
w
DI TOCmrr RINO

DIREZIONE SERVIZI TECNICI - COORDINAMENTO
SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO
per l' individuazione degli operatori economici da invitare su piattaforma MEPA di
Consip S.p.a. pef: l'affidamento dei LAVORI Dl MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI -
ANNO 2020. Codice Opera 4633. - RETTIFICA 1

FINANZIAMENTO. Mezzi di Bilancio

MODALITA' Dl AFFIDAMENTO LL.PP.: Successiva Procedura negoziala ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. c) del D.Lgs. 5012016 e 37, comma 2 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i che avverrà
mediante invito con RDO su piattaforma MEPA di Consip S.p.a con il criterio del minor prezzo,
trattandosi 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 modalità di gara ed
affidamento.

LUOGO Dl ESECUZIONE: Torino, Mercati cittadini

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI: L'appalto ha per oggetto l'esecuzione degli interventi
relativi alla manutenzione ordinaria dei mercati della Città. ln particolare per quanto riguarda i

mercati rionali si concentra su interventi di ripristino della pavimentazione (da esterno) e di
impiantistica idraulica mentre per i mercati coperti si potrà trattare di lavori atti a garantire la
salubrità dei locali come da normativa igienico sanitaria vigente oltre che ad eventuali interventi
idraulici .

AMMONTARE DELL'APPALTO. lmporto a base di gara Éuro 214.401,29 da compensarsi
interamente a misura, di cui Euro 201.551,00 peropere soggette a ribasso ed Euro 12.850,29
per oneri della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso.

L'affidamento delle suddette opere sarà effettuato sulla scorta del progetto esecutivo, validato
dal RUP, secondo quanto previsto all'art. 26 D.Lgs. 5012016 e s.m.i, in data 02 maggio 2018,
nonchè del Capitolato Speciale d'Appalto e dei relativiAllegati.

CATEGORIA PREVALENTE : OG3- "Strade, Autostrade, ponti, viadotti etc.." - Classifica I -
Relativo importo lavorazioni: Euro 214.401,29 (compresi gli oneri della sicurezza)

Categorie scorporabili < 10o/o .

OG1 - "Edifici civili e industriali ", per un importo pari ad Euro 11.097,11
os3 - "lmpianti idrico-sanitari cucine etc ", per un importo pari ad Euro g.209,06
OS30 - "lmpianti elettrici ...ecc ", per un importo pari ad Euro 1 .491,15
Si specifica che Ie lavorazioni in categoria OS3 e OS30 potranno essere eseguite anche da
imprese in categoria OG11. Ai sensi dell' art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i., l'aggiudicatario, in sede esecutiva, dovrà dimostrate
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di possedere adeguata iscrizione al registro delle imprese owero di essere abilitata all'esercizio
ditali attività.

ll subappalto non.può comunque superare il 40% dell'importo complessivo del contratto, fermo
restando quanto previsto dall'art. 105,co.5 D.Lqs.50/2016 e s.m.i .

TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: entro 31 dicembre 2020.

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI Dl 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 categoria merceoloqica facente capo alla cateqoria
prevalente OG3. ed in possesso dei seguenti requisiti:

- Requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. n. 5012016 e s.m.i;

- Requisitidi qualificazione per l'esecuzione di Lavori Pubblici ai sensi dell'artt. 83, comma
2 e 216, comma 14 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i.

Per la qualificazione è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i. e
dell'art. 88 del D.P.R. 20712010, alle condizioni e prescrizioni di cui ai medesimi articoli, in
particolare al comma 11 dell'art. 89 D.Lgs.50l2116. L'impresa ausiliaria dovrà però anch'essa
essere presente sulla piattaforma MEPA di Consip s.p.a. Parimenti nel caso di raggruppamenti
costituiti/da costituire, tutte le imprese del raggruppamento dovranno essere presenti sulla
piattaforma secondo le regole della piattaforma MEPA di Consip s.p.a.

TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA: 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 ) dovrà pervenire esclusivamente mediante PEC al seguente indirizzo:
servizitecnici.ediliziapubblica@cert.comune.torino.it entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 2610912019, riportando nell'oggetto della PEC sopracitata la dicitura "INDAGINE
ESPLORATIVA DI MERCATO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI .
ANNO 2020 c.o.4633

Le candidature pervenute oltre iltermine 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.
art. 36, comma 2 lett. c) D.Lgs. 5012016 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
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candidatura, previa formale verifica della stessa, anche in conformità con la Linea Guida Anac
n. 4 del 26.10.2016 in vigore e giurispru denza in materia.

Qualora il nuni'èr:o delle candidature, regolarmente presentate, risultasse superiore a 30
(trenta), l'Amministrazione prowederà a ricondurre le stesse a tale numero, mediante sorteggio
in seduta pubblica. Verranno sorteggiati n. 10 (dieci) operatori economici di riserva da-òui
attingere, secondo l'ordine di sorteggio, nel caso in cui, a seguito dell'esame delle prime trenta
istanze sorteggiate, ci fossero operatori economici non presenti su MEPA nella categoria
richiesta.
Nel caso di sorteggio, per il principio di rotazione, in considerazione dalla guida ANAC in vigore
e giurisprudenza in materia, sarà escluso dall'estrazione il contraente uécente affidatario del
precedente affidamento del Lavoro di Manutenzione ordinaria anno 2019 CIG 2542475744
(RDO N. 1990094)
L'estrazione sarà effettuata in seduta pubblica in data O3t1Ot2O19 alle ore 9,30 presso gli uffici
del Servizio in C.so Ferrucci 122 piano primo. Eventuali modifiche alle date indicate saranno
pubblicate esclusivamente sul sito internet della Città di Torino http://www.comune.torino.it
nella sezione Appalti e Bandi

ALTRE INFORMAZIONI: ll presente awiso non vincola in alcun modo l'Amministrazione che si
riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all'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 al 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; essà dovrà
essere dichiarata dall'operatore economico sotto sua personale responsabilità ed accertata
dall'Amministrazione successivamente in sede di procedura di affidamento.

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
RESPONSABI LE DEL PROCEDIMENTO:
Arch. lsabella Quinto (isabella.quinto@comune.torino. it ).

Ln Drnroeru
Arch. lsabella

Allegati: Modello candidatura "Mod. A"
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