
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CITTÀ DI VENARIA REALE 
Provincia di Torino 

Piazza Martiri della Libertà n. 1 – cap. 10078 
LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEI PARAPETTI E VERIFICA DELLO STATO 
STRUTTURALE DEL PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN VIA CAVALLO. 

CODICE CIG: 2673291584 
CODICE CUP: J37H09000080007. 

 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PROFESSIONISTI PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nel rispetto dei principi della massima concorrenza, secondo quanto sancito dall’art. 2 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., 
 

SI RENDE NOTO 
 

di voler procedere all’affidamento mediante proceduta negoziata ai sensi dell’art. 91, c. 2 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. e apposito provvedimento a contrarre ai sensi dell’art. 11 del medesimo disposto, delle prestazioni 
professionali relative alla direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei  lavori di  
RICOSTRUZIONE DEI PARAPETTI E VERIFICA DELLO STATO STRUTTURALE DEL PONTE SUL 
TORRENTE CERONDA IN VIA CAVALLO. 
 
1)  STAZIONE APPALTANTE:  
Città di Venaria Reale (TO),  Piazza Martiri della Libertà n.1, 10078,  Tel. 011/40.72.24-236, Fax 011/40.72.279 

 
Settore competente dell’amministrazione aggiudicatrice: 
Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Protezione Civile, Piazza Martiri della Libertà n. 1, cap. 10078 Venaria Reale 
(TO) – Tel. 011/40.72.240-245, Fax 011/40.72.279 
 
Responsabile del procedimento: 
Ai sensi dell’art. 10, c. 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.: Arch. Mariella Merlo (tel. 011/40.72.236) 
email: m.merlo@comune.venariareale.to.it. 

 
 
2) CATEGORIA DEL SERVIZIO 
Categoria 12, CPC 867, CPV 71220000-6 Procedura negoziata ex art. 91, comma 2 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. per  
l’affidamento dei servizi di: 

- direzione lavori, assistenza giornaliera, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo; 
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i; 
- direzione operativa anche in materia di sicurezza e controllo dei subappalti; 
- ogni altro elaborato necessario, compresi quelli di perizia entro il limite del 5% dell'importo dei lavori, al fine 

di consentire l'esecuzione corretta dei lavori e la realizzazione delle opere nei tempi stabiliti dal Contratto di 
appalto; 

- il coordinamento con gli Enti erogatori dei sottoservizi insistenti sul manufatto. 
Classi e categorie ex art. 14 della legge 2 marzo 1949 n 143: IX b). Qualifiche previste ex. D.P.R. 34/2000:  OG3. 
 
 
 
 



3) IMPORTO PRESUNTO DELLE OPERE E CALCOLO CORRISPETTIVO 
L’importo dei lavori inerente l’intervento nel suo complesso è pari ad €.  410.876,24 esclusa I.V.A. 
Le classi e le categorie di lavori, presunti a livello esecutivo, sono le seguenti: 
 

Descrizione opere Classe e categoria (L. 143/49) 
Importo presunto dei lavori e 

oneri sicurezza (€.) 

Ponti, viadotti e relative opere complementari IX  - Cat. b 410.876,24 

TOTALE  410.876,24 

 
Pertanto il calcolo del corrispettivo è il seguente: 
 

 

lavori appartenenti alla classe IX categoria b) di cui all’art. 14 della L. 143/49:  
- Direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo, controllo aggiornamento elaborati di progetto, 
aggiornamento dei manuali d’uso e manutenzione, coordinamento e supervisione dell’ufficio di direzione Lavori, 
Ufficio di Direzione Lavori;  
- Direzione operativa in cantiere (presenza almeno ogni 2 giorni e quand’occorre) – personale facente parte 
dell’ufficio di direzione lavori; 
- Coordinamento con gli Enti erogatori dei sottoservizi insistenti sul manufatto, a corpo; 

€  19.500,00  
 

- Coordinamento alla sicurezza in fase d’esecuzione ex. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., adeguamenti del Piano e del 
Fascicolo, responsabile dei lavori in fase di esecuzione:  

€  14.000,00  
 
Totale €. 33.500,00 comprese le spese conglobate e oltre contribuzioni 4% ed IVA 20%. 

 
 
 
4) AMMONTARE PRESUNTO DEL CORRISPETTIVO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI CUI AL 
PUNTO 2) 
Il corrispettivo complessivo presunto per i servizi oggetto di gara informale ammonta pertanto a complessivi ad €. 
33.500,00 esclusi oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e tipo. 
Per lo svolgimento del servizio in oggetto, si stima in numero minimo di 2 unità il personale tecnico occorrente ed in 
particolare: 
 

1. Professionista con particolare esperienza nella progettazione e direzione lavori di infrastrutture viarie e in, 
particolare, di ponti; 

2. Professionista/i con particolare esperienza nella Sicurezza dei Cantieri Temporanei e mobili (che può 
coincidere con il precedente). 

