
  
 

SETTORE TECNICO 
SERVIZIO MANUTENZIONE 
OOPP/PATRIMONIO 
 

Via Balma, 5 – 10040 
P. IVA / C.F. 01864440019 
TEL 011 904.55.73/81/44 

segnalazioni.manutenzioni@comune.rivalta.to.it 

protocollo.rivalta@cert.legalmail.it   
www.comune.rivalta.to.it 

RG/rg\ G:\Manutenzioni\18 - SBLOCCASCUOLE\manifestazione d'interesse\AVVISO MAN  SERRAMENTI ITALO CALVINO.doc 

SETTORE TECNICO 
 SERVIZIO MANUTENZIONI OOPP/PATRIMONIO 

 

 

Prot. n. 11733/71 
Rivalta di Torino, lì 18.04.2018  

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER  

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERRAMENTI DELLE SCUOLE 
PRIMARIA ITALO CALVINO E DELL’INFANZIA BRUNO MUNARI 

CUP:  B62B17000270004 
CIG: 7424946B43 

 

SI RENDE NOTO 

che il Comune di Rivalta di Torino intende espletare una manifestazione di interesse avente 
per oggetto “lavori di manutenzione straordinaria dei serramenti delle scuole primaria Italo 
Calvino e dell’infanzia Bruno Munari”, 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. c) del 
comma 2 dell’art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016, così come modificato 
dal decreto legislativo n. 56 del 19 Aprile 2017. 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Rivalta di Torino – Via C. C. Balma, 5 – 10040 Rivalta di Torino (TO) – tel 011 9045573 
– P.E.C.: protocollo.rivalta@cert.legalmail.it. 

Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice 

Servizio Manutenzione OO.PP/Patrimonio; 

Responsabile del Procedimento 

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

OGGETTO DELL’APPALTO 

Tipologia dei lavori  

I lavori consistono sinteticamente nella sostituzione dei serramenti delle due scuole e 
relative assistenze murarie, ed, in particolare nella scuola Italo Calvino, interventi di messa in 
sicurezza dei paramenti murari della palestra e d con riparazione parziale di 
impermeabilizzazione ella copertura. 

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. 66 del 07.03.2018, ammonta ad € 483.328,97 
(euro quattrocentottantatremilatrecentoventotto/97). 

 

Validazione: Verbale di validazione del progetto esecutivo del 18.01.2018, redatto dall’arch. 
Giovanni Ruffinatto, in qualità di RUP, e dall’ing. Luca Giorda in qualità di progettista, ai sensi 
dell’art. 26 del D. Lgs. n° 50/2016. 

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:  
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LAVORAZIONI CATEGORIA CLASSE 
QUALIF. 
OBBLIG. 

IMPORTO % 

Indicazioni speciali ai fini della gara 

Prevalente o 
scorporabile 

Subappaltabile 

Finiture di opere 
generali in materiali 
lignei, plastici, metallici 
e vetrosi 

OS6 II no 399.195,19 84,67% PREVALENTE 30% 

Edifici civili ed 
industriali 

OG1 I si 72.255,75 15,33 SCORPORABILE 100% 

 

Modalità di determinazione del corrispettivo: a CORPO 

Tempo stimato da progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori: 120 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. 

Esclusione automatica: la stazione appaltante procederà all’esclusione automatica ai sensi 
del comma 8 e con le modalità di cui al comma 2 dell’art 97 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i. 
qualora le offerte ammesse siano almeno 10. 

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 OS6 
classifica II o OG1 classifica II. 

 Gli operatori in possesso esclusivamente dell’iscrizione alla categoria prevalente devono 
subappaltare “obbligatoriamente” le opere della categoria scorporabile OG 1 

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.rivalta@cert.legalmail.it , entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno 03.05.2018. 
(la documentazione costituita dalla presente domanda e dai relativi documenti da allegarsi dovranno 
possibilmente essere trasmessi in unico file formato pdf) 

 

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 Rivalta di Torino allegato al presente avviso, 
con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori. 
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FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Acquisite le manifestazioni di interesse si procederà al sorteggio di 15 ditte che hanno 
manifestato l’interesse alla procedura in argomento.  
Verranno sorteggiati 5 operatori economici di riserva da cui attingere nel caso in cui, a 
seguito dell’esame delle prime 15 istanze sorteggiate, ci fossero operatori economici non 
invitabili. 

 

Il predetto sorteggio avrà luogo in seduta pubblica il giorno 04.05.2018 alle ore 11,00 
presso la sala del Consiglio Comunale in via Balma 5 -10040 Rivalta di Torino 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse pari o inferiore a 15 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 
oggetto della negoziazione 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. 

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 dalla CUC 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 approvato con D.G.C. n. 66 del  07.03.2018, è 
consultabile presso gli uffici del Responsabile del Procedimento – arch. Giovanni Ruffinatto – 
siti in Via Balma n. 5 nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e il mercoledì 
dalle ore 14:00 alle ore 17:00 previo appuntamento telefonico al numero 011.9045573 e nella 
sezione “Bandi e gare d’appalto” sul sito ufficiale del Comune di Rivalta di Torino 
(www.comune.rivalta.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 Rivalta di Torino. 
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Pubblicazione Avviso 

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

- all’Albo Pretorio on-line del Comune di Rivalta di Torino; 

- sul sito www.comune.rivalta.to.it nella sezione “Bandi e gare d’appalto”; 

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

- Servizio Manutenzione OO.PP./Patrimonio  tel. 011/9045573 

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

 

Allegati:  

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

 
Firmato digitalmente 

il Dirigente Settore Tecnico 
arch. Pietro De Vittorio 
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