
CITTÀ DI VENARIA REALE
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

LAVORI PUBBLICI  AMBIENTE  PROTEZIONE CIVILE

(Cod.  0236-L)  AVVISO  PUBBLICO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE
ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:
MANUTENZIONE IDRAULICA DA EFFETTUARE SUL TORRENTE CERONDA CONSISTENTE
IN OPERE DI PROTEZIONE STRUTTURALE DEL PONTE VERDE E MOVIMENTAZIONE
DI INERTE.

La Città di Venaria Reale con sede in Piazza Martiri della Libertà n. 1 – 10078 Venaria Reale (TO) – Tel 011-
40.72.111 – Fax 011-40.72.279 – sito internet www.comune.venariareale.to.it – Settore Lavori Pubblici Ambiente
Protezione Civile – intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori economici finalizzata
all'affidamento di  lavori da eseguirsi  sul  territorio comunale ai sensi  dell'art.  36 comma 2 lett.  a) del D.Lgs.
50/2016.

A tal fine si comunicano i seguenti principali dati di riferimento:

1. Oggetto della manifestazione: manutenzione idraulica sul torrente Ceronda nei pressi del ponte Verde;
2. Importo stimato lavori: € 24.000,00 comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
3. Descrizione sintetica dei lavori: 
• movimentazione di inerte in alveo nei pressi del ponte Verde;
• manutenzione consistente in opere di protezione strutturale delle basi di appoggio dei pilastri del ponte

Verde;
4. Subappalto:  Ammesso ai sensi di legge. Non rientrano nei casi di subappalto la fornitura del materiale,

posa in opera e noli a caldo, se singolarmente non supera il 2% dei lavori affidati e/o qualora l’incidenza
della manodopera non sia superiore al 50% della lavorazione interessata.

5. Spese del contratto ed accessorie: tutte le eventuali spese del contratto (marche da bollo ai sensi di Legge, spese
di registrazione contratto), inerenti e conseguenti sono a carico della Ditta appaltatrice. 

6. Categoria  di  lavori:  ai  sensi  dell’allegato  A  del  D.P.R.  207/2010  la  categoria  dei  lavori  per  la  quale
l’Amministrazione intende acquisire le manifestazioni di interesse è OG 8 classifica I. La qualificazione
può essere attestata ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010;

7. Criterio di selezione delle offerte: si procederà ad affidare i lavori con l’utilizzo del metodo del minor prezzo,
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;

Gli  interessati  dovranno far  pervenire le  manifestazioni  d’interesse esclusivamente tramite PEC all’indirizzo:
protocollovenariareale@pec.it 
Nell’oggetto della Pec, dovrà essere riportata la seguente dicitura:
(Cod.  0236-L)  “MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI
MANUTENZIONE IDRAULICA DA EFFETTUARE SUL TORRENTE CERONDA”.

LA SCADENZA DEL PRESENTE AVVISO É FISSATA ALLE ORE 12:00 DEL 31 LUGLIO 2018.

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.
Le manifestazioni di interesse che perverranno dopo tale termine saranno escluse.

http://www.comune.venariareale.to.it/
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Non verranno ammesse le candidature di operatori economici che non trasmetteranno correttamente la richiesta
indirizzandola ad altro indirizzo PEC ancorchè dell’Ente.
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 lavori pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la P.A., come prevista
dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.

I soggetti che intendono presentare la manifestazione d’interesse per l’invito alla procedura negoziata devono
possedere:

 Requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs.50/2016;
 Requisiti  di  di  idoneità  professionale:  iscrizione  alla  Camera  di  Commercio,  industria  artigianato  e

agricoltura  (CCIAA)  con  attività  esercitata  relativa  alla  stessa  categoria  oggetto  di  manifestazione
d’interesse;

 Requisiti di partecipazione relativi alla capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa:

 Possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010: 
◦ a)  importo  dei  lavori  analoghi  eseguiti  direttamente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di

pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
◦ b)  costo complessivo sostenuto per il  personale dipendente  non inferiore al  quindici  per  cento

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel
caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto,
l'importo  dei  lavori  è  figurativamente  e  proporzionalmente  ridotto  in  modo  da  ristabilire  la
percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del
possesso del requisito di cui alla lettera a); 

◦ c) adeguata attrezzatura tecnica. 
Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore
dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 

Si informa che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale ma è finalizzato unicamente ad esperire
un’indagine di mercato alla quale potrà seguire eventuale procedura negoziata, ma che in tutti i casi non vincola
in alcun modo la Stazione Appaltante che in qualunque momento potrà interrompere la presente procedura.

Acquisite le manifestazioni di interesse, si  procederà, mediante sorteggio pubblico, la cui data sarà resa nota
tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, presso la sede del Comune - Piazza Martiri della Libertà
n.1 Venaria Reale, a selezionare il numero di 5 (cinque) operatori economici (che avranno fatto pervenire entro il
predetto termine istanza di partecipazione e che risulteranno regolari) ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 da
invitare a partecipare alla procedura negoziata di cui al presente avviso.

Al fine di assicurare la rotazione tra i partecipanti, nel caso in cui gli operatori economici sorteggiati risultassero
già  inseriti  in  elenchi  invitati  ad  un  procedura  di  affidamento  espletata  nei  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 in fase di espletamento. Non si
procederà ad effettuare le esclusioni nel caso in cui non sia possibile invitare 5 operatori.

La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e
di non dar seguito all’eventuale procedura negoziata per l’affidamento di lavori.

Si  informa  che  in  attuazione  delle  disposizioni  del  Regolamento  Generale  sulla  Protezione  dei  Dati  -UE
2016/679 (General Data Protection Regulation) e della direttiva UE 2016/680 del 27 aprile 2016 i dati personali
forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i
fini  conseguenti  agli  adempimenti  richiesti  dal  presente  avviso  e  per  gli  atti  conseguenti  e  successivi  per
l’eventuale espletamento di gare d’appalto indette dall’Ente. In ordine all’utilizzo di tali dati l’interessato potrà



esercitare i diritti previsti nel succitato Regolamento e nella Direttiva. Titolare del trattamento è il Comune di
Venaria Reale.

Si informa altresì che i mezzi di comunicazione individuati per la procedura in oggetto sono costituiti da posta
elettronica certificata e pubblicazioni su siti informatici.
Il presente avviso è 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 per un periodo pari a 15 giorni.

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono essere richiesti esclusivamente
a mezzo posta elettronica all’indirizzo: ambiente@comune.venariareale.to.it entro le ore 12:00 del 26/07/2018.
Le  risposte  a  tutti  i  quesiti  pervenuti  entro  il  termine  fissato,  i  quesiti  stessi,  nonché  eventuali
integrazioni/rettifiche  al  presente  avviso  e  informazioni  sulla  procedura  di  affidamento  saranno  pubblicate
esclusivamente sul sito internet www.comune.venariareale.to.it alla sezione Bandi – Avvisi- FAQ nella finestra
dedicata all’indagine.
Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Diego Cipollina

Venaria Reale, 16 luglio 2018

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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