3. Professionista/i con particolare esperienza, in cantieri stradali, in cantieri per infrastrutture viarie e  nella 
sicurezza dei cantieri temporanei e mobili di viabilità.  

 
 
 
5)  CONCORRENTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 
5.1) Salvo quanto previsto al successivo sottoparagrafo 5.2) in relazione agli incarichi ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., i 
servizi oggetto di affidamento, in rapporto alle specifiche competenze professionali, sono riservati a: 
 
a) Liberi professionisti singoli o associati ex art. 90, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 163/06 s.m.i.; 
b) Società di professionisti ex art. 90, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/06 s.m.i.; 
c) Società di Ingegneria ex art. 90, comma 1, lett. f) del L. D.Lgs. 163/06 s.m.i.; 
d) Consorzi stabili ex artt. 36 e 90 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 163/06 s.m.i.; 
e) Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c) ex artt. 34 comma 1 lett. d) 
e 37 D.Lgs. 163/06 s.m.i.; 
f) GEIE ex DLgs. 240/91 e, se stabiliti in altri Paesi U.E., ex Regolamento CEE 2137/85; 
g) Persone fisiche e giuridiche stabilite in altri Paesi U.E ed abilitate; 
 
5.2) Il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ex art. 92 D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., sarà riservato a: 
h) Soggetti in possesso requisiti di cui all’art. 98 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i; 



i) Persone fisiche e giuridiche stabilite in altri Paesi U.E ed abilitate. 
 
5.3) Il servizio di direzione operativa dovrà essere espletato da professionista iscritto negli appositi albi previsti 
dai vigenti ordinamenti professionali (R.D. 2537/25, art. 1 L.897/38 e art. 39 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., nonché 
normative specifiche dei professionisti abilitati allo svolgimento degli incarichi in oggetto di appalto o normative 
equivalenti per concorrenti stabiliti in altri paesi). 
 

Potranno partecipare alla gara anche raggruppamenti temporanei tra i soggetti sopra indicati purché in possesso dei 
requisiti previsti per legge. 
 
Si specifica che: 
* Le Società di Ingegneria di cui alla precedente lettera c) dovranno essere dotate di almeno un direttore tecnico, del 
quale dovrà essere indicato, nell’istanza di partecipazione, il nominativo, in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 del 
D.P.R. 207/10. 
* Il concorrente  dovrà indicare il singolo professionista personalmente responsabile per lo svolgimento della funzione 
di direttore dei lavori, nonché l’altro professionista con funzione di direttore operativo, che fanno parte dell’Ufficio 
della Direzione Lavori a norma dell’art. 147 del D.P.R. 207/10, nonché dell’ art. 130 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
* Gli incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i di cui al 
sopra indicato sotto paragrafo 5.2, fermo restando quanto previsto dall’art. 151 del D.P.R. 207/10, dovranno essere 
espletati da soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i personalmente responsabili e 
nominativamente indicati nell’istanza di partecipazione. 
* Il singolo professionista, individuato come soggetto personalmente responsabile per la funzione di direttore dei 
lavori, dovrà a norma dell’art. 151 del D.P.R. 207/10 e se in possesso del relativo titolo abilitante, svolgere anche le 
funzione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. 
Nell’eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, dovrà indicare 
nell’istanza di partecipazione, un altro direttore operativo avente i requisiti necessari per l’esercizio delle relative 
funzioni. 
* Nell’istanza di partecipazione dovranno essere indicati i componenti del gruppo di lavoro prevedendo almeno le 
seguenti professionalità:   

a) un professionista iscritto negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, esperto in 
progettazione e direzione lavori di infrastrutture viarie e di ponti con funzioni di direttore lavori. 

b) uno o due professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, esperto in 
sicurezza dei cantieri mobili (la figura può coincidere con una delle precedenti) 

c) un professionista iscritto negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, quale direttore 
operativo di cantiere con esperienza in cantieri stradali, in cantieri per infrastrutture viarie e  nella sicurezza 
dei cantieri temporanei e mobili. 

 
 NB: Lo stesso soggetto se in possesso di più requisiti potrà svolgere più funzioni (a e b). La direzione operativa dovrà 
essere designata obbligatoriamente. 
 
