
   

   CITTÀ DI VENARIA REALE

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

 LAVORI PUBBLICI AMBIENTE  PROTEZIONE CIVILE

(0329) AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
FINALIZZATA  ALL’AFFIDAMENTO  DI  LAVORI  DI REALIZZAZIONE  CONNESSIONE
TRA  SPINA  REALE  E  PERCORSI  CORONA  DELITIE  IN  BICICLETTA  IN  VENARIA
REALE  –  RACCORDO  BICIPLAN  TORINO  –  BICIPLAN  COLLEGNO  –  DRUENTO,  AI
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. LETT. C) DEL D. LGS. 50/2016 e s.m.i.

1. OGGETTO

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,   con il presente avviso intende acquisire manifestazioni di

interesse per l’affidamento dei lavori inerenti la realizzazione di nuovo percorso ciclo-pedonale

denominato  “REALIZZAZIONE  CONNESSIONE  TRA  SPINA  REALE  E  PERCORSI  CORONA

DELITIE IN BICICLETTA IN VENARIA REALE  – RACCORDO BICIPLAN TORINO – BICIPLAN

COLLEGNO  –  DRUENTO,  importo  lavori  pari  a  euro  300.000,00  inclusi  gli  oneri  per  la

sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  progetto  approvato  con  delibera  del  Commissario

Straordinario  n°56 del 27/11/2019, ciò al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non

discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione degli inviti e degli affidamenti e

trasparenza,  imprese  interessate  all’espletamento  delle  lavorazioni  previste  da  affidare  con

distinta procedura negoziata previa consultazione di un numero di operatori economici almeno

pari a quanto previsto, per fasce di importo di cui all’art.  36, comma 2, lett.  c) del D. Lgs.

50/2016 e s.m.i.

Il  presente  avviso  verrà  pertanto  utilizzato  per  la  compilazione  di  un  elenco  dal  quale

sorteggiare gli operatori economici da invitare alla predetta procedura di affidamento.

http://www.comune.venariareale.to.it/


La presente manifestazione ha ad oggetto le seguenti  tipologie di  lavorazioni: OG3  ed  è

articolata per le seguenti fasce di importo:

1) fino a Euro  258.000,00  (Attestazione SOA in class I);

La Città di Venaria Reale si riserva altresì di utilizzare il predetto elenco di candidature

per ulteriori affidamenti relativi a lavori di manutenzione straordinaria che di volta in

volta  si  renderanno  necessari  accantonando  dall’elenco  gli  operatori  già  invitati  alle

precedenti  procedure  e  sino  ad  esaurimento  del  medesimo  al  fine  di  assicurare         il  

rispetto del principio di rotazione degli inviti.

Ciascun operatore economico, utilizzando l’apposito modello denominato All. A al  presente

avviso,  potrà  manifestare  il  proprio  interesse  ad  essere  invitato  alla  procedura  negoziata

avente  come  lavorazioni  prevalenti  quelle  di  cat  OG3  per  la  fascia  di  importo  sopra

evidenziata dichiarando altresì il possesso dei requisiti generali e speciali di qualificazione.

Sulla  base  delle  candidature  presentate  verrà  predisposto  specifico  elenco  dal  quale  si

procederà in seduta pubblica al sorteggio degli operatori economici da invitare.

Le  candidature  DOVRANNO  PERVENIRE  ESCLUSIVAMENTE   A  MEZZO  PEC

all’indirizzo:  protocollovenariareale@pec.it entro  e  non  oltre  le  ore  15  del  giorno

23.01.2020.

Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il termine indicato o non

pervenute tramite la suddetta procedura.

La procedura negoziata conseguente alla presente manifestazione sarà aggiudicata sulla base

del criterio del minor prezzo.

2. RESPONSABILE DEL     PROCEDIMENTO  

Il  Responsabile  del  Procedimento  è  l’Arch.  CARDACI  Roberta  Responsabile  del  servizio

suolo, infrastrutture e mobilità  del comune di Venaria Reale.

3.  SOGGETTI         TITOLATI  A  PARTECIPARE  ALLA  MANIFESTAZIONE         DI  
INTERESSE - QUALIFICAZIONE NEC  ESSARIA  



Possono partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti  di cui all’art.  45 del D.Lgs.

50/2016  e  s.m.i..  che  siano  in  possesso  dei  requisiti  generali  di  partecipazione  di  cui

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dei requisiti speciali di qualificazione rispetto ai

quali propongono la propria candidatura.

In caso di associazione temporanea di imprese restano fermi i disposti dell’art. 92, comma 8,

del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

4.   MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  CANDIDATURA  ALLA  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA     PER  
PARTECIPARE ALLA STESSA

La documentazione da compilare, firmare digitalmente è costituita da:

1) Candidatura: in detta candidatura l’operatore economico concorrente dovrà dichiarare

altresì  il possesso dei requisiti generali di partecipazione  di cui all’art. 80 del D. Lgs.

50/2016 e s.m.i. e dei requisiti speciali di qualificazione rispetto ai quali propongono la

propria candidatura.

5. ULTERIORI INFORMAZIONI

La presente procedura,  nelle  more della conclusione delle attività formative inerenti  l’utilizzo

della Piattaforma di  e-procurement (di  cui  all’accordo di  collaborazione con SCR Piemonte –

DGC n. 27/2019) verrà effettuata interamente in modalità cartacea ai sensi dell’art. 52, comma 1,

lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. 

Eventuali  informazioni  complementari  e/o  chiarimenti  sul  presente  avviso  devono  essere  richiesti

esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo email: lavoripubblici@comune.venariareale.to.it

entro 5 giorni dalla scadenza.

Le  risposte  a  tutti  i  quesiti  pervenuti  entro  il  termine  fissato,  i  quesiti  stessi,  nonché  eventuali

integrazioni  e/o 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.

Il  presente  avviso  è  finalizzato  ad  una  indagine  di  mercato  e  non  costituisce  proposta

contrattuale. 

mailto:fabbricati@comune.venariareale.to.it


La Stazione Appaltante  si  riserva di interrompere in qualsiasi  momento,  per ragioni di  sua

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare

alcuna pretesa.

Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  profilo  del  committente

http://www.comune.venariareale.to.it/ nella sezione bandi appalti e concorsi. 

Si informa,  ai  sensi  dell'art.  13,  del  Regolamento  2016/679/UE del  27/04/2016 che i  dati

forniti  dai  partecipanti  alla  gara  sono  necessari  per  la  gestione  del  procedimento  e  sono

raccolti  ed  in  parte  pubblicati,  in  applicazione  delle  vigenti  norme  in  materia  di  appalti

pubblici, a cura dell’Ufficio Contratti ed Appalti della Città di Venaria Reale.

Data del documento elettronico

   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 

http://www.comune.venariareale.to.it/IT/HomePage
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