
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CITTÀ METROPOLITANA D I T O R I N O

Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti

C.so Inghilterra n. 7 – 10138 – TORINO

AVVISO  ESPLORATIVO  PER  L’ACQUISIZIONE  DI  MANIFESTAZIONI  DI
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICO-PROFESSIONALI
INERENTI  LA  VERIFICA  DELLA  VULNERABILITÀ  SISMICA  E/O  LA
PROGETTAZIONE STRUTTURALE DELL’ADEGUAMENTO SISMICO.

Si comunica che in esecuzione alle disposizioni del succitato avviso pubblicato in data
09/08/2019, il giorno 11/02/2020 alle ore 13,00 presso la Città Metropolitana di Torino nella
sala riunioni del 14^ piano della sede di C.so Inghilterra 7 si procederà al sorteggio in
seduta pubblica degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di seguito
indicate:

FASCIA II: 
1) LOTTO 1 – UA5. Progetto n. 22/2019: ISTITUTO ROSA DI PIAZZA SAVOIA A SUSA.
Interventi di adeguamento  normativo e sismico e  miglioramento energetico. Affidamento del
servizio  tecnico-professionale  inerente  la  verifica  della  vulnerabilità  sismica  e  la
progettazione  strutturale  dell’adeguamento  sismico  (CIG  8201270E17  -  CUP
J84I20000000004). Importo a base di gara: Euro 96.951,10.   
2) LOTTO 2 – UA5. Progetto n. 35/2019: I.P.S.S. UBERTINI SEZIONE ALBERGHIERE
CHIVASSO  VIA  AJMA,  12.  Interventi  di  adeguamento  normativo  e  sismico,  di
miglioramento  energetico  e  di  manutenzione  straordinaria.  Affidamento  del  servizio
tecnico-professionale  inerente  la  verifica  della  vulnerabilità  sismica  e  la  progettazione
strutturale dell’adeguamento sismico (CIG 8201322902 - CUP J14I20000000004). Importo a
base di gara: Euro 54.670,30.  
3) LOTTO  1  –  UA6.  Progetto  n.  40/2019:  IST.  MARIE  CURIE  DI  PINEROLO  –
Interventi di adeguamento sismico, messa in sicurezza serramenti esterni e adeguamento
normativo.  Affidamento  del  servizio  tecnico-professionale  inerente  la  verifica  della
vulnerabilità  sismica  e  la  progettazione  strutturale  dell’adeguamento  sismico  (CIG  -
J15J20000020004). Importo a base di gara: Euro 86.690,75.   
4) LOTTO 2  –  UA6.  Progetto  n.  39/2019:  I.I.S.  MAJORANA DI  VIA FRATTINI  A
TORINO.  Interventi  di  consolidamento  statico,  adeguamento  sismico  e  normativo.
Affidamento  del  servizio  tecnico-professionale  inerente  la  verifica  della  vulnerabilità
sismica e la progettazione strutturale dell’adeguamento sismico (CIG 8193517021 - CUP
J15J20000030004). Importo a base di gara: Euro 75.506,97.
5) LOTTO 3 – UA6. Progetto n. 15/2019:  I.I.S. AMALDI-SRAFFA DI ORBASSANO.
Interventi  di  adeguamento  sismico,  adeguamento  auditorium  ed  impianti  elettrici.
Affidamento  del  servizio  tecnico-professionale  inerente  la  verifica  della  vulnerabilità



