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Circoscrizione 8
San Salvario - Cavoretto - Borgo Po
Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia
Prot.

Interna: AOO 067, N. Prot. 00003980 del 16/11/2022

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI PREVENTIVI PER
LA
FORNITURA
IN
OPERA
DEL
NUOVO
ALLESTIMENTO
PERMANENTE
DELL’ECOMUSEO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8, C.SO MONCALIERI 80, TORINO.
Con il presente avviso la Circoscrizione 8 intende procedere ad affidamento diretto della fornitura in opera
del nuovo allestimento permanente dell’Ecomuseo della Circoscrizione 8, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera
a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, avviando una preliminare indagine di
mercato volta a richiedere preventivi. Il presente avviso ha la finalità di individuare gli operatori economici
disponibili e non vincola in alcun modo la Circoscrizione 8 all'affidamento della fornitura a coloro che hanno
manifestato interesse. La Circoscrizione 8 si riserva di richiedere ulteriore documentazione comprovante
quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti richiesti prescritti dalla vigente normativa e dal presente
avviso. La Circoscrizione 8 si riserva, inoltre, di sospendere, modificare, revocare, annullare, in tutto o in
parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'affidamento di cui trattasi, senza che gli operatori
possano vantare alcuna pretesa. Si invita, pertanto, a presentare un preventivo relativo alla fornitura in
oggetto, alle condizioni di seguito riportate.
1. STAZIONE APPALTANTE
Circoscrizione 8, Città di Torino, C.so Corsica 55 - TORINO.
2. OGGETTO DELL’INCARICO
La fornitura richiesta ha per oggetto il nuovo allestimento permanente dell’Ecomuseo della Circoscrizione 8.
Trattasi di un allestimento su una superficie di 95 m2 parte del pian terreno dell’immobile circoscrizionale di
C.so Moncalieri 80. Oggetto dell’allestimento sono nuovi pannelli relativi ai quartieri della Circoscrizione 8,
la collocazione di schermi con nuovi video relativi al territorio circoscrizionale, restauro e collocazione di
alcuni modellini architettonici, collocazione di faretti e materiali di illuminotecnica.
Le prestazioni richieste vengono specificamente dettagliate nell’allegato A “Progetto nuovo allestimento
ecomuseo Circoscrizione 8” e nell’allegato B “Capitolato prestazionale”.
Si sottolinea che è a totale carico dell'operatore:
–

il possesso di tutti i necessari requisiti di idoneità tecnica, economica e morale, necessari per la
realizzazione della fornitura, comprese l’idoneità prevista per i servizi e le lavorazioni richieste;

–

tutte le spese necessarie per allacciamenti utenze elettriche;

–

la direzione dell’esecuzione del contratto. La Circoscrizione si manleva da eventuali furti,
danneggiamenti del materiale esposto;

–

il possesso di polizze assicurative per il proprio personale e per terzi e del materiale esposto.

3. IMPORTO STIMATO DELLA FORNITURA A BASE DI GARA
L’importo complessivo delle prestazioni richieste è stabilito in complessivi € 15.000,00 (euro
quindicimila/00), compresi IVA 22%.
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4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla partecipazione tutti i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dal Titolo
III, capo I del D.Lgs. 50/2016, fermo restando la tipologia delle prestazioni da eseguire e l’importo delle
stesse.
E’ inoltre richiesta, agli operatori economici partecipanti, la trasmissione dell’Allegato C “Patto d’integrità”,
debitamente compilato e sottoscritto.
5. SUBAPPALTO
Il contratto è subappaltabile nelle modalità e nelle forme disciplinate dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Il
concorrente (singolo o raggruppato) dovrà dichiarare la/e prestazione/i che intende subappaltare, fermo
restando il divieto di cessione del contratto.
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6. MODALITA’ PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE
Il preventivo dovrà pervenire entro le ore 12,00 di mercoledì 30 novembre 2022 al seguente indirizzo di
posta elettronica: laura.ruatta@comune.torino.it.
Nel preventivo si dovranno indicare le spese previste per tutte le prestazioni previste, debitamente scorporate
in spese di fornitura, spese per prestazioni di servizi e spese per lavori ed opere illuminotecniche. All’interno
del medesimo preventivo dovranno essere altresì comprese tutte le spese per il rilascio delle certificazioni di
conformità, di trasporto, scarico e montaggio in opera, l’IVA da applicare o, in caso di esenzione, nonché la
quantificazione di tutti gli oneri di natura fiscale.
Nel rispetto dei principi di concorrenza ed economicità i preventivi pervenuti saranno oggetto di valutazione
comparativa da parte del Responsabile Unico del Procedimento. La comparazione avverrà sulla base del
minor prezzo offerto per la fornitura, comprendente tutte le attività richieste. L'Amministrazione potrà
procedere successivamente ad affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020,
convertito con modificazioni dalla L. 120/2020; in tal caso verrà richiesto all'affidatario di fornire tutta la
documentazione necessaria per il perfezionamento dell'affidamento, prevista dal D.L. 50/2016 e smi e dal
Regolamento dei Contratti della Città n. 386. La Circoscrizione 8 ha facoltà di procedere all'affidamento
anche in presenza di un solo preventivo, purché valido e congruo per la stazione appaltante. La
Circoscrizione 8 si riserva di non procedere all'affidamento qualora nessun preventivo risultasse conveniente
ed idoneo.
7. INFORMAZIONI – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Luca Ghiringhelli, presso gli uffici della Circoscrizione 8, C.so
Corsica n.55 – Torino.
Eventuali informazioni potranno essere richiesti, entro i termini di scadenza, al numero 011.011.34927,
oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: laura.ruatta@comune.torino.it.

IL DIRIGENTE
Arch. Luca GHIRINGHELLI
(Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e smi.)
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