COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE
Città Metropolitana di Torino
Piazza Cavour 1 - C.A.P. 10068 - Tel. 011 9807107
www.comune.villafrancapiemonte.to.it
email: info@comune.villafrancapiemonte.to.it
pec: protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it

AVVISO PREORDINATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELLA LETTERA B), DEL
SECONDO COMMA, DELL’ART. 36, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.04.2016, N. 50 E
SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DI CUI ALLA LETTERA B),
DEL SECONDO COMMA, DELL’ART. 1, DEL DECRETO LEGGE 16.07.2020, N. 76
CONVERTITO DALLA LEGGE 11.09.2020, N. 120 RELATIVO AI SERVIZI DI
ARCHITETTURA ED INGEGNERIA AVENTE AD OGGETTO LA REDAZIONE DEL
PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E DEL COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICIO POLIFUNZIONALE SITO IN
VIA SAN SEBASTIANO N. 28 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA 933573081B –
CODICE UNICO DI PROGETTO D28I22000040007

Il Comune di Villafranca Piemonte intende effettuare un’indagine di mercato, ai sensi delle norme
richiamate, al fine di acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura
negoziata di affidamento dei servizi in oggetto.
L’Amministrazione Comunale per questa procedura si avvarrà della piattaforma telematica Traspare,
accessibile all’indirizzo https://comunevillafrancapiemonte.traspare.com/, dove sono altresì
disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa.
Pertanto, per essere invitati a partecipare alla procedura negoziata è necessario che l’operatore
economico
sia
registrato
nella
piattaforma
suddetta,
all’indirizzo:
https://www.comune.villafrancapiemonte.to.it/, entro il 06.08.2022, ore 10:00.
STAZIONE APPALTANTE: Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE;
Indirizzo: Piazza Cavour n. 1, 10068 Villafranca Piemonte (TO);
sito: http://www.comune.villafrancapiemonte.to.it/;
Responsabile Area Tecnica – Lavori Pubblici: BORELLO geom. Mauro;
Responsabile Unico del Procedimento: BORELLO geom. Mauro;
contatti: tel: 0119807107, fax 0119807441, e – mail info@comune.villafrancapiemonte.to.it, posta
elettronica certificata protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it.
DESCRIZIONE DELL’APPALTO: servizi di architettura ed ingegneria avente ad oggetto la
redazione del progetto definitivo ed esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione (categorie d’opera “Edilizia – E.2”, “Strutture – S.04”, “Impianti – IA.01 – IA.02 –
IA.03”) relativo ai lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico di edificio
polifunzionale sito in Via San Sebastiano n. 28.
IMPORTO DELL’APPALTO: importo a base di gara: presunti €. 211.690,94 oltre oneri
previdenziali ed I.V.A..

Il costo della manodopera, di cui al sedicesimo comma, dell’art. 23, del Decreto Legislativo
18.04.2020, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, è stimato presuntivamente in misura
pari al cinquantuno per cento del corrispettivo di appalto e pertanto pari a €. 107.962,38.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle
situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art. 80, del Decreto Legislativo
18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni e dalle altre norme che sanciscono
l’incapacità di con trattare con la pubblica amministrazione.
Altri requisiti: sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 46, del Decreto
Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni ed i diversi tipi societari di
cui al Decreto Ministeriale 08.02.2013, n. 34 e in particolare:
a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b) società di professionisti;
c) società di ingegneria;
d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con il codice CPV 713130000-5 e
successivi aggiornamenti stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi;
e) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma
anche consorzi stabili di società) ed i Gruppi Europei di Interesse Economico;

mista (in seguito

g) consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12, della Legge 22.05.2017, n. 8l;
h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete
(rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12, della Legge 22.05.2017, n. 81) ai quali si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera e) anche se non ancora
costituiti.
Per l’attività di progettazione, i raggruppamenti temporanei di cui alla precedente lettera e) devono
prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della
professione, quale progettista, ai sensi dell’art. 4, del Decreto Ministeriale 02.12.2016 n. 263.
Tale presenza deve essere compresa nell’individuazione dei professionisti che, in caso di
aggiudicazione, espleteranno l’incarico affidato.
I consorzi stabili di cui alle precedenti lettere f) e g), se non eseguono direttamente le prestazioni,
sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi
è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.
In particolare:

• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica (cosiddetta rete - soggetto), ai sensi del comma 4 quater, dell’art. 3, del Decreto Legge 10.02.2009,
n. 5 convertito con modificazioni dalla Legge 09.04.2009, n. 33, l’aggregazione partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi
requisiti; l’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cosiddetta rete - contratto), ai sensi del comma 4 ter, dell’art. 3, del Decreto Legge
10.02.2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla Legge 09.04.2009, n. 33, l’aggregazione
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso
dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a
presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara;
l’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai
sensi del comma 4 ter, dell’art. 3, del Decreto Legge 10.02.2009, n. 5 convertito con modificazioni
dalla Legge 09.04.2009, n. 33 l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito
o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cifrario determinazione dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione n. 3, del 23.04.2013);
• per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cifrario determinazione
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione citata).
In capo ai soggetti invitati dovranno permanere i seguenti requisiti di partecipazione dichiarati in sede
di manifestazione di interesse e pertanto:
- permanenza dell’insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui
al primo, secondo, quarto e quinto comma, dell’art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50
e sue successive modifiche ed integrazioni (requisiti di ordine generale);
- permanenza della qualificazione professionale di cui all’art. 46, del Decreto Legislativo
18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni (lettera a, del primo comma, dell’art. 83, del Decreto
Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni - requisiti di idoneità professionale).
A termini del comma 5 bis, dell’art. 83, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive
modifiche ed integrazioni, ai fini della dimostrazione del requisito di capacità economica e finanziaria
si può richiedere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
l’adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa
contro i rischi professionali posseduta dall’operatore economico; per polizze assicurative di importo
inferiore al valore dell’appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l’offerta sia corredata, a
pena di esclusione, dall’impegno da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della
polizza assicurativa a quello dell’appalto, in caso di aggiudicazione.
TERMINI PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEL CONTRATTO: il tempo utile per
ultimare i servizi compresi nell’appalto:
- progetto di definitivo: centottanta giorni naturali e consecutivi;

- progetto esecutivo: sessanta giorni naturali e consecutivi.
Ai sensi dell’art. 8 del Decreto Legge 16.07.2020, n. 76 convertito dalla Legge 11.09.2020, n. 120,
per le procedure avviate alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge e fino al 31.12.2021,
“è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture,
l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo
n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto
legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui al comma 9 bis, dell’art. 36 e lettera b), del terzo comma,
dell’art. 95, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni
individuato sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo.
CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: i soggetti interessati dovranno
presentare manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione redatta secondo il modulo Istanza Allegato A debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante,
esclusivamente mediante piattaforma telematica TRASPARE.
REQUISITI INFORMATICI: al fine di poter partecipare alla presente procedura, l’operatore
economico deve essere dotato della necessaria strumentazione tecnica ed informatica (software e hardware)
dei collegamenti alle linee di telecomunicazione necessari per il collegamento alla rete internet, di
una firma digitale in corso di validità rilasciata da un organismo appartenente all’elenco pubblico dei
certificatori riconosciuti dall’AgID (http://www.agid.gov.it), tