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AVVISO PUBBLICO 
INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
 

PER IL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE ESPLETAMENTO DI UNA 
PROCEDURA di AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI UNA PLURALITA’ DI 

POTENZIALI OFEFRENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, lett. A), DEL D.LGS. N. 
50/2016 e s.m.i. 

 

LAVORI DI: 
" Piani di manutenzione ordinaria – Fondi ATO n. 3 Torinese – Anno 2017 – Lavori di 
sistemazione dei danni causati dall’evento alluvionale 23 – 25 novembre 2016. 
Interventi di  messa in sicurezza e ripristino della funzionalità di un tratto di muro di 
sottoscarpa interno alla frazione Città e della frazione Malpasso.” Codice CIG: 
ZC8247AE70 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICO 
 
In esecuzione della propria determinazione a contrarre n. 71 del 25.07.2018 
 

AVVISA 
 

Il Comune di San Giorio di Susa  intende affidare i lavori di cui all’oggetto mediante  
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI UNA PLURALITA’ DI 
POTENZIALI OFFERENTI ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 
"Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm. ed ii., preceduto da avviso con cui viene 
indetta la gara.  
A tal fine, nell'ottica di attivare la prescritta ricerca di mercato per la selezione degli 
Operatori Economici da invitare alla successiva fase di affidamento previa consultazione di 
una pluralità di potenziali offerenti, col presente avviso si intendono raccogliere eventuali 
manifestazioni di interesse da parte di operatori del settore interessati ad essere 
successivamente invitati alla presentazione delle offerte.  
Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che saranno 
contenuti nell'invito a partecipare alla procedura negoziata, che verrà inoltrato 
dall'Amministrazione successivamente alla scadenza del presente avviso:  
 
STAZIONE APPALTANTE:  
Comune di San Giorio di Susa  
Piazza 5 Martiri n. 1  – 10050 (TO) 
Tel. 0122 64 71 70 – e-mail: tecnico@comune.sangioriodisusa.to.it  
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PEC: sangioriodisusa@postemailcertificata.it 
 
CARATTERISTICHE GENERALI DEI LAVORI:  
L’esecuzione dei lavori è relativa ai lavori di ripristino di due tratti di muro di sottoscarpa 
delle strade comunali di accesso rispettivamente alla frazione Città ed alla borgata 
Malpasso.  
Il muretto in frazione Citta’, che sarà realizzato utilizzando il pietrame presente in loco, avrà 
lunghezza pari a 14 m e altezza media pari a 1,5 m.  
Il muro in borgata Malpasso sarà di tipo a gravità in massi ciclopici non cementati con 
altezza fuori terra di 3  m e lunghezza di circa 22 m. 
 
 
La tipologia dei lavori è assimilata alla Categoria OG3 – STRADE- 1^ Classifica  
 
Per i dettagli si rimanda agli elaborati progettuali definitivi-esecutivi a firma dell’Ing. Roberto 
Truffa Giachet con sede in Pont Canavese - disponibili sul sito internet del Comune di San 
Giorio nell’area dedicata al presente avviso. 
 
IMPORTO PREVISTO DEI LAVORI:  
L’importo dei lavori a base d’asta è ripartito come segue:  
 
1) € 20.700,00 per lavori a base d’asta, dei quali € 20.350,00 per lavori a MISURA  ed € 
350,00 di Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura di Legge.  
 
2) € 20.350,00 importo netto lavori soggetto a ribasso d’asta  
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  
Le istanze di manifestazione di interesse a partecipare alla gara informale da parte degli 
operatori interessati dovranno pervenire, pena la non ammissibilità, ESLUSIVAMENTE a 
mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo:  
 
sangioriodisusa@postemailcertificata.it 
 
Le Istanze dovranno pervenire entro il termine ultimo delle ore 12:00 del giorno 10 
settembre 2018, e la mail dovrà essere formata nel seguente modo:  
 
Oggetto: manifestazione interesse gara ripristino muri frazione Città e Malpasso  CIG 
ZC8247AE70 
 
Testo della Mail: In allegato si trasmette la manifestazione di interesse in oggetto (o 
similare)  
 
ALLEGATI OBBLIGATORI:  
Istanza di manifestazione di interesse redatta possibilmente secondo l'Allegato A 
predisposto dal sottoscritto e, pena la non ammissibilità, sottoscritta con firma 
elettronica/digitale in forma valida dal rappresentante legale dell’operatore economico.  
All’istanza andrà allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di 
validità non autenticata del sottoscrittore dell’istanza. 
 
