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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO (2^ rettifica) 
 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI CINQUE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE (SU 
PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP S.P.A.) ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO 
CON FUNZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE 
 

 
“PON METRO ANNI 2014-2020 TO.4.1.1.a 

REALIZZAZIONE NUOVE RESIDENZE TEMPORANEE PER  
INCLUSIONE SOCIALE IN VIA VAGNONE, 15” 

 
 
 
PREMESSA: con deliberazione della G.C. del 22 dicembre 202 n. mecc. 202002916/063 

esecutiva dal 28 dicembre 2020, autorizzazione all’utilizzo del ribasso di gara e con  la 

determinazione dirigenziale a contrarre n. 257 del 27 gennaio 2021, questa Amministrazione ha 

approvato l’indizione della procedura negoziata per l’affidamento del servizio professionale di 

direttore operativo con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione relativo 

all’intervento di “Nuova costruzione realizzazione nuove residenze per inclusione sociale in via 

Vagnone, 15”, ai sensi del combinato disposto dell’art.1, co. 2, lett. b e co. 3 della Legge 

120\2020 e degli artt. 63 e 95, co. 3, lett. b del D.L.vo 50\2016 e smi. 

 

FINANZIAMENTO: La spesa rientra nel quadro economico complessivo per la realizzazione 

delle opere in oggetto e trova capienza all'interno dei fondi a tale scopo finanziati e 

precisamente con fondi del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitana 2014-2020 – 

PON METRO TORINO - TO 4.1.1.a (adottato con decisione della Commissione Europea C 

[2015] 4998 del 14 luglio 2015, con contributo comunitario a carico del FESR, FSE e Fondo di 

Rotazione Statale), per Euro 401.655,85 con trasferimenti PON da progetti PREPON, per Euro 

1.474.226,75 con mutuo 2018 Cassa DD.PP. n. 2323 posizione n. 6049766/00 e per Euro 

156.506,66 per gli incarichi professionali non ammissibili ai Fondi PON, di cui Euro 117.171,42 

finanziati con contributo regionale “PROGRAMMA CASA 10.000 ALLOGGI ENTRO IL 2012” già 

introitato ed Euro 39.335,24 con mezzi di bilancio. 
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MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:  

- preliminare sorteggio di trenta operatori tra quelli che risponderanno al presente Avviso 

di indagine di mercato (programma di estrazione adottato dall’Area Appalti ed 

Economato della Città di Torino, mediante l’algoritmo shuffle di Fisher-Yates); 

- successiva selezione di cinque operatori da parte del RUP, il cui curriculum risulti più 

pertinente e qualificato rispetto alla tipologia di affidamento (servizi di CSE svolti negli 

ultimi 10 anni attinenti al servizio oggetto di selezione e relativo importo delle opere); 

- gara mediante invito con RDO su piattaforma MEPA di Consip S.p.A. dei cinque 

operatori in precedenza selezionati, con aggiudicazione con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell’art. 95, co. 3 lett. b del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo come da apposito 

disciplinare di gara allegato, che regolerà nel dettaglio le modalità selettive a cura della 

Commissione costituita ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4, del Regolamento per la 

Disciplina dei Contratti della Città. 

Per le ragioni di rotazione, meglio esposte nella succitata determinazione dirigenziale a 

contrarre, non saranno comunque invitati alla presente selezione i soggetti con in corso 

(uno o più) incarichi di coordinatore della sicurezza con la Città di Torino alla data del 

presente Avviso di indagine di mercato. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE: Torino – Via Vagnone, 15. 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’AFFIDAMENTO: L'affidamento ha per oggetto il 

Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva dei lavori relativi alla realizzazione di nuove 

residenze temporanee per l’inclusione sociale in via Vagnone, 15. 

 

AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO: Il corrispettivo presunto per i servizi oggetto di gara 

ammonta a Euro 99.894,79, comprensivo di spese e compensi accessori, soggetti a ribasso, ed 

esclusi IVA e oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere. 
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CATEGORIE DEI LAVORI: Le classi e categorie di lavori previste sono le seguenti: 

Descrizione opere Classe e categoria 
(L.143/49) 

Importo presunto dei 
lavori (Euro) 

opere edili e finiture  I/c 2.303.124,46
opere strutturali  I/g 1.042.535,47
opere strutturali sollevamento IX/b 74.811,62
opere strutturali micropali IX/c 212.863,58
impianti idrico-sanitari, antincendio III/a 197.246,88
Impianti termomeccanici  III/b 546.728,60
Impianti elettrici e speciali  III/c 499.211,43
Oneri per la sicurezza  250.000,00
Totale  5.126.522,04
 
Non è ammesso il subappalto per la natura intellettuale del servizio richiesto (art. 31, comma 8 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

 

Per l’avvalimento si richiamano prescrizioni e limiti di cui all’art. 89 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

In particolare si ricorda che, come previsto dall’art. 89, comma 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: “per 
quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui 
all’allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali se pertinenti, gli 
operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se 
questi ultimi eseguono direttamente …. I servizi per cui tali capacità sono richieste”. 
I cinque candidati selezionati, al momento dell’invito alla gara dovranno essere presenti 
sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.A. nella categoria “SERVIZI PROFESSIONALI 

PROGETTAZIONE, VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA E DIREZIONE DEI LAVORI PER OPERE DI INGEGNERIA CIVILE E 

INDUSTRIALE”. Parimenti nel caso di raggruppamenti costituiti/da costituire, tutti i 
soggetti del raggruppamento dovranno essere presenti sulla piattaforma secondo le 
regole della piattaforma MEPA di Consip S.p.A.  
 
