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CITTÀ DI VENARIA REALE 
Provincia di Torino 

Piazza Martiri della Libertà n. 1 – 10078  
 

LAVORI DI  RICOSTRUZIONE DEI PARAPETTI E VERIFICA DELLO STATO 
STRUTTURALE  DEL PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN VIA CAVALLO. 

 
CODICE CUP: J37H09000080007 

 
AVVISO DI SELEZIONE IMPRESE 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. 122, c. 7 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. e apposito provvedimento a contrarre ai sensi dell’art. 11 del medesimo disposto, dei seguenti lavori: 
RICOSTRUZIONE DEI PARAPETTI E VERIFICA DELLO STATO STRUTTURALE  DEL PONTE SUL 
TORRENTE CERONDA IN VIA CAVALLO. 
   
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice: 
Città di Venaria Reale (TO), Piazza Martiri della Libertà n. 1, 10078.   
Settore competente dell’amministrazione aggiudicatrice: 
Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Protezione Civile,  Piazza Martiri della Libertà n. 1, 10078 – 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.   
  
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
Tipologia e descrizione dell’appalto: 
L'appalto avrà per oggetto l'esecuzione di lavori  di ricostruzione dei parapetti e verifica dello stato strutturale del 
ponte sul torrente Ceronda in via Cavallo a Venaria Reale. I lavori dovranno iniziare, necessariamente, in periodo 
invernale come prescritto dall’AIPO e secondo le sue prescrizioni. La durata presunta dei lavori è di 203 gg. naturali 
e consecutivi. Nell’ambito dei lavori è previsto a carico degli Enti erogatori dei sottoservizi lo spostamento di quelli 
insistenti sul manufatto e la loro successiva ricollocazione definitiva al termine dei lavori.  
L’intervento consiste nella manutenzione straordinaria della struttura del ponte e della diversa organizzazione del 
piano viabile. In particolare, gli interventi in progetto consistono essenzialmente in: 
1. consolidamento della fondazione della pila centrale con massi cementati e iniezioni di cemento in pressione;  
2. rifacimento dei rostri della pila; 
3. introduzione di micropali in corrispondenza della spalla sinistra per incrementare la sicurezza allo scorrimento e 
la capacità portante; 
4. sostituzione dello strato superficiale di calcestruzzo carbonato mediante idroscarifica e asportazione dello strato e 
delle armature ammalorate. Esecuzione di fori per l’aggrappaggio del nuovo strato di calcestruzzo reoplastico per 
l’ottenimento di un copriferro adeguato; 
5. costruzione di una nuova porzione del muro frontale della spalla destra in corrispondenza dell’appoggio 
parzialmente a sbalzo; 
6. sollevamento dell’impalcato e sostituzione degli appoggi e dei giunti di dilatazione; 
7. rifacimento della sede stradale e dei parapetti con costruzione di una pista ciclabile protetta da guad-rails. 
Importo presunto complessivo dell’appalto “a corpo”: 
 €.  410.876,24. (compresi oneri per la sicurezza). 
- Importo soggetto a ribasso d’asta (lavori): € 329.254,18 
- Oneri di Sicurezza (non soggetti a ribasso): €.  81.622,06 ai sensi art. 131, c. 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e art. 100, 
c. 1 e Allegato XV, punto 4.1.4 del D.Lgs. 81/2008. 
Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 
- Categoria prevalente:   OG3  classifica II (ex. art. 61 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) 

- Categorie scorporabili: nessuna  
Ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006, la categoria OG3 è generale e prevalente, subappaltabile nella misura 
massima del 30%. 
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Resta ferma la normativa in materia di A.T.I. nonché è ammesso l’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i. alle condizioni e prescrizioni del medesimo articolo e all’art. 88 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. 
 
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Soggetti che possono presentare candidatura: 
Possono partecipare alla procedura di selezione i candidati costituiti da imprese singole di cui lettere a), b), e c) 
oppure da imprese riunite di cui alle lettere d), e) ed f), dell’art. 34, comma 1 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., oppure 
da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. per i 
quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) ed m), m) 
bis, m) ter, m) quater del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
Gli operatori economici che si candideranno per la partecipazione alla selezione sono tenuti alla qualificazione 
obbligatoria per la categoria prevalente OG3 classifica II. 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 
Tipo di procedura: 
Selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito per l’affidamento mediante gara a procedura 
negoziata, senza preventiva pubblicazione di bando, ai sensi degli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6, del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., e con le modalità di cui all’art. 67 del medesimo decreto. 
 
Termine di ricezione delle candidature: 
Giorno 21 settembre 2011, entro le ore 12:00. 
   
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 – 10078. (Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Protezione Civile) 
con la dicitura “CANDIDATURA PROPEDEUTICA ALLA GARA PER  I LAVORI DI RICOSTRUZIONE 
DEI PARAPETTI E VERIFICA DELLO STATO STRUTTURALE  DEL PONTE SUL TORRENTE 
CERONDA IN VIA CAVALLO”. 
Documentazione: 
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti previsti dai disposti normativi vigenti e interessati a partecipare 
alla procedura di affidamento in discorso, dovranno far pervenire all’ufficio suindicato apposita candidatura in carta 
libera indirizzata al “Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Protezione Civile”, sottoscritta dal legale rappresentante, 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, entro il termine 
soprindicato, in apposita busta chiusa idoneamente sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura. All’interno 
del plico oltre alla istanza di candidatura suddetta, dovrà essere inclusa: 

- copia autenticata di attestazione SOA in corso di validità; 
- i Concorrenti potranno allegare qualsiasi altra documentazione che ritengano utile ai fini della 

partecipazione alla procedura di selezione. 
La predetta candidatura dovrà contenere il numero telefonico, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica al 
quale inviare le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. 
Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna altra richiesta. 
 
SEZIONE V: FASE SUCCESSIVA 
Criteri individuazione soggetti da invitare alla procedura negoziata: 
L’invito alla partecipazione della procedura negoziata sarà rivolto a cinque soggetti, fra le candidature presentate, se 
sussistono aspiranti in tale numero. Qualora le richieste pervenute siano superiori a cinque, si procederà alla 
selezione degli operatori economici e garantendo l’anonimato dei partecipanti, valutando i certificati di regolare 
esecuzione lavori rilasciati da Enti Pubblici. Agli operatori selezionati verrà inoltrata formale lettera di invito 
contenente le condizioni di partecipazione.  
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 (profilo del 
committente) e sulla Gazzetta Aste e Appalti. 
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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,  7 settembre 2011 
 
 
 

IL DIRIGENTE  
          SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE 

                (Arch. Diego Cipollina) 


