
rev. agosto 2019

Crrrr »r TonrNo
. DIVISIONE SERVIZITECNICI COORDINAMENTO
SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER ILCOMMERCIO ELO SPORT

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO

per l'individuazione degli operatori economici da invitare su piattaforma MEPA di Consip
S.p.a. per:

L,affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI
CENTRALIZZNII E NAIATARI ANNO 2020 . c.o. 4635

FINANZIAMENTO : Mezzi di Bilancio

MODALITA'DI AFFIDAMENTO LL.PP.: Successiva Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. c bis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i che awerà mediante invito con RDO su
piattaforma MEPA di Consip S.p.a con il criterio del minor prezzo, trattondosi di contratto da
stipulare a misura mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, sulla scorta di apposito
bando di gara che disciplinerà nel dettaglio le modaiità di gara ed affidamento.

LUOGO DI ESECUZIONE: Impianti nararori vari Città di Torino.

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI: L'appalto ha per oggetto I'esecuzione dei lavori di
manutenzione ordinaria sugli impianti centralizzati e natatori, per l'anno 2020, al fine di garantire il
regolare funzionamento degli impianti sportivi e natatori, nonché la conservazione dei fabbricati
destinati alla gestione degli stessi.

AMMONTARE DELL'APPALTO: Importo a base di gara Euro 425.875,33 da compensarsi
interamente a misura, di cui Euro 412.946,71per opere soggette a ribasso ed Euro 12.g28,62 per
oneri della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso.

CAIEGORIA PREVALENTE: OG 1 - Classifica II - Relativo importo lavorazioni: Euro
253.445,77 - Quota subappaltabile 40o/o dell'importo complessivo del contratro ex art. 105 D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.

così come indicato dall'art. 216, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, subappaitabili nei limiti di
cui all'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i, o scorporabili ai fini della costituzione di
A.T.I., di importo superiore al l0o/o del totale dell'appalto:
Categoria OS 3 - Importo lavori € 54.689,41
Le lavorazione deìla categoria OS3, sono equivalenti con le lavorazioni della categoria OG11.In
quest'ultimo caso troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 89 comma 11 del D.Lgs
n.50/2016. Quindi non sarà possibile utilizzare l'istituto delÌ'awalimento per la categoria OG11 e

potrà essere subappaltata nei limiti del 30% dell'importo di euro 54.689,41.

Ulteriori lavorazioni, subappaltabili nei limiti di cui all'art.1O5 comma 2 del D.Lgs n.S0/2016,
owero scorporabili ai fini della costituzione dell'A.T.I. di importo superiore al IOo/o del totale
dell'appalto: "Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi" - Categoria:



056- Importo lavori: Ewo II7.740,15;

II subaÉpalto norr può comunque superare il 407o dell'importo complessivo del contratto, fermo

restando quanto previsto dall'art. 105,co.5 D.Lgs.50/2016 e s.m.i .

TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: i lavori oggetto del presente decorreranno dalia

entro il 31,1L212020.data di consegna*dei lavori e dovranno concludersi

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE: Possono presentare la candidatura

i soggetti indicati nell'art. 45, commi 1 e 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i presenti sulla piattaforma
MEPA di Consip S.p.a. abilitati alla cateqoria merceoloqica facente capo alla cateqoria
prevalente OG L ed in possesso dei seguenti requisiti:

- Requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. B0 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

- Requisiti di quaiificazione per ì'esecuzione di Lavori Pubbiici ai sensi deli'artt. 83, comma

2 e 216, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Per la qualificazione è ammesso l'awalimento ai sensi de}l'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e

dell'art. BB del D.P.R. 20712010, aìle condizioni e prescrizioni di cui ai medesimi articoli, in
particolare al comma 11 dell'art.B9 D.Lgs.50l20I6. (L'impreso ousiliaria dovrà però anch'essa

essere presente sulla piattaforma MEPA di Consip s.p.a.Parimenti nel caso di raggruppamenti

costituiti/do costituire, tutte le imprese del raggruppomento dovranno essere presenti sulla
piattaforma secondo le regole della piattaforma MEPA di Consip s.p.a )

