CITTA’ DI LISSONE
Provincia di Monza e della Brianza

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I,
TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE INTERVENTI ATTINENTI ALLA VIABILITA’ SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI LISSONE - PERIODO PRESUNTO
01.04.2021/31.04.2024
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI E' INSERITO IL
SERVIZIO (art. 23, comma 15, D.Lgs. 50/2016).

PROFILO TERRITORIALE
Lissone, che si fregia del titolo di città dal 1982, è un comune della provincia di Monza e
Brianza in Lombardia, storicamente appartenente alla Bassa Brianza.
Si estende su una superficie di 9,27 km² e comprende due frazioni (Santa Margherita e
Bareggia).
Dista 18 Km da Milano e 2 Km. da Monza; confina con Seregno, Albiate, Sovico,
Macherio, Biassono, Vedano al Lambro, Monza, Muggiò, Desio.
Lissone è servita dalla Superstrada SS36 Milano-Colico, che presenta cinque uscite utili
per raggiungere la città, e costituisce la principale arteria di connessione della "Città del
Mobile" con Milano e Lecco.
Il mezzo di trasporto pubblico più utilizzato a Lissone è il treno: la stazione di LissoneMuggiò, posta sulla linea ferroviaria internazionale Chiasso-Milano, è servita dai treni
suburbani delle linee S9 e S11 (Chiasso-Milano); si trova nei pressi del centro storico
cittadino, a poca distanza dal confine con il comune di Muggiò.
E’ assente una rete di trasporto pubblico urbano, ma tutto il territorio cittadino è servito da
una capillare rete di fermate dei mezzi di superficie di trasporti interurbani di Autoguidovie
e Brianza Trasporti.
PROFILO DEMOGRAFICO
Lissone conta 46.636 abitanti (dati 31 gennaio 2020). Lo sviluppo demografico del
comune, che ha caratterizzato tutto il XX secolo, ha registrato un'ulteriore accelerazione
negli ultimi anni per effetto dell'intensificarsi dell'espansione immobiliare. La densità di
popolazione ha raggiunto livelli significativi, con quasi 5000 abitanti per km.
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INDICAZIONI SULLE CONDIZIONI ATTUALI DEL SERVIZIO
E’ in scadenza il contratto relativo al servizio per la gestione degli interventi attinenti alla
viabilità sul territorio comunale.
Tale servizio rappresenta un indispensabile supporto per l’attività dell’Ente, che da anni
non ha nel proprio organico personale da adibire esclusivamente ai suddetti servizi.
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
La proposta di seguito illustrata scaturisce dalla necessità di garantire la continuità del
servizio, comprendente le seguenti prestazioni:
a) posizionamento e rimozione di segnali di divieto di sosta temporanei in occasione di
manifestazioni ed eventi ed eventuale rifacimento della segnaletica;
b) posizionamento e rimozione di transenne di proprietà comunale in occasione di
manifestazioni, particolari eventi (ad es. concerti, GP F1, etc. ) o in caso di emergenza
per delimitare anomalie urgenti sulla carreggiata (buche pericolose, nespolini, etc.);
c) posa di segnaletica verticale urgente (carotaggio palo ed installazione segnale
stradale);
d) posa di dissuasori di sosta, panettoni o paletti flessibili, fioriere in cemento, etc.;
e) manutenzione ordinaria o urgente della segnaletica verticale su tutto il territorio
comunale;
f) modifica della segnaletica verticale esistente quando necessita di un’installazione
particolare;
g) interventi di manomissione o riparazione delle serrature delle porte di ingresso di edifici
comunali, abitazioni, cancelli, tagli di tubolari, messa in sicurezza di elementi di viabilità;
h) interventi urgenti di ripristino delle buche stradali e ripristino con bloccaggio di griglie
saltate dalla sede;
i) interventi urgenti per la gestione di problematiche infrastrutturali di emergenza.
I servizi sopra elencati potranno essere richiesti all’affidatario in qualsiasi giornata (feriale,
prefestiva, festiva) ed in qualsiasi ora (anche serale o notturna), secondo le modalità
precisate nel capitolato speciale d’oneri, nella presente relazione tecnica e nella restante
documentazione di gara.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere più interventi anche nel corso della
medesima giornata in caso di più manifestazioni, eventi organizzati nello stesso giorno e
presso luoghi differenti del territorio comunale o in caso di diverse emergenze presenti
sulla viabilità.
E' stata, innanzitutto, constatata la mancanza di convenzioni Consip o a livello regionale
aventi ad oggetto esattamente gli specifici servizi oggetto dell’appalto.
Per garantire la continuità del servizio si ritiene, pertanto, di procedere mediante
procedura aperta, da espletare tramite la piattaforma telematica Sintel messa a
disposizione da Regione Lombardia, con individuazione della migliore offerta con il criterio
di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi
2 e 3, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, teso a garantire il miglior rapporto tra qualità e
prezzo.
Sarà ritenuto aggiudicatario il soggetto la cui offerta avrà ottenuto il punteggio più alto,
risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi:
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1) progetto tecnico: massimo punti 70;
2) prezzo: massimo punti 30.
La durata del contratto è stabilita in 36 mesi presumibilmente decorrenti dal 01.04.2021
fino al 31.03.2024; il contratto potrà essere rinnovabile per ulteriori dodici mesi
(presuntivamente fino al 31 marzo 2025).
REQUISITI DI IDONEITÀ, DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICOPROFESSIONALE
Per la partecipazione alla procedura aperta i concorrenti interessati dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:
1) requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs.50/2016;
2) requisiti speciali:
- requisiti di capacità economica e finanziaria;
- requisiti di capacità tecnica e professionale.
I prescritti requisiti sono dettagliatamente indicati nel disciplinare di gara.
Si ritiene necessario il possesso degli anzidetti requisiti in considerazione della peculiarità
dei servizi oggetto dell’appalto affinché lo stesso possa essere aggiudicato ad un
operatore economico in possesso di una pregressa ed adeguata esperienza nella gestione
di servizi analoghi.
CALCOLO DEL VALORE DELL'APPALTO
Ai fini dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, il valore massimo stimato dell’appalto,
è pari ad €. 147.000,00 Iva esclusa per il triennio, di cui € 7.500,00 IVA esclusa quali costi
della sicurezza derivanti da interferenza - pari ad un importo totale di € 196.000.00 IVA
esclusa, di cui € 10.000,00 IVA esclusa quali costi della sicurezza derivanti da
interferenza, tenuto anche conto dell’eventuale periodo di rinnovo di ulteriori 12 mesi.
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