COMUNE DI PRALI
Città Metropolitana di Torino
Frazione Ghigo, 16 – 10060 Prali – TO Tel. 0121/807513 – Fax 0121/806998
e.mail: prali@ruparpiemonte.it

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI PREVISTI
DAL PROGETTO DI “RICOSTRUZIONE PONTE E VIABILITA’ SUL TORRENTE
GERMANASCA DI COLLEGAMENTO ALLA BORGATA POMIERI”
(CUP B31B18000000005 CIG. 9085021C7D)
In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio del Comune di Prali, n.
15 del 31/01/2022, con la quale è stato approvato il presente avviso di manifestazione di interesse,
unitamente alla documentazione complementare di gara, l’Ente intende esperire indagine di
mercato allo scopo di individuare, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, da
ora in poi definito “Codice”, i soggetti idonei da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1,
comma 1 e 2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16.07.2020 (conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76), per l’affidamento dell’appalto dei lavori di realizzazione dei
lavori previsti dal progetto di “Ricostruzione ponte e viabilità sul torrente Germanasca di
collegamento alla Borgata Pomieri”.
Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di
affidamento ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non
vincolante, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità. La stazione appaltante, si riserva quindi la facoltà, a
proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’espletamento della selezione; in ogni caso
nessuno degli operatori economici interessati potrà richiedere alcun risarcimento per danni a
qualsiasi titolo.
Il presente avviso è
http://www.comune.prali.to.it;

pubblicato

su:

sul

sito

web

del

comune

di

Prali

Alla procedura negoziata saranno invitati gli operatori economici che avranno aderito
all’avviso.
In attuazione di quanto stabilito con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico
del Comune di Prali n. 15 del 31/01/2022, potranno partecipare alla presente procedura di gara
esclusivamente gli operatori economici con sede nella Città Metropolitana di Torino o nella
Provincia di Cuneo.
Alla procedura negoziata saranno invitati n. 10 operatori economici che avranno aderito
all’avviso. Pertanto, nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano in numero superiore
a quello indicato, la Stazione appaltante provvederà ad individuare gli operatori economici
da invitare tramite sorteggio pubblico che si terrà il giorno 23/02/2022 alle ore 10,00 presso
la sede del Comune di Prali.
Il Comune di Prali, con sede in Frazione Ghigo n. 16, 10063 Perosa Argentina (TO) – tel.
0121/807513 – sito web: http://www.comune.prali.to.it codice AUSA 0000546550, opera, ai sensi
dell’art. 37, comma 4, lett. b), del D. Lgs. 50/2016,
Il luogo destinatario dell’appalto è il territorio del Comune di Prali (Codice ISTAT 001202),
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice è il Dott. Enrico Brunetto.
Il Direttore dei Lavori è il Dott. Ing. Franco Picotto;
1. Oggetto e valore dell’appalto
L’appalto sarà affidato a patti, termini, modalità e condizioni stabiliti nel capitolato speciale di
appalto, documento complementare di gara.

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutte le opere e le somministrazioni di
mano d’opera e di provviste occorrenti per l’esecuzione del progetto per la Realizzazione del
nuovo accesso in sicurezza alla borgata Pomieri in comune di Prali.
Il progetto esecutivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del
07/12/2020 e con Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 19/04/2021.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo
con i relativi allegati, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
Il presente appalto non è suddiviso in lotti in quanto le parti di cui si compone sono prive di
autonomia funzionale e non idonee ad essere attivate autonomamente, senza il completamento
delle restanti frazioni; pertanto trattandosi di appalto di lavori unitario, esso viene appaltato nella
sua integralità. I criteri di partecipazione sono tali, in ogni caso, da consentire l’accesso anche alle
micro, piccole e medie imprese, ai sensi dell’art. 30, comma 7, del Codice.
L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella:
Intervento
A) Totale dei lavori soggetti a ribasso d’asta
B) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta
C) Totale dei lavori

Importo
€ 301.278,00
€ 11.922,00
€ 313.200,00

L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui
alle voci A) B), pari a Euro 313.200,00, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in
sede di gara sul solo importo di cui alla voce A), relativo all’esecuzione dei lavori a corpo.
Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi
dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, indicato nella tabella alla voce B).
2. Descrizione dei lavori
Le categorie di lavorazioni sono indicate nella seguente tabella:
Categoria
OG3

Intervento
Realizzazione del ponte che conduce alla borgata Pomieri
Totale dei lavori

Importo
€ 313.200,00
€ 313.200,00

Lavori richiedenti altre qualificazioni OS 11 Apparecchiature strutturali speciali, Fornitura e posa
appoggi mobili e fissi – isolatori elastomerici Tipo SI-H 450/78 Ke 2,86 KN/MM per un valore di €
19.240,00
3.

