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SETTORE TECNICO – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 
Prot. n. 34521/72 

Rivalta di Torino, lì 20.11.2018        
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D. LEG.VO 50/2016 E S.M.I., PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI DA CONSULTARE 

Linee Guida n. 1 ANAC 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DELL’INTERVENTO DI INTERESSE SOVRA-COMUNALE 
“PISTA CICLABILE DEL SAN LUIGI” OGGETTO DI COFINANZIAMENTO REGIONALE BANDO “PERCORSI CICLABILI SICURI”. Servizi di 
architettura e ingegneria relativi a lavori di cui all’art. 157 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. 
NUMERO CIG: Z4925D7F46 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
- Comune di Rivalta di Torino, Via Balma 5 – 10040.  
- Indirizzo internet e profilo committente: www.comune.rivalta.to.it 
- PEC: protocollo.rivalta@cert.legalmail.it 
 
2. PREMESSA/INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 
In data 20.03.2018 è stata stipulata la convenzione tra la Città Metropolitana di Torino e gli Enti del “Gruppo Valsangone” ad 
oggetto “Proposta di intervento “Pista ciclabile del San Luigi” per la partecipazione alla manifestazione di interesse al bando per 
l’accesso ai finanziamenti per interventi di “Percorsi ciclabili sicuri”: partecipazione della Città Metropolitana di Torino quale 
“Amministrazione proponente”. 
Fanno parte del “Gruppo Valsangone” il Comune di Rivalta di Torino – Capofila, il Comune di Orbassano e l’Unione Comuni 
Montani Valsangone. 
Con D.D. n. 2141 del 17.07.2018 la Regione Piemonte ha ritenuto la candidatura del “Gruppo Valsangone” ammissibile al 
cofinanziamento regionale nella misura del 60% della spesa. 
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Con la stipula in data 20.09.2018 della convenzione attuativa, avente ad oggetto “BANDO PER IL COFINANZIAMENTO DI 
INTERVENTI DI "PERCORSI CICLABILI SICURI"(DGR 12-5648 del 25.09.2017)”, tra la Regione Piemonte e la Città Metropolitana 
di Torino, viene fissato al 20.03.2019 il termine per la consegna del progetto unitario definitivo dell’intervento, per il rilascio 
del nulla osta da parte della Regione Piemonte necessario al proseguio delle successive fasi. 
 
3. PROCEDURA DI GARA: affidamento diretto previa consultazione di operatori economici qualificati individuati sulla base di 
indagine di mercato ai sensi degli art. 36 c. 2 lett. a) del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i.  
 
4. CRITERIO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione sarà effettuata a corpo, con il criterio del minor prezzo 
determinato mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara ex art. 95 comma 4, lett. c) del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. Ai 
sensi dell’art. 95 comma 5 del Codice la S.A. dispone l’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo in quanto trattasi di servizi di ingegneria 
e architettura di importo inferiore a 40.000,00. 
 Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente 
dall'Amministrazione. 
 Nel caso di più offerte con uguale ribasso, l’aggiudicatario sarà individuato direttamente tramite pubblico sorteggio.  
 
5. ANOMALIA DELL’OFFERTA: La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare l’art. 97, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. 
 
6. AMMONTARE DELL’INCARICO PROFESSIONALE A BASE DI GARA: In relazione all’importo stimato dei lavori di cui alla proposta di 
intervento ammessa a cofinanziamento, il valore presunto della prestazione professionale (onorari e spese conglobate) con l’applicazione 
della tariffa di cui al D.M. 17.06.2016 è pari a  Euro 25.300,00, oltre I.V.A. e CNPAIA. 
 
7. AMMONTARE DEI LAVORI DA PROGETTARE: Euro 577.500,00 esclusi oneri della sicurezza, rientranti nelle seguente categoria di 
opere ai soli fini della determinazione del corrispettivo professionale a base d’asta e della valutazione comparativa dei curricula di cui al p.to. 
13: 
- Viabilità ordinaria: V.02   407.500,00 Euro (di cui 270.000 Euro di competenza territoriale di Rivalta di Torino, 137.500,00 di Orbassano) 
- Strutture in cemento armato: S.03   170.000,00 Euro di competenza territoriale di Rivalta di Torino 
 
8. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA: 
Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti di cui all’articolo 46 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei limiti alla 
partecipazione alle gare previsti dall’art. 48 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. Il servizio dovrà essere svolto da professionisti iscritti negli appositi 
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Albi Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di manifestazione di interesse, con la specifica del 
possesso dei requisiti professionali previsti per ciascuna qualifica (art. 98 D. Leg.vo 81/2008 e s.m.i., titolo di studio e abilitazione 
professionale ecc.). 
 
