
 
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 

http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti

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

1. OGGETTO

La Città metropolitana di Torino con il presente avviso intende acquisire manifestazioni di

interesse per affidamenti aventi ad oggetto le prestazioni di verifica della vulnerabilità

sismica e/o di progettazione strutturale dell’adeguamento statico e  sismico di edifici

scolastici. 

Il  presente avviso verrà   utilizzato per la  compilazione  di  un elenco di professionisti,

ripartito  in  fasce  di  importo  differente  nell’ambito  delle  quali  sorteggiare,  secondo  le

modalità dettagliatamente specificate  al punto 5, gli operatori economici da invitare, nel

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione

degli inviti e degli affidamenti e trasparenza,  alle procedure negoziate  per l’affidamento

http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti


delle prestazioni indicate in oggetto.

L’elenco degli  edifici  per i  quali  è stato approvato un progetto di fattibilità  tecnica  ed

economica è allegato alla presente richiesta di manifestazione di interesse (All. A) ed è

suscettibile di ampliamento con riferimento agli  edifici  oggetto di interventi  inseriti  nel

piano triennale OO.PP. 2019-2021.

Potrà  inoltre  essere  oggetto  di  affidamento  la  sola  verifica  di  vulnerabilità  sismica  di

edifici, per i quali non sia ancora stato redatto il livello minimo di progettazione, allo scopo

di  individuare  le  priorità  di  intervento  future  e  l’entità  degli  eventuali  progetti  di

adeguamento statico e sismico.

Le procedure negoziate per l’affidamento delle prestazioni di verifica della vulnerabilità

sismica  e/o  di  progettazione  strutturale  dell’adeguamento  statico  e   sismico  di  edifici

scolastici verranno esperite tramite richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico

della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA)  bando  SERVIZI,   categoria  Servizi

Professionali  –  Progettazione e  verifica  della  progettazione di  opere  di  Ingegneria

Civile.

La seguente manifestazione è articolata nelle seguenti fasce di importo: 

I) affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro;

II) affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro  e inferiore a 100.000,00 euro.

2. CARATTERISTICHE GENERALI DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni  oggetto  di  affidamento  si  configurano  come appalto  di  servizi  attinenti

all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici, definiti dall’art. 3, lettera vvvv)



del D.lgs 50/2016.

Ciascun affidamento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, prevede l’espletamento delle

seguenti prestazioni: 

• verifica  della  vulnerabilità  statica  e  sismica  degli  edifici,  ai  sensi  della  vigente

normativa, considerando un livello di conoscenza LC2 o superiore (come imposto

dalla Regione Piemonte con la Deliberazione della Giunta Regionale del 4 maggio

2018, n. 12-6815), compreso il  coordinamento e la supervisione delle prove sui

materiali strutturali (da eseguirsi a cura di laboratori certificati a norma di legge

mediante affidamento specifico); 

• elaborazione del progetto strutturale esecutivo dell’adeguamento statico e sismico

dell’edificio,  comprensivo  di  tutti  gli  elaborati  previsti  da  Codice  dei  Contratti

vigente;

• compilazione della scheda di livello 1 ante e post operam;

• presentazione della pratica di autorizzazione presso il competente Ufficio Sismico e

ottenimento  del  relativo  assenso;  sono  comprese  nella  prestazione  tutte  le

integrazioni che fossero necessarie per il raggiungimento di tale obiettivo;

• aggiornamento del progetto in occasione dell’approvazione del progetto esecutivo

complessivo, una volta ottenuto il finanziamento;

• fornitura di un modello BIM in formato IFC degli elementi strutturali.

3. IMPORTI A BASE DI GARA

L’importo posto a base di gara per ciascuna procedura negoziata non sarà superiore a euro



100.000,00. 

4.  SOGGETTI  AMMESSI  ALLA  SELEZIONE  E  REQUISITI  DI

PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 46 del D.lgs.

50/2016 e s.m.i,  che siano  in possesso dei requisiti  generali  di partecipazione di cui

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dei requisiti speciali di qualificazione rispetto

ai quali propongono la propria candidatura.

4.1. requisiti speciali

I soggetti partecipanti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti

ai punti seguenti.  

4.2.1. requisiti di idoneità

I professionisti devono essere iscritti agli appositi albi degli ordini professionali previsti

per l’esercizio della professione dell’ingegnere,  settore civile e ambientale – Sezione A

oppure per l’esercizio della professione di architetto, settore architettura – Sezione A;

4.2.2. requisiti di capacità tecnica e professionale

I requisiti  di capacità  tecnica e professionale sono modulati  con riferimento a ciascuna

delle due fasce di importo suindicate. 

FASCIA I (affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 euro) 

- aver espletato, nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del presente avviso, servizi di

verifica  della  vulnerabilità  statica  e  sismica  degli  edifici  su  almeno  3 edifici,  con una

volumetria  complessiva  non  inferiore  a  50.000  mc,  per  un  importo  pari  almeno  a

20.000,00 euro;



FASCIA  II  (affidamenti  di  importo  pari  o  superiore  a  40.000,00  euro  ed  inferiore  a

100.000,00 euro)

- aver espletato, nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del presente avviso, servizi di

verifica  della  vulnerabilità  statica  e  sismica  degli  edifici  su  almeno  5 edifici,  con una

volumetria  complessiva   non  inferiore  a  90.000  mc,  per  un  importo  pari  almeno  a

50.000,00 euro; 

Il possesso di detti requisiti dovrà essere comprovato dal miglior offerente in sede di gara

mediante produzione di fatture quietanzate, copia dei contratti di affidamento dell’incarico,

elaborati  progettuali  ed  ogni  altra  documentazione  ritenuta  idonea  dalla  stazione

appaltante.

5. MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI E SORTEGGIO DEGLI

OPERATORI DA INVITARE ALLE PROCEDURE DI GARA

Sulla  base  delle  candidature  presentate  verranno  predisposti  due  sottoelenchi,  uno  per

ciascuna fascia di importo come sopra evidenziate.

In relazione a ciascun intervento da affidare verrà avviata una RdO sul MePA alla quale

verranno invitati  i  professionisti  di  volta  in volta sorteggiati  nell’ambito della  fascia  di

importo corrispondente, secondo le modalità che seguono.

Verranno invitati alle procedure di gara esclusivamente i professionisti che, alla data

di invito, siano iscritti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nella

categoria “Servizi Professionali – Progettazione e verifica della progettazione di opere

di Ingegneria Civile”.

All’individuazione  dei  professionisti  da  invitare  a  ciascuna  procedura  di  gara  si



procederà  attraverso  sorteggio  pubblico.  La  data  e  l’ora  di  ciascun  sorteggio

verranno  comunicati  ai  professioni  che  hanno  manifestato  interesse  mediante

comunicazione trasmessa via PEC. 

Al fine di assicurare il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, i

professionisti sorteggiati ed invitati ad una procedura per data fascia di importo verranno

accantonati  dal  relativo  sottoelenco  fino ad  esaurimento  del  medesimo per  poi  esservi

reinseriti.

Parimenti, qualora aggiudicatari  di  interventi ricadenti in data fascia di importo per due

volte, verranno  espunti definitivamente dal  relativo sottoelenco.

Infine,  qualora  il  medesimo  professionista  venga  invitato  tre  volte  nell’ambito  della

medesima  fascia  di  importo  e  tutte  le  volte  non  produca  offerta  verrà  espunto

definitivamente dal  relativo  sottoelenco.

Alle RdO per gli affidamenti rientranti nella I fascia (importi inferiori a 40.000,00 euro)

verranno invitati almeno n. 5 professionisti.

Alle RdO per gli affidamenti rientranti nella II fascia (importi pari o superiori a 40.000,00

euro e inferiori a 100.000,00 euro) verranno invitati almeno n. 10 professionisti.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le  candidature  dovranno  pervenire  esclusivamente  mediante  la  piattaforma

accessibile  tramite  il  seguente  link:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cittametropolitanatorino  .  

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 17.30 del giorno 16/09/2019

secondo le istruzioni contenute nell’allegato Disciplinare telematico (All. C).

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cittametropolitanatorino


Non  saranno  prese  in  considerazione  le  candidature  pervenute  oltre  il  termine

indicato o  non pervenute tramite la suddetta piattaforma. 

Ciascun  operatore  economico,  utilizzando  l’apposito  modello  denominato  All.  B  al

presente  avviso,  potrà  manifestare  il  proprio  interesse  ad  essere  invitato  a  procedure

negoziate per una o entrambe le fasce di importo sopra evidenziate dichiarando altresì il

possesso dei requisiti generali e speciali di qualificazione.

7.  CRITERI  DI  AGGIUDICAZIONE  DELLE  PROCEDURE  DI  GARA

CONSEGUENTI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Le procedure negoziate conseguenti alla presente manifestazione saranno aggiudicate, nel

rispetto di quanto previsto dall’art. 95 c. 3 lett. b, come segue: 

• gli affidamenti con importo a base di gara inferiore a 40.000,00 euro, con il  

metodo del prezzo più basso;

• gli affidamenti con importo a base di gara pari o superiore a 40.000,00 euro e  

inferiore  a  100.000,00 euro,  con il  metodo dell’offerta  economicamente  più

vantaggiosa.

8. TEMPI PREVISTI PER L’ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI

Il termine per l’esecuzione degli affidamenti sarà quantificato in sede di RdO.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Donata Rancati, Dirigente della Direzione 

Centrale Unica Appalti e Contratti.

10. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il  presente  avviso  è  finalizzato  ad  una  indagine  di  mercato,  non  costituisce  proposta



contrattuale. La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per

ragioni  di  sua  esclusiva  competenza,  il  procedimento  avviato,  senza  che  i  soggetti

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma telematica disponibile al seguente link:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cittametropolitanatorino e sul  sito web di

Citta  metropolitana  di  Torino:

http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/gare.shtml

I progetti ricompresi nel programma triennale dei Lavori Pubblici anno 2019 sono

integralmente  Visionabili  all’Albo  Pretorio  on line   della  Stazione  appaltante  alla

pagina  http://www.provincia.torino.gov.it/cgi-bin/attiweb/albo_pretorio.pl

selezionando  “Ricerca  Atti”  ed  inserendo  come  “Tipo  di  atto”  –  Deliberazione

Consiglio Metropolitano  , “Numero atto”  il numero  1966  e come “Anno “- l’anno

2019 .

Si informa, ai sensi dell'art. 13, del Regolamento 2016/679/UE del 27/04/2016 che i dati

forniti dai partecipanti alla gara sono necessari per la gestione del procedimento e sono

raccolti  ed in parte pubblicati,  in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti

pubblici,  a  cura  della  Direzione  Centrale  Unica  Appalti  e  Contratti  della  Città

metropolitana di Torino .

Torino li,…….

                                                       LA DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 

  CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI  

http://www.provincia.torino.gov.it/cgi-bin/attiweb/albo_pretorio.pl
http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/gare.shtml
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cittametropolitanatorino


                                                               Dott.ssa Donata RANCATI

                               (firma digitale)   