All’istanza di partecipazione dovranno essere allegati i curricula di tutti i componenti del gruppo di lavoro 
che comprovino, fra l’altro, le esperienze richieste alle precedenti lettere a), b), c), debitamente sottoscritti 
dai singoli professionisti con allegata fotocopia di identità dei sottoscrittori. 
Ai sensi dell’art. 37 comma 7 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., ciascun soggetto non può concorrere per sé e 
contemporaneamente quale componente di altra unità partecipante sotto qualsiasi forma, né può partecipare a più 
unità concorrenti, pena l’esclusione dalla gara  del soggetto e delle unità concorrenti di cui risulta partecipante. 
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una 
società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o 
collaboratore coordinato e continuativo; la violazione del divieto comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i 
concorrenti. 
Per quanto attiene ai consorzi stabili, si richiama quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 36, e 37, comma 7 
del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. 
Alla procedura in oggetto non possono, altresì, partecipare coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento 
disciplinare all’esercizio della professione. 
Non possono infine partecipare i pubblici dipendenti in rapporto di lavoro a tempo parziale che versino nella 
fattispecie di cui all’art. 90, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. 
Nel caso in cui uno o più componenti facenti parte di un soggetto concorrente, abbiano un rapporto di lavoro quale 
dipendente di un Organo o Ente Pubblico, dovrà essere allegata all’istanza, apposita autorizzazione preventiva a 
svolgere i servizi in oggetto in caso di aggiudicazione. 
I servizi di cui ai sotto paragrafi 5.2 e 5.3 costituiscono oggetto di un unico incarico e pertanto non sono ammesse 
offerte parziali. 
 



 
6) ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
 
 I servizi oggetto della presente procedura dovranno essere eseguiti nei termini e con le modalità previsti nell’allegato 
A 4 “Schema di contratto”. 
  
 
7) REQUISITI ECONOMICO FINANZIARI E TECNICI ORGANIZZATIVI MINIMI DI 
PARTECIPAZIONE 
I concorrenti per partecipare alla gara informale in oggetto devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di 
capacità finanziaria e tecnica: 
 
• Per quanto attiene ALLA DIREZIONE LAVORI 
a) di avere realizzato un fatturato globale per servizi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di direzione 
lavori, espletati nell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente bando, non inferiore a due volte 
l’onorario presunto. 
b) di avere espletato negli ultimi dieci anni servizi di progettazione preliminare definitiva ed esecutiva e direzione dei 
lavori relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria di cui al precedente punto 3), per un importo globale 
di lavori  non inferiore a due volte il corrispondente importo stimato dei lavori da dirigere indicati al citato punto 3) 
c) di avere svolto negli ultimi dieci anni due servizi direzione lavori relativi ai lavori appartenenti alla classe e 
categoria di cui al precedente punto 3) per un importo totale di lavori per ogni classe e categoria non inferiore a 
0,50 volte il corrispondente importo stimato dei lavori da dirigere indicati al suddetto punto 3); 
 
• Per quanto attiene all’ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA ex D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.: 
 
d) di avere espletato nell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, servizi di 
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per cantieri stradali per un importo globale di 
lavori non inferiore ad €.  410.876,24. 
 
• IN GENERALE: 
e) il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i 
dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che 
firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione 
lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del 
proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non 
esercenti arti e professioni), non inferiore a 2 (due) volte le unità stimate al precedente paragrafo 4) per lo 
svolgimento dell'incarico in oggetto, pertanto non inferiore a 4 unità. 
Per i raggruppamenti temporanei costituiti e per i raggruppamenti costituendi, i requisiti di cui ai precedenti punti a), 
b), ed  d)  dovranno essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento nel suo complesso.  
Per quanto concerne i requisiti di cui ai precedente punto c), in caso di soggetti temporaneamente raggruppati, ogni 
singolo servizio dovrà essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti temporaneamente raggruppati. 
Gli importi richiesti ai sopra indicati punti devono intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale indiretto e/o 
previdenziale. 
Per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E. i livelli di progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, l’attività di 
direzione dei lavori, l’attività di coordinamento sicurezza richiesti e le classi e categorie di opere, sono da intendersi 
quelli equivalenti in base alla normativa vigente nei rispettivi Paesi. 
I servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
del Bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente, salvo 
quanto previsto per il servizio di coordinamento sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
In tale ultimo caso, i servizi di coordinamento sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. valutabili sono quelli iniziati ed 
ultimati nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del Bando e il quinquennio antecedente. 
 
8) SUBAPPALTO 
Data la specificità del servizio, non è ammesso il ricorso al subappalto. 
 
9) FORMA GIURIDICA 
L’eventuale raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia stato eventualmente aggiudicato l'appalto in oggetto 
dovrà assumere forma giuridica quale associazione temporanea ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/06 s.m.i. e art. 4 comma 
2, mediante formale conferimento del mandato collettivo speciale e della procura speciale al mandatario nelle forme di 
legge, prima della stipulazione del contratto. 



