


INVITA 

i soggetti previsti dall’art. 46 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. che risultano abilitati al sistema di M.E.P.A. per il bando a
presentare  manifestazione  di  interesse  per  partecipare  alla  ricerca  e  selezione  di  operatori  economici  per
l’affidamento dell’incarico professionale sopra descritto.

A tal fine comunica i seguenti dati di riferimento relativi alla procedura in parola:

Codice CPV 7125000-5 Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione.

DATA DI PUBBLICAZIONE: 09/07/2019

DATA DI SCADENZA:  ORE 24,00 DEL 26/07/2019.

1. STAZIONE APPALTANTE: 
CITTA’ DI VENARIA REALE SETTORE LAVORI PUBBLICI AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE
Indirizzo postale:  Piazza Martiri della Libertà n. 1 - cap 10078 – Venaria Reale (TORINO)
sito internet www.comune.venariareale.to.it     
posta elettronica: fabbricati@comune.venariareale.to.it; 
Tel. 011/4072244/294 fax 011-40.72.279
codice NUTS: ITC11.

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio ha per oggetto la prestazione professionale per la  REDAZIONE DI ASSEVERAZIONI E CERTIFICAZIONI

AI FINI DELLA PRESENTAZIONE O RINNOVO DI PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL D.P.R.  151/2001 E
S.M.I. RELATIVE AD ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI, PALESTRE ED EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE.

3. DURATA
Tempi e modalità per l’esecuzione del servizio: 180 giorni

4. IMPORTO PRESUNTO A BASE DI RIBASSO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: importo
presunto inferiore ai €40.000,00 oltre C.N.P.A.I.A. ed I.V.A. di legge calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno
2016, per i servizi di architettura e ingegneria che in ispecie consistono nella  REDAZIONE DI ASSEVERAZIONI

E CERTIFICAZIONI AI FINI DELLA PRESENTAZIONE E RINNOVO DI PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL

D.P.R.   151/2001  E  S.M.I.  RELATIVE AD ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI,  PALESTRE ED EDIFICI DI PROPRIETA’
COMUNALE;

5. CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE
Al  fine  di  presentare  manifestazione  di  interesse  per  partecipare  alla  ricerca  e  selezione  di  operatori
economici per l’affidamento dell’incarico professionale sopra descritto, saranno ammessi a partecipare alla
procedura  i  soggetti  previsti  dall’art.  46  del  D.lgs.  50/2016 s.m.i.  che  risultano abilitati  al  sistema di
M.E.P.A. all’iniziativa: “Servizi Professionali – Progettazione e Verifica della progettazione di opere di
Ingegneria Civile”.

Gli operatori non dovranno trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.e i.

Informazioni: 

Se perverranno un numero maggiore di istanze di manifestazioni di interesse regolari, si procederà 
eventualmente mediante sorteggio pubblico presso la sede Comunale di Palazzo Civico di Piazza Martiri
della Libertà n 1 Venaria Reale.

Con avviso, che verrà pubblicato sul sito dell'Ente (www.comune.venariareale.to.it – sezione bandi appalti
e concorsi) si provvederà a dare informazione della data dell'eventuale sorteggio che verrà effettuato in
seduta pubblica presso la sede Comunale di Palazzo Civico di Piazza Martiri della Libertà n 1 Venaria
Reale.
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Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

L’elenco dei soggetti idonei potrà essere utilizzato anche per successivi incarichi “similari” in riferimento
all’oggetto, tipologia e/o per successivi inviti.

Sul sito dell'Ente si provvederà a dare eventuali comunicazioni /FAQ in risposta di eventuali richieste di
chiarimenti ricevuti da professionisti interessati al presente atto.

Nel caso in cui gli operatori sorteggiati risultassero già inseriti in elenchi di professionisti già invitati ad
una procedura di affidamento di incarico professionale assimilabile al presente, espletata negli ultimi 12
mesi  antecedenti  la  data  di  pubblicazione  del  presente  avviso,  questi  ultimi  non  verranno  inseriti
nell’elenco dei soggetti da invitare. Si procederà altresì ad escludere gli operatori già inseriti in elenchi di
procedure di affidamento in fase di espletamento. Non si procederà ad effettuare le esclusioni nel caso in
cui non sia possibile individuare 3 operatori da invitare.

