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SETTORE TECNICO – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 
Prot. n. 24669/72 

Rivalta di Torino, lì 07.09.2017        
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. B) 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, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA DELLE FACCIATE DEL CASTELLO DI RIVALTA DI TORINO. 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: Z361FCAEC4 
 
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. PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di indagine di 
mercato ai sensi degli art. 36 c. 2 lett. b) del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i.  
di cui alla D.D. a contrarre n. 552 del 06.09.2017. 
 
3. 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. 
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 Nel caso di più offerte con uguale ribasso, l’aggiudicatario sarà individuato direttamente tramite pubblico sorteggio.  
 
4. 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. 
 
5. AMMONTARE DELL’INCARICO PROFESSIONALE A BASE DI GARA: In relazione all’importo stimato dei lavori, il valore presunto 
della prestazione professionale (onorari e spese conglobate) con l’applicazione della tariffa di cui al D.M. 143/2013 è pari a  Euro 11.980,00, 
oltre I.V.A. e CNPAIA. 
Ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i., in relazione alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, il RUP 
ritiene di omettere il livello di progettazione definitiva, salvaguardando la qualità della progettazione.  
Il progetto preliminare/definitivo verrà sottoposto all’autorizzazione da parte della Soprintendenza: nel caso in cui la l’Ente di Tutela 
richieda, a seguito dell’esame del progetto preliminare/definitivo inviato per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi di legge, dei chiarimenti 
o elementi integrativi di giudizio, l’aggiudicatario del servizio dovrà produrre le dovute integrazioni. 
Sono compresi, pertanto, in sede di progettazione preliminare/definitiva: 
- la predisposizione di tutta la documentazione atta ad illustrare nel dettaglio ed in modo esaustivo l’impatto e la compatibilità dell’impianto 
con il castello, costituente bene culturale vincolato, al fine di ottenere l’autorizzazione del competente Ente di Tutela. Il castello di Rivalta 
è infatti un bene tutelato ai sensi dell’art. 10 del D. Leg.vo 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e paesaggistici) in virtù del D.M. 
24.10.1956, così come modificato dal successivo D.M. 22.07.1985: il vincolo include specificatamente tutto il complesso del castello 
compreso entro l’antica cinta muraria medievale 
- lo studio illuminotecnico delle facciate. 
 
6. AMMONTARE DEI LAVORI DA PROGETTARE: Euro 45.000,00 inclusi 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: 
- Impianti di illuminazione a corredo di edifici complessi:  IA.04  
 
7. 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 
Albi Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di richiesta di invito, 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.). 
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8. REQUISITI PER L’INVIO DELL’ISTANZA DI INTERESSE: 
8.1. 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. 
8.2. 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.to13 da invitare alla procedura negoziata: 
- Avvenuto espletamento di servizi di cui all’art. 157 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. relativi alla progettazione definitiva/esecutiva e direzione 
lavori di impianti di illuminazione esterna di immobili costituenti beni culturali ex art. 10 D. Leg.vo 42/2004 e s.m.i.  di importo 
cumulativo almeno pari a quello posto a base di gara (45.000 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. 
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.  
 
9. TEMPI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 
Progetto preliminare: entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione da parte del Responsabile del 
Procedimento che l’aggiudicazione del servizio è divenuta efficace. 
Progetto esecutivo: entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione da parte del Responsabile 
del Procedimento dell’ottenimento del parere da parte della Soprintendenza sul progetto preliminare approvato dall’Amministrazione.  
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. 
 
10. DISPONIBILITA’ DEGLI ATTI:  
10.1. Elaborati di progetto esecutivo e as built relativi agli impianti elettrotecnici dei “lavori di restauro e rifunzionalizzazione del Castello 
degli Orsini – I Lotto Funzionale” di cui al collaudo tecnico-amministrativo approvato con D.D. n. 716 del 18.12.2015. 
10.2. Autorizzazione sub conditione della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio Prot. n. 7829 del 20.05.2016, pervenuto a questo Ente in 
data 26.05.2016 ns prot. n. 15226/72, relativamente all’impianto di illuminazione artistica delle facciate del castello A CARATTERE 
TEMPORANEO, realizzato per la valorizzazione del bene monumentale per la celebrazione del millennio di Rivalta, di cui si fornisce schema 
distributivo e tipologia proiettori. 
 
Atti consultabili presso la Segreteria Servizio Lavori Pubblici – Tel. 011.9045543 – Comune di Rivalta di Torino, Via Balma 5 – 10040 
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11. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI INTERESSE 
 L’istanza di interesse, redatta su carta semplice, dovrà essere inviata all’Ufficio Protocollo del Comune di Rivalta di Torino, Via Balma 
n. 5 – 10040, utilizzando il modulo allegato (All. A), che dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal titolare o legale 
rappresentante e ad esso dovrà essere allegata a pena di esclusione copia fotostatica di un documento di identità valido del/i 
sottoscrittore/i. 
 L’istanza, contenuta in apposita busta sigillata, dovrà recare esternamente il mittente con il relativo indirizzo di e-mail certificata 
a cui inviare eventuali comunicazioni e la dicitura: NON APRIRE – Selezione per la partecipazione alla procedura per l’affidamento del 
servizio di progettazione preliminare, esecutiva, direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione  e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione artistica delle facciate 
del Castello di Rivalta di Torino. Importo a base di affidamento: € 11.980,00 oltre IVA e CNPAIA. CIG: Z361FCAEC4. Termine: ore 12.00 
del giorno 22.09.2017. 
 L’apertura delle istanze avverrà presso la sede comunale in seduta riservata ai fini del rispetto delle disposizioni di segretezza di cui 
all’art. 53, comma 2 lett. b) del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. L’elenco dei candidati selezionati resterà riservato fino alla scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte. 
 
12. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE: Entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22.09.2017. 
Non saranno prese in considerazione le istanze che, per qualunque motivo, non siano pervenute entro la data di scadenza, anche se 
sostitutive o aggiuntive di quelle già ricevute. Non saranno prese in considerazione istanze pervenute precedentemente alla pubblicazione 
del presente avviso. Il recapito tempestivo resta ad esclusivo carico e rischio dell’interessato, rimanendo esclusa qualsiasi responsabilità 
della Stazione Appaltante in caso di disguidi postali o quando, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga a destinazione entro il termine 
di scadenza. 
 
13. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA 
Ai sensi dell’art. 24 comma 5 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i, per salvaguardare i principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, trasparenza concorrenza e rotazione, nonché nell’ottica della semplificazione e celerità amministrativa, 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 dei mezzi di prova forniti terrà conto dell’esperienza specifica maturata nel campo della progettazione 
definitiva/esecutiva e direzione lavori di impianti di illuminazione esterna di immobili costituenti beni culturali ex art. 10 D. Leg.vo 
42/2004 e s.m.i. svolti negli ultimi cinque anni e di importo cumulativo almeno pari a quello posto a base di gara (45.000 Euro). L’invito 
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verrà rivolto ad almeno cinque 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. In caso in cui i soggetti idonei saranno in numero superiore a 5, si procederà al sorteggio pubblico di cinque operatori economici 
tra quelli idonei, mediante pubblicazione di apposito avviso all’albo pretorio e sul sito comunale, a cui verrà inviato l’invito alla procedura 
negoziata. 
 
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. 
 
 
 

Il Dirigente Settore Tecnico 
(dott.ssa Iris IMBIMBO) 

F.to Iris IMBIMBO 
 


