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Prot. 9872 del 02/09/2016 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONFERIMENTO DI INCARICO 
PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE DELL’ADEGUAMENTO SISMICO 
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “PRIMO LEVI” SITO IN VIA GARIBALDI, 1 /B – VOLVERA (TO). 
 

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PATRIMONIO  

Visti gli articoli 36 comma 7 , 36 comma 2 lett. b), 157 comma 2 e 216 comma 9, del D. Lgs. 50/2016 

 

RENDE NOTO 

Che il Comune di Volvera intende affidare a professionisti esterni, ai sensi dei richiamati articoli del D.Lgs. 

18/04/2016 n. 50, l’incarico di PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DEL 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE DELL’ADEGUAMENTO 

SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “PRIMO LEVI” SITO IN VIA GARIBALDI, 1/B – 

VOLVERA (TO). 

Vista la complessità dell’incarico, ancorché l’Amministrazione risulti dotata di elenco professionale per 

incarichi professionali connessi alla realizzazione di opere pubbliche, si intende procedere ad apposita 

selezione aperta a soggetti non inseriti nell’elenco attraverso la presente manifestazione d’interesse. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Volvera – Codice Ausa 00191278 

Punti di contatto: Via Ponsati, 34, tel. 011-985 7200 

Indirizzo mail: lavoripubblici@comune.volvera.to.it 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale 

 

2. CARATTERISTICHE DELL’APPALTO  

2.1. Denominazione conferita all’appalto  

Incarico professionale per la PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DEL 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE DELL’ADEGUAMENTO 

 

Comune di 
Volvera 

COMUNE DI VOLVERA  
Città Metropolitana di Torino  

Via Ponsati 34– 10040 Volvera (To) – P.I. 01939640015 
Tel. 011.98.57.200 - 011.98.57.672 

Fax 011.98.50.655 
E-mail urp@comune.volvera.to.it 

PEC comune.volvera.to@legalmail.it 
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SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “PRIMO LEVI” SITO IN VIA GARIBALDI, 1/B – 

VOLVERA (TO).  

2.2. Descrizione dell’appalto 

La prestazione professionale riguarda l’intervento di adeguamento sismico dell’edificio scolastico “Primo 

Levi” di via Garibaldi 1/B – Volvera (TO), destinato a scuola primaria. 

A seguito delle risultanze emerse dall’indagine di vulnerabilità sismica effettuata in osservanza 

all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20/03/2003, l’edificio scolastico è stato 

interdetto all’uso con Ordinanza Sindacale n.1 del 03/02/2016. 

Da una prima quantificazione economica risultante dal Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, il costo 

di adeguamento sismico ammonta a complessivi euro 750.000,00 di cui euro 515.000,00 per lavori posti a 

base di gara.    

Il fabbricato, avente struttura portante in c.a. a pilastri isolati, è costituito da tre piani fuori terra con una 

pianta a base quadrata 22 x 22 metri ed un’altezza di 10 metri.  

L’intervento di adeguamento sismico ipotizzato prevede la realizzazione di una struttura metallica di 

controventamento esterna all’edificio, ancorata al suolo tramite plinti di fondazione con sottostanti micropali 

ed alla struttura in c.a. dell’edificio esistente tramite piastre di ancoraggio e dissipatori antisismici.  

A completamento sono previsti interventi puntuali di rinforzo sulle strutture in c.a. esistenti.  

2.3. Luogo di esecuzione 

Comune di Volvera – via Garibaldi 1/B. 

2.4. Importo a base di gara 

Il corrispettivo posto a base di gara, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato 

determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i parametri 

generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016). 

L’importo complessivo che sarà posto a base di gara risulta pari a euro 59.280,94, contributi previdenziali ed 

Iva esclusi, così suddivisi: 

• Progettazione definitiva   euro 39.585,70 di cui euro 20.584,56 per costo del personale 

• Progettazione esecutiva e c.s.p.  euro 19.695,24 di cui euro 10.052,45 per costo del personale 

 

La classe e categoria dell’intervento é IX/b (L.143/49).     

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

3.1 Soggetti ammessi 

Sono ammessi alla partecipazione i soggetti previsti dall’art. 46 comma 1 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. 

3.2 Requisiti di ordine generale 
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Gli operatori economici non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento di appalti pubblici previste dall’art.80 del nuovo codice.  

3.3. Requisiti di idoneità professionale 

In osservanza ai criteri di selezione previsti dall’art. 83 comma 1, lettere a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, 

costituisce requisito essenziale di idoneità professionale, necessario per la presentazione delle manifestazioni 

di interesse: 

• l’iscrizione all’Albo Professionale competente in materia di predisposizione di progetti strutturali. 

• il possesso dell'attestazione e/o certificazioni e dei requisiti per l’assunzione del ruolo di 

Coordinatore della sicurezza previsti dal d.lgs. n.81/2008; 

3.4. Requisiti di capacità economica e finanziaria  

In osservanza ai criteri di selezione previsti dall’art. 83 comma 1, lettere b) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, 

costituisce requisito essenziale di capacità economica e finanziaria, necessario per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di 

architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 

categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute 

nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,80 volte l’importo 

stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e 

riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto 

dell’affidamento; 

Dovranno inoltre allegare il proprio curriculum professionale. 