ATTENZIONE:  
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essendo questa una mera fase di manifestazione della volontà di partecipare al 
procedimento di appalto, NON DEVE ESSERE ALLEGATO NESSUN ALTRO 
DOCUMENTO PROBATORIO PER POSSESSO REQUISITI GENERALI, DI 
QUALIFICAZIONE O DI QUALSIVOGLIA ALTRA CONDIZIONE (tipo copie SOA, Camere 
Commercio, DURC, Casellari, dichiarazioni aggiuntive ecc ecc.). Il possesso dei requisiti 
essenziali alla partecipazione viene in questa fase esclusivamente autocertificato nelle 
forme di legge e la relativa verifica, in termini giuridici, può essere esclusivamente eseguita 
nella sola fase del successivo procedimento di gara.  
CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in 
modo non vincolante per l’ente; la manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di 
comunicare all’ente la disponibilità a essere invitati a presentare offerta nella successiva 
fase di affidamento.  
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento lavori e non sono 
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di 
un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici in possesso dei 
requisiti di ordine generale e di qualificazione, da consultare nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  
 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE  
Per quanto disposto espressamente nella determinazione n. 71 del 25/05/2018 in parziale 
deroga dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 che consentirebbe l’affidamento 
diretto dei lavori, si ritiene corretto procedere alla comparazione di più offerte prodotte da 
diversi soggetti economici, pertanto  la stazione appaltante procederà ad invitare alla 
successiva procedura di affidamento diretto previa consultazione di una pluralità di 
potenziali offerenti un numero di operatori economici non superiore a 5 (CINQUE), se 
esistenti.  
Per effetto di quanto disposto dalla Determinazione del responsabile dell’area tecnica 
manutentiva  n. 71 del 25.07.2018 questa stazione appaltante ha stabilito di ammettere alla 
successiva fase di affidamento un numero di candidati non superiore a 5 (cinque), se 
esistenti.  
Pertanto, nel caso il numero di manifestazioni di interesse pervenute entro i termini ed in 
forma regolare sia superiore a 5, si procederà ad effettuare un sorteggio pubblico tra le 
imprese candidate che verrà effettuato il giorno 11 settembre 2018 alle ore 10,00 presso 
l'ufficio tecnico comunale.  
Qualora il numero di candidature ammesse sia pari o inferiore a 5 si estenderà a tutte la 
successiva fase negoziale.  
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della canditura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 
pubblico.  
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno 
chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo o natura.  
N.B.: Provvedendo la Stazione Appaltante, in questa fase iniziale, a raccogliere le 
autocertificazioni in forma legale valida circa il possesso dei requisiti di 
qualificazione, si avvisa che, ai candidati ammessi alla fase successiva verrà 
richiesto di provvedere alla dimostrazione formale dei requisiti con la trasmissione 
della documentazione probatoria, a pena di esclusione.  
 
CRITERIO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: I lavori saranno aggiudicati a misura 
mediante affidamento diretto previa consultazione di una pluralità di potenziali offerenti  ai 



sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e verranno 
aggiudicati col criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale da 
applicare all’elenco prezzi unitari  posto a base di gara, con le modalità di cui all’art. 95 del 
D. Lgs. n. 50/2016.  
 
FORMA DEGLI OPERATORI ECONOMICI, REQUISITI DI ORDINE GENERALE E 
SPECIALE: I soggetti ammessi alla procedura de quo sono gli operatori economici nelle 
forme indicate dall'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso di tutti i requisiti di ordine 
generale che non rappresentino motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80 del medesimo 
Decreto.  
Per quanto previsto dall'art. 216, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, fino alla pubblicazione 
delle linee guida da parte dell'ANAC sui criteri di selezione delle offerte (c.d. requisiti di 
ordine speciale) di cui all'art. 83 del medesimo Decreto, continua ad applicarsi il previgente 
sistema normato dalla parte II, Titolo III, del D.Lgs. 163/2006 (sistema di qualificazione 
delle imprese).  
In ragione dell’importo dell’appalto che è inferiore a € 150.000,00, per partecipare alla gara 
non è necessario il possesso dell’Attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA 
(Società Organismo di 2 Attestazione) ai sensi dell’art. 84 del D.lgs 50/2016, ma è 
obbligatorio il possesso dei requisiti indicati all’art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. In 
alternativa possesso di Attestazione SOA di cui al d.P.R. 207/2010 regolarmente 
autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle 
categorie adeguate ai lavori da assumere secondo quanto stabilito dall'art.61 del 
D.P.R.207/2010 oppure, la richiesta relativa al possesso di attestazione della certificazione 
SOA, in relazione alla presente procedura di gara, potrà essere soddisfatta mediante 
ricorso all'istituto dell'Avvalimento secondo quanto previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.  
 
INFORMAZIONI: tutte le notizie e informazioni relative al presente avviso potranno essere 
richieste al Responsabile Unico del Procedimento, individuato nella persona del tecnico 
comunale ing. Massimo Biroglio, tel. 0122 64 71 70 - fax 0122 643 642  - PEC: 
sangioriodisusa@postemailcertificata.it 
 
TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà 
conformemente alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. per finalità 
unicamente connesse alla procedura di affidamento dei lavori.  
La stazione appaltante, non vincolata dal presente avviso, si riserva comunque la facoltà 
insindacabile di non dare luogo alla procedura negoziata, di prorogarne la data o di 
riavviare la procedura, senza che i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al 
riguardo.  
 
Il presente avviso sarà pubblicato sul profilo internet di questa stazione appaltante 
all'indirizzo www.comune.sangioriodisusa.to.it, sezione “trasparenza” - "Bandi di Gara e 
Contratti". 

 
 

 

Il Responsabile del ‘Area Tecnica manutentiva 
 Ing. Massimo Biroglio 
 

(Firmato in originale) 
 


