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RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE A 

PROCEDURA NEGOZIATA, CONDOTTA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL 

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE SOTTO DESCRITTI: 

 

 “EDIFICI VARI SCOLASTICI VARI, ZONA 3A. INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO.” 

CIG  7500449E4E - CUP J14H16000260003 - PROG. N. 17536/2016 

Importo a base di gara euro 187.000,00 di cui euro 19.668,91 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso di gara. 

 

 

La Città Metropolitana di Torino intende espletare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’appalto dei lavori di manutenzione sopra 

descritti, mediante Richiesta di Offerta (RdO) condotta sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione - MePA , con invito esteso a non più di 25 operatori economici che abbiano 

validamente manifestato interesse a partecipare. 

 

La procedura è riservata agli Operatori economici in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

a) assenza dei motivi di esclusione dalle partecipazione a una procedura di appalto pubblico ai 

sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

b) iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 
c) abilitazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA nell’iniziativa 

LAVORI DI MANUTENZIONE - EDILI,  categoria OG1; 
d) possesso di attestazione S.O.A con qualificazione alla categoria OG1 - classifica I, ferma 

restando la possibilità di avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

Gli Operatori economici in possesso dei requisiti sopra richiamati possono manifestare l’interesse 

alla procedura di affidamento dei suddetti lavori, inviando la propria candidatura entro il 

06/06/2018, con il modulo allegato alla presente, debitamente compilato, in formato pdf e firmato 

digitalmente, a mezzo Posta Elettronica Certificata avente il seguente oggetto: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA CIG 7500449E4E” 

all’indirizzo: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it  

 
La procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo determinato mediante 

ribasso sull’Elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse qualora il numero delle 

offerte ammesse risulti pari o superiore a dieci, ai sensi dell’art. 97, comma8 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.. 
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Il progetto definitivo-esecutivo, preventivamente validato, è stato approvato con Decreto del 

Consigliere Delegato n. 609-35538 del 30/12/2016 ed è reperibile sul sito della Città 

Metropolitana di Torino all’indirizzo: 

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

inserendo nella maschera di ricerca numero atto:  35538 - anno di pubblicazione:  2017.  

Con l’adozione della determinazione a contrarre, prima della pubblicazione della RdO, si 

provvederà ad adeguare la documentazione del Progetto alle intervenute modifiche normative. 

 

Nel caso in cui le candidature valide siano più di 25 si procederà al sorteggio degli operatori da 

invitare secondo le modalità di seguito descritte:  

- creazione dell’elenco degli operatori economici che hanno presentato candidatura valida (e 

suscettibili di invito, considerate le regole di rotazione di seguito definite), con assegnazione a 

ciascuno di un numero di identificazione progressivo, determinato dall’ordine di protocollazione 

(crescente) della rispettiva manifestazione di interesse; in caso di integrazioni sarà preso in 

considerazione l’ultimo protocollo 

- utilizzo del numero di protocollo attribuito alla manifestazione di interesse dell’operatore 

economico in posizione mediana in tale 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: 

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

 

utilizzato secondo i seguenti parametri: 

- quanti numeri generare: 100 in %  sul totale 

- eliminazione dei duplicati 

- invito degli operatori economici identificati dai primi 25 numeri della successione numerica 

casuale così generata, con riserva di proseguire nello scorrimento, ove necessario (es. 

sospensione abilitazione al MePA). 

 

I lavori in oggetto sono compresi nell’elenco di 14 progetti da appaltare nel corso del 2018, 

allegato alla nota prot. n. 57886/2018, con la quale il Coordinatore del Gruppo di lavoro interarea, 

(costituito con determinazione del Direttore Generale n. 20-10649 del 20/4/2018), ha fornito le 

direttive comuni per la conduzione delle procedure di selezione del contraente. 

Un estratto del suddetto documento è disponibile al seguente link: 

http://dev-www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/manifest_interesse_mercato_elett.shtml 

 

In adesione al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, sancito dall’art. 36, comma 1 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il descritto sistema di selezione degli operatori economici da invitare viene 

integrato come segue: 

con riferimento all’elenco di 14 progetti sopra richiamato: 
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-  per gli appalti con importo a base di gara inferiore ad euro 100.000,00:   non sono consentiti più 

di 3 inviti (salvo che il numero di candidature per la singola procedura non lo imponga al fine di 

raggiungere la soglia indicata nella specifica richiesta di manifestazione di interesse) e non più di 1 

affidamento. 

- per appalti per i quali l’importo a base di gara è ricompreso tra euro 100.000,00 ed  euro 

150.000,00:   non sono consentiti più di 3 inviti (salvo che il numero di candidature per la singola 

procedura non lo imponga al fine di raggiungere la soglia indicata nella specifica richiesta di 

manifestazione di interesse) e non più di 1 affidamento 

- per appalti per i quali l’importo a base di gara è ricompreso tra un importo superiore ad euro 

150.000,00 e un importo massimo di  euro 250.000,00:   non sono consentiti più di 2 inviti (salvo che 

il numero di candidature per la singola procedura non lo imponga al fine di raggiungere la soglia 

indicata nella specifica richiesta di manifestazione di interesse) e non più di 1 affidamento. 

. 

 

Informazioni in merito agli aspetti procedurali e amministrativi della presente manifestazione 

di interesse possono essere richieste ai seguenti recapiti: 

Dott.ssa Romana GERBINO tel 011/8616137 

Dott.ssa Silvia BAIETTO tel 011/8617454 

 

 

f.to digitalmente dal Coordinatore del competente Gruppo di lavoro e Vice Segretaria Generale – 

dott.ssa Domenica Vivenza 

 


