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CITTÀ DI PIOSSASCO 
 

Città Metropolitana di Torino 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

Manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori di rifacimento della copertura della 

scuola dell’infanzia San Vito – secondo lotto, tramite procedura negoziata, senza pubblicazione 

del bando di gara, espletata sul mercato elettronico di Consip – CUP: C42B22000460004. 

Il Comune di Piossasco intende svolgere un’indagine di mercato finalizzata ad individuare gli 

operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento dei lavori di rifacimento della 

copertura della scuola dell’infanzia San Vito di via Paperia 9 – secondo lotto di intervento, mediante 

RDO sul Mepa. 

Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici che, 

essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere invitati a detta 

procedura negoziata. La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare al Comune di 

Piossasco la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Con il presente invito non è pertanto 

indetta alcuna procedura di gara. 

Il Comune di Piossasco si riserva: 

 la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di modificare o annullare, in tutto o in parte, 

il procedimento avviato e di non dar seguito alla procedura per l’appalto di cui trattasi, senza 

che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

 di procedere con l’invio della RDO anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse, 

purché valida. 

 

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

Comune di Piossasco, Settore lavori Pubblici e manutenzioni -Tel.: 011/90.27.216 - Indirizzo pec: 

comune.piossasco@legalmail.it. 

 

FINANZIAMENTO, IMPORTO DEI LAVORI, CATEGORIE DEI LAVORI, SUBAPPALTO 

DURATA LAVORI, PAGAMENTI  

L’intervento, il cui costo complessivo risulta di € 250.000,00, è finanziato interamente con fondi 

comunali. 

L’importo dei lavori a base di gara risulta di € 166.170,19 di cui € 4.194,72 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso. L’incidenza della manodopera è pari al 47,73% dei lavori. 

 

LAVORAZIONI 

 

Categorie e Classificazioni Importo Percentuale Avvalimento Subappalto 

Prevalente OG1 Edifici civili ed 

industriali – I 

classificazione 

€ 

166.170,19 

100,00% SI sì, nei limiti dell’art. 

105, comma 2, del 

Codice  
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È ammesso il subappalto, nei limiti dell’art. 105 del Codice, previa dichiarazione dell’operatore 

economico in sede di offerta e successiva richiesta da parte del medesimo ed autorizzazione della 

stazione appaltante.  

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art.105 comma 2 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., non intende porre 

limitazioni al subappalto purché resti in capo all’Appaltatore la prevalente esecuzione delle 

lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti. 

La durata dei lavori è stabilita in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, con decorrenza dalla 

consegna dei lavori. 

Sono previsti i seguenti pagamenti in acconto: 

- anticipazione contrattuale pari al 30% dell’importo contrattuale  

- acconti ogni qualvolta i lavori eseguiti e contabilizzati, comprensivi della relativa quota di 

oneri della sicurezza ed al netto del ribasso d’asta, raggiungano al netto della ritenuta dello 

0,60%, un importo non inferiore ad € 50.000,00   

Così come previsto dall’art.16 del Capitolato d’appalto l’importo massimo delle penalità per ritardo 

nell’ultimazione dei lavori è pari al 10% dell’importo contrattuale. 

Così come previsto dall’art.29 comma 1 del D.L. 4/2022 saranno previste nei documenti di gara delle 

clausole di revisione dei prezzi. 

Il Comune si riserva, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della 

stipulazione del contratto.  

Stante la destinazione d’uso dell’edificio oggetto di intervento, la cui attività di scuola dell’infanzia 

terminerà il 30/06 p.v., l’avvio dei lavori dovrà avvenire perentoriamente il 01/07/2023 in modo 

da eseguire tutte le lavorazioni maggiormente interferenti con l’attivistà scolastica durante il 

periodo di sospensione estiva. I lavori dovranno concludersi entro e non oltre il 30/09/2023, 

avendo cura a partire dal 01/09/2023 di limitare le interferenze in modo tale da consentire la 

regolare riapertura della scuola con il nuovo anno scolastico. 

 

DESCRIZIONE DEI LAVORI 

A seguito della realizzazione di un primo lotto di lavori, l’Amministrazione Comunale intende 

avviare l’esecuzione di un secondo lotto di lavori – redatto sia in conformità al progetto di fattibilità 

tecnica ed economica approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n°21 del 07.02.2022 sia al 

progetto definitivo/esecutivo del 1° lotto approvato con Delibera di Giunta Comunale n°104/2022 del 

13.06.2022 – riguardante la sistemazione delle falde individuate con il numero “5-6-7-8” sugli 

elaborati di progetto a cui si rimanda per presa visione. 

