
   
 

   CITTÀ DI VENARIA REALE
     CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

     SETTORE LAVORI PUBBLICI AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE
    SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO

AVVISO PUBBLICO

(076_12_G) MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA SUL MEPA
PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  INGEGNERIA  E  ARCHITETTURA  DI  VERIFICA
VULNERABILITÀ SISMICA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE “DON MILANI”, SITO
IN VENARIA REALE (TO), CORSO PAPA GIOVANNI XXIII, N. 54”.

Il presente avviso è finalizzato ad avviare un’indagine di mercato, preordinata a conoscere l’assetto del mercato
di riferimento ed i potenziali soggetti interessati a partecipare alla procedura da indire ai sensi e per gli effetti
dell’art.  1,  comma  2,  lett.  a)  e  commi  3  e  4  del  D.L.  76/2020  convertito  con  modificazioni  dalla
L.120/2020,  che  si  svolgerà  sul  MEPA  (Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione)  per
l’affidamento  dei  SERVIZI  DI  INGEGNERIA  E  ARCHITETTURA  DI  VERIFICA  VULNERABILITÀ
SISMICA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE “DON MILANI”,  SITO IN VENARIA REALE
(TO), CORSO PAPA GIOVANNI XXIII, N. 54.

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L’affidamento  ha  per  oggetto  l’effettuazione  del  servizio  di  Verifica  Vulnerabilità  Sismica  dell’edificio
scolastico comunale “Don Milani”, sito in Venaria Reale, corso Papa Giovanni XXIII n. 54. Le prestazioni da
eseguirsi in relazione al presente incarico dovranno rispettare le norme di cui al D.Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R.
207/2010 per la parte ancora vigente al D.M. n. 49 del 07/03/2018 al D. Lgs. n. 81/2008, dalla L. 5/11/71 n.
1086 per la parte in vigore, dalla L. 2/2/1974 n. 64, dal D. Lgs. 18/4/2016 n. 5, dal D.M. 11/01/2018 – NTC
2018, dal D.P.R. n. 380/2001 e tutte le norme di riferimento applicabili. Inoltre si dovranno applicare i criteri di
sostenibilità energetica e ambientale di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 50/2016 e al D.M. 11/10/2017, come meglio
esplicitato nel relativo capitolato  prestazionale.

2. VALORE DELL’AFFIDAMENTO

L'importo stimato posto a base di gara ammonta ad €. 73.808,68 (compresi i costi sostenuti  e documentati per
sondaggi e per i ripristini e relativi oneri per la sicurezza).
L’importo effettivo del servizio risulterà applicando al suddetto importo il ribasso offerto dall’aggiudicatario e
sommando oneri previdenziali e IVA come per legge, se dovuti.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a)  e comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni con  L. 120
del 11/09/2020, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, si
procederà con affidamento diretto trattandosi di servizio di importo inferiore a €. 75.000,00, previa verifica della
convenienza dell’offerta che verrà valutata tenendo conto dell’elemento prezzo, della qualità dell’offerta tecnica
e dell’organizzazione dell’operatore.

Si specifica che in questa prima fase gli operatori economici NON dovranno presentare alcuna offerta, ma solo
inviare una manifestazione di         interesse.  

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla procedura di gara l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
 saranno invitati a partecipare alla gara gli operatori che alla     data     di     avvio     della     RDO  o della trattativa  
diretta risulteranno abilitati  e  attivi  al  MEPA  nella  Categoria  merceologica  “Servizi  Professionali  –
Progettazione, Verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per le
opere di Ingegneria Civile e Industriale”.



 non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
 le cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi

della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016:
L’operatore economico dovrà:
1. essere in possesso di laurea magistrale in ingegneria o architettura;
2. essere in possesso iscrizione presso l’ordine professionale di appartenenza;
3. essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 137/2012;
4. essere in regola con gli obblighi formativi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Requisiti economico-finanziari ex art. 83, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 50/2016:
Avere un fatturato globale medio annuo per i servizi di architettura e ingegneria relativo ai migliori tre degli
ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti alla data di invio della lettera d’invito per un importo pari ad €.
73.808,68 equivalente al valore stimato del contratto.
Tale  requisito  è  richiesto  in  relazione  alla  peculiarità  del  servizio  che  necessita  di  essere  svolto  da  un
concorrente  avente  una  certa  solidità  economica  a  comprova  dell’esperienza  maturata  come  operatore
economico nel settore d’interesse.

Requisiti tecnico – professionali ex art. 83, comma1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016:
Avere espletato servizi  di  ingegneria e di  architettura attinenti  a progettazione strutturale e/o verifiche di
vulnerabilità sismica negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di invio della lettera d’invito,  per un importo
pari ad € 40.000,00 come di seguito definiti ai sensi del D.M. 17 giugno 2016.

CATEGORIA DESTINAZIONE
FUNZIONALE

ID OPERE
GRADO DI

COMPLESSITÀ

CORRISPONDENZA
L. 143/49

CLASSI E CATEGORIE

STRUTTURE
Strutture, Opere infrastrutturali 
puntuali

S.03 0,95 I/g 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n.
50/2016.

In caso di società di professionisti  o di altre figure associative i  requisiti  di ordine generale e di idoneità
professionale  devono  essere  posseduti  personalmente  dal  professionista  individuato  per  lo  svolgimento
dell’incarico.

In caso di  associazione temporanea,  non ancora formalmente costituita,  deve essere resa dichiarazione di
impegno a costituire, in caso di affidamento dell’incarico, associazione temporanea nelle forme di legge;

In caso di  associazione temporanea già  formalmente costituita deve essere  allegato l’originale o la  copia
autentica dell’atto costitutivo del raggruppamento.

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

5. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I soggetti interessati  possono presentare le loro candidature entro e non oltre entro le  ore 12,00 del giorno
17/10/2020 tramite  comunicazione  all’indirizzo  PEC:  protocollovenariareale@pec  -  Ufficio  Protocollo  -
recante la dicitura “ (076_12_G)   MANIFESTAZIONE D’INTERESSE SERVIZIO DI VERIFICA DELLA
VULNERABILITÀ SISMICA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE “DON MILANI”, SITO IN
VENARIA REALE (TO), CORSO PAPA GIOVANNI XXIII, N. 54”, utilizzando   il modulo allegato al
presente avviso compilato in ogni sua parte contenente le informazioni e le dichiarazioni da rendere. 
La corretta trasmissione, alla data indicata, dei documenti per aderire alla manifestazione di interesse verrà
verificata tramite la consultazione del protocollo informatico dell’Ente, nel quale è registrato l’orario di arrivo
della PEC trasmessa. Le manifestazioni di interesse che perverranno dopo tale termine saranno escluse.
Non  verranno  ammesse  le  candidature  di  operatori  che  non  trasmetteranno  correttamente  la  richiesta
indirizzandola ad altro indirizzo PEC indicato ancorché dell’Ente

Tutta  la  documentazione compresa  la  manifestazione di  interesse  dovrà essere  presentata  in  files  PDF e
firmata digitalmente con estensione p7m.

Non è ammessa la presentazione di manifestazioni di interesse non firmate o recapitate presso un indirizzo
diverso da quello indicato.



Restano  ad  esclusivo  rischio  dell’operatore  economico  le  eventuali  difficoltà  riscontrate  nell’inviare  la
documentazione nei termini stabiliti dal presente avviso.

La manifestazione di interesse e tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.
445/2000  devono  essere  sottoscritte  digitalmente  dal  rappresentante  legale  del  concorrente  o  da  un
procuratore.

6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

L’istruttoria delle manifestazioni di interesse ricevute nei termini sarà effettuata dopo la scadenza del termine
di presentazione delle stesse.