Si precisa che successivamente, in caso di selezione di offerta, al fine di poter già preliminarmente fornire
gli  elementi  essenziali  sulla  regolarità,  attendibilità  e  sostenibilità  dell’offerta  complessiva  che  sarà
presentata e di garantire così la par condicio ai soggetti che saranno invitati, verranno richiesti:

� i  propri  costi  aziendali concernenti  l'adempimento  delle  disposizioni  in  materia  di  salute  e
sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro,  ai  sensi  dell’art.  95  comma  10  del  D.Lgs.  50/2016  s.m.i.,
relativamente al servizio in argomento;

Si  ricorda  che  tale  requisito,  oltre  a  trovare  riscontro  nel  curriculum professionale,  dovrà  essere  poi
dimostrato  mediante  documentazione  idonea  (parcelle  liquidate  e/o  dichiarazioni  di  servizi  svolti
regolarmente da parte del Committente).

In merito a quanto detto sopra si rammenta ancora che NELLA DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE DEVE ESSERE RIPORTATO L’IMPORTO DEI  SERVIZI  AL LORDO DEL RIBASSO
D’ASTA RESO PRESSO ALTRE S.A. E NON L’IMPORTO DEI LAVORI;

Inoltre i soggetti dovranno attestare di conoscere e accettare il Codice Etico della Città di Venaria Reale e il
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
(P.T.P.C.) della Città di Venaria Reale e il suo aggiornamento, documenti reperibili e scaricabili dal sito
istituzionale dell’Ente.

Per  le  società  di  ingegneria  gli  ulteriori  requisiti  sono quelli  previsti  dal  Decreto  del  Ministero  delle
Infrastrutture del 02/12/2016, n. 263.

In caso di  ricevimento di una sola manifestazione di  interesse l’Amministrazione si  riserva la
facoltà di inoltrare la RdO anche ad altre imprese abilitate al MEPA per il bando in oggetto.

Il  possesso dei   requisiti  dovrà essere attestato  mediante dichiarazione sostitutiva ai  sensi  del
D.P.R.  445/2000  e  s.m.i.,  ad  eccezione  dei  requisiti  di  capacità  economica  e  finanziaria  che
dovranno essere attestati in sede di offerta con invio di copia digitale conforme all’originale della
dichiarazione  di  almeno  un  Istituto  bancario  o  intermediario  autorizzato  ai  sensi  del  D.Lgs.
385/1993 e s.m.i. 

6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Per  quanto  riguarda  la  successiva  fase  di  affidamento  del  servizio  professionale,  si  procederà
mediante R.d.O. sul Me.PA., attraverso  l’iniziativa: “Servizi Professionali – Progettazione e Verifica
della progettazione di opere di Ingegneria Civile”, con l’utilizzo del  criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  
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Nel  rispetto dei  principi  di  non discriminazione,  parità  di  trattamento, proporzionalità e trasparenza,  a
seguito degli esiti della presente manifestazione di interesse, l’invito a presentare offerta sarà rivolto a 3
(tre) soggetti, se ritenuti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti di cui all’art. 157 comma 2
del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per essere invitati gli interessati dovranno far pervenire le manifestazioni di interesse attraverso i seguenti
modi:

� tramite PEC all’indirizzo: protocollovenariareale@pec.it.

Nell’oggetto della PEC, dovrà essere riportata la seguente dicitura:

(COD.  0332_S)  AVVISO  ESPLORATIVO  PER  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  A

PARTECIPARE ALLA R.D.O. SUL M.E.P.A. PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO TECNICO
PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI ASSEVERAZIONI E CERTIFICAZIONI AI FINI
DELLA PRESENTAZIONE E RINNOVO DI PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI
DEL D.P.R.  151/2001 E  S.M.I. RELATIVE AD ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI, PALESTRE ED

EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL
C. 2 LETT. A) E C. 6 DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEL D.LGS N. 50/2016. 