TERMINI E MODALITA, PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDAIURA: LA

candidatura, redatta in lingua italiana e conforme al "Modello A" debitamente compilato e

sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ( o in alternativa sottoscritto ed

accompagnato dalla copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del/i
sottoscrittore/i ) dowà pervenire esclusivamente mediante PEC al seguente indirizzo:
servizitecnici.ediliziapubblica@cert.comune.torino.it entro e non oltre Ie ore 12,00 del giorno

2310912019, riportando nell'oggetto della PEC sopracitata la dicitura "INDAGINE
ESPLORAIIVA DI MERCAIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI ANNO 2020.

Le càndidature pervenute oltre il termine di cui sopra non saranno prese in considerazione.

MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERAIORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA: L'amministrazione procederà all'awio della procedura negoziata ai sensi dell'art.
art. 36, comma 2 lett. c bis) D.Lgs. 50/20LG e s.m.i, invitando mediante apposita R.D.O sulla
piattaforma MEPA di Consip S.p.a. tutti gli operatori che avranno presentato idonea candidatura,

previa formale verifica della stessa, anche in conformità con la Linea Guida Anac n. 4 in vigore e

giurisprudenza in merito.

Qualora il numero delle candidature, regolarmente presentate, risultasse superiore a 30,
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I'Amministrazione prowederà a ricondurre le stesse a tale numero, mediante sorteggio in seduta
pubblica.

Verranno sorteggiati n. 10 Operatori economici di riserva da cui attingere, secondo I'ordine di
sorteggio, nel caso in cui, a seguito dell'esame delle prime 30 istanze sorteggiate, ci fossero
operatori economici non presenti su MEPA nella categoria richiesta.

Qualora tra tutte le ditte di cui sopra si riscontri l'operatore economico "uscente", in linea con
quanto ribadito.,-dalie Linee Guida Anac in vigore e più volte ribadito anche da dottrina e
giurisprudenza in materia, non si procederà in ogni caso ad invitarlo, nell'ottica del rispetto deÌ
criterio di rotazione ed al fine di evitare le c.d. "rendite di posizione".

L'estrazione sarà effettuata in seduta pubblica in data L1.llDlz}lg alle ore 9,30 presso gli uffici del
Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, in coeso F. Ferrucci 122- piano primo.
Eventuali modifiche alie date indicate saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet della Città
di rorino http://www.comune.torino.it nella sezione Appalti e Bandi.

ALTRE INFORMAZIONI: Il presente awiso non vincola in alcun modo 1'Amministrazione che si
riserva in ogni caso la facoltà di non procedere ali'espletamento della successiva procedura

Negoziata attraverso piattaforma Mepa di Consip S.p.a., senza che gli operatori economici possano
reclamare alcuna pretesa al riguardo.

Parimenti nel caso in cui un operatore economico abbia presentato la propria candidatura senza che
poi aÌ momento dell'RDO sia risultato presente sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.a., non potrà
vantare alcuna pretesa al riguardo per il suo mancato invito da parte dell'Amministrazione.
L'accesso agli atti di cui al presente invito è regolato dalle norme in materia di accesso agli atti.
La richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti; essa dowà essere
dichiarata dall'operatore economico sotto sua personale responsabilità ed acceilata
dali'Amministrazione successivamente in sede di procedura di affidamento.
Eventuali ulteriori comunicazioni riguardanti il presente bando SARANNO pubblicate
esclusivamente sul sito internet della Città di Torino http://www.comune.torino.it nelia sezione
Appalti e Bandi.

PUBBLICITA': il presente awiso in forma integrale sarà pubblicato sul sito internet della Città di
Torino http://www.comune.torino.it nella sezione Appalti e Bandi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Isabella QUTNTO.
(isabella. quinto @ comune.torino. it).

Allegati:

-Modello candidatura "Mod. A"
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