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AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PRESENTARE OFFERTA
AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE
DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER IL CONSOLIDAMENTO ABITATO
TRA LOC. SAN GIOVANNI E LOC. RONZO-LOTTO 3 COMPLETAMENTO
Affidamento diretto per la prestazione di servizi sotto la soglia di euro 75.000
Art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RENDE NOTO
Il Comune di Verrua Savoia intende espletare una indagine esplorativa finalizzata ad individuare soggetti da
invitare a presentare offerta economica, tramite il MEPA, per l’affidamento dell’incarico per la redazione del
PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER IL CONSOLIDAMENTO ABITATO TRA LOC. SAN GIOVANNI E LOC.
RONZO-LOTTO 3 COMPLETAMENTO, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza sanciti dal Codice degli Appalti, approvato con D. LGS. 50/2016.
STAZIONE APPALTANTE
Denominazione: COMUNE DI VERRUA SAVOIA – Città Metropolitana di Torino – Località Valentino n. 1 –
10020– VERRUA SAVOIA(Italia) P.IVA: 02299810016 C.F.: 82500250012
Tel +39 0161 849112
Settore Tecnico – mail: tecnico@comune.verruasavoia.to.it
PEC protocollo@pec.comune.verruasavoia.to.it
Responsabile del Procedimento: CASSINELLI Geom. Lidia
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
“Redazione del progetto definitivo ed esecutivo per il CONSOLIDAMENTO ABITATO TRA LOC. SAN GIOVANNI
E LOC. RONZO-LOTTO 3 COMPLETAMENTO”
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di Servizi in Verrua Savoia, tra Loc. San Giovanni e Loc. Ronzo
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DA ESPLETARE:
Le prestazioni vertono alla redazione del PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER IL CONSOLIDAMENTO
ABITATO TRA LOC. SAN GIOVANNI E LOC. RONZO-LOTTO 3 COMPLETAMENTO, finalizzato al consolidamento
del fronte in frana di tutta la zona ad est e nord est di Loc. Valentino, individuata nel Prg vigente in classe
IIIB4 di pericolosità idrogeologica, tale settore di versante oggetto del progetto si sviluppa, con esposizione
Est, in corrispondenza di Loc. S. Giovanni, estendendosi al di sotto di Loc. Valentino (sede municipale) e
interessando anche la Loc. Ronzo.
La documentazione da produrre dovrà essere conforme ed esaustiva di tutti i contenuti previsti dal D.P.R.
207/2010 e s.m.i. e più precisamente per il progetto definitivo secondo quanto previsto alla Sezione III
“Progetto Definitivo” articoli dal 24 al 32 ed alla Sezione IV “Progetto Esecutivo” articoli dal 33 al 43.
La documentazione progettuale dovrà prevedere la restituzione degli elaborati grafici in formato DWG e
degli elaborati non grafici in word, sia in formato digitale sia in copia cartacea.

IMPORTO INDICATIVO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO OMNICOMPENSIVO, E STIMATO A CORPO,
SOGGETTO A RIBASSO:
€ 74.129,63 escluse iva e cassa, con determinazione secondo i criteri indicati nel Decreto ministeriale 17
giugno 2016, per tutte le prestazioni indicate in precedenza; tale importo è da intendersi a corpo e pertanto
fisso e invariabile.
NATURA DEI LAVORI
Lavori di CONSOLIDAMENTO ABITATO TRA LOC. SAN GIOVANNI E LOC. RONZO-LOTTO 3 COMPLETAMENTO,
per un importo complessivo dei lavori pari a € 991.006,47 ed un totale complessivo da Quadro Economico di €
1.480.000,00.
Gli elaborati del progetto definitivo, oggetto anch’esso di aggiornamento, redatto dal Dottor Geologo Sassone
Paolo ed approvato da questa amministrazione con deliberazione n. 74 del 29/08/2016 della Giunta Comunale
sono disponibili per la consultazione presso il Comune previo appuntamento.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, espresso mediante ribasso percentuale unico
sull’importo a corpo posto a base, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.LGS. n. 50/2016 e s.m.i..
