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INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA GUADO SUL TORRENTE PELLICE - SP152 DI ZUCCHEA 

 

(art. 216 comma 9 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

 
 

La Città Metropolitana di Torino intende procedere all’affidamento di lavori di 

manutenzione straordinaria del guado posto al Km 6+150 della SP152 di Zucchea in 

Comune di Cavour. 

L’intervento progettato è realizzabile grazie alle deroghe   previste dall’art. 11 Ordinanza 

del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 10 gennaio 2017, n. 430, conseguente 

all’alluvione di novembre 2016 nel territorio della Città Metropolitana di Torino. 
 

Luogo di esecuzione:  

Alveo del torrente Pellice in corrispondenza del guado SP152 di Zucchea in Comune di 

Cavour; l’area oggetto di disalveo e riprofilatura sponde si estende per 200m a monte e 

500m a valle dell’opera di attraversamento.  
 

 

Descrizione dei lavori:  

A causa del notevole accumulo di materiale litoide a monte ed a valle del guado, verificatosi in 

seguito  all’ultimo evento alluvionale del 24-25-26 novembre 2016, per poter ripristinare adeguate 

condizioni di deflusso del manufatto si rendono necessari i seguenti lavori: 

1. pulizia n°22 tubi metallici  di attraversamento del corpo del rilevato stradale, parzialmente 

occlusi. I tubi hanno sezione circolare policentrica (tipo tubo Sider),  lunghezza 14m, 

larghezza max 2.85m, altezza utile dopo pulizia 1.85m; il volume complessivo da 

rimuovere (a mano o con mezzi meccanici adeguati alla sezione ristretta) è di circa 355m3. 

2. Rimozione materiale litoide accumulato in una zona che si estende per 200m  a monte e 

200m a  valle del guado; lo scavo di sbancamento complessivo avrà altezze variabili da 0 a 

2m ed un volume complessivo di circa 21.421 m3 di cui: 

•  11.775 m3  da reimpiegare in cantiere per la riprofilatura delle sponde erose nelle 

vicinanze del guado (distanza  max. 500m); 

• 10.000 m3 ceduti all’Appaltatore a compensazione di parte dei  lavori di cui al punto 

precedente e per un importo pari all’ammontare dell’ipotetico valore demaniale 

determinato ai sensi della D.G.R 09/02/2015 n°21 -1004; il luogo d’intervento è 

ricompreso nella  - zona 1 Ovest a cui viene associato un canone a base di gara pari a 

3,90 €/m3. Pertanto l’ammontare delle opere da compensare  sarà così determinato: 

10.000 m3 x 3,90 €/m3  = 39.000 €. 

Questa procedura è subordinata alla dichiarazione dello Stato di emergenza in 

conseguenza all’evento alluvionale novembre 2016 nel territorio delle Province di 

Cuneo e di Torino e descritta dall’art.11 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento 

della Protezione Civile 10 gennaio 2017, n. 430. 
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Saranno a carico dell’Appaltatore tutte le spese relative all’estrazione, trasporto,  adempimenti 

in materia di Terre e rocce da scavo ai sensi del D.P.R. 120/2017 per la gestione dell’intero 

materiale litoide di cui al punto 2. 

3. Decespugliamento, taglio di alcune piante ed accatastamento del legname di risulta lungo 

le sponde fluviali oggetto di riporti di materiale litoide proveniente dalle operazioni di cui 

ai punti 1 e 2  (circa 200m).  

4. Eventuali opere provvisionali di regimazione (savanelle di deviazione della corrente)  

immediatamente a monte della zona d’intervento, da rimuovere ad ultimazione dei lavori. 

5. Apprestamenti per l’attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

 

 

Importo dell’appalto:  

 

A) Lavori in appalto 

1)  Importo lavori a corpo € 56 931.75 

2) Importo opere a compenso ai sensi art. 11 Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile 10 gennaio 2017, n. 430 -€ 39 000.00 

3) Oneri specifici per la  Sicurezza non soggetti a ribasso  € 2 564.08 

 IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA  € 20 495.83 

 

 
Totale importo lavori al netto delle compensazioni di cui al punto A 2) e degli oneri 
della sicurezza  

€  17 931,75  

Oneri per attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)     € 2564.08  

IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE DI GARA   €  20 495.83   

 

I lavori (al lordo delle opere a compenso) sono riconducibili alla categoria prevalente OG8 per un 

importo complessivo di Euro 59 495,83  

I lavori (al netto delle opere a compenso) sono riconducibili alla categoria prevalente OG8 per un 

importo complessivo di Euro 20 495,83, di cui € 17.931,75 assogettabili a ribasso. 
Le lavorazioni saranno subappaltabili nei limiti di legge.  