La stazione appaltante selezionerà n. 3 (tre) operatori economici per la successiva fase di indagine di mercato
con cui si provvederà a richiedere un’offerta economica.

Nel caso in cui dovessero pervenire un numero di manifestazioni di interesse superiore a 3 (tre) si procederà a
selezionare i  professionisti   sulla base dell’esperienza professionale maturata,  in particolare, nella verifica
della  vulnerabilità  sismica  con  particolare  attenzione  alla  verifica  di  edifici  realizzati  con  strutture
prefabbricate.

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire candidature, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione nel prosieguo della procedura e nella scelta dei concorrenti da invitare.

L’amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento e per
qualsiasi ragione il procedimento avviato, senza che, in detti casi i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per
costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse.

L’elenco dei soggetti idonei potrà essere utilizzato anche per successivi affidamenti di servizi di ingegneria e
architettura anche di importo superiore ad € 75.000,00 mediante procedura negoziata.

7. DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE 

La  manifestazione  di  interesse,  dovrà  essere  redatta  in  lingua  italiana  utilizzando  l’apposito  modulo
predisposto dall’Amministrazione  e dovrà contenere:
a) curriculum professionale
b) scheda di max 4 pagine illustrante due servizi di punta, espletati negli ultimi dieci anni, di cui almeno un

incarico  professionale  di  verifica  di  vulnerabilità  sismica  in  un  edificio  realizzato  con  strutture
prefabbricate.

c) una dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000 relativa alle condizioni di ammissione con la quale
il concorrente attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del
D.Lgs.  50/2016;  alla  dichiarazione  dovrà  essere  allegata  la  fotocopia  leggibile  del  documento  di
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000) e dovrà essere
firmata digitalmente;

d) gli  estremi  di  identificazione dell’operatore economico – compreso numero di  partita IVA e il  codice
fiscale;

e) il  sottoscrittore  della  domanda  di  partecipazione  dovrà  autorizzare  il  Comune  di  Venaria  Reale  al
trattamento  dei  propri  dati  personali  e  di  quelli  dell’azienda  che  rappresenta,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.
196/2003;

f) una dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000 con la quale il concorrente dichiara il possesso
dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come richiesti al punto 4 del presente avviso;

g) dichiarazione, per tutte le comunicazioni:
- del domicilio eletto per le comunicazioni
- dell’indirizzo di posta elettronica certificata;

h) dichiarazione  di  aver  preso  completa  conoscenza  dell’avviso  di  cui  all’oggetto  e  del  capitolato
prestazionale di incarico e di accettarne integralmente il contenuto senza eccezioni né riserve;

8. CAUSE DI NON AMMISSIONE

Invio della manifestazione di interesse oltre il termine e con modalità differente da quella indicata al paragrafo 5
del presente avviso.



9. AVVERTENZE

Durante l’istruttoria verrà data applicazione all’istituto del soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9,
del  D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii..  Il  possesso dei  requisiti  dichiarati  nella manifestazione di interesse verrà
accertato dall’Amministrazione nel corso della procedura di gara.

10. MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE

Il presente avviso, e tutti gli allegati, è pubblicato sul profilo del Committente (Comune di Venaria Reale),
nelle  sezioni:  Albo  Pretorio,  Bandi  Appalti  e  concorsi,  Amministrazione  trasparente  –  Bandi  di  gara  e
contratti.

11. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del
Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE., esclusivamente nell’ambito della procedura di  cui  al
presente avviso.

12. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,  è l’Arch. Diego
Cipollina.

Per informazioni:
Settore Lavori Pubblici  Ambiente e Protezione civile
Servizio Gestione Patrimonio – fabbricati@venariareale.to.it

Il Dirigente Settore Lavori Pubblici Ambiente 
Protezione Civile

Arch. Diego Cipollina
documento sottoscritto con firma digitale

ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005
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