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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

La Casa di Riposo Vincenzo Ponsati intende procedere alla manifestazione di interesse 
all’affidamento dei lavori DI TRASFORMAZIONE DI EDIFICIO ESISTENTE (BASSO 
FABBRICATO) IN TRE UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI tramite procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 c. 2 lett. c) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  nonché delle Linee Guida ANAC n° 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e s.m.i., da eseguirsi all’interno dell’area di proprietà della stessa Casa di Riposo in 
via Carducci n° 1, Volvera (TO). 
LOTTO CIG 73593220A3. 
 
Con il presente invito non è indetta alcuna procedura di gara in quanto è diretto a promuovere le 
manifestazioni di interesse degli operatori economici che siano interessati ad essere invitati alla 
successiva fase di procedura negoziata. 
 

STAZIONE APPALTANTE 
 
Casa di Riposo Vincenzo Ponsati, con sede in Volvera, Via Carducci n° 1. 
P. IVA 02971000019, C.F. 85000930017 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dr. arch. Gian Paolo Pitzalis, incaricato dalla Casa di 
Riposo Ponsati e domiciliato presso la sede istituzionale dell’Ente. 
 

CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 
 
Luogo di esecuzione:   Via Carducci n° 1, Volvera (TO). 
Forma dell’appalto:    appalto di sola esecuzione lavori “a corpo”. 
 

BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: 
 
Il progetto esecutivo è stato approvato con delibera del C.di A. della Casa di Riposo con n° 14 
del 31 luglio 2017. 
 
1) ALLESTIMENTO CANTIERE 
2) DEMOLIZIONI 

a) Demolizione di interi fabbricati (fabbricato esistente ad uso autorimessa); 
3) SCAVI 

a) Scavo di sbancamento per la realizzazione delle fondazioni; 
4) LAVORI STRUTTURALI 

a) Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; 
b) Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione; 
c) Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; 
d) Montaggio di pannelli verticali prefabbricati in legno; 
e) Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare; 
f) Montaggo di arcarecci in legno lamellare; 

5) VESPAI E IMPERMEABILIZZAZIONI 
a) Impermeabilizzazione di pareti controterra; 
b) Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica; 
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6) COPERTURA 
a) Montaggio di tavolame in legno; 
b) Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture inclinate; 
c) Montaggio di copertura in lamiera grecata; 
d) Posa di lucernari; 
e) Realizzazione di opere di lattoneria; 

7) TAMPONAMENTI 
a) Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali; 
b) Realizzazione di pareti divisorie in cartongesso; 
c) Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali; 

8) TRAMEZZATURE INTERNE E CONTROSOFFITTI 
a) Realizzazione di contropareti e controsoffitti; 
b) Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso; 

9) IMPIANTI 
a) Assistenze murarie 

b) Impianti di condizionamento 
c) Impianti elettrico, televisivo antintrusione, ecc… 
d) Impianto idrico-sanitario; 
e) Impianti termici; 

10) OPERE EDILI INTERNE 
a) Formazione di massetto per pavimenti interni; 
b) Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali; 
c) Posa di pavimenti interni in ceramica; 
d) Posa di rivestimenti interni in ceramica; 
e) Posa in opera di soglie, pedate,alzate; 
f) Posa di porte interne; 

11) SERRAMENTI ESTERNI 
a) Montaggio di serramenti esterni; 
b) Montaggio di porte esterne; 
c) Montaggio di serrande avvolgibili; 

12) OPERE EDILI ESTERNE 
a) Realizzazione di vespaio areato in pietrame; 
b) Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali; 
c) Getto in calcestruzzo per opere non strutturali; 
d) Formazione di massetto per pavimentazioni esterne; 
e) Posa di pavimenti per esterni in ceramica; 
f) Posa di rivestimenti esterni in ceramica; 
g) Formazione di intonaci esterni (tradizionali); 
h) Tinteggiatura di superfici esterne; 

13) SMOBILIZZO    CANTIERE 
 
Gli elaborati progettuali sono consultabili esclusivamente presso la sede della Casa di Riposo 
previo appuntamento. 
 
l’importo complessivo dell’appalto, compresi il costo del personale e al netto degli oneri per la 
sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta ad euro 271.586,80.  
Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad euro 
16.326,47. 
 
I lavori in oggetto sono composti dalle seguenti Categorie: 
§ OG1, edifici civili,  prevalente per opere pari ad € 141.817,65 – Classifica I; 
Categorie scorporabili: 
§ OS32, strutture in legno, per opere pari ad € 54.008,80 – Classifica I; 
§ OS30,  impianti elettrici interni per opere pari ad € 33.683,54 – Classifica I; 
Categorie interamente subappaltabili: 
§ OS3, impianti idrico sanitari, per opere apri ad € 16.454,71; 
§ OS28, impianti termici, per opre pari ad € 41.948,57. 
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Durata dell’appalto: La durata dei lavori è prevista in 272 giorni. 
 
La Casa di Riposo Ponsati si riserva la facoltà di procedere in via d’urgenza alla consegna dei 
lavori anche nelle more della stipulazione del contratto. 
 

PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO. 
 
Anticipazioni e pagamenti:  
Ai sensi dell’art. 26-ter della legge 98/2013 è dovuta all’appaltatore una somma a titolo di 
anticipazione dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto. 
Le rate di acconto saranno corrisposte secondo i dettati dell’art. 2.16 del CSA . 
 