 
  
 
10) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA ALLEGARE ALLA CANDIDATURA 
Il concorrente dovrà inserire nel plico  i seguenti documenti: 
10.1 Istanza di partecipazione alla gara per l'affidamento dei servizi in oggetto, (come da allegato A1 “Modello di candidatura 
e dichiarazioni possesso requisiti generali e particolari”), contenente le dichiarazioni di cui ai punti successivi,  indirizzata alla Stazione 
appaltante di cui al punto 1) del presente “Avviso”,  sottoscritta in forma semplice, con allegata fotocopia/e semplice/i 
di un documento d'identità del/i sottoscrittore/i indicato/i al successivo sotto paragrafo 10.1.I., ai sensi e per gli effetti 
del combinato disposto degli artt. 35 e 38 del D.P.R.445/2000, contenente l’attestazione di essere a conoscenza che 
dichiarazioni mendaci comporteranno l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000 oltre che 
l'esclusione o dichiarazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E. 
I. All'istanza di cui al punto 10.1 dovrà inoltre essere allegata e sottoscritta da ciascun soggetto facente capo all’unità 
concorrente – che partecipa come componente del “gruppo di lavoro” candidato alla prestazione di uno o più servizi 
oggetto di gara dall’unità concorrente medesima, compresi,  

•••• il professionista incaricato per lo svolgimento della funzione di direttore dei lavori e a norma dell’art. 151 del 
D.P.R. 207/10; 

•••• il soggetto personalmente responsabile per la funzione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
dei lavori ex D.Lgs. 81/2008  s.m.i.,  

•••• il professionista con funzioni di direttore operativo,  
 
che, in parte, possono coincidere (come sopra indicato), la seguente dichiarazione, successivamente verificabile, con 
allegata fotocopia semplice di un documento d'identità del sottoscrittore/i, o dichiarazione equivalente per i 
sottoscrittori stabiliti in altri Paesi U.E.: 

 
CURRICULUM VITAE E SCHEDE REFERENZE PROFESSIONALI GRUPPO DI LAVORO redatti in 
conformità agli allegati “N” ed “O” del D.P.R. 207/2010: con allegati documenti d’identità dei sottoscrittori,  attestanti 
i dati anagrafici e fiscali, i recapiti, i titoli di studio e professionali, i principali servizi professionali svolti,  numero e 
data di iscrizione agli albi professionali o al corrispondente registro professionale per i soggetti di altro Stato membro 
U.E. e, per le prestazioni inerenti la tutela della salute e sicurezza in cantiere, il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. o requisiti equivalenti per i soggetti di altro Stato membro U.E. 
 
Dal Curriculum si dovranno evincere solamente i dati necessari al fine di definire le professionalità del 
gruppo di lavoro. 
 
Le unità partecipanti potranno indicare eventuali altri soggetti (cosiddetti collaboratori minori) che collaboreranno 
nell'espletamento dell'incarico ai sensi e nei limiti dell'art.2232 del codice civile, con espressa indicazione delle relative 
funzioni e dei limiti di operatività, nel rispetto del principio secondo cui il soggetto incaricato è sempre tenuto ad 
eseguire personalmente l'incarico e ne risponde direttamente, sia pure con l'ausilio di operatori materiali. 
Anche ciascuno di tali collaboratori minori dovrà produrre la dichiarazione di cui al presente punto, allegandovi la 
fotocopia semplice di un documento di identità. 
 
All’istanza di cui al punto 10.1 dovranno altresì essere allegate le seguenti ulteriori dichiarazioni, successivamente 
verificabili, sottoscritte dai soggetti legittimati ai sensi di legge a rendere tali dichiarazioni con allegata fotocopia 
semplice di un documento d'identità del sottoscrittore/i o dichiarazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri 
Paesi U.E.: 
 
II. Dichiarazione attestante: 
 
- in caso di PROFESSIONISTA SINGOLO: 
a) di non versare in alcune delle cause di esclusione di cui: (i) all’art.38, comma 1, del D.Lgs.163/06 s.m.i., (ii) all’art.32 
quater c.p. o fattispecie equivalente, qualora esistente, per i concorrenti stabiliti in altri paesi U.E.; (iii) all’art. 253, 
commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 207/10  
b) di ottemperare all'art. 17 L. 68/99 o legislazione equivalente, qualora esistente, per i concorrenti stabiliti in altri 
Paesi U.E.; 
c) il nominativo dei propri dipendenti, dei propri collaboratori coordinati e continuativi, dei dipendenti in rapporto di 
lavoro interinale e dei propri consulenti. (anche eventualmente allegando prospetti e/o elenchi cumulativi del 
personale). 
 
