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Indagine di mercato 
per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria su edifici scolastici in caso 

di somma urgenza 
 
 

Descrizione 
 
La Città Metropolitana intende redigere una lista di operatori economici al fine applicare 
criteri di rotazione e trasparenza nell’individuazione degli esecutori di interventi di 
manutenzione ordinaria in somma urgenza su edifici scolastici, nei casi in cui le circostanze di 
somma urgenza siano compatibili con un procedimento di scelta. La Città Metropolitana si 
riserva, tuttavia, di procedere all’affidamento a operatori anche al di fuori di tale lista, qualora 
necessario in relazione alle circostanze di assoluta urgenza o in relazione alla specificità 
dell’intervento.  

Gli interventi sono indicativamente riconducibili alle categorie OG1, OS3, OS6, OS30 e 
l’importo di ogni intervento non supera l’importo netto di Euro 40.000,00. 

In considerazione della natura imprevedibile di tali lavori non è possibile quantificare 
l’ammontare degli stessi, la durata, il periodo di svolgimento. 

 

Requisiti di partecipazione  

Gli operatori economici che intendono candidarsi per tali prestazioni debbono dichiarare il 
possesso dei seguenti requisiti: 

1)  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. 163/2001. 
 
2) Requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 

- aver eseguito direttamente lavori analoghi nel quinquennio antecedente alla 
pubblicazione dell’indagine di mercato, per un importo non inferiore a Euro 40.000,00; 

- 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 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. 
 
3) Requisiti di idoneità professionale: 

- Iscrizione alla Camera di Commerci, Industria, Artigianato e Agricoltura 
 
Modalità di selezione degli operatori da invitare  
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La Città Metropolitana procederà all’individuazione, fra coloro i quali abbiano dichiarato il 
possesso dei requisiti minimi richiesti, dei soggetti cui affidare gli interventi che si rendessero 
necessari, applicando criteri di rotazione e, qualora necessario in virtù dell’urgenza, 
provvedendo a sorteggiare direttamente l’affidatario. 

La lista suddetta verrà utilizzata per gli affidamenti che si potranno rendere necessari fino al 
31/12/2016. 

 
 
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 Arch. Claudio Schiari, Dirigente dei Servizi Edilizia Scolastica 1 e Edilizia Scolastica 
2, come oggetto “Manifestazione di interesse per affidamenti di manutenzione ordinaria di edilizia 
scolastica in caso di somma urgenza”, entro il termine del 10/11/2016 utilizzando il modulo 
allegato, compilato in tutte le sue parti.  

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 
dell’Impresa. 

Informazioni: 

Informazioni in merito agli aspetti procedurali e amministrativi della presente  manifestazione di 
interesse possono essere richieste ai seguenti recapiti: 
Dott. Johannes Menegatti tel. 011 – 8616389 
Dott.ssa Maria Guidone: tel. 011 – 8616157 
Dott.ssa Valeria Sottili: tel 011 – 8616113 
 
Informazioni in merito agli aspetti tecnici degli interventi possono essere richieste all’Arch. Claudio 
Schiari (tel. 011-8616145) 
 

 
 
Il Dirigente dei Servizi 
EDILIZIA SCOLASTICA 1 
EDILIZIA SCOLASTICA 2 
(Arch. Claudio SCHIARI) 
 

 
 