9. REQUISITI PER L’INVIO DELL’ISTANZA DI INTERESSE: 
9.1. Requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 80 del D. Leg.vo 
50/2016 e s.m.i. 
9.2. Possedere la seguente capacità tecnica ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. c) e comma 6 del Codice, sulla base della quale verrà 
effettuata la selezione degli operatori economici di cui al successivo p.to 13 da invitare alla consultazione economica: 
- Avvenuto espletamento di servizi di cui all’art. 157 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. relativi a: 

- progettazione definitiva/esecutiva di sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali a corredo della realizzazione di percorsi 
ciclabili di importo cumulativo almeno pari a quello posto a base di gara (170.000 Euro), 

-  strade di tipo ordinario, piste ciclabili/ciclopedonali di importo cumulativo almeno pari a quello posto a base di gara (407.500 
Euro) 

fornendo i mezzi di prova di cui all’art. 86 comma 5 del Codice. Come previsto dall’all. XVII Parte II del Codice, per assicurare un livello 
adeguato di concorrenza, sarà presa in considerazione la prova relativa a servizi tecnici analoghi effettuati negli ultimi cinque anni, 
con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. 
- Abilitazione per il coordinamento della sicurezza ex D. Leg.vo 81/2008 e s.m.i. 
- Presenza nel gruppo di lavoro di un geologo, essendo la relazione geologica non subappaltabile ex art. 31 c. 8 D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. 
Qualora gli incarichi eseguiti ed autodichiarati sul modulo allegato (All. B) a comprova dell’esperienza professionale di cui sopra siano stati 
espletati all’interno di raggruppamenti temporanei, dovrà essere indicata la quota parte (in termini percentuali) di detti incarichi eseguita 
dal concorrente.  
 
10. TEMPI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 
Progetto preliminare: entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione da parte del Responsabile del 
Procedimento che l’aggiudicazione del servizio è divenuta efficace. 
Progetto definitivo, comprensivo di rilievo topografico e di tutta la documentazione necessaria all’acquisizione dei necessari pareri da 
parte degli Enti competenti: entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione da parte del Responsabile 
del Procedimento dell’avvenuta approvazione del progetto preliminare da parte degli Enti facenti parte del “Gruppo Valsangone”. 
Il progetto definitivo  dovrà recepire quanto contenuto nella proposta di intervento ammessa a cofinanziamento in merito all’acquisto con 
trasporto e montaggio di tre infrastrutture di sosta e ricarica biciclette (due sul territorio dell’Unione ed una sul territorio di Orbassano), il 
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cui costo rientrerà tra le somme a disposizione del QTE, pur precisando che la relativa progettazione si articolerà nel successivo livello – 
esecutivo ex art. 23 c. 14 D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i., che esula dall’appalto in oggetto. 
Si ribadisce il termine ultimo del 20.03.2019 definito dal bando per la trasmissione del progetto unitario definitivo dell’intervento alla 
Regione Piemonte da parte della CM-To-Amministrazione Proponente per il rilascio del relativo nulla osta necessario al proseguio delle 
successive fasi. 
E’ previsto l’avvio dell’esecuzione del servizio in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. 
 
11. DISPONIBILITA’ DEGLI ATTI:  
Proposta di intervento “Pista ciclabile del San Luigi – ripristino e rifunzionalizzazione dell’antico sedime della SP 174”, predisposta 
dal Settore Tecnico dei Comuni di Rivalta di Torino e di Orbassano per la partecipazione alla manifestazione d’interesse del 
bando regionale “Percorsi ciclabili sicuri”, approvata con D.G.C. n. 70 del 13.03.2018, D.G.C. n. 36 del 13.03.2018, D.G.C. n. 12 del 
15.03.2018, da parte dei partner del “Gruppo Valsangone” e consistenti in: 
1. Relazione tecnico-economica 
2. Elaborati grafici 
Atti pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente unitamente al presente avviso. 
 
12. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI INTERESSE 

L’istanza di interesse, redatta su carta semplice secondo il modulo allegato (All. A), dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo 
PEC all’indirizzo: protocollo.rivalta@cert.legalmail.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26.11.2018, vista l’urgenza 
acclarata del procedimento. 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse 
pervenute dopo tale scadenza. 
 
13. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA CONSULTAZIONE ECONOMICA 
L’offerta sarà richiesta ai soggetti selezionati mediante valutazione comparativa dei mezzi di prova forniti per provare la propria capacità 
tecnica. Il concorrente potrà all’uopo utilizzare il modulo allegato (All. B).  
La valutazione comparativa da parte del RUP dei mezzi di prova forniti terrà conto dell’esperienza specifica maturata nel campo della 
progettazione definitiva/esecutiva di sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali a corredo della realizzazione di percorsi ciclabili di 
importo cumulativo almeno pari a quello posto a base di gara (170.000 Euro), nonché di strade di tipo ordinario/piste 
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ciclabili/ciclopedonali di importo cumulativo almeno pari a quello posto a base di gara (407.500 Euro) svolti negli ultimi cinque anni e di 
importo cumulativo almeno pari a quello posto a base di gara (45.000 Euro).  
L’invito verrà rivolto ad almeno tre operatori economici qualificati, se esistono in tale numero soggetti ritenuti idonei perché in possesso di 
esperienza professionale adeguata alla tipologia e all’importo dell’incarico, tra coloro che avranno presentato l’istanza di interesse ai sensi 
di legge.  
 
14. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Rosanna Bergese, Funzionario P.O. Servizio Lavori Pubblici - Tel. 011.9045546 
 
15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Ai sensi e per gli effetti del D. Leg.vo 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dati 
personali), la Stazione Appaltante informa che i dati raccolti saranno trattati ai soli fini istituzionali e verranno utilizzati nel rispetto della 
normativa sulla privacy esclusivamente nell’ambito della presente gara. Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente 
procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D. Leg.vo 196/2003 e s.m.i. 
Titolare del trattamento dei dati è il Soggetto aggiudicatore nella persona del suo Legale Rappresentante. 
 
16. PUBBLICITA’: Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet del Comune di Rivalta di Torino per 
almeno cinque giorni naturali e consecutivi, vista l’urgenza acclarata del procedimento. 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Arch. Rosanna BERGESE 

F.to in originale 
 


