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CITTÀ DI VENARIA REALE 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
LAVORI PUBBLICI  AMBIENTE  PROTEZIONE CIVILE 

 
AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO INFORMALE 

PER SERVIZI TECNICI PER DOMANDA DI CONCESSIONE AL MANTENIMENTO DELLE OPERE (LR 
12/04, reg. 14/R/2004  e s.m.i.; RD 523/1904) SUL TORRENTE CERONDA – PONTE CAVALLO, 
PASSERELLA MAZZINI, SFIORATORE FOGNATURA VIALE BURIDANI E VERIFICHE SUI 

PARAPETTI E SUL PIANO VIABILE DEI PONTI SULLA TANGENZIALE NORD DI TORINO (VIA SAN 
MARCHESE E VIA AMATI). 

  
L’Amministrazione della città ha la necessità di dare corso alla “domanda di concessione al mantenimento delle 
opere”, secondo quanto prescritto dalla LR 12/04 e regolamento 14/R/2004 e s.m.i. e RD 523/1904 sulle opere 
idrauliche, come richiesto dalla Regione Piemonte direzione opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste 
protezione civile, trasporti e logistica, con lettere prot. 28344 del 5/12/2018, 28542 del 6/12/2018 e 29442 del 
17/12/2018. A tal fine dovrà acquisire delle relazioni sullo stato di conservazione delle strutture, delle verifiche 
idrauliche in moto permanente e conteggi delle superfici demaniali occupate per due ponti cittadini e su uno 
sfioratore fognario sul torrente Ceronda. 
 
In particolare è richiesto: 
 

1. Predisposizione della pratica di “domanda di concessione al mantenimento delle opere” di cui alla LR 
12/04 e regolamento 14/R/2004 e s.m.i. e RD 523/1904 sulle opere idrauliche per i seguenti manufatti: 
Ponte Cavallo sulla SP1, Passerella Mazzini, sfioratore del collettore della fognatura di viale Buridani sul 
torrente Ceronda. 

2. Per quanto riguarda i ponti Cavallo e Passerella Mazzini:  
 ricognizione sullo stato delle opere rispetto a quanto collaudato in termini di sottoservizi transitanti, 

interrati o appesi ai fianchi, sottofondi, asfalti, parapetti e barriere stradali, altre sovrastrutture e 
arredi eventualmente presenti, smaltimento delle acque piovane, differente disposizione della 
viabilità, al fine di determinare se si sono verificate diverse configurazioni di carico rispetto a quanto 
collaudato per i ponti. 

 Relazione sullo stato di conservazione delle strutture, particolarmente per le fondazioni, effettuate 
con l’ausilio di idonea strumentazione se necessario. 

 Verifiche idrauliche in moto permanente redatte in conformità alle vigenti disposizioni dell’autorità 
di bacino del fiume Po. Qualora dette verifiche risultassero non positive sarà necessario redigere lo 
scenario di rischio e il piano di sicurezza (da attuare, se necessario, con apposito incarico). 

 Sovrapposizione alle mappe catastali ingrandite delle opere e conteggio analitico delle superfici 
demaniali occupate in proiezione. 

3. Documentazione grafica e fotografica dello sfioratore in Ceronda del collettore fognario di viale 
Buridani e acquisizione della documentazione prodotta da SMAT riguardo la quantità e qualità di acque 
scaricate. 

4. Per quanto riguarda i due cavalcavia sulla tangenziale nord: 
 ricognizione sullo stato delle opere rispetto a quanto collaudato, in termini di sottoservizi transitanti, 

interrati o appesi ai fianchi, sottofondi, asfalti, parapetti e barriere stradali, altre sovrastrutture e 
arredi eventualmente presenti, smaltimento delle acque piovane, differente disposizione della 
viabilità, al fine di determinare la stabilità dei parapetti e se si sono verificate diverse configurazioni 
di carico rispetto a quanto collaudato per i ponti. 