Essendo il progetto definitivo/esecutivo del secondo lotto in fase di approvazione si esplicitano qui 

di seguito in estrema sintesi gli interventi previsti nel secondo lotto:   

- predisposizione degli apprestamenti di cantiere quali recinzioni, box prefabbricati uso wc 

e spogliatoio; 

- montaggio di ponteggi e di parapetti sul perimetro esterno del fabbricato; 

- opere preparatorie del piano di posa del nuovo manto di copertura consistenti in: 

- smontaggio delle canalizzazioni esistenti a servizio degli impianti di climatizzazione e 

loro stoccaggio in cantiere; 

- svuotamento dello strato di ghiaia di vetro presente sulla copertura; 

- rimozione delle scossaline in alluminio sui muri perimetrali della copertura; 



3 
 

- rimozione della membrana bituminosa dalle falde e sui muretti perimetrali della 

copertura; 

- rimozione assito in legno delle falde; 

- svuotamento dello strato di ghiaia di vetro presente sotto l’assito in legno rimosso; 

- trasporto a discarica dei materiali di rifiuto; 

- impermeabilizzazione dei muretti perimetrali della copertura con membrana 

elastoplastomerica; 

- posa di nuova barriera al vapore bituminosa; 

- posa di profili a “Z” in acciaio presso-piegati per realizzazione orditura secondaria della nuova 

copertura; 

- posa di isolante in lana di roccia sull’estradosso della copertura esistente; 

- posa di canali di gronda interni e troppo pieni in lamiera di alluminio, spessore 10/10 mm; 

- realizzazione di sistema di copertura senza fissaggio esterno composto da: 

- lastre rette in alluminio naturale, spessore 7/10 con profili ad elementi continui 

laminati a freddo e micro nervature di irrigidimento; 

- giunto di sovrapposizione drenante completo di canale interno di sicurezza con 

bloccaggio ad incastro senza fissaggi meccanici con garanzia assoluta di massima 

sicurezza per la tenuta al vento e idrica del manto in qualsiasi condizione atmosferica 

anche per i tetti a bassa pendenza; 

- posa di rivestimento in alluminio naturale 10/10 mm; 

- posa di scossaline dei muretti perimetrali della copertura in lamiera di alluminio 

preverniciato spessore 10/10 mm; 

- ricollocamento in opera delle canalizzazioni esistenti a servizio degli impianti di climatizzazione; 

- smontaggio ponteggi, parapetti e ripiegamento apprestamenti di cantiere; 

 

REQUISITI RICHIESTI 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente 

procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in 

possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi ed iscritti al Bando “OG1 – Edifici civili 

ed industriali” del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

Il Comune di Piossasco, a norma dell’art. 80, comma 5, lett. m) del Codice, si riserva di escludere gli 

operatori economici per i quali accerta una delle situazioni di controllo e/o collegamento di cui all’art. 

2359 del Codice Civile, o una qualsiasi relazione anche di fatto che comporti che le offerte siano 

imputabili ad un unico centro decisionale. 

Verranno, altresì, esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive 

lesive della par condicio tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. 

L’operatore economico interessato a presentare la propria offerta deve essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

1. non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

2. requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 del D. Lgs 50/2016: iscrizione 

alla C.C.I.A.A. (o equivalente in paesi UE) per attività coerenti con quelle oggetto di 

affidamento; 

3. possesso di attestazione SOA, in corso di validità, per la categoria OG1 rilasciata/e da un 

organismo regolarmente autorizzato, e comprensiva/e del requisito di cui all’articolo 63 del 



4 
 

D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per classifica adeguata in rapporto all’importo dei lavori che si 

intende assumere. 

 

A tal proposito si rammenta che: 

 la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare per lavori nei limiti 

della propria classifica incrementata di un quinto; 

 la certificazione del sistema di qualità è obbligatoria per classifiche III, IV, V, VI, VII,VIII, 

mentre risulta facoltativa, per classifiche I e II.; 

 

Nel caso in cui le imprese, in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti nella 

presente, possono partecipare alla procedura utilizzando l’istituto dell’avvalimento, presentando, nel 

rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la dichiarazione di avvalimento e la 

documentazione prevista all’art. 89, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

I requisiti di partecipazione saranno accertati in capo all’aggiudicatario. 

 

PROCEDURA DI GARA 

Procedura negoziata, mediante Richiesta Di Offerta (RDO) sul Mercato della pubblica 

amministrazione (Mepa). 

