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INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO  

per l' individuazione degli operatori economici da invitare su piattaforma MEPA di 

Consip S.p.a. per:  

L'affidamento delle OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATE ALLO 

SPOSTAMENTO DI LABORATORI DIDATTICI NEL COMPLESSO SCOLASTICO DI 

VIA BARDONECCHIA 34.  

 
FINANZIAMENTO: Mezzi di bilancio  

 

MODALITA' DI AFFIDAMENTO LL.PP.: Successiva Procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36, comma 2 lettera b  e 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i del D.Lgs. 50/2016 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 DI ESECUZIONE: complesso scolastico di via Bardonecchia 34 sito in Torino  

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI: L'appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori 

di manutenzione ordinaria finalizzati a garantire le necessarie condizioni edilizie ed 

impiantistiche per il trasferimento di due laboratori educativi di ITER nel complesso 

scolastico di Via Bardonecchia 34.  

IMPORTO BASE DI GARA: 98.414,51da compensarsi interamente a misura , come da art. 2 
del CSA, di cui: 
 

- €  96.404,46  per opere soggette a ribasso 

- €  2.010,05. per costi della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso. 



 

CATEGORIA PREVALENTE : OG 1 - Classifica : Edifici civili e industriali 

Relativo importo lavorazioni: € 65.431,59 

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 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, o scorporabili ai fini della costituzione di 
A.T.I., di importo superiore al 10% del totale dell’appalto: 

Categoria  OS8 - Importo lavori € 7.915,99 

 

Lavorazioni che richiedono adeguata qualificazione, oltre a quella per la categoria prevalente 
così come indicato dall’art. 216, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, subappaltabile nei 
limiti di cui all’art. 105 comma 2 del D.Lgs 50/2016  e s.m.i o scorporabili ai fini della 
costituzione di R.T.I., di importo superiore al 10% del totale dell’appalto: 

Categoria 0S3 - Importo lavori € 10.343,28 

 

Lavorazioni che non richiedono adeguata qualificazione, e sono eseguibili direttamente o 
subappaltabili nei limiti di cui all’art. 105 comma 2 del D.Lgs 50/2016  e s.m.i o scorporabili 
ai fini della costituzione di R.T.I., di importo superiore al 10% del totale dell’appalto: 

Categoria 0S6 - Importo lavori € 12.713,60 

Il subappalto non può comunque superare il 30% dell’importo complessivo del contratto, 
fermo restando quanto previsto dall’art. 105, co. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Si precisa che gli appaltatori/subappaltatori dovranno essere iscritti o iscriversi alla Cassa 
Edile, come da Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 luglio 2016 
nota 14775 ed art. 30, comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 

TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data di consegna dei lavori.  

 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE:  

 

Possono presentare la candidatura i soggetti di cui all’art. 45, commi 1 e 2 D.Lgs. 50/2016 
costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 del 
D.P.R. n. 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 
48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. abilitati alla categoria merceologica facente capo alla categoria 
prevalente OG 1 ed in possesso dei seguenti requisiti:  

- Requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,  



- 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 e s.m.i.  

 

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. (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 

sottoscrittore ) dovrà pervenire esclusivamente mediante PEC al seguente indirizzo: 

Centri.Cultura@cert.comune.torino.it entro e non oltre le ore 12 del giorno 28/09/2018, 

riportando nell'oggetto della PEC sopracitata la dicitura "INDAGINE ESPLORATIVA DI 

MERCATO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATE ALLO 

SPOSTAMENTO DI LABORATORI DIDATTICI NEL COMPLESSO SCOLASTICO DI 

VIA BARDONECCHIA 34".  

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

 

MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVI TARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA: L'amministrazione procederà all'avvio della procedura 

negoziata ai sensi dell'art. art. 36, comma 2 letto b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, invitando 

mediante apposita R.D.O sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.a. gli operatori che avranno 

presentato idonea candidatura, previa formale verifica della stessa, anche in conformità con la 

Linea Guida Anac n. 4 del 26.10.2016.  

Qualora il numero delle candidature, regolarmente presentate, risultasse superiore a 10, 

l'Amministrazione provvederà a ricondurre le stesse a tale numero, mediante sorteggio.  

Verranno sorteggiati n. 10 Operatori economici di riserva da cui attingere, secondo l'ordine di 

sorteggio, nel caso in cui, a seguito dell'esame delle prime 10 istanze sorteggiate, ci fossero 

operatori economici non presenti su MEPA nella categoria richiesta.  

 



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 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; essa dovrà essere dichiarata dall’operatore economico sotto sua personale 

responsabilità ed accertata dall' Amministrazione successivamente in sede di procedura di 

affidamento.  

Per informazioni di carattere amministrativo rivolgersi a Maria Goiran Tel. 011.011 29106 
(maria.goiran@comune.torino.it). 
Per informazioni di carattere tecnico contattare preferibilmente via e-mail l’Arch. Raffaella 
Leonforte Bruno (raffaella.leonfortebruno@collaboratori.comune.torino.it) –(Tel. 011.011 
29100).    
 

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 e  ITER 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Enrico BAYMA (Enrico.Bayma@comune.torino.it).  

Allegati: -Modello candidatura "Mod. A"  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Dott. Enrico BAYMA  

(Firmato in originale) 