 

Durata dei lavori 

 

I lavori hanno durata di 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei lavori.  

In considerazione dei vincoli previsti dal D.M. 41337 del 14 marzo 2017 sopra richiamato, SI 

PROCEDERA’ ALLA CONSEGNA IMMEDIATA DEI LAVORI IN PENDENZA DI 

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.  
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Requisiti di partecipazione 

 

Requisiti di ordine generale 

Non sono ammessi gli operatori economici per i quali sussistano uno o più motivi di 

esclusione, ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016, o versino nella condizione di cui all’art. 53, 

c. 16 ter del d.lgs. 165/2001. 

 

Requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 

- aver eseguito lavori analoghi nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 

dell’indagine di mercato, per un importo non inferiore a Euro 59 495,83; 

- aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 

quindici per cento dell’importo di cui al punto precedente; 

- disporre di adeguata attrezzatura tecnica. 

Nel caso di società/imprese in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da 

eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 

 

Requisiti di idoneità professionale: 

- Iscrizione alla Camera di Commerci, Industria, Artigianato e Agricoltura. 

 

Modalità di selezione degli operatori da invitare e procedura di gara 

L’appalto verrà affidato mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) del 

d.lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno 15 operatori economici, che verranno individuati fra 

gli operatori che avranno fatto pervenire nel termine la propria manifestazione di interesse, e che 

dichiarino di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e tecnico 

– organizzativi sopra specificati. 

La Città Metropolitana individuerà i soggetti da invitare mediante sorteggio fra i candidati in 

possesso dei requisiti suddetti. Qualora pervenga un numero di candidature insufficiente a 

garantire un adeguato confronto concorrenziale, la Città Metropolitana si riserva di invitare alla 

procedura negoziata ulteriori operatori economici già qualificati e attualmente affidatari di appalti 

simili da parte della Città Metropolitana.  

La procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4 

lett. a) del d.lgs. 50/2016;  il minor prezzo verrà determinato mediante offerta prezzi unitari 

sull’importo a base di gara, escusi oneri della sicurezza, pari ad Euro 17 931,75,  con esclusione 

automatica delle offerte anormalmente basse qualora il numero delle offerte ammesse risulti pari o 

superiore a dieci. 

 

Presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse deve essere inviata via PEC all’indirizzo 

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it, indicando come destinatario il Responsabile del 

procedimento Ing Sabrina Bergese  - Servizio Viabilità 2, come oggetto “ SP152 di Zucchea 
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_Manutenzione strordinaria guado sul torrente Pellice” entro il termine del 04/12/2017 - ore 12,00, 

utilizzando il modulo allegato, compilato in tutte le sue parti.  

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante/titolare della società/impesa individuale. 

 

Sorteggio  

Il sorteggio degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto avverrà in 

data 05/12/2017, alle ore 10,00, presso la sede della Città Metropolitana di Torino, Corso Inghilterra 

n. 7, piano 13, stanza 08. 

In applicazione delle linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4, punto 4.2.3, 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, il sorteggio avverrà 

in forma anonima.  

Informazioni: 

Informazioni in merito alla presente  manifestazione di interesse possono essere richieste ai 

seguenti recapiti: 

Ing. Alberto Villa tel 011.8616076  alberto.villa@cittametropolitana.torino.it 
ing. Sabrina Bergese tel. 011.8616396  349.4163185  sabrina.bergese@cittametropolitana.torino.it 
 

Il responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Sabrina Bergese, Servizio Viabilità 2 della Città 

Metropolitana di Torino (tel 011/8616396 sabrina.bergese@cittametropolitana.torino.it) 

 

 

Torino, 24/11/2017 

 

Il Dirigente del Servizio Viabilità 2 

(Ing. Matteo Tizzani) 

Firmato digitalmente 