DURATA PRESUNTA DELL’INCARICO: La durata dell’incarico è legata ai tempi contrattuali per 

l’esecuzione delle opere di progetto. Dovrà concludersi alla data di accertato termine dei lavori 

e a seguito di nota formale del R.U.P. e comunque alla consegna del documenti la cui 

redazione deve essere successiva al termine dei lavori 

Considerato che, come sopra riportato, il cantiere è già stato consegnato all’appaltatore ed è 

quindi in corso di esecuzione, l’importo contrattuale dell’incarico di CSE in oggetto sarà 

riparametrato in base allo stato di avanzamento dei lavori.  
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SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE: Il servizio oggetto di affidamento è 

riservato ai soggetti di cui 46 del D.Lgs. n. 50/2016  e s.m.i., ai GEIE (Gruppi Europei di 

Interesse Economico) e alle persone fisiche e giuridiche con sede o residenza nella Regione 

Piemonte. 

Il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori dovrà essere 

espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, 

personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, 

con la specificazione delle qualificazioni professionali. 

Il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori ex art. 92, D.Lgs. 

81/08 è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti ex art. 98 D.Lgs.81/08. 

Si richiama l’attenzione sui divieti di partecipazione previsti dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 

50/2016  e s.m.i., fermo restando ogni altro limite di legge. 

Per poter essere ammessi alla partecipazione della procedura di affidamento in oggetto, 
tali soggetti dovranno possedere i requisiti indicati nel Disciplinare di gara. 

 

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA: La candidatura  -

redatta in lingua italiana, conforme al “Modello A” debitamente compilato e sottoscritto 

digitalmente dal titolare\legale rappresentante dell’operatore economico (o in alternativa 

sottoscritto ed accompagnato dalla copia scansionata del documento di identità in corso di 

validità  del/i sottoscrittore/i), completa del curriculum professionale riportante l’elenco 

cronologico dei servizi di CSE svolti negli ultimi 10 anni attinenti al servizio oggetto di selezione 

e l’importo delle opere relativo - dovrà pervenire esclusivamente  mediante PEC al seguente 

indirizzo:  servizitecnici.ediliziapubblica@cert.comune.torino.it entro e non oltre le ore 

12,00 del giorno 04 marzo 2021,  riportando nell’oggetto della PEC sopra citata  la dicitura 

"INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PER SERVIZI TECNICI 
PROFESSIONALI PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE – NUOVE RESIDENZE TEMPORANEE PER INCLUSIONE SOCIALE IN VIA 
VAGNONE, 15” 

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

 

MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO E FASE DI GARA: una volta sorteggiati n° 30 operatori economici tra coloro 
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che avranno presentato idonea candidatura, previa formale verifica della stessa (v. sopra) e dal 

Rup scelti n° 5 tra questi sulla base del curriculum, l’Amministrazione procederà all’avvio 

della terza fase, ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. 50/2016, come richiamato dall’art. 1 co. 2 lett. b della 

Legge 120/2020, invitando i suddetti cinque operatori mediante apposita R.D.O. (Richiesta 

Di Offerta) sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.A. nella categoria “SERVIZI PROFESSIONALI 

PROGETTAZIONE, VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA E DIREZIONE DEI LAVORI PER OPERE DI INGEGNERIA CIVILE E 

INDUSTRIALE”.  

L’operatore economico che ha presentato la propria candidatura è quindi tenuto a iscriversi 

sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.a.: qualora selezionato dal RUP e non vi risulti presente 

al momento della predetta R.D.O., non potrà vantare alcuna pretesa riguardo al mancato invito 

alla gara da parte dell’Amministrazione. 

 

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 di 

affidamento, senza che gli operatori economici possano reclamare alcuna pretesa al riguardo.  

L’accesso agli atti di cui alla presente procedura 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.  

 

 

PUBBLICITÀ: 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: Ing. Carmelo DI VITA 

(carmelo.divita@comune.torino.it). 

Allegati:  Modello candidatura (all. A), Disciplinare di gara (all. A1), Calcolo competenze (all. A2), Schema di contratto 
(all. A3), Modello dichiarazione requisiti (all. A4). 

 

                                                                                                                                    IL FUNZIONARIO IN P.O. CON DELEGA 

            e RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

          (Ing. Carmelo DI VITA) 
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