concedente CAL S.p.A. (All. 3 Prescrizioni CAL)  liberamente scaricabili 
sul sito dell’Amministrazione Aggiudicatrice nella sezione “APPALTI”. 
Per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente Avviso si prevede la redazione degli elaborati 
minimi di seguito indicati: 
1. Relazione generale di progetto; 
2. Relazioni tecniche e relazioni specialistiche, comprese le relazioni geologiche e geotecniche 

e relative indagini, le relazioni sismiche, di interesse archeologico, idrauliche, studi di 
prefattibilità ambientale, di inserimento urbanistico, di contenimento dei consumi energetici, 
illuminotecniche, sulla gestione delle materie, sulle possibili interferenze, che si rendessero 
necessari (art 23, comma 6 del D.Lgs. 50/2016); 

3. Planimetria dello stato di fatto, comprensiva di rilievi plano altimetrici del sito (rilievi ed indagini 
topografiche), rilievi dei sottoservizi e di eventuali strutture e comprensivo di tutti gli elementi 
necessari per la corretta progettazione;  
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Sede di Assago (MI) e siti operativi. 
Per le attività di: 

Esercizio e Manutenzione di autostrade e 
tangenziali in concessione. Progettazione, 

Direzione Lavori  
e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Limitatamente al sito di Assago (MI). 
Per le attività di Progettazione, Direzione Lavori  

e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

4. Esecuzione e restituzione di eventuali indagini preventive volte alla corretta progettazione delle 
opere e alla gestione delle terre e rocce da scavo (ad esempio indagini geologiche, 
geotecniche, campionamenti di vario genere, se necessari); 

5. Planimetrie di progetto e di tracciamento, sezioni trasversali, longitudinali, paesaggistiche 
(scala 1:1000, 1:200, 1:100); 

6. Particolari costruttivi: planimetrie, sezioni e dettagli costruttivi delle opere (scala 1:100, 1:50, 
1:20); 

7. Relazione e calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, se previsti;  
8. Relazione sulla individuazione ed eventuale risoluzione delle interferenze e relativi elaborati 

grafici; 
9. Planimetrie e relazioni relative alla predisposizione dell’impianto di illuminazione del campo da 

calcio, in conformità alle norme CONI per l’impiantistica sportiva; 
10. Elaborati grafici di strutture  e ripristino ambientale se previsti; 
11. Render 3D del progetto all’interno del contesto di riferimento, in numero minimo di 2; 
12. Piano di gestione delle terre e rocce da scavo (ex DPR 120/2017) ed eventuali analisi dei 

terreni; 
13. Elaborati di cantierizzazione e relativi tracciamenti; 
14. Computo metrico, computo metrico estimativo, elenco prezzi unitario ed analisi prezzi ed 

elaborato grafico di riscontro al computo metrico; 
15. Cronoprogramma per la realizzazione delle opere ed elenco elaborati; 
16. Capitolato Speciale di Appalto prestazionale e schema di contratto; 
17. Piano per la gestione e manutenzione delle opere di progetto comprensivo di una previsione 

dei relativi costi; 
18. Piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs 81/08 e fascicolo 

dell’opera, redatto da professionista in possesso delle abilitazioni di cui alla norma; 
19. Progetto di Bonifica da Ordigni Bellici, se previsto dal CSP nel PSC; 
20. Quadro economico, incluso il quadro di incidenza della manodopera; 
21. Il servizio comprende indagini, rilievi, prove, la predisposizione di tutti gli elaborati tecnico - 

amministrativi necessari per l’ottenimento dei dovuti pareri e/o nulla osta, autorizzazioni etc. e 
la partecipazione a tutti gli incontri necessari per l’ottenimento dei pareri / nulla osta / 
autorizzazioni / etc. che dovranno essere richiesti, incluse, a titolo indicativo e non esaustivo, 
quelle relative all’omologazione dalla Commissione Impianti Sportivi della F.I.G.C. – L.N.D 
nonché, se necessari, relative a Soprintendenze, Genio Militare, VVFF, Amministrazione 
comunale ecc. 

