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SETTORE TECNICO 
 SERVIZIO MANUTENZIONI OO.PP./PATRIMONIO 

 

 

Rivalta di Torino, lì 29.12.2020 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA  

“INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE – ANNO 2021” 

CUP: B67H21000050004 

 

SI RENDE NOTO 
che il Comune di Rivalta di Torino intende espletare una manifestazione di interesse avente per oggetto 

“interventi di riqualificazione della viabilità comunale – anno 2021”, 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. 1 della legge 120/2020, come modificato dal DL n° 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 29 luglio 2021, n. 108 

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 riqualificazione, manutenzione straordinaria e modifiche della 

viabilità in alcune strade comunali e relative pertinenze. 

Lavorazioni di cui si compone l’intervento 

Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto D.P.R., i 

lavori della categoria prevalente sono riconducibili alla categoria di opere generali OG3, classifica III. 

Modalità di determinazione del corrispettivo: a MISURA 

Tempo stimato da progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori: 60 giorni naturali e consecutivi. 

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso mediante ribasso unico sull’elenco prezzi, art. 95, comma 

4, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza: i soggetti di cui agli art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii. 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai 

sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii. 

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. n.50/2016 e ss. mm. 

e ii. 

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i richiedenti 

devono possedere le iscrizioni SOA per la realizzazione dei lavori in oggetto; 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate attraverso la 

piattaforma telematica del Comune di Rivalta di Torino, previa iscrizione alla stessa sul sito 

https://rivalta.acquistitelematici.it/tender/208, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno  21.01.2022 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza o con altre modalità. 

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, firmato 

digitalmente e con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità dei 

sottoscrittori. 

L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per e-procurement di Città di Rivalta di 

Torino sopraindicata. 

Per le indicazioni relative a registrazione e qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla 

piattaforma, fare riferimento ai manuali tecnici disponibili sul suddetto portale alla voce "Manuali - Guide" 

o formulare dei quesiti aprendo un “ticket” nella sezione “supporto tecnico”. 

I rapporti giuridici fra Città di Rivalta di Torino e l’operatore economico dell’appalto saranno regolati: 

1. Dalle condizioni contenute nella procedura negoziata, lettera di invito/disciplinare di gara, e in tutti 

gli atti di gara; 

2. Dalle norme tecniche di funzionamento del sistema telematico reperibili su 

https://rivalta.acquistitelematici.it 

3. Dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

4. Dalla legge 120 del 11.09.2020; 

5. Dalle norme del codice civile; 

6. Dal D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.; 

La Registrazione, da effettuarsi sul sistema all’indirizzo https://rivalta.acquistitelematici.it, è del tutto 

gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro 

onere o impegno. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo è sufficiente la 

Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti 

facenti parte del R.T.I. o del Consorzio. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell’infrastruttura e delle 

tecnologie di comunicazione, la procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni 

caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio della manifestazione, per prevenire eventuali 
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malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della 

presentazione della stessa. 

L’utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della 

procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della 

quale verrà identificato dal Sistema. 

L’operatore ottiene l’utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) 

abilitato a presentare offerte. 

L’operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, si obbliga a dare per rato e 

valido l’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all’interno del Sistema 

all’operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all’interno del Sistema si intenderà, 

pertanto, direttamente imputabile all’operatore registrato. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Acquisite le manifestazioni di interesse si procederà al sorteggio di 5 ditte che hanno manifestato 

l’interesse alla procedura in argomento.  

Il predetto sorteggio sarà svolto automaticamente dalla piattaforma telematica dell’Ente a garanzia del 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse pari o inferiore a 5 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 invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione 

nonché le modalità di partecipazione alla procedura negoziata attraverso la piattaforma digitale degli 

acquisti dell’Ente. 

 

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 in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

Ai sensi degli artt. 40 e 52 del D. Lgs n° 50/2016 e ss.  mm. e ii., si informa che tutta la procedura sarà 

svolta per mezzo della piattaforma digitale per la gestione degli elenchi informatizzati e delle gare 

telematiche della Città di Rivalta di Torino, all’indirizzo https://rivalta.acquistitelematici.it 

 

Accessibilità atti: Il progetto esecutivo approvato con D.G.C. n° 246 del 21.12.2021, è consultabile sulla 

piattaforma telematica all’indirizzo https://rivalta.acquistitelematici.it/tender/208 
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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. 

 

Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso, è pubblicato n° 10 giorni naturali e consecutivi: 

− sulla piattaforma digitale per la gestione degli elenchi Informatizzati e delle gare telematiche 

della Città di Rivalta di Torino, https://rivalta.acquistitelematici.it. 

− 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. 011/9045581-44-73 

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

 

Allegati:  

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

 
Firmato digitalmente 

il Responsabile del Procedimento 
arch. Giovanni Ruffinatto 

 

http://www.comune.rivalta.to.it/