sismica e la progettazione strutturale dell’adeguamento sismico (CUP J84I20000010004 -
CIG 8192594670). Importo a base di gara: Euro 73.234,12. 
6) LOTTO 4 – UA6. Progetto n. 20/2019: IIS SANTORRE DI SANTAROSA, TORINO.
Interventi  di  adeguamento  normativo,  sismico  e  di  manutenzione  straordinaria.
Affidamento  del  servizio  tecnico-professionale  inerente  la  verifica  della  vulnerabilità
sismica e la progettazione strutturale dell’adeguamento sismico (CIG 8193399EBC -  CUP
J14I20000010004). Importo a base di gara: Euro 67.922,64. 
7) LOTTO 5 – UA6. Progetto n. 21/2019: I.T.I.S. ETTORE MAJORANA, GRUGLIASCO
VIA  BARACCA,  76/86  –  10095.  Interventi  di  adeguamento  normativo  e  sismico,  di
miglioramento  energetico  e  di  manutenzione  straordinaria.  Affidamento  del  servizio
tecnico-professionale  inerente  la  verifica  della  vulnerabilità  sismica  e  la  progettazione
strutturale dell’adeguamento sismico (CIG 8193469882 - CUP J24I20000000004). Importo a
base di gara: Euro 107.691,41.   

Contestualmente verranno  avviate sette distinte procedure di scelta del contraente ai sensi dell’art.
36 comma  2 lett b) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, condotte attraverso il MePA, a cui verranno
invitati,  come  previsto  dall’Avviso  esplorativo,  almeno  10  operatori  economici  per  ciascuna
procedura  negoziata,  individuati previo  sorteggio  in  seduta  pubblica  dal  relativo  sotto-elenco
secondo le modalità di seguito indicate:

• assegnazione a ciascun candidato del sotto-elenco relativo alla FASCIA II di un numero di
identificazione  progressivo,  determinato  dall’ordine  di  presentazione  della  propria
candidatura  (data  e  ora)  sulla  piattaforma  telematica  “Net4market”;  in  caso  di
presentazione  di  più  candidature  da  parte  dello  stesso  soggetto  ovvero  successive
integrazioni  alla  medesima  candidatura  sarà  presa  in  considerazione  la  data  e  l’ora,
rispettivamente, dell’ultima candidatura e dell’ultima integrazione;

• utilizzo  delle  prime  quattro  cifre  della  P.IVA  dell’operatore  economico  in  posizione
mediana  nel  relativo  sotto-elenco  (nel  caso  di  numero  di  soggetti  pari,  sarà  preso  in
considerazione l’ultimo della prima metà) come seme generatore da inserire nel generatore
di numeri casuali messo disposizione dalla Regione Emilia Romagna, reperibile al seguente
link: http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/; 

• i parametri utilizzati per procedere al sorteggio saranno i seguenti:

1) quanti numeri generare: 100 in % sul totale
2) eliminazione dei duplicati: si

• invito degli operatori economici identificati dai primi 10 numeri della successione numerica
casuale così generata, con riserva di proseguire nello scorrimento, ove necessario. 
Si  procederà,  a  titolo  esemplificativo,  allo  scorrimento  nei  seguenti  casi:   1)  operatore
economico non iscritto al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 2) operatore
economico  non  abilitato  al  bando  SERVIZI,  categoria  45  Servizi  Professionali  –
Progettazione  e  verifica  della  progettazione  di  opere  di  Ingegneria  Civile;  3)  operatore
economico la cui abilitazione al Mepa sia temporaneamente sospesa; 

• si  proseguirà  nello  scorrimento,  altresì,  per  le  gare  successive  alla  prima,  fino  ad
esaurimento del sotto-elenco. In tal caso si procederà, nella medesima seduta pubblica, ad
ulteriore  sorteggio;  per  i  sorteggi  successivi  al  primo,  verranno  utilizzate,  quale  seme
generatore,   le  prime  quattro  cifre  della  P.IVA  dell’operatore  economico  collocato  in

http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/


posizione  successiva  rispetto  all’operatore  economico  preso  in  considerazione  nel
precedente sorteggio;

• nell’effettuazione degli inviti si procederà in ordine decrescente di importo a base di gara,
al  fine  di  garantire,  a  ciascun  operatore  economico,  il  maggior  numero  di  chances con
riferimento alle procedure di importo più rilevante. 

Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti
Il Dirigente

Dott.ssa Donata Rancati
(firmato digitalmente)