 
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 – Codice NUTS ITC11, Settore 
Lavori Pubblici Ambiente Protezione Civile – intende effettuare un’indagine di mercato informale per servizi di 
architettura ed ingegneria ed altri servizi tecnici, come definito dall’art.3 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 
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18/04/2016, finalizzata all’affidamento dei seguenti servizi tecnici relativi ai lavori in oggetto: 
 

 Predisposizione della pratica di “domanda di concessione al mantenimento delle opere” di cui alla 
LR 12/04 e regolamento 14/R/2004 e s.m.i. e RD 523/1904. 

 Relazione sulla configurazione attuale dell’estradosso dei ponti sul torrente Ceronda (passerella 
Mazzini e ponte Cavallo) e sulla tangenziale nord di Torino (via S.Marchese e via Amati) come 
definito in premessa, verifica della stabilità dei parapetti. 

 
La scelta del contraente avverrà nei modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  in particolare applicando l’art. 36 
comma 2 lettera a), ricorrendo al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) su specifica 
classifica merceologica. 
 
La manifestazione di interesse, sottoscritta dal professionista o dal rappresentante delle società di ingegneria deve 
essere redatta in conformità del modello A ed essere corredata da idoneo curriculum professionale. 
 
In caso di società come normate occorre produrre una dichiarazione sottoscritta da tutti i professionisti nella 
quale dichiarano la volontà di associarsi per l’incarico professionale in oggetto. Ogni professionista dovrà 
comunque produrre singolarmente le dichiarazioni redatte in conformità al modello A in allegato. 
 
Il recapito delle istanze rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga in tempo 
utile. 
 
Tempi di espletamento delle prestazioni richieste. 
La documentazione richiesta, che verrà trasmessa al competente settore della Regione Piemonte e resa su 
supporto informatico e cartaceo dovrà essere consegnato alla stazione appaltante con le seguenti scadenze 
temporali: 
 

 entro 30 giorni dalla data dell’incarico  
 
Requisiti di partecipazione 
Per categoria Decr. Min. Giust. 17/6/2016: S05 Strutture speciali (dighe, conche, elevatori, opere di ritenuta e di 
difesa, rilevati, colmate. Gallerie, opere sotterranee e subacquee, fondazioni speciali). 
 
Requisiti generali 
Art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione all’albo professionale di categoria di appartenenza (o iscrizione alla corrispondente organizzazione 
professionale in base alle regole dello stato membro UE di appartenenza). 
 
Requisiti di capacità economica/finanziaria 
Per questa fase non è richiesto nessun requisito di capacità economica e finanziaria . 
 
Requisiti di capacità tecnico professionali 

 Aver espletato nel triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso prestazioni inerenti ad 
interventi appartenenti alla classe e categoria (ex DM 17/6/2016) cui si riferiscono i servizi da affidare. 

 Ulteriore capacità professionale specifica nei seguenti ambiti: 
o Progettazioni, direzione lavori, perizie, collaudi o consulenze in tema di ponti, viadotti, 

sovrappassi etc. 
o Progettazioni, direzione lavori, perizie, collaudi, verifiche idrauliche o consulenze su opere 

fluviali, fiumi, canali e vie d’acqua, lavori in alveo, difese spondali, traverse dighe o opere 
idrauliche in genere.. 

 
Procedimento di selezione delle istanze 
Il Dirigente del Settore, congiuntamente al Responsabile del Procedimento procederà alla verifica delle istanze 
pervenute e alla loro ammissibilità rispetto ai requisiti minimi richiesti per la partecipazione anche per tramite di 
idonea commissione, se ritenuta necessaria. 
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L’Amministrazione richiederà in seguito le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all’art. 36, comma 5 del 
D.Lgs. n 50 del 18/04/2016, qualora si dovessero perfezionare la procedure di affidamento nelle forme 
consentite dalla legge. 
 