- in caso di SOCIETA’ DI INGEGNERIA il legale rappresentante dovrà dichiarare: 
a) che trattasi di Società di Ingegneria costituita in conformità al disposto dell'art. 90, comma 1, lett. f) del 



D.Lgs.163/06 s.m.i e dell’art. 254 del D.P.R. 207/10 o legislazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi 
U.E.; 
b) che è iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. , o per le società di altro Stato U.E., nel corrispondente 
registro commerciale, nonché il nominativo degli amministratori dotati di potere di legale rappresentanza, dei dirigenti, 
dei direttori tecnici, dei dipendenti, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei dipendenti in rapporto di lavoro 
interinale e dei consulenti (anche eventualmente allegando prospetti e/o elenchi cumulativi del personale); 
c) che la Società stessa non versa in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/06 
s.m.i.; non versa nelle fattispecie di cui all’art. 253, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 207/10 , che è ottemperante alle 
disposizioni di cui all'art. 17 Legge 68/99. 
d) Inoltre ciascun amministratore dotato di poteri di legale rappresentanza dovrà dichiarare di non versare nelle cause 
di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs.163/06 s.m.i. e nelle fattispecie di cui all’art.32 quater c.p. o 
fattispecie equivalente, qualora esistente, per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.  
 
 
- in caso di SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI il legale rappresentante dovrà dichiarare: 
a) che trattasi di Società di Professionisti costituita in conformità al disposto dell'art. 90, comma 1, lett. e) del D.Lgs 
163/06 s.m.i. e dell’art. 255 del D.P.R. 207/10 o legislazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E.; 
b) che è iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. , o per le società di altro Stato U.E., nel corrispondente 
registro commerciale, nonché il nominativo dei soci dotati di potere di legale rappresentanza, dei dirigenti, degli 
eventuali direttori tecnici, dei dipendenti, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei dipendenti in rapporto di 
lavoro interinale e dei consulenti (anche eventualmente allegando prospetti e/o elenchi cumulativi del personale); 
c) che la Società stessa non versa in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/06 s.m.i. 
e non versa nelle fattispecie di cui all’art. 253, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 207/10  che è ottemperante alle disposizioni di 
cui all'art. 17 Legge 68/99. 
d) Inoltre ciascun socio dotato di poteri di legale rappresentanza dovrà dichiarare di non versare nelle cause di 
esclusione di cui all’art.38 comma 1 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.. e nelle fattispecie di cui all’art.32 quater c.p. o fattispecie 
equivalente, qualora esistente, per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E. 
 
- in caso di STUDIO ASSOCIATO i professionisti associati candidati alla prestazione dei servizi oggetto di gara, 
oppure il legale rappresentante dello Studio Associato, dovranno/dovrà dichiarare: 
a) che trattasi di Studio Associato costituito in conformità alla L.1815/39 o legislazione equivalente per i concorrenti 
stabiliti in altri Paesi U.E.; 
b) il nominativo di tutti i professionisti associati (compresi anche quelli eventualmente non candidati alla prestazione 
dei servizi oggetto di gara), dei dipendenti, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei dipendenti in rapporto di 
lavoro interinale e dei consulenti (anche eventualmente allegando prospetti e/o elenchi cumulativi del personale) ; 
c) che lo Studio Associato non versa in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.38, comma 1, del D.Lgs.163/06 
s.m.i., non versa nelle fattispecie di cui all’art. 253, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 207/10 e che è ottemperante alle 
disposizioni di cui all'art. 17 Legge 68/99 o legislazione equivalente, qualora esistente, per i concorrenti stabiliti in altri 
Paesi U.E. 
d) Inoltre ciascun professionista associato candidato alla prestazione dei servizi oggetto di gara, dovrà dichiarare di 
non versare nelle cause di esclusione di cui all’art.38, comma 1, del D.Lgs.163/06 s.m.i. e nelle fattispecie di cui 
all’art.32 quater c.p. o fattispecie equivalente, qualora esistente, per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E. 
 
- in caso di CONSORZIO STABILE di cui agli artt. 36 e 90, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 163/06 s.m.i.: 
a) nell’ipotesi di esecuzione delle prestazioni in tutto o in parte attraverso consorziate, dichiarazione contenente 
l’indicazione delle suddette consorziate candidate allo svolgimento dei servizi oggetto di gara; 
b) per quanto attiene alle altre dichiarazioni, esse dovranno essere rese dal consorzio nelle forme previste per le 
società di ingegneria e da ciascuna consorziata candidata all’esecuzione delle prestazioni nelle forme previste per le 
società di ingegneria o per le società di professionisti a seconda della configurazione societaria di ciascuna consorziata 
candidata. 
 
- in caso di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DA COSTITUIRSI si fa riferimento a quanto sopra 
elencato per i singoli componenti. 
 
