
 

  

 
Settore Territorio 
Servizio edilizia privata 
 
edilizia.privata@comune.settimo-torinese.to.it 
Dati di Contatto del Responsabile della protezione dei dati, 

email: rdp.privacy@pec.it; avv.galvagno@gmail.com 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

 

AVVISO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERE SSE AI FINI 
DELL'AFFIDAMENTO A MEZZO RDO SU MEPA DEL SERVIZIO D I “SUPPORTO ALLA 
GESTIONE ATTIVITA’ TECNICHE DELL’UFFICIO DI EDILIZI A PRIVATA DEL COMUNE 
(SUED)” PER IL PERIODO DAL 01/04/2021 AL 31/12/2021 . 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di SETTIMO TORINESE (TO), con il presente avviso intende espletare 
un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati  
all’affidamento, a mezzo RDO su MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del 
D.Lgs 50/2016, del servizio di supporto alla gestione delle attività tecniche dell’ufficio di edilizia 
privata del Comune (SUED) per il periodo dal 1/4/2021 al 31/12/2021. 

Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse per la successiva 
identificazione del Contraente per l’affidamento del servizio di gestione delle attività tecniche 
dell’ufficio edilizia privata del Comune (SUED). 

Tutti i soggetti interessati all’iniziativa di cui sopra, in possesso dei requisiti previsti nel presente 
avviso, possono presentare comunicazione di manifestazione di interesse per l'affidamento delle 
prestazioni in oggetto. 

Le prestazioni del servizio dovranno essere eseguite secondo le modalità, che sono previste 
nell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto; 

 



L’importo complessivo presunto a base d’asta per l’affidamento “ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA 
GESTIONE DELLE FUNZIONI TECNICHE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA (SUED)” del 
Comune di Settimo Torinese per il periodo dal 1/4/2021 al 31/12/2021 è pari a € 35.000,00 
(trentacinquemila/00) oltre IVA 22%.  

 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base della miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 

 

Il servizio riguarderà le ATTIVITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO DELL’UFFICIO 
EDILIZIA PRIVATA (SUED)  con le modalità sotto descritte: 

− L’attività da fornire in presenza consiste nell’attività del SUED: ricezione gestione  e 
archiviazione cartacea e digitale delle pratiche edilizie e delle istanze di competenza (ad 
esempio accesso agli atti). Lo sportello fornisce nei giorni e negli orari prestabiliti informazioni 
e consulenza tecnica al pubblico sia telefonicamente che via mail. 

− L’attività dovrà essere svolta in presenza presso il Palazzo Comunale di Piazza della 
Libertà 4 – Settimo Torinese, garantendo un orario di 40 ore settimanali  indicativamente dalle 
8 alle 17,30; 

− In ragione di particolari ed eccezionali esigenze potrà essere richiesta, tuttavia, anche 
l'estensione della presenza lavorativa anche in altre fasce orarie o giorni. 

 
 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire 
la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici ed ha come 
unico scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la disponibilità ad essere invitati a 
presentare un’offerta. 

 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale di gara e di 
procedura negoziata,  non sono previste graduatorie,  attribuzioni di punteggio o di classificazioni 
di merito.  

 La pubblicazione della presente manifestazione di interesse non comporta per questa 
Amministrazione comunale alcun obbligo specifico o di attribuzione di incarico né alcun diritto dei 
soggetti interessati alla formulazione di offerte o a qualsivoglia prestazione da parte 
dell'Amministrazione stessa. 

L’amministrazione individuerà i soggetti idonei, in numero di cinque, se sussistono, ai quali sarà 
richiesto, tramite il sistema MEPA, di presentare un’offerta. L’amministrazione si riserva altresì la 
facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo 
e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento del servizio 
per sopravvenute  esigenze di interesse  pubblico. 

 

Per i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di operatori economici, vale quanto previsto 
dall’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016. E’ vietata la contemporanea partecipazione come singolo 



operatore e come componente di un raggruppamento di imprese o di un consorzio, nonché la 
contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento.  

 

 

Per le finalità sopra esposte 

 

SI INVITANO 

 

gli operatori economici interessati alla procedura sopra descritta ad esprimere la propria 
manifestazione di interesse mediante la presentazione di domanda in carta semplice redatta in 
lingua italiana sul modulo predisposto (allegato A) da far pervenire perentoriamente entro le ore 
12.00 del giorno 15 marzo 2021 esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: 
settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it recante l’indicazione completa del mittente e la 
seguente dicitura: 

 

“MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  ALL’AFFIDAMENTO  A  MEZZO  RDO   SUL    MEPA 
DEL SERVIZIO DI “SUPPORTO ALLA GESTIONE ATTIVITA’ T ECNICHE DELL’UFFICIO DI 
EDILIZIA PRIVATA DEL COMUNE (SUED)” PER IL PERIODO DAL 01/04/2021 AL 31/12/2021.  

 
 

Le manifestazioni d’interesse dovranno contenere la seguente documentazione, pena la non 
accettazione: 

1) allegato “A”, compilato e sottoscritto su ogni pagina. Eventuali correzioni dovranno essere 
confermate e sottoscritte. In caso di partecipazione in R.T.I., la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono o costituiranno il 
raggruppamento o la società. Inoltre in caso di raggruppamento da costituire dovrà essere 
allegata una dichiarazione firmata da ciascun componente il raggruppamento nella quale si 
manifesti la disponibilità e l’intenzione di raggrupparsi e il soggetto che assumerà il ruolo di 
capogruppo mandatario; 

 

2) copia fotostatica leggibile del documento di identità, valido, di colui/coloro che 
sottoscrive/sottoscrivono l’allegato “A” (art. 38, comma 3, DPR 445/2000). 