 

NUMERO DI SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 

Venticinque. In presenza di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 25 si procederà al 

sorteggio per individuare gli operatori da invitare. In presenza di un numero di manifestazioni di 

interesse inferiore a 25 il Comune si riserva di invitare a presentare offerta solo gli operatori che 

hanno fatto richiesta di essere invitati.  

L’eventuale seduta pubblica per il sorteggio si svolgerà il giorno martedì 28/03/2023 alle ore 10:00 

presso l’ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni in via Ferrari 25 - Piossasco. 

Il sorteggio avverrà in forma anonima con le seguenti modalità: ciascuna manifestazione di interesse 

verrà contrassegnata da una lettera progressiva assegnata in ordine casuale. Prima dell’estrazione 

verrà esposto l’elenco delle lettere, senza l’indicazione delle generalità degli operatori economici che 

hanno presentato manifestazione di interesse. Seguirà l’estrazione di numero 25 lettere e le domande 

corrispondenti alle lettere estratte saranno ammesse alla fase successiva di invito alla procedura di 

gara, senza rendere note le generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate sino al termine di 

scadenza di presentazione delle offerte. Gli operatori economici che hanno presentato manifestazione 

di interesse e che non sono stati sorteggiati riceveranno comunicazione dell’esito del sorteggio. La 

seduta pubblica sarà presieduta dal responsabile del procedimento che potrà avvalersi dell’ausilio di 

collaboratori.  

Della procedura di sorteggio sarà redatto apposito verbale allegato all’atto di approvazione 

dell’elenco degli operatori economici da invitare, che verrà segretato conformemente a quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia. 

Il Comune invierà tramite il Mepa la RDO agli operatori economici individuati, i quali dovranno 

presentare le offerte nel termine stabilito nella medesima. 
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Si precisa che l'operatore economico che si è candidato individualmente ha la facoltà in fase di offerta 

di presentare o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. Ai soggetti costituiti in forma 

associata si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e smi. 

Con successivo provvedimento del Responsabile del Settore lavori pubblici e manutenzioni si 

provvederà ad approvare la documentazione di gara comprendente la lettera di invito ed i modelli di 

dichiarazione da allegare all’offerta.   

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio 

del minor prezzo mediante ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara. 

 

TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

L’operatore economico interessato deve inviare la propria manifestazione di interesse entro sabato   

25/03/2023 alle ore 10:00 all’indirizzo PEC comune.piossasco@legalmail.it . 

In sede di invio della manifestazione di interesse l'operatore economico dovrà chiaramente indicare 

nell'oggetto che trattasi di: "Manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata per 

l’affidamento dei lavori di rifacimento della copertura della scuola dell’infanzia San Vito – 

secondo lotto – CUP: C42B22000460004”. 

Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

La stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine stabilito, della 

manifestazione di interesse. 

Non saranno ammesse integrazioni alla manifestazione presentata, essendo possibile per il 

concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione di quella già presentata con altra. 

Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto non sarà ritenuta valida alcuna altra 

manifestazione di interesse anche se sostitutiva di precedente inoltrata.  

La manifestazione d'interesse deve essere presentata utilizzando il modulo A denominato 

“Manifestazione d'interesse”, allegato al presente Avviso.  

Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo ogni operatore facente parte del 

raggruppamento dovrà compilare e sottoscrivere il succitato modulo A; la trasmissione in questa 

ipotesi dovrà essere effettuata dal mandatario/capogruppo del raggruppamento con unica pec. 

Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante con firma digitale e corredato da 

copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore e da copia della 

attestazione SOA in corso di validità.  

Qualora la sottoscrizione sia effettuata da un procuratore dovrà essere allegata copia conforme 

all’originale della procura. 

 

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 

Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti devono essere indirizzate al Responsabile del 

Procedimento e inviate all’indirizzo lavoripubblici@comune.piossasco.to.it. 

mailto:comune.piossasco@legalmail.it
mailto:lavoripubblici@comune.piossasco.to.it
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Le suddette richieste devono pervenire entro e non oltre il 24/03/2023 alle ore 10:00. Non saranno 

pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte ritenute 

di interesse generale verranno pubblicate nel sito www.comune.piossasco.to.it nell’area tematica 

Amministrazione Trasparente - Bandi e concorsi. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è l’Ing. Roberto 

Racca, Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs 

n. 101/2018 in adeguamento al nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura 

per finalità istituzionali. 

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet, sezione “Amministrazione 

Trasparente/bandi e contratti” e nell’area tematica nell’area tematica Amministrazione Trasparente - 

Bandi e concorsi. 

Piossasco, lì 10/03/2023             Il Responsabile del Settore 

     Lavori Pubblici e Manutenzioni 

Ing. Roberto Racca 

              Firmato digitalmente 

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