III. Per i/il concorrente/i dichiarazione attestante: 

• di essere in regola con i propri versamenti contributivi e previdenziali e con il pagamento di imposte e tasse; 

• di essere in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. degli artt. 252 e 
253 del D.P.R. 207/2010; 

• l’impegno a fornire la prestazione di cui all’oggetto nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti o che saranno 
emanati in corso di esecuzione del servizio oggetto di appalto e comunque di tutte le disposizioni necessarie 
per la realizzazione delle opere senza maggiori oneri senza maggiori oneri; 



• l’impegno a iniziare il servizio, ad aggiudicazione definitiva efficace, anche in pendenza della stipulazione del 
contratto; 

• l’impegno ad effettuare i servizi con le forme e le modalità indicate nell’allegato A4 “Schema di contratto” ; 

• l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni contenute negli allegati A4 “Schema di contratto” inerente i 
servizi in oggetto, senza riserve od eccezioni alcune, di tutte le disposizioni contenute nel presente 
documento  “Disciplinare di gara”; 

• che in caso di aggiudicazione, saranno nel corso della prestazione del servizio oggetto dell’appalto 
ottemperati gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della sicurezza del personale sul lavoro, 
delle condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza vigenti; 

• di accettare, in caso di aggiudicazione dei servizi e di averne tenuto debitamente conto nella formulazione 
dell’offerta economica, di rendersi disponibile a partecipare alle riunioni periodiche che la Stazione appaltante 
convocherà, con cadenza almeno quindicinale e comunque ogni qualvolta ne riscontri la necessità, al fine di 
verificare l’evoluzione dell’esecuzione dei lavori, in funzione delle esigenze prospettate dall’intervento oggetto 
della gara informale. 

• di accettare, l’eventualità di dover produrre gli elaborati tecnici necessari e dirigere i relativi lavori e la 
sicurezza, in caso di varianti in corso d’opera sotto la soglia del 5%, senza nulla altro pretendere; 

• l’impegno a far rispettare in cantiere al presenza assidua del direttore operativo, come richiesto nel 
disciplinare; 

• l’impegno a prendere tutti gli opportuni contatti, prima e durante l’esecuzione dei lavori, con tutti gli Enti 
erogatori dei sottoservizi, al fine del necessario coordinamento con le tempistiche dell’impresa aggiudicataria 
e delle imprese degli Enti suddetti; 

• di aver preso piena visione e conoscenza del progetto esecutivo e di ritenerlo realizzabile; 

• di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori da dirigere; 

• di conoscere gli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010  e che il mancato rispetto degli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del 
contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto; 

• di essere in possesso di idonea polizza di responsabilità civile professionale per i rischi connessi 
all’espletamento dell’incarico; 

più altre dichiarazioni come da modello allegato. 
IV. Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti minimi di capacità finanziaria e tecnica di cui al precedente 
paragrafo 7) (specificando dettagliatamente per ogni periodo di riferimento gli elementi richiesti dai punti sub a), b), c), d) ovvero il 
fatturato nel periodo richiesto, servizi di progettazione, servizi di direzione e coordinamento in materia di sicurezza prestati nella classe e 
categoria richiesta per il periodo di riferimento indicando oggetti, importi, date e committenti, personale tecnico utilizzato negli ultimi tre 
anni, ecc.) e che, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, i predetti requisiti finanziari e tecnici di cui alle 
lettere a), b), c), sono posseduti dal raggruppamento nel suo complesso; che ogni singolo servizio cui si riferiscono i 
requisiti fissati dalla lettera d) è stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti raggruppati. 
Le dichiarazioni di cui ai sopra indicati punti II. e III. dovranno essere rese e sottoscritte:  

- dal soggetto qualora partecipi singolarmente;  
- dal legale rappresentante della Società di Ingegneria o di Professionisti o della persona giuridica stabilita in 

altro Paese U.E. ed abilitata;  
- da tutti i soggetti temporaneamente raggruppati;  
- dai legali rappresentanti di tutte le Società di Ingegneria o di Professionisti o di tutte le persone giuridiche 

stabilite in altri Paesi U.E. raggruppate temporaneamente;  
- in caso di Studio Associato, dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in caso contrario, da 

tutti i soggetti candidati dallo Studio Associato;  
- in caso di consorzio dal legale rappresentante. 

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge, tali dichiarazioni potranno essere rese e 
sottoscritte dal solo legale rappresentante del Mandatario Capogruppo. 
 
V.  in caso di COSTITUENDO raggruppamento, dichiarazione di intenti contenente: 
(i) l'indicazione del futuro Mandatario Capogruppo a cui spetterà la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei riguardi 
della Stazione appaltante; 
(ii) l'impegno a conformarsi, in caso di aggiudicazione, a quanto stabilito dal combinato disposto dell’art.37 comma 8 
del D. Lgs.163/06 e s.m.i. e dell’art. 4 comma 2 DIR 2004/18/ CE; 
Tale dichiarazione deve essere sottoscritta  da tutti i soggetti che intendono temporaneamente raggrupparsi. 
 