Ulteriori precisazioni. 
Si da atto che il presente avviso non costituisce invito a partecipare ad una gara pubblica ma semplice richiesta a 
manifestare interesse, non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara d’appalto o 
di procedura negoziata; non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classifiche di merito. A 
seguito della manifestazione di interesse 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. 
Si da 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 per l’affidamento, si riserva inoltre la 
facoltà di estendere l’invito anche ad altri professionisti o società di ingegneria come normate. Ai sensi dell’art.13 
del D.lgs.n.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 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. In ordine all’utilizzo di tali dati l’interessato potrà esercitare i diritti 
previsti nel titolo II della parte I del decreto citato. Titolare del trattamento è il Comune di Venaria Reale. Ai sensi 
dell’art. 52, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016; i mezzi di comunicazione individuati per la procedura in 
oggetto sono costituiti da posta elettronica certificata e pubblicazioni su siti informatici. 
 
Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Roberta Cardaci, funzionario del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e 
Protezione Civile. 
Per informazioni scrivere a: lavoripubblici@comune.venariareale.to.it o rivolgersi a: 
arch. Roberta Cardaci, tel. 011.4072247 
arch. Giacomo Bugliarelli, tel. 011.4072244 
geom. Renato Cossu, tel. 011.4072258 
 
Gli interessati dovranno far pervenire le manifestazioni di interesse mediante invio, esclusivamente tramite PEC, 
all’indirizzo: protocollovenariareale@pec.it 
 
Sull’oggetto della PEC, dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
 
AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO INFORMALE PER SERVIZI TECNICI PER DOMANDA 
DI CONCESSIONE AL MANTENIMENTO DELLE OPERE (LR 12/04, reg. 14/R/2004  e s.m.i.; RD 
523/1904) SUL TORRENTE CERONDA – PONTE CAVALLO, PASSERELLA MAZZINI, SFIORATORE 
FOGNATURA VIALE BURIDANI E VERIFICHE SUI PARAPETTI E SUL PIANO VIABILE DEI PONTI 
SULLA TANGENZIALE NORD DI TORINO (VIA SAN MARCHESE E VIA AMATI). 

 
LA SCADENZA DEL PRESENTE AVVISO È FISSATA ALLE ORE 12:00 DEL 23/03/2020. 
 

Le manifestazioni di interesse ricevute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in 
considerazione; A tal fine farà fede la corretta trasmissione, alla data indicata, dei documenti per aderire alla 
manifestazione di interesse. La verifica verrà effettuata tramite la consultazione del protocollo informatico 
dell’Ente, nel quale è registrato l’orario di arrivo della PEC trasmessa.  
 
Non verranno ammesse le candidature di imprese che non trasmetteranno correttamente la richiesta 
indirizzandola ad altro indirizzo PEC ancorché dell’Ente. 
 
Saranno altresì escluse le candidature:  

 che perverranno dopo il termine fissato 
 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. 

 I soggetti che intendono presentare la propria manifestazione d’interesse per l’invito alla procedura 
negoziata devono possedere: 
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o Requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.; 
o possesso di attestazione SOA/requisiti previsti per Legge. 

 
Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma semplice richiesta a 
manifestare interesse a seguito alla 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. 
 
La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e 
di non dar seguito alle eventuali procedure negoziate per l’affidamento di lavori. 
 
Si informa altresì che ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, 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. In ordine 
all’utilizzo di tali dati l’interessato potrà esercitare i diritti previsti nel titolo II della parte I del decreto citato. 
Titolare del trattamento è il Comune di Venaria Reale.  
 
Si informa 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 sarà disponibile per l’accesso libero, diretto e completo, sul Profilo Committente della Città di 
Venaria Reale www.comune.venariareale.to.it. 
Il presente avviso sarà reso noto con le seguenti modalità di pubblicità per un periodo pari a 15 giorni: 

 All’Albo della Stazione Appaltante. 
 sul «profilo di committente» della stazione appaltante. 

 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sull’avviso devono essere richiesti esclusivamente a 
mezzo posta elettronica  a: lavoripubblici@comune.venariareale.to.it  entro 6 giorni dalla scadenza. 
 
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi. 
 
Venaria Reale,  
 
Distinti saluti. 
 
 
 
 
 
 

         IL DIRIGENTE 
ARCH. DIEGO CIPOLLINA 

 
 
 
 
 
0307_A_001 