22. Eventuale aggiornamento del piano particellare di esproprio e se necessario, predisposizione, 
presentazione e ottenimento del Frazionamento catastale delle aree interessate al progetto 
presso gli enti competenti sul territorio. Sono da escludere le spese vive (diritti catastali) per la 
presentazione delle pratiche. 
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Sede di Assago (MI) e siti operativi. 
Per le attività di: 

Esercizio e Manutenzione di autostrade e 
tangenziali in concessione. Progettazione, 

Direzione Lavori  
e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Limitatamente al sito di Assago (MI). 
Per le attività di Progettazione, Direzione Lavori  

e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

2. Termine ultimazione servizi.  
Il termine di ultimazione dei servizi all’esito della eventuale futura gara, sarà pari a circa 90 (novanta) 
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di Avvio dell’Esecuzione ed avrà 
termine solo con l’emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.  
 
3. Requisiti di ammissibilità 
Possono presentare manifestazione di interesse tutti gli operatori economici, singoli o associati, di 
cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, per i quali non sussistano le cause di esclusione e di incompatibilità 
previste dal D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di Legge applicabili, né le altre cause ostative alla 
stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione. 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire da soggetti singoli o raggruppati, i quali dovranno 
detenere i requisiti di seguito indicati: 
 
a) requisito di idoneità professionale e, in particolare: 

i. essere un operatore economico qualificato per l’affidamento di servizi di ingegneria e 
architettura di cui al D.M 263/2016 relativa ad una delle categorie di cui al D.M. medesimo;  
[N.B. per professionisti singoli o associati: ex art. 1 DM 263/2016;  
N.B. 1 per società di professionisti: ex art. 2 del DM 263/2016;  
N.B. 2 per società di ingegneria: ex art. 3 del DM 263/2016;  
N.B. 3 per i raggruppamenti temporanei: ex art. 4 DM 263/2016;  
N.B. 4 consorzi stabili di cui all’art. 46 comma 1 lettera f): ex art. 5 del DM 263/2016]; 
N.B. 5 in caso di Raggruppamento, ai sensi dell’art. 4 del DM 263/2016, l’operatore 
economico deve attestare la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato 
da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro 
dell'Unione europea di residenza, quale progettista; 
 

b) requisiti di capacità economico - finanziaria e, in particolare: 
i. Fatturato specifico, conseguito negli ultimi 5 (cinque) esercizi antecedenti la data di 

pubblicazione del presente Avviso, relativo a servizi di progettazione esecutiva, per un 
importo complessivo almeno pari ad € 100.000,00 (Euro centomila/00); 
[N.B. In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Stabile tale requisito potrà 
essere posseduto complessivamente dal Raggruppamento/Consorzio, fermo restando 
quanto indicato dall’art. 83 comma 8 terzultimo periodo del D.Lgs. 50/2016]; 
 

c) requisiti di capacità di capacità tecnico – professionale e, in particolare: 
i. aver svolto almeno 3 (tre) incarichi di progettazione definitiva e/o esecutiva analoghi a quelli 

oggetto del presente Avviso relativamente a campi da calcio omologati per la 2^ categoria 
LND (Lega Nazionale Dilettanti) in erba sintetica, che abbiano ottenuto l’autorizzazione 
preventiva dalla LND alla data di pubblicazione del presente Avviso [N.B. a comprova del 
requisito dovranno essere allegate n. 3 relazioni sintetiche, in formato A3, ciascuna composta 
da non più di 3 pagine, descrittiva dei servizi progettuali svolti e comprensiva sia di estratti 
delle planimetrie maggiormente significativi sia dei cartigli timbrati e firmati dal progettista]; 

ii. disporre di un Geologo iscritto al relativo Albo professionale da almeno [il professionista, 
dovrà essere legato all’operatore economico da un rapporto di lavoro in una delle forme 
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Sede di Assago (MI) e siti operativi. 
Per le attività di: 

Esercizio e Manutenzione di autostrade e 
tangenziali in concessione. Progettazione, 

Direzione Lavori  
e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Limitatamente al sito di Assago (MI). 
Per le attività di Progettazione, Direzione Lavori  

e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

ammesse dalla Legge, oppure da un rapporto di collaborazione instaurato anche mediante 
apposito contratto di consulenza/accordo professionale. L’operatore economico allegherà il 
titolo sul quale si fonda il rapporto con il professionista, allegando relativo CV]. 
 