VI. In caso di raggruppamento GIA’ COSTITUITO nelle forme di legge, dovrà essere prodotto: 
(i) l'atto costitutivo del raggruppamento conforme all'art. 37 del D.Lgs.163/06 s.m.i. o copia autentica ai sensi di legge, 
o dichiarazione del legale rappresentante del soggetto capogruppo di aver già costituito il raggruppamento indicando il 
soggetto capogruppo e i mandanti specificando tutti gli elementi del costituito raggruppamento. 



Si precisa che il mandato collettivo speciale deve risultare da scrittura privata autenticata. Al legale rappresentante del 
Mandatario Capogruppo deve essere conferita procura speciale. 
E’ altresì ammesso il mandato e la procura speciale risultanti entrambi da unico atto. 
 
10.1.1. L'istanza di cui al punto 10.1 dovrà essere sottoscritta: 

- dal singolo soggetto qualora partecipi singolarmente; 
- dal legale rappresentante della Società di Professionisti o di Ingegneria o della persona giuridica stabilita in 

altro Paese U.E. abilitata in base alla legislazione equivalente; 
- da tutti i soggetti facenti capo ad un raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, ovvero dal 

Mandatario Capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge;  
- in caso di Studio Associato, dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in caso contrario, da 

tutti i soggetti candidati dallo Studio Associato;  
- dal legale rappresentante del GEIE; 
- dal legale rappresentante del Consorzio. 

Si precisa che l’istanza di ammissione alla gara  di cui al presente paragrafo, unica per il raggruppamento temporaneo 
già costituito nelle forme di legge, affinché le dichiarazioni ad essa allegate possano essere presentate in forma di 
autodichiarazione ex D.P.R. 445/2000, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento già 
costituito e corredata delle fotocopie dei rispettivi documenti di identità. 
Per quanto riguarda i GEIE: 
- le dichiarazioni di cui ai punti I e II dovranno essere rese nelle forme previste per i soggetti cui sarà affidato 
l'espletamento dell'incarico; la dichiarazione di cui al punto II dovrà altresì essere resa direttamente dal legale 
rappresentante del GEIE nelle forme previste per le Società di Ingegneria. Le dichiarazioni di cui ai punti III, IV 
dovranno essere rese direttamente dal legale rappresentante del GEIE nelle forme previste per le Società di 
Ingegneria. 
I GEIE e gli Studi Associati sono ammessi a partecipare alla gara alle stesse condizioni previste per i raggruppamenti 
temporanei di concorrenti. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti previsti dall’art.46 D.Lgs.163/06 s.m.i. e dall’art. 51 DIR 
2004/18/ CE, di invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in merito al contenuto delle dichiarazioni 
presentate. 
 
10.2  copia del codice etico scaricabile dal sito della Città di Venaria Reale www.comune.venariareale.to.it, debitamente 
sottoscritto dal legale/i rappresentante/i del soggetto concorrente per accettazione. 
 
10.3 Nel caso in cui un professionista singolo o in raggruppamento temporaneo o già costituito o in qualsiasi altra 
forma facente parte dei soggetti che possono concorrere e di cui al precedente art. 5 del presente avviso ed entro la  
data di scadenza della presente selezione, abbia un rapporto di lavoro quale dipendente presso un Ente o Organo 
pubblico, a pena d’esclusione, dovrà essere prodotta la relativa preventiva autorizzazione a svolgere il servizio in 
oggetto o idonea autocertificazione in merito ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 
 
 
11) CRITERI, MOTIVAZIONALI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
In caso di ammissione alla successiva fase di presentazione dell'offerta il concorrente dovrà trasmettere la 
documentazione che verrà richiesta tramite lettera d'invito. 
L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata applicando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed artt. 120, 266 e 267 del D.P.R. 207/2010,  
individuata mediante l’attribuzione di punteggi alle singole offerte ammesse ed esaminate, sulla base degli elementi di 
valutazione e dei rispettivi fattori ponderali indicati, che di seguito si riportano: 
A. Offerta tecnica massimo 70 punti su 100, di cui 40 per la professionalità acquisita dal raggruppamento per la 
progettazione e direzione lavori di opere di  infrastruttura viaria e in particolare di ponti e 30 per l’illustrazione anche 
mediante schemi delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico che consentano la valutazione 
delle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta proposta; 
B. Offerta economica massimo 30 su 100 
 
Il metodo di calcolo seguirà quanto riportato all’allegato G (confronto a coppie) ed M del D.P.R. 207/2010 
(con valore attribuito ad X pari a 0,90). 
 