Resta inteso che, così come previsto all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in ogni caso la stazione
appaltante può valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente
basse.
TEMPO PREVISTO PER LA CONSEGNA DELLO STUDIO: gg. 90 dalla comunicazione di affidamento.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 46 del D.LGS. 50/2016, iscritti a CONSIP/ MEPA in
possesso di:
- 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.
- Requisiti specifici: Iscrizione all’ordine professionale degli ingegneri/geologi, compatibile con la tipologia
dell’incarico da affidare, e dimostrazione, mediante curriculum “mirato”, dell’attività professionale già svolta
in campo di ingegneria geotecnica per il consolidamenti di frane e versanti effettuata direttamente o in
associazione.
PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Tipo di procedura: la presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata
al successivo invito per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.LGS 50/2016, tramite RDO
su MEPA.
Modalità di presentazione delle candidature: le manifestazioni di interesse per partecipare alla successiva
RDO su MEPA dovranno essere inviate mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC
protocollo@pec.comune.verruasavoia.to.it entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 23/02/2021, indicando
come oggetto: “Richiesta di invito tramite CONSIP/MEPA per l’affidamento dell’incarico per la redazione
del PROGETTO ESECUTIVO PER IL CONSOLIDAMENTO ABITATO TRA LOC. SAN GIOVANNI E LOC. RONZOLOTTO 3 COMPLETAMENTO” , utilizzando l’allegato MODULO A .
Il Modulo, e i suddetti allegati, dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore
economico, o da altra persona dotata di poteri di firma.
Si precisa che:
in caso di richiesta ed allegati non firmati digitalmente la candidatura non verrà presa in considerazione;
in caso di indicazioni generiche, ambigue o incomplete, la candidatura non verrà presa in considerazione.
In allegato alla richiesta di invito (MODULO A) dovranno essere obbligatoriamente trasmessi, pena
l’esclusione:
- documento di identità del sottoscrittore
- Curriculum professionale relativo ad interventi analoghi a quello di cui alla presente procedura.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Numero massimo di inviti all’affidamento: la Stazione appaltante, tenuto conto della tipologia
dell’affidamento, nonché del relativo importo economico, procederà ad inviare l’invito per la partecipazione
alla gara informale a n. 5 manifestazioni di interesse pervenute entro i termini stabiliti e ritenute valide.
Qualora le richieste di manifestazioni di interesse a partecipare alla gara informale risultino maggiori a n.
cinque, queste saranno oggetto di sorteggio che si terrà in seduta pubblica in data 24/02/2021– ore 17,00,
ferma restando la verifica del curriculum in relazione ai requisiti richiesti, agli accertamenti tramite ANAC e
DURC.
Qualora il numero delle candidature sia inferiore a 5 la stazione appaltante si riserva, senza obbligo, di
procedere ad ulteriore ricerca e selezione dal mercato di soggetti in possesso dei requisiti richiesti.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva, in caso di sopravvenute diverse esigenze ed opportunità, di non procedere con
l’affidamento, o di procedere con l’affidamento di incarico parziale (per singoli blocchi).
Resta pertanto fatta salva la riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di propria esclusiva
competenza e a propria discrezione, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell’art. 32, comma 14,
del D.Lgs. n. 50/2016.
Tutti i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online,
sul profilo internet del Comune Verrua Savoia nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt.
23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità
inerenti la procedura in oggetto, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato
Regolamento UE.
RICHIESTA INFORMAZIONI
Per quanto attiene agli aspetti progettuali degli interventi agli aspetti procedurali e amministrativi della
presente procedura si faccia riferimento al RUP Cassinelli Geom. Lidia (Tel. +39 0161 849112 e-mail:
tecnico@comune.verruasavoia.to.it)
Il presente Avviso è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi di gara e
contratti” nel sito www.comune.verruasavoia.to.it e avrà validità fino al 23/02/2021
Verrua Savoia, li 17/02/2021
Il Responsabile del Procedimento
f.to (Cassinelli Geom. Lidia)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i..