 

4. TERMINE E MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMAND A 

L’operatore economico interessato deve produrre la seguente documentazione, redatta in conformità al 

contenuto del modello A, allegato al presente avviso scaricabile dal profilo del committente nella stessa 

pagina in cui è pubblicato il presente avviso, pena l’esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante, con 

allegata fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., 

contenente, l’attestazione del possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e di capacità 

economica e finanziaria di cui all’art.83 del d.lgs. D.Lgs.50/2016 e copia del curriculum. 

I soggetti devono far pervenire, a pena di esclusione, l’istanza indirizzata al Comune di Volvera – via Ponsati 

n. 34 – 10040 Volvera (To), Ufficio Protocollo, recante l’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, 

completo di telefono, fax, e-mail, PEC e partita IVA e la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL 

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 

ESECUTIVA E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE 

DELL’ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO PRIMO LEVI SITO IN VIA 

GARIBALDI, 1 /B – VOLVERA (TO)” entro le ore 12.00 del giorno 19/09/2016.  
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Non fa fede la data del timbro postale, fanno fede la data e l’ora apposte sull’istanza dall’addetto alla 

ricezione del Comune di Volvera. 

É altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dell’istanza nonché la trasmissione a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo comune.volvera.to@legalmail.it.  In quest’ultimo caso, i curriculum  

allegati all’istanza dovranno essere tutti in formato pdf, di singola dimensione non superiore a 1 MB e 

numero di pagine non superiore a 10 (20 facciate)  e di dimensione complessiva dei documenti trasmessi non 

superiore a 3 MB. In caso contrario non viene garantita la corretta acquisizione dei documenti trasmessi. 

Il recapito tempestivo dell’istanza rimane ad esclusivo rischio dei mittenti; la Stazione Appaltante non è 

tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito della domanda. All’istanza non 

dovrà essere allegata alcuna offerta. 

 

5. PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE 

I documenti pervenuti saranno tutti valutati da una commissione appositamente nominata presieduta dal 

Responsabile del Procedimento. 

Preliminarmente si procederà alla verifica delle istanze pervenute e alla loro ammissibilità rispetto ai 

requisiti minimi richiesti per la partecipazione.  

Qualora le istanze ammesse siano in numero superiore a 5, si procederà alla selezione di n.5 operatori 

economici da invitare alla successiva procedura negoziata da valutare esclusivamente sulla base dei 

curriculum presentati. Verranno selezionati coloro i quali risulteranno possedere caratteristiche 

maggiormente conformi a quanto richiesto per la procedura in oggetto ed in conformità al D.Lgs. n. 81/2008. 

Si procederà in particolare a premiare gli operatori, costituiti in forma singola od associata, aventi le seguenti 

competenze ed esperienze specifiche sulla sicurezza strutturale e la progettazione antisismica, in particolare: 

- progettazione di opere pubbliche e nello specifico di edifici scolastici. 

- analisi e progettazioni strutturali finalizzate all’adeguamento antisismico di edifici strategici ai fini 

della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico   

La selezione avverrà in seduta riservata il giorno 20/09/2016.  

Entro 30 giorni dalla seduta gli operatori economici che hanno presentato istanza di manifestazione di 

interesse e che non sono stati selezionati riceveranno comunicazione dell’esito della selezione. 

Relativamente alle operazioni di selezione verrà redatto un verbale. Le manifestazioni di interesse non 

selezionate saranno racchiuse in plico sigillato sino al termine della procedura informale. 

 

6. FASE SUCCESSIVA 

Entro 7 giorni dalla seduta di cui al punto precedente si provvederà all’invio tramite PEC delle lettere di 

invito agli operatori economici selezionati, assegnando loro un termine per presentare offerta di 10 giorni 



Comune di Volvera - Via Ponsati, 34 - 10040 Volvera (TO)  
P.I. 01939640015 
Tel. 011.98.57.200 - 011.98.57.672 
Fax 011.98.50.655   
E-mail urp@comune.volvera.to.it  
PEC comune.volvera.to@legalmail.it 

naturali e consecutivi. Per le modalità ed i termini di presentazione delle offerte e per il provvedimento di 

aggiudicazione si rinvia alle prescrizioni che saranno contenute nella lettera di invito. 

 

7. DISPOSIZIONI GENERALI 

L’Ente si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso e di non dar seguito alla procedura per l’affidamento dell'incarico, qualora a proprio insindacabile 

giudizio non ritenga sussistano le condizioni di convenienza ed economicità nell’azione amministrativa. 

 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, per la presente procedura, il Responsabile del procedimento è il 

Dott. Ing. Roberto Racca responsabile Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza della piena tutela dei 

diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire 

l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si 

informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 

presentata e per le formalità a essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

 

Volvera, il 02/09/2016 

                                                                                                           F.to In Originale 

                                  Il Responsabile del Servizio lavori pubblici,  

manutenzioni e patrimonio del Comune di Volvera  

                                                                                                           Ing. Roberto RACCA 

 