Requisiti di partecipazione

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a
quanto previsto nei commi seguenti:
a) requisiti generali: inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di
appalto o concessione, previste all’art. 80 del Codice;
b) requisiti di idoneità professionale: iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle
imprese artigiane presso la CCIAA ovvero ad analogo registro dello Stato di appartenenza per
categoria di attività afferente l’oggetto dell’appalto. Nel caso di società cooperative e di consorzi di
cooperative, oltre all’iscrizione CCIAA, è necessaria l’iscrizione nell’apposito albo;
c) capacità tecnica e professionale:
Categoria
Tipo di qualificazione
Avvalimento
OG 3
“Strade, autostrade,
SI
ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie,
metropolitane, funicolari,
piste aeroportuali e
relative opere
complementari”
Classifica II o superiore

d) requisiti di idoneità tecnico-professionale, se pertinenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i., come prescritti nel modello di autodichiarazione denominato modello di
dichiarazione integrative, e riferiti alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavori;
I requisiti di cui alle lett. a), b) e d), in caso di:
- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e fra imprese artigiane e consorzi stabili,
dovranno essere posseduti dal consorzio e dal soggetto consorziato indicato come esecutore;
- raggruppamento di imprese e consorzi ordinari di concorrenti, dovranno essere posseduti da tutte
le imprese raggruppate o consorziate.
I requisiti di cui alla lett. c), in caso:
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25
giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 - ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative
di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con
decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- raggruppamento di imprese e consorzi ordinari di concorrenti di tipo verticale, dovranno essere
posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; nelle
categorie scorporabili ciascuna mandante dovrà possedere i requisiti previsti per l’importo dei
lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti
relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria
con riferimento alla categoria prevalente;
- raggruppamento di imprese e consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale, dovranno essere
posseduti da parte delle imprese raggruppate in quote percentuali non inferiori a quelle minime
previste dalla normativa vigente, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del DPR 207/2010; in particolare,
essi dovranno essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura
minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre
imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al
raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro
i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato.
Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i
requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato da parte del concorrente nel DGUE; eventuale
documentazione integrativa va allegata al DGUE in un unico documento.
NOTA BENE: il concorrente può dimostrare il possesso del requisito relativo alle capacità tecniche
(con esclusione, quindi, dei requisiti di idoneità professionale) facendo affidamento sulle capacità
tecniche possedute dal subappaltatore indicato (c.d. subappalto qualificante).
4. Subappalto
Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni contenute nell’articolo 105 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.e nel capitolato speciale d’appalto.
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato
al presente appalto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105, comma 4, lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta, attraverso il DGUE, i lavori o le parti di opere
che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art. 105, comma 4, lett. c) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto rappresenta impedimento per
l’aggiudicatario a ricorrere a tale istituto o, in caso di subappalto “necessario” o “qualificante”,
causa di esclusione dalla procedura di gara.
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 1,
comma 3 della L. 120/2020, con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2-bis
dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari
o superiore a dieci.
Sarà preso in considerazione fino al secondo decimale con arrotondamento per eccesso.
L’appalto sarà aggiudicato valutando la congruità delle offerte che presentano un ribasso
pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata ai sensi dell’art. 97 comma 2 o comma 2bis del D.Lgs. 50/ 2016, con esclusione automatica delle offerte anomale (anche qualora il numero
delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque – D.L. 76/2020 art. 1, comma 3).
In caso di parità si procederà mediante sorteggio in pubblica seduta.
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile, senza che i concorrenti possano
reclamare alcuna pretesa al riguardo o diritti a risarcimenti o indennizzi di sorta:
− di non aggiudicare la gara nel caso in cui le offerte risultino irregolari o inaccettabili ovvero
inadeguate, ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 56 del Codice, e/o per mutate esigenze del
servizio e/o sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
− di procedere all’aggiudicazione della gara anche nel caso pervenga una sola offerta valida;
− di sospendere ed aggiornare le operazioni di gara.
6. Modalità di presentazione di manifestazione di interesse
L'invio di tutta la documentazione richiesta nel presente avviso deve avvenire, a pena di
esclusione, entro il termine del 21/02/2022 ore 12,00 tramite PEC all’indirizzo
prali@cert.ruparpiemonte.it;
a) Manifestazione d’interesse (attraverso la compilazione del modello allegato al presente
avviso) con dichiarazione del possesso dei requisiti, allegando documento di identità del
sottoscrittore.
b) Copia conforme all’originale dell’Attestazione SOA
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte della stazione appaltante
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo indicato dall’impresa.
7.
Informativa sul trattamento dei dati personali, consenso al trattamento e
designazione dell’operatore economico aggiudicatario – appaltatore come responsabile del
trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 679/2016 e art. 13 del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.
101, i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse
alla procedura di gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.
Il trattamento dei dati personali, svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a
garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla
scelta del contraente e all’istaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena
l’esclusione. Con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della
stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di
legge.
8. Responsabile unico del procedimento e punti di contatto.
Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Dott. Enrico
Brunetto.
Per eventuali chiarimenti relativi alle opere da eseguire e alla documentazione progettuale è
possibile contattare: l’Ufficio Tecnico – R.U.P. Dott. Brunetto Enrico, tel. 0121 – 807513 –
ufftecnico.prali@ruparpiemonte.it / prali@cert.ruparpiemonte.it ;
- Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Franco Picotto;
9. Altre informazioni
Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Dott. Enrico

Brunetto. Per eventuali chiarimenti relativi alle opere da eseguire e alla documentazione è
possibile contattare: - l’Ufficio tecnico del Comune di Prali, tel. 0121 - 807513 –
ufftecnico.prali@ruparpiemonte.it - PEC: prali@cert.ruparpiemonte.it
Prali, 31/01/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Franco GRILL)

