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 Limitatamente al sito di Assago (MI). 

Per le attività di Progettazione, Direzione Lavori  

 
 

 

     

            

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la selezione di un operatore economico 
affidatario del servizio di assistenza archeologica nei cantieri edili relativi al Progetto Locale  
PL8 nei Comuni di Limido Comasco e Cirimido. 
 
La società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (da ora anche “APL”) intende procedere alla 
ricerca di un operatore economico specializzato, interessato a prestare il servizio, richiesto dalla 
competente Soprintendenza Archeologica, di assistenza archeologica nei cantieri edili relativi al 
Progetto Locale  PL8 nei Comuni di Limido Comasco e Cirimido. 
 
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 € 6.200,00 (Euro seimiladuecento/00), spese comprese, da corrispondersi 
interamente a corpo, oltre IVA e oneri previdenziali. Gli oneri della sicurezza esterni 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 la 
prestazione. 
 
1. Oggetto del contratto 
La Società intende ricevere e valutare Manifestazioni d'interesse da parte di Operatori che siano 
interessati a prestare il servizio di assistenza archeologica di seguito sinteticamente descritto.  

L’attività di assistenza archeologica richiesta consiste in un’assistenza  continua e sistematica in 
cantieri edili urbani ed extraurbani, al fine di seguire i lavori di scavo e movimentazione terra nel 
rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma dei lavori, nonché delle esigenze di tutela del 
patrimonio archeologico. 

In particolare, il servizio comprende tutte le attività necessarie di presenza in cantiere, interfaccia 
con la Soprintendenza e redazione di idonea documentazione di rendicontazione dell’attività svolta 
da concordare con la stessa Soprintendenza.  
A tal fine dovranno essere garantiti i necessari rapporti con la Soprintendenza Archeologica, per 
concordare preventivamente le modalità di redazione e trasmissione alla stessa SABAP dei Report 
di cantiere, nonché definire preliminarmente le azioni da intraprendere in caso di rinvenimento di 
materiale di interesse archeologico. 
Durante le fasi di scavo dovrà essere presente in cantiere un operatore archeologo che sarà tenuto 
a controllare visivamente il terreno asportato, documentare attraverso immagini fotografiche, rilievi 
e relazioni quotidiane l'area di scavo e le operazioni effettuate attraverso i mezzi meccanici, al fine 
di individuare anomalie archeologiche da segnalare prontamente alla Soprintendenza.  
L’Assistenza archeologica viene richiesta per i 2 seguenti cantieri: 

- Comune di Cirimido – realizzazione di nuova pista ciclabile. Le attività di scavo da 
cronoprogramma lavori  sono stimate in 32 ore suddivise in massimo 10 giornate lavorative 
in cantiere (l’attività potrebbe essere svolta indicativamente in n.8 mezze giornate) 
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- Comune di Limido Comasco – area a verde attrezzata. Le attività di scavo da 
cronoprogramma lavori  sono stimate in 160 ore suddivise in massimo 20 giornate lavorative 
in cantiere. 

 

2. Termine ultimazione servizi.  
Il termine di ultimazione dei servizi affidati all’esito dell’eventuale futura procedura di gara, coinciderà 
solo con l’emissione da parte della competente Soprintendenza Archeologica del certificato di 
regolare esecuzione del servizio.  
 
Indicativamente sono stimati in 30 i giorni complessivi di presenza dell’archeologo in entrambi i 
cantieri. 
 
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) requisiti di carattere generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

 
b) requisito di idoneità professionale e, in particolare: 
 

i. Laurea magistrale in lettere con indirizzo archeologico o conservazione dei beni culturali o 
titolo equivalente alla laurea magistrale o specialistica nell’ambito dell’ordinamento 
previgente al DM n. 509/1999, come modificato dal DM n. 207/2004 [N.B.1 In caso di 
Raggruppamento Temporaneo o Consorzio tale requisito deve essere posseduto da 
ciascun componente dal Raggruppamento/Consorzio,]; [N.B.2 a comprova del requisito 
andrà allegata copia autentica o dichiarata conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000 
del certificato di laurea]; 

 
c) requisito di capacità di capacità tecnico – professionale e, in particolare: 

 
i. aver svolto negli ultimi 10 (dieci) anni servizi di assistenza archeologica agli scavi in cantieri 

edili/civili, pubblici o privati, analoghi a quelli oggetto del presente Avviso, per un importo 
complessivo almeno pari ad  € 6.000,00. [N.B.1 In caso di Raggruppamento Temporaneo 
o Consorzio 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 in riferimento al mandatario] [N.B.2 a comprova del 
requisito dovranno essere allegati certificati di buona e/o regolare esecuzione rilasciati dai 
committenti pubblici o privati, ovvero in alternativa, fatture quietanzate supportate da copia 
dichiarata conforme agli originali ai sensi del D.P.R. 445/2000 dei relativi contratti, o in 
alternativa, copie dichiarate conformi agli originali ai sensi del D.P.R. 445/2000, dei bilanci 
relativi agli ultimi dieci esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso 
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dalla quale emerga univocamente il fatturato specifico richiesto, oppure in alternativa 
idonea documentazione equipollente]. 
 

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 10/12/2018. 
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 di manifestazione di 
interesse per la selezione di un operatore economico affidatario del servizio di assistenza 
archeologica nei cantieri edili relativi al Progetto Locale  PL8 nei Comuni di Limido Comasco e 
Cirimido”. 
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 lettere b) e c) 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 30/11/2018: APL risponderà a tali quesiti entro il 05/12/2018. 
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. 
 
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 unitamente a un segretario verbalizzante e a un testimone. 
Il presente Avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 
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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. 
 
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 sul sito della Soprintendenza Archeologica, 
Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese. 
 
All. 1: Modello di presentazione della manifestazione di interesse. 
 
Assago, lì 20 novembre 2018 
 
 

F.to Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Barbara Vizzini 
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