
INDAGINE DI MERCATO

PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI RELATIVO A :

 “Interventi di ripristino delle protezioni marginali lungo le strade di competenza del Servizio

Viabilità 3.” 

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

La  Ci�à  Metropolitana  di  Torino  intende  procedere  all’affidamento  dei  lavori  relativi  a

“INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE PROTEZIONI MARGINALI LUNGO LE STRADE DI

COMPETENZA DEL SERVIZIO VIABILITA’ 3.”, approvati con Decreto del Consigliere Delegato

ai  Lavori  Pubblici  e  Infrastru�ure  della  Ci�à  Metropolitana  di  Torino  n.  554-34872/2017  del

29/12/2017  (reperibile  sul  sito  della  Ci�à  Metropolitana  all’indirizzo

h�p://www.provincia.torino.gov.it/cgi-bin/a�iweb/ricerca_archivio.pl inserendo  il  numero  del  decreto

“34872” e l’anno di pubblicazione “2017”nella maschera di ricerca).

Luogo di esecuzione

Strade Provinciali comprese nei Circoli di: Ivrea, Castellamonte, Pont C.se, Strambino, Agliè, 

Rivarolo, Ciriè, Lanzo, Ceres, Viù.

Descrizione dei lavori

Esecuzione di tu�i i lavori e forniture necessari il  ripristino delle protezioni marginali lungo 

le strade di competenza del Servizio Viabilità 3

Importo dell’appalto: 

Importo dei lavori 75.00,00

Oneri aggiuntivi per lʹa�uazione dei piani di sicurezza non sogge�i 

a ribasso 2.500,00

Importo lavori a base di gara 77.500,00

- I  lavori  sono  riconducibili  alla  categoria  prevalente  OS  12-A per  un  importo  di Euro

77.500,00 e e non sono presenti parti di lavoro appartenenti alla categoria diversa da quella

prevalente

L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo della

categoria in ogge�o. 

Per le opere appartenenti alla categoria, OS-12A, non è ammesso l’avvalimento e l’eventuale

subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo della categoria e non può essere,

senza ragioni obie7ive, suddiviso. 

Durata dei lavori

I  lavori  hanno durata  di  60 giorni  naturali  e  consecutivi  decorrenti  dalla  data  del  verbale  di

consegna dei lavori.
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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. 16ter del

d.lgs. 165/2001.

Requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- aver  eseguito  dire�amente  lavori  analoghi  nelle  categorie  indicate  nel  quinquennio

antecedente la data di pubblicazione dell’indagine di mercato, per un importo non inferiore a

Euro 77.500,00;

- 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 a�rezzatura tecnica.

Nel caso di società/imprese in possesso dell’a�estazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non

è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

Si  specifica  che  ai  sensi  dell’art.  89  c.  11  l’impresa  non  potrà  ricorrere  all’avvalimento  per

qualificarsi  per  la  categoria  OS-12A.  Qualora  non  sia  in  possesso dei  relativi  requisiti  e  in

relazione  alla  disciplina  vigente  in  materia  di  subappalto  l’Impresa  dovrà  costituire  un

Raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016.

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 del  d.lgs.

50/2016, previa consultazione di almeno 15 operatori economici, che verranno individuati fra gli

operatori  che avranno fa�o 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 so�o specificati.

La Ci�à Metropolitana individuerà i  sogge�i da invitare mediante sorteggio fra i  candidati  in

possesso  dei  requisiti  sudde�i.  Qualora  pervenga  un  numero  di  candidature  insufficiente  a

garantire un adeguato confronto concorrenziale, la Ci�à Metropolitana si riserva di invitare alla

procedura negoziata ulteriori operatori economici già qualificati e a�ualmente affidatari di appalti

simili da parte della Ci�à Metropolitana. 

La  procedura  negoziata  sarà  aggiudicata, ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  le�era  b)  del  D.Lgs.

50/2016,  con il metodo delle offerte segrete e con il criterio del massimo ribasso sull’importo posto

a base di gara, al ne�o degli oneri della sicurezza non sogge�i a ribasso, con esclusione automatica
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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.ci7ametropolitana.torino.it,  indicando  come  destinatario  il  Responsabile  del

procedimento Ing. Ma�eo Tizzani, Dirigente del Servizio Viabilità 3, come ogge�o “INTERVENTI

DI RIPRISTINO DELLE PROTEZIONI MARGINALI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA

DEL SERVIZIO VIABILITA’ 3. (PROGETTO LL.PP. N. 13204/2017)”

entro il termine del   27  /06/2018 ore 12:00  ,  utilizzando il modulo allegato, compilato in tu�e le sue

parti. 

La  manifestazione  di  interesse  dovrà essere  so�oscri�a  digitalmente  dal  legale  rappresentante

dell’Impresa.

Sorteggio degli operatori da invitare

Si procederà a sorteggio degli operatori da invitare alla procedura in data 29  /06/2018 ore 10:00   in 

Corso Inghilterra 7 – Torino- piano 12 stanza 01.

Informazioni:

Informazioni in merito agli aspe�i procedurali e amministrativi della presente  manifestazione di

interesse possono essere richieste ai seguenti recapiti:

Do�. Johannes Menega�i tel. 011 – 8616389

Do�.ssa Valeria So�ili: tel 011 – 8616113

Informazioni in merito agli aspe�i tecnici e proge�uali degli interventi possono essere richieste ai

seguenti recapiti:

ing. Tullio Beile�i tel 0118616344 tullio.beile�i@ci�ametropolitana.torino.it

Il responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Ma�eo Tizzani, Dirigente del Servizio Viabilità 3,

della Ci�à Metropolitana di Torino (tel 0118616514, ma�eo.tizzani@ci�ametropolitana.torino.it)

Torino, 22/5/2018 

Il Dirigente del Servizio Viabilità 3

(Ing. Ma�eo Tizzani) 

Firmato digitalmente
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