
 
(CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO) 

SETTORE TECNICO 

Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Territorio 
 

 
Coazze, 30 maggio 2019 

 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER  
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO, COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE 

DEGLI ALPEGGI DENOMINATI SELLERY SUPERIORE E INFERIORE  
CODICE C.U.P.: J75I18000170006 

CODICE C.I.G.: 7883866409 
 

SI RENDE NOTO 

 
che il Comune di Coazze intende espletare una manifestazione di interesse avente per oggetto 
“INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO, COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI 
ALPEGGI DENOMINATI SELLERY SUPERIORE E INFERIORE”, al fine di individuare, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 
le Ditte da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai 
sensi della lett. b) del comma 2 dell’art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 e s. 
m. e i. 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Coazze – Via Matteotti, 4 – 10050 - Coazze (TO) – tel 011 9349109 int. 4 – P.E.C.: 
protocollo@pec.comune.coazze.to.it 

Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice 

Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Territorio; 

Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Giovanni RUFFINATTO 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Tipologia dei lavori  

Lavori edili di ristrutturazione interna e adeguamenti igienici degli alpeggi Sellery superiore ed 
inferiore, rifacimento copertura in lamiera dell’alpeggio Sellery inferiore, interventi su impianti 
idrico ed elettrico. 

L'importo complessivo stimato dei lavori a base d’asta (compresi gli oneri per la 
sicurezza) da progetto esecutivo, approvato con D.G.C. n. 39 del 18.04.2019, ammonta 
ad  € 122.257,27 di cui € 4.889,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
Validazione: 
Verbale di validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m. e 
i., in data 11.04.2019, sottoscritto dall’ arch. Giovanni Ruffinatto in qualità di RUP, dall’ing. Luca 
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Perazzone in qualità di progettista e dall’arch. Maurizio Buffa in qualità di coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione, entrambi del consorzio TAIGA, con sede in Torino, C.so 
Unione Sovietica, n° 560.  

Lavorazioni di cui si compone l’intervento 
Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010, e dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, i lavori sono così 
classificati:  

Lavorazioni Categori
a 

IMPORTO % Indicazioni speciali ai fini della gara 

Prevalente 

Scorporabile 

Subappaltabile 

% 

Edifici civili ed 
industriali  

OG1 122.257,27 100,00 Prevalente 50% 

TOTALE 122.257,27 100,00   
 

Modalità di determinazione del corrispettivo: a CORPO 

Tempo stimato da progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori: 150 giorni naturali e 
consecutivi. 

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso, mediante ribasso percentuale sull’importo a 
corpo, ai sensi del comma 4, lett. a), art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 Possono presentare istanza: i soggetti di cui agli art. 45 del D.Lgs.50/2016 e s. m. e i.. 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i.. 

Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i partecipanti devono essere in 
possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi dell’art. 84 del 
D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. 

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i 
concorrenti devono possedere il seguente requisito: 

 Attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria OG1 
classifica I. 

OPPURE 

 Requisiti di cui all’art. 90, comma 1, del D.P.R. 207/2010, per lavori pubblici di importo 
pari o inferiore a 150.000 euro; 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data 
di pubblicazione del presente avviso non inferiore all'importo a base d’asta; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per 
cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente avviso; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e 
l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è 
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale 
richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del 
possesso del requisito di cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.coazze.to.it, entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno martedì 13 giugno 2019          

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello in 
versione editabile, predisposto dal Comune di Coazze allegato al presente avviso, con allegata 
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori. 
 
ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI 

L’operatore interessato alla presente manifestazione dovrà iscriversi presso l’albo fornitori 
della Centrale Unica di Committenza c/o Unione Montana Valle Susa, sul sito istituzionale 
https://cucunionevallesusa.traspare.com/. 

L’iscrizione potrà essere formalizzata anche successivamente alla data di scadenza 
dell’istanza di manifestazione d’interesse, e, comunque, prima della data del sorteggio 
pubblico degli operatori da invitarsi alla procedura in oggetto. 
Per l’iscrizione alla piattaforma TRASPARE si può fare riferimento alla manualistica 
pubblicata nella sezione “DOCUMENTI” del sito sopracitato 
 
LA DOCUMENTAZIONE COSTITUITA DALLA PRESENTE DOMANDA E DAI RELATIVI 
DOCUMENTI DA ALLEGARSI DOVRANNO ESSERE TRASMESSI IN UNICO FILE FORMATO 
PDF 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Acquisite le manifestazioni di interesse si procederà al sorteggio di 3 ditte che hanno 
manifestato l’interesse alla procedura in argomento.  
Verranno sorteggiati 2 operatori economici di riserva da cui attingere nel caso in cui, a seguito 
dell’esame delle prime 3 istanze sorteggiate, ci fossero operatori economici non invitabili. 

 

Il predetto sorteggio avrà luogo in seduta pubblica il giorno 13 giugno 2019 alle ore 16,00 
presso la sala del Consiglio Comunale in Via Matteotti, 4 -10050 - Coazze 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse pari o inferiore a 3 la 
Stazione Appaltante procederà ad invitare tutte le ditte che hanno inviato la manifestazione di 
interesse in argomento nei tempi e con le modalità richieste dal presente avviso. 

 
Gli operatori economici sorteggiati saranno successivamente invitati a presentare le offerte 
tramite la piattaforma TRASPARE www.comunecoazze.traspare.com, mediante una lettera di 
invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione nonché le modalità 
di partecipazione alla procedura negoziata. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 
pubblico. 

La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso e di non dar seguito alla procedura negoziata per l’affidamento di lavori. 
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Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

Ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs n° 50/2016 e s.  m. e i., si informa che i mezzi di comunicazione 
individuati per la procedura in oggetto sono costituiti da posta elettronica certificata e 
pubblicazioni su siti informatici. 

 
Accessibilità atti: Il progetto esecutivo è stato approvato  con  deliberazione di Giunta 
Comunale n° 39 del 18.04.2019, ed è consultabile presso gli uffici del Responsabile del 
Procedimento – arch. Giovanni Ruffinatto – siti in Via Matteotti n. 4 nei giorni di martedì dalle 
15,30 alle 17,30 e venerdì dalle 9,00 alle 12,00 previo appuntamento telefonico al numero 
011.9349109 int. 4 e nella sezione “Bandi di gara” sul sito ufficiale del Comune di Coazze 
(www.comune.coazze.to.it) 
 

Trattamento dati personali 

Si informa che ai sensi dell’art.13 del D.lgs.n.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno 
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal 
presente avviso. In ordine all’utilizzo di tali dati l’interessato potrà esercitare i diritti previsti nel 
titolo II della parte I del decreto citato. 

Titolare del trattamento è il Comune di Coazze. 

 

Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso, è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi: 

- all’Albo Pretorio on-line del Comune di Coazze; 

- sul sito www.comune.coazze.to.it nella sezione “Bandi di gara”; 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

- Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Territorio  tel. 011/9349109-4  

- e-mail: giovanni.ruffinatto@comune.coazze.to.it. 

Allegati:  

1. MOD. A) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 

 
Firmato digitalmente 

il Responsabile del Procedimento 
arch. Giovanni Ruffinatto 


