DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SERVIZIO URBANIZZAZIONI

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO
per l’individuazione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 per:
L’affidamento dei lavori di PRU CORSO GROSSETO - LEGGE 4 DICEMBRE 1993 N. 493 COMPLETAMENTO BANCHINA SUD CORSO GROSSETO
FINANZIAMENTO: L’intervento in oggetto è finanziato con contributo della Regione Piemonte
approvato con deliberazioni G.R. n. 14 - 2259 del 6 ottobre 1997 e n. 4 - 24870 del 22 giugno 1998
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO LL.PP.: Successiva Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 che avverrà con il criterio di aggiudicazione mediante offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 59, comma 1, 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016.
Si tratta di contratto da stipulare a corpo, e le offerte verranno valutate sulla base dei criteri sia di
natura qualitativa, i quali in ogni caso non dovranno comportare costi aggiuntivi, sia di natura
quantitativa, individuati puntualmente nel Disciplinare di Gara
LUOGO DI ESECUZIONE: Torino
DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI: L'appalto ha per oggetto l'esecuzione degli interventi relativi
alla sistemazione ed il completamento della banchina sud di corso Grosseto.
Le opere necessarie per la realizzazione del progetto consistono in:
– scavo, pulizia dell’area;
– formazione di fondazione e pavimentazioni in autobloccanti, asfalto;
– formazione arredi in acciaio verniciato;
– formazione di aiuole e prati e messa a dimora di specie arboree, arbustive e
tappezzanti;
– realizzazione di opere da terrazziere per impianto Illuminazione Pubblica e
smaltimento acque meteoriche
come da progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale del 5 dicembre
2017 (mecc. n. 2017 05591/052) esecutiva dal 22 dicembre 2017 .
AMMONTARE DELL’APPALTO: Importo a base di gara pari ad Euro 240.673,55, di cui Euro
230.673,55 per opere soggette a ribasso ed Euro 10.000,00 per costi della sicurezza contrattuali
non soggetti a ribasso
CATEGORIA PREVALENTE:: OG3 - Classifica I - Relativo importo lavorazioni: Euro 203.485,47 Quota subappaltabile 30% dell’importo complessivo del contratto ex art. 105 D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.
Lavorazioni che richiedono adeguata qualificazione, oltre a quella per la categoria prevalente , ex
art. 89 co. 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e D.M. 248/2016 subappaltabile nei limiti di cui all’art. 105

comma 5 e s.m.i del D.Lgs. 50/2016, o scorporabili ai fini della costituzione di A.T.I., di importo
superiore al 10% del totale dell’appalto:
Categoria 0S24 - Importo lavori € 27.188,08
Il subappalto non può comunque superare il 30% 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: giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE: Possono presentare la candidatura i soggetti
indicati nell’art. 45, commi 1 e 2 D.Lgs. 50/2016 ed in possesso dei seguenti requisiti:
- Requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
- Requisiti di qualificazione per l’esecuzione di Lavori Pubblici ai sensi dell’artt. 83, comma 2 e 216,
comma 14 del D.Lgs. 50/2016 o in alternativa requisiti tecnico organizzativi di cui all’art. 90 DPR
207/2010 e s.m.i. relativamente alla categoria OG3.
Per la qualificazione è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e
dell’art. 88 del D.P.R. 207/2010, alle condizioni e prescrizioni di cui ai medesimi articoli, in
particolare al comma 11 dell’art.89 D.Lgs.50/2016.
TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: 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 validitàdel/i
sottoscrittore/i ) dovrà pervenire esclusivamente mediante PEC al seguente indirizzo:
infrastrutture.mobilita@cert.comune.torino.it entro e non oltre le ore 16,00 del giorno
25 giugno 2018, riportando nell’oggetto della PEC sopracitata la dicitura "INDAGINE ESPLORATIVA
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI di PRU CORSO GROSSETO - LEGGE 4 DICEMBRE 1993 N. 493 COMPLETAMENTO BANCHINA SUD CORSO GROSSETO”
Le candidature pervenute oltre il termine di cui sopra non saranno prese in considerazione.
MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA:
L’amministrazione procederà all’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
c) D.Lgs.50/2016, invitando, previa formale verifica di ciascuna candidatura, un numero di
operatori pari a 20, anche in conformità con la Linea Guida Anac n. 4 del 26.10.2016.
Qualora il numero delle manifestazioni d’interesse, regolarmente presentate, risultasse superiore,
l’Amministrazione provvederà a ricondurre le stesse a tale numero, mediante sorteggio. Qualora il
numero delle manifestazioni d’interesse risultasse inferiore a 20, saranno invitati tutti gli operatori
economici che avranno presentato manifestazione d’interesse valida.
ALTRE INFORMAZIONI: Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione che si
riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della successiva Procedura
Negoziata, senza che gli operatori economici possano reclamare alcuna pretesa al riguardo.
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 dovrà essere
dichiarata dall’operatore economico sotto sua personale responsabilità ed accertata
dall’Amministrazione successivamente in sede di procedura di affidamento.

PUBBLICITA’: il presente avviso 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. Bruna Cavaglia’ (bruna.cavaglia@comune.torino.it).
Allegato: -Modello candidatura “Mod. A”
IL DIRIGENTE
(Arch. Bruna Cavaglià)

MOD. A
Alla CITTA’ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SERVIZIO URBANIZZAZIONI
INDIRIZZO PEC infrastrutture.mobilita@cert.comune.torino.it

INDAGINE DI MERCATO

richiesta di candidatura
Il sottoscritto …………………………………………….…….. (nome e cognome del dichiarante)
nato a ………….………..……….. (luogo di nascita) (prov……..) il …………… (data di nascita)
residente in ………..………….. (luogo di residenza) (prov.…….), Via/Corso ….……………..….
in qualità di legale rappresentante della ditta (denominazione dell’impresa)
…………………………...….con sede in ………………………………………. (sede dell’impresa)
si dichiara interessato alla partecipazione alla successiva gara a procedura negoziata ex art. 36.
co. 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016 per i lavori del PRU CORSO GROSSETO - LEGGE 4 DICEMBRE 1993 N.
493 - COMPLETAMENTO BANCHINA SUD CORSO GROSSETO
PEC…………………………………….FAX……………………TEL…………………………….
P.IVA ………………………………………………………………………………………..
CASSA EDILE n. posizione……………………….. INPS sede……………..n. posizione………..
INAIL sede………………..n. posizione………………………………
Codice attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria (cinque cifre indicate nell'ultima
dichiarazione I.V.A.)……………………………………………..
A tal fine,
- consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (art.
76 del D.P.R. 445/2000)
- consapevole del fatto che le informazioni contenute nella presente istanza sono raccolte e
pubblicate, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n.196/03, come previsto dalle norme in materia di
appalti pubblici
DICHIARA
1) di conoscere ed accettare quanto riportato nell’avviso di indagine di mercato
del…………..relativo ai lavori del PRU CORSO GROSSETO - LEGGE 4 DICEMBRE 1993 N. 493 COMPLETAMENTO BANCHINA SUD CORSO GROSSETO
2) di possedere tutti i requisiti ivi richiesti e necessari per la successiva procedura negoziata
in discorso;
………………… , …………………….
Firma digitale
o in alternativa
Firma + copia doc. identità sottoscrittore