Le  manifestazioni  di  interesse  ricevute  dopo  la  scadenza  sopra  indicata  non  saranno  prese  in
considerazione; 
A tal proposito farà fede la data e l’ora di ricezione della PEC pervenuta all’indirizzo succitato.
Non  verranno  ammesse  le  candidature  di  operatori  economici  che  trasmettano   l’istanza  con  metodi
differenti  da  quelli  summenzionati  o  ad  indirizzo  PEC  diverso  da  quello  specificato  sopra  ancorché
appartenente alla medesima stazione appaltante.
Saranno altresì escluse le candidature:
� con dichiarazioni mendaci;
� effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle
gare  per  l'affidamento  di  servizi  pubblici,  dagli  affidamenti  o  dalla  contrattazione  con  la  P.A.,  come
prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sull’avviso devono essere richiesti esclusivamente a
mezzo posta elettronica al Servizio Fabbricati: email: fabbricati@comune.venariareale.to.it  ,   non oltre il
quarto giorno dal termine di scadenza, ovvero entro le ore 12,00 del 22/07/2019.

8. RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO ai  sensi  dell’art.  31  del  D.lgs.  50/2016  s.m.i.:  Geom.
Giuseppe BRIGUGLIO 011/4072-243/294.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I dati personali forniti dai soggetti che faranno pervenire la
propria manifestazione d'interesse in relazione all'esecuzione deiservizi oggetto del presente avviso saranno
trattati in ottemperanza a quanto prescritto dal Codice delle Privacy di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e dal
Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione dei dati personali. Tali dati saranno conservati presso
gli archivi informatici e/o cartacei di questa Amministrazione e saranno trattati mediante l'uso di mezzi e
supporti informatici e/o cartacei idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

Clausole generali:
Il presente avviso sarà reso noto e disponibile per l’accesso libero, diretto e completo, sul profilo committente della
Città  di  Venaria  Reale  www.comune.venariareale.to.it.  nella  sezione bandi  e  appalti  e  all’albo pretorio per  15
(quindici) giorni consecutivi.
L’Amministrazione richiederà in seguito le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all’art. 36 comma 6-ter del
D.Lgs.  50/2016 e  s.m.i.  se si  dovessero perfezionare le  procedure di  affidamento nelle  forme consentite  dalla
Legge.
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Si dà atto che il presente avviso non costituisce invito a partecipare ad una gara pubblica ma semplice richiesta a
manifestare interesse, a seguito della quale potranno essere esperite eventuali procedure negoziate; le proposte di
manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né possono far insorgere
nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna procedura. Non sono previste
graduatorie né attribuzione di punteggi relativi alla manifestazione di interesse.
Si dà atto altresì che l’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso e di non dar seguito alle eventuali procedure negoziate di affidamento.

Venaria Reale, 09/07/2019

0332_manif  int con RDO x cpi_08_07

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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ALLA CITTA’ DI VENARIA REALE – TO

(COD.  0332_S)  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  A PARTECIPARE  ALLA R.D.O.  SUL M.E.P.A.  PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICO TECNICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI ASSEVERAZIONI
E CERTIFICAZIONI AI FINI DELLA PRESENTAZIONE E RINNOVO DI PRATICHE DI PREVENZIONE
INCENDI  AI  SENSI  DEL D.P.R.   151/2001  E   S.M.I.  RELATIVE  AD  ALCUNI  EDIFICI  SCOLASTICI,
PALESTRE ED EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
AI SENSI DEL C. 2 LETT. A) E C. 6 DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. .

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E
DI ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 45, 47 E 76 DEL D.P.R. 445/2000 E S.M.I.