 

Sarà cura del candidato presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, non 
potendo sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, 
causa disguidi o inefficienza attribuibili a cause esterne al Comune. In caso di mancata 
sottoscrizione in modalità digitale l'istanza non verrà presa in considerazione. Non saranno 
considerate valide altresì le richieste pervenute prima della pubblicazione del presente avviso 

 

Il presente avviso è  pubblicato sul sito del Comune di Settimo Torinese: 
http://www.comune.settimo-torinese.to.it.  



 

 

 

 

 

Requisiti soggettivi per la presentazione della man ifestazione d’interesse: 
 

Le richieste di cui al presente avviso possono essere presentate, a pena di esclusione, 
esclusivamente dagli operatori economici di cui art. 45 del D.lgs. 50/2016, modificato. dal D.Lgs. 
56/2017 che dimostrino di possedere i seguenti requisiti: 

 

a) REQUISITI GENERALI 

a1) assenza cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

a2) iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura per attività oggetto dell’appalto, nonché, se società 
cooperativa o Consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente 

a3) essere in regola con le disposizioni in materia previdenziale e assicurativa; 

a4) assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a 
disposizioni di legge vigenti. 

 

b) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA – FINANZIARIA. 

b1)  possesso di idonea referenza di almeno due Istituti bancari , da comprovare in 
seguito mediante opportune dichiarazioni del suddetto Istituto. 

b2) esecuzione di servizi analoghi a quelli in oggetto del presente avviso con un fatturato 
relativo di almeno pari alle base d’asta (€ 35.395,20) iva esclusa nel triennio 
2018/2019/2020, senza l’instaurazione di alcun contenzioso di tipo giudiziale.  

 

 

c) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA 

Il SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ATTIVITA’ TECNICHE DELL’UFFICIO DI 
EDILIZIA PRIVATA DEL COMUNE (SUED) dovrà essere svolto dalla Ditta 
impiegando: 

1. Una figura tecnico/amministrativa in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti 
(con garanzia di sostituzione in caso di assenza/impossibilità, con altra figura 
professionale con pari requisiti): 

• Diploma di scuola secondaria di secondo grado di Istituto tecnico o titolo superiore di 
carattere tecnico (Architetto-Ingegnere); 

• Conoscenza ed uso di apparecchiature e software informatici, è preferibile anche la 
conoscenza del software Gis Master; 

• Possesso di attitudini relazionali volte alla collaborazione all'interno 
dell'organizzazione; 



• Autonomia nella gestione del lavoro affidato; 
• Esperienza almeno annuale nella gestione delle attività tecniche del servizio edilizia 

privata presso pubbliche amministrazioni. 
• Conoscenza della normativa di Settore relativa la gestione delle pratiche edilizie. 

 
 
 
 

 

Altre informazioni: Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo non 
vincolante per l'Amministrazione Comunale finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse 
da parte dei soggetti interessati. 

Le comunicazioni inerenti le procedure in oggetto verranno trasmesse esclusivamente all’indirizzo 
PEC indicato nella manifestazione d’interesse. 

Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori interessati a contrattare 
con il Comune, NON SI DEVONO, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE pena la mancata presa in 
considerazione della stesse, ma solo la manifestazione di interesse ad essere invitati. 

A seguito del procedimento pre-selettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da 
parte dei soggetti interessati, si potrà avviare una procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2 
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. attraverso la stazione appaltante del Comune di Settimo 
Torinese. 

La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (ai sensi 
dell’art. 95, comma 3, lettera a) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 smi. 

La pubblicazione della presente indagine di mercato non comporta per questa Amministrazione 
comunale alcun obbligo specifico o di eventuale affidamento né alcun diritto dei soggetti interessati 
alla formulazione di offerte o a qualsivoglia prestazione da parte dell'Amministrazione stessa. 

Questa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 

Qualora, a seguito della scelta degli operatori economici da invitare alla procedura di gara 
elettronica, intervengano variazioni del servizio in aumento o in diminuzione rispetto alle previsioni 
del presente avviso, questa Amministrazione si riserva di aggiornare la documentazione di gara e il 
relativo importo a base d’asta in funzione delle eventuali esigenze che dovessero palesarsi prima 
dell’invio delle comunicazioni d’invito. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato 
ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento. 

 

 

Disponibilità Documentazione ed Informazioni: Il presente avviso ed i relativi allegati, sono 
disponibili e possono essere scaricati dal sito internet del Comune di Settimo Torinese 



http://www.comune.settimo-torinese.to.it. e all’Albo Pretorio on-line del Comune. 

Responsabile del Procedimento:  il RUP è l’Arch. Antonio CAMILLO 

Trattamento dei Dati Personali: Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Settimo 
Torinese, ai sensi della normativa vigente sulla privacy. 

I dati forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per assolvimento 

degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 

 

Settimo Torinese ,    04/03/2021           

 

   IL DIRIGENTE COORDINATORE 

         DEL SETTORE TERRITORIO 

                           
                          Arch. Antonio CAMILLO  

 

 

 