A. Valore dell’offerta tecnica (fino ad un massimo di 70  punti) 
Potranno essere attribuiti massimo punti 70/100 sulla base dei seguenti elementi, come specificati al paragrafo 14 del 
presente “Disciplinare di gara”: 
 



1) La relazione tecnica di cui al precedente sotto paragrafo 14.1 (fino ad un massimo di 70 punti) così articolati: 
1a) predisposizione di idonea documentazione dalla quale si evinca la professionalità acquisita dal 
raggruppamento per la progettazione e direzione lavori di opere di  infrastruttura viaria e in particolare di ponti,  
fino ad un massimo di punti  40 così ripartiti: 
• professionalità e adeguatezza sotto il profilo progettazione e direzione lavori per interventi analoghi fino 
ad un massimo di 20 punti 
• professionalità e adeguatezza sotto il profilo del coordinamento alla sicurezza in fase di 
progettazione/esecuzione per interventi analoghi fino ad un massimo di 20 punti 
Saranno valutate maggiormente le offerte la cui documentazione consenta di stimare su più aspetti il livello di 
specifica professionalità, affidabilità ed esperienza del concorrente e che rispondono agli obiettivi che persegue 
questa Stazione Appaltante. 
1b) illustrazione anche mediante schemi delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico che 
consentano la valutazione delle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta proposta, 
fino ad un massimo di punti 30. 
Sarà valutata maggiormente la relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo le 
tematiche principali che, a parere del concorrente, caratterizzano la prestazione specifica e le proposte che il 
concorrente in relazione alle esigenze della Stazione appaltante, al generale contesto territoriale  e alla viabilità e ai 
vincoli,  ritiene possibile attuare.  
 

Ai sensi dell'art. 83 c.2 la soglia minima di punteggio  per l’offerta tecnica non potrà essere inferiore a 35/70 . 
Qualora tale soglia non sia raggiunta non si procederà alla valutazione degli altri elementi dell'offerta e si considererà il 
concorrente escluso dalla gara. 

 
  
Gli elaborati di progetto a cui si riferisce la presente offerta saranno consultabili sul sito del Comune di Venaria Reale, 
www.comune.venariareale.to.it, alla sezione “Bandi e Appalti”. 
 
Si potrà aggiudicare il servizio anche nel caso di un'unica offerta ammessa purchè ritenuta valida e congrua. 
 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare o revocare la presente procedura, di non pervenire 
all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni 
e/o indennità e/o compensi di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del codice civile. 
 
 
12) TERMINE DI RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Giorno 19 settembre 2011 entro le ore 12:00. 
 
 
 13) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE CANDIDATURE 
CITTA' DI VENARIA REALE – Ufficio Protocollo della Città di Venaria Reale, piazza Martiri della Libertà n. 1 
– Venaria Reale (TO) – cap. 10078. (Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Protezione Civile) 
con la dicitura “CANDIDATURA PROPEDEUTICA ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO 
DELL'INCARICO PER  SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI IN FASE DI ESECUZIONE DEI 
LAVORI E DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA DEI  LAVORI DI RICOSTRUZIONE 
DEI PARAPETTI E VERIFICA DELLO STATO STRUTTURALE DEL PONTE SUL TORRENTE 
CERONDA IN VIA CAVALLO”. 
 
 
14) FASE SUCCESSIVA 
Criteri individuazione soggetti da invitare alla procedura negoziata: 
L’invito alla partecipazione alla procedura negoziata sarà rivolto a cinque soggetti scelti  fra le candidature 
presentate, se sussistono aspiranti in tale numero. Qualora le richieste pervenute siano superiori a cinque, si 
procederà alla selezione dei professionisti e garantendo l’anonimato dei partecipanti, valutando le schede relative 
alla referenze professionali  redatte in conformità all'allegato “O” del D.P.R. 207/2010. 
 
Nel caso pervenga una sola candidatura, ai sensi dell’art. 55 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Stazione 
appaltante si riserva la facoltà di non procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento.  
La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di integrare d’ufficio, fino a cinque concorrenti, l’elenco dei 
soggetti da invitare, inserendo a propria discrezione ulteriori operatori economici, qualora il numero delle 



domande pervenute sia inferiore. 
 
 
La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre 
procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. I candidati esclusi dalla successiva fase di 
affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 
 

 
Pubblicazione Avviso: 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio della Città di Venaria Reale, sul sito internet 
www.comune.venariareale.to.it (profilo del committente) e sul quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”. 
 
Trattamento dati personali: 
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e 
pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 
Venaria Reale, 18 agosto 2011 

 
IL DIRIGENTE 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE 

(Arch. Diego Cipollina) 

 
 

                  
 
Allegati: 
A0) Codice Etico della Città di Venaria Reale 
A1) Modello di istanza di partecipazione e dichiarazioni possesso requisiti generali e particolari. 
A2) Modello di dichiarazione capacità finanziaria-tecnica 
A3) Schema di contratto 
A4) Calcolo competenze professionali 
A5) Modello curriculum vitae e referenze professionali  
 
 