Il sottoscritto Cognome _______________________________ Nome ________________________________

Titolo________________ iscritto al numero __________ dell’Albo/Ordine ____________________________

di _____________________________ dall’anno ________________

residente in (comune)__________________________________________________________________

Via/Corso ______________________________________ n. __________

C.F e P.IVA_____________________________________

Posta elettronica certificata (PEC)____________________________________ 

e-mail _____________________________________ Tel _______________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO

In qualità del sotto indicato operatore economico di cui all’art 46 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

-  Libero  professionista  singolo  con  studio  in  ________________________  con  sede  legale  in  (comune)

____________________________ ( ____ ) via ___________________________________ n. ________________

C.F. e P.IVA ______________________________________

- Libero professionista associato dello studio _________________________________ con sede legale in (comune)

____________________________ ( ____ ) via ___________________________________ n. ________________

C.F. e P.IVA ______________________________________

N.B.:  in questo caso è necessario che la presente domanda di partecipazione sia copiata e compilata da tutti i

professionisti associati ciascuno per proprio conto.

- Legale rappresentante della società di professionisti (denominazione/ragione sociale) _______________________
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con sede legale in (comune) _____________________________ ( ____ ) via ______________________________

n. ______ C.F. e P.IVA ____________________________________ 

- Legale rappresentante della società di ingegneria (denominazione/ragione sociale) _________________________

con sede legale in (comune) _____________________________ ( ____ ) via ______________________________

n. ______ C.F. e P.IVA __________________________________

- Legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria, formato dai

seguenti soggetti (riportare denominazione/ragione sociale, natura giuridica, sede legale, C.F. e P.IVA di ciascun dei

componenti):

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

- Legale rappresentante del  soggetto mandatario del raggruppamento temporaneo di  professionisti,  formato dai
seguenti soggetti (riportare denominazione/ragione sociale, natura giuridica, sede legale, C.F. e P.IVA di ciascuno
dei componenti):
 _________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

-  Legale  rappresentante  del  soggetto  mandante  del  raggruppamento temporaneo di  professionisti,  formato  dai
seguenti soggetti (riportare denominazione/ragione sociale, natura giuridica, sede legale, C.F. e P.IVA di ciascuno
dei componenti):
(mandataria)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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E A TAL FINE DICHIARA QUANTO SEGUE:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI FINI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 45, 47 E 76 DEL D.P.R.
445/2000 E S.M.I, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART 438 DEL

CODICE PENALE PER LE DICHIARAZIONI MENDACI

1) Di  confermare  le  informazioni  rese  con  la  domanda  di  partecipazione  che  precede  la  presente
dichiarazione.

2) Che non sussistono nei propri confronti le cause di esclusione di cui all’art 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.
3) (per le società di ingegneria)  che la società è in possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministero delle

Infrastrutture del 02/12/2016, n. 263;
4) (per le società di professionisti) che la società è in possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministero delle

Infrastrutture del 02/12/2016, n. 263;
5) (per i raggruppamenti temporanei di professionisti non ancora formalmente costituiti) di impegnarsi,

in caso di affidamento dell’incarico, a costituire raggruppamento temporaneo di professionisti tra i soggetti
indicati  nelle  forme  di  legge  (allegare  specifica  dichiarazione  sottoscritta  da  tutti  i  componenti  il
raggruppamento);

6) Di  essere  abilitato  su  MEPA all’iniziativa  “Servizi  Professionali  di  Progettazione  e  Verifica  della
progettazione di opere di Ingegneria Civile”;

7) Di attestare di conoscere e accettare il Codice Etico della Città di Venaria Reale e il Programma Triennale
per la Trasparenza e l’Integrità e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) della Città di
Venaria Reale e il suo aggiornamento, come pubblicate dal sito istituzionale dell’Ente.

8) Di autorizzare il trattamento dei dati comunicati per le finalità connesse al presente procedimento
amministrativo  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lgs  196/2006  e  dell’art.  13  GDPR  (Regolamento  UE
2016/679).

Data, --- luglio 2019
Firma ___________________________

        documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 D.lgs. 82/2005

Allegati:
� fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità;
� curriculum professionale  con  elenco  degli  incarichi  assunti  negli  ultimi  10  anni  per  i  soli  servizi

analoghi e similari.
� Documentazione  fotografica  e  progettuale  significativa  ai  fini  della  migliore  comprensione  della

professionalità acquisita
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