4. Manifestazione di interesse 
Le manifestazioni di interesse, redatte in lingua italiana e redatte secondo l’allegato fac-simile al 
presente Avviso (disponibile sul sito internet www.pedemontana.com, nella sezione Appalti), 
dovranno pervenire al seguente indirizzo: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., via del Bosco 
Rinnovato n.4/A, Palazzo U9, 20090 Assago (MI) (3° piano) – Ufficio del Protocollo Generale, entro 
il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12:30 (ora italiana) del giorno 20/09/2018. 
Il rischio della mancata o tardiva ricezione della manifestazione di interesse è a carico del 
richiedente. Farà fede l’apposizione sulla busta del numero di protocollo con la data e l’ora di 
ricevimento. 
Sulla busta, che dovrà essere sigillata, sarà apposta la scritta: “Avviso pubblico per manifestazione 
di interesse per la selezione di un operatore economico affidatario della progettazione di fattibilità/ 
Definitiva/Esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di un campo da 
calcio in erba sintetica omologato per la 2^ categoria LND (tipologia campo: “ripristino campo da 
gioco esistente”), percorsi pedonali attrezzati, parcheggio e alberature a completamento del centro 
sportivo esistente in Comune di Cislago”. 
 
La busta dovrà contenere: 

1.    una dichiarazione con la quale l’operatore economico dichiara di essere interessato alla 
partecipazione (modello All.1, allegato al presente Avviso) e di essere in possesso dei 
requisiti richiesti; 

2. documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti ex art. 3 del presente 
Avviso. 

Alle dichiarazioni dovrà essere allegata la copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore 
con relativa dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. 445/2000. 
Nel caso in cui le dichiarazioni siano rese da parte di un procuratore dell’operatore economico, alla 
dichiarazione dovrà essere allegata la relativa procura.  
Nella manifestazione di interesse ciascun operatore economico dovrà indicare un proprio recapito, 
un indirizzo pec e/o fax cui si autorizza l’invio di comunicazioni. 
Tutta la documentazione dovrà essere redatta, a pena di esclusione, in lingua italiana o essere 
tradotta in lingua italiana da traduttore ufficiale che ne attesti la conformità al testo originale in lingua 
madre.  
Eventuali quesiti potranno essere formulati a mezzo PEC (all’indirizzo pedemontana@pec.it) sino al 
giorno 31 agosto 2018: APL risponderà a tali quesiti entro il 7 settembre 2018. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti in merito alla documentazione 
presentata dai concorrenti e/o alle dichiarazioni rese.  
L’Amministrazione si riserva di verificare in ogni momento le attestazioni e le dichiarazioni presentate 
e di assumere ogni conseguente determinazione. 
Si avvisa che il modello fac simile che potrà essere utilizzato per la presentazione della 
manifestazione di interesse, è disponibile sul sito internet www.pedemontana.com, alla sezione 
Appalti. 
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Sede di Assago (MI) e siti operativi. 
Per le attività di: 

Esercizio e Manutenzione di autostrade e 
tangenziali in concessione. Progettazione, 

Direzione Lavori  
e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

Limitatamente al sito di Assago (MI). 
Per le attività di Progettazione, Direzione Lavori  

e coordinamento delle attività finalizzate alla  
realizzazione di Autostrade in concessione. 

5. Esito della manifestazione di interesse ed eventuale successiva procedura comparativa 
Dopo la scadenza del termine di presentazione, il RUP verificherà l'ammissibilità delle manifestazioni 
d’interesse. 
Il presente Avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 
c.c. e pertanto non sono previste attribuzioni di punteggi, graduatorie o altre classificazioni di merito. 
Ai soggetti interessati verrà data comunicazione dell’esito della presente procedura. 
La Società si riserva – in caso di indizione di successiva procedura comparativa – di sorteggiare 
pubblicamente un numero massimo di cinque interessati da invitare a tale futura procedura, la quale 
si svolgerà ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e verrà aggiudicata con il criterio 
del minor prezzo.  
 
6. Responsabile del Procedimento, informazioni e chiarimenti 
Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Barbara Vizzini. 
Ulteriori informazioni in ordine al presente Avviso potranno essere richiesti ai contatti di seguito 
indicati: 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
TEL. (+39) 02.6774121 – Fax (+39) 02.67741256 
PEC: pedemontana@pec.it  
 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di APL e verrà pubblicato per estratto sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 
All. 1: Modello di presentazione della manifestazione di interesse; 
All. 2: Masterplan (Relazione e Planimetrie da 1 a 4); 
All. 3: Prescrizioni CAL SpA. 
 
 
Assago, lì 30 luglio 2018 
 

F.to Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Barbara Vizzini 

 


