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CITTA’ DI VENARIA REALE 

(Provincia di Torino) 
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 

SERVIZIO GARE E CONTRATTI 

 
ESTRATTO DI GARA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PER SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI 

“PROGETTO CORONA VERDE 2° fase” 

(codice CIG 1680543BF1) 
 

 

La città di Venaria Reale (TO), in esecuzione della determina dirigenziale n. 210 del 31.03.2011 indice Procedura 
Aperta, ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento di incarico per servizi tecnici professionali 
inerenti il PROGETTO CORONA VERDE 2° fase. 

Le classi e categorie di lavori richieste presunti sono le seguenti: 
 

Descrizione opere Classe e categoria 
(L. 143/49) 

Importo presunto dei lavori e 
oneri sicurezza (€.) 

Opere edili, affini e oneri sicurezza I/b 1.151.850,00 
Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, 
giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, 
cinema, chiese, banche, alberghi edifici 
provvisori di carattere decorativo, serre 
ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di 
rilevante importanza tecnica ed architettonica.  

I/d     69.900,00 

Strade ordinarie VI/a    192.413,00 
TOTALE  1.414.163,00 

 
L’importo complessivo stimato per le prestazioni professionali posto a base di gara ammonta ad €.186.000,00 
esclusi oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e tipo. 
La procedura aperta sarà esperita con le modalità previste dall’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, e con applicazione 
degli artt. 86 comma 2,  87 e 88 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.. 
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire al Protocollo generale del Comune entro e non oltre le ore 12,00 
del giorno 28/04/2011. 
La 1° seduta di gara si svolgerà alle ore 9,30 del giorno 29/04/2011 presso il Palazzo Comunale sito in P.za 
Martiri della Libertà n. 1, Venaria Reale (TO). 
Tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito Internet www.comune.venariareale.to.it 
Per tutto quanto non qui riportato, si rimanda al Disciplinare di gara e suoi allegati. 

Responsabile del Procedimento: arch. Roberta CARDACI. 

 

Venaria Reale, li 4 aprile 2011 
 

Il Dirigente Settore LL.PP. 
(Arch. Diego Cipollina) 

 
 