PROCEDURA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, TERMINI. 
 
Criterio di aggiudicazione:  
criterio del minor prezzo, determinato ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del  Codice. 
 
Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse:  
sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.. E’ fatto divieto, pena l’esclusione, agli operatori economici di presentare 
manifestazione di interesse in più di una associazione temporanea o consorzio ed in forma 
individuale qualora partecipino ad una associazione temporanea di imprese o consorzio che 
presenta istanza. 
 
Requisiti di partecipazione:  
a pena di esclusione i soggetti interessati devono possedere i seguenti requisiti (dimostrabili 
mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000): 

a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
b) requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (iscrizione 

alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) 
c) requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 
 
L’operatore economico interessato deve produrre la seguente documentazione, pena 
l’esclusione: 

a) modello A, allegato al presente avviso scaricabile dal sito della Casa di Riposo Ponsati 
opportunamente sottoscritto dal legale rappresentante, con: 

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

b. l’attestazione del possesso dei requisiti generali indicati all’art.80 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.,  

c. requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del d.lgs. D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
d. requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i 
e. In caso di costituenda associazione temporanea di impresa l’istanza di 

manifestazione di interesse (unitamente alle relative dichiarazioni), pena 
l’esclusione, deve essere trasmessa in un unico plico da tutti i futuri componenti del 
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raggruppamento. 
 
I soggetti devono far pervenire, a pena di esclusione, l’istanza in plico chiuso idoneamente 
sigillato, indirizzata a: 

CASA DI RIPOSO PONSATI 
Via Cardicci n° 1 

10040 VOLVERA (TO) 
recante l’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, completo di telefono , fax, e-
mail, PEC e partita IVA (in caso di raggruppamento il plico dovrà recare i riferimenti della 

mandataria) e riportante la dicitura  
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE DI EDIFICIO ESISTENTE 
(BASSO FABBRICATO) IN TRE UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI” 

 
entro le ore 12.00 del giorno 5 febbraio 2018. 

 
Non fa fede la data del timbro postale mentre farà fede esclusivamente la data e l’ora apposte 
sul plico dall’addetto alla ricezione della Casa di Riposo Ponsati. 
 
E’ facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico e pertanto il recapito del plico rimane ad 
esclusivo rischio e responsabilità dei mittenti. A tal fine si precisa che la Casa di Riposo Ponsati 
non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico. 
 
Si precisa altresì che il plico non dovrà contenere alcuna offerta. 
 

PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZA 
 
Qualora le istanze pervenute siano in numero superiore a 15, si procederà alla selezione di n.15 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata mediante sorteggio pubblico che si terrà alle 
ore 10.00 del giorno 6 Febbraio 2018  presso l’ufficio di dirigenza della Casa di Riposo Ponsati. 
 
Il sorteggio avverrà in forma anonima con le seguenti modalità:  

I. ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo; 
II. prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri progressivi, senza l’indicazione 

delle generalità degli operatori economici che hanno presentato istanza. 
III. Seguirà l’estrazione di numero 15 numeri e le domande corrispondenti ai numeri estratti 

saranno ammesse alla fase successiva di invito alla procedura di gara, senza rendere noto le 
generalità dei concorrenti, i quali dovranno rimanere riservate sino al termine di scadenza di 
presentazione delle offerte.  

Scaduto il termine di presentazione delle offerte, verrà pubblicato sul sito web della Casa di 
Riposo Ponsati la comunicazione dell’esito del sorteggio con l’elenco delle imprese invitate alla 
procedura negoziata. 
La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile del Procedimento che potrà avvalersi 
dell’ausilio di collaboratori.  
Relativamente alle operazioni di sorteggio verrà redatto un verbale.  
Le manifestazioni di interesse non sorteggiate saranno racchiuse in plico sigillato sino al termine 
della procedura negoziata. 
Qualora le istanze pervenute siano in numero inferiore a 15, la Casa di Riposo Ponsati  procederà 
in autonomia all’inserimento di operatori economici nel numero sufficiente da invitare alla 
procedura negoziata. 



CASA DI RIPOSO PONSATI 
Via Carducci 1- 10040 Volvera (TORINO) 

Tel 0119857673 - e-mail  : casaponsati@libero.it 

Pagina 5 di 5 

 

FASE SUCCESSIVA 
 
Entro 15 giorni dalla seduta pubblica di cui al punto precedente si provvederà all’invio tramite 
PEC delle lettere di invito agli operatori economici sorteggiati, assegnando loro un termine per 
presentare offerta di 15 giorni 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. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
La Casa di Riposo Ponsati si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la 
procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata 
per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte 
degli operatori economici che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura 
negoziata. 
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel d.lgs.196/2003 e s.m.i. per le finalità unicamente connesse alla procedura in 
oggetto. 
 
Il responsabile del Procedimento è l’arch. Gian Paolo Pitzalis,  
tel. 3480184118 – email pec: gp.pitzalis@architettitorinopec.it 
 
 
Volvera, 20 gennaio 2018. 

f.to In Originale 
Il Responsabile del Procedimento 

dr. arch. Gian Paolo Pitzalis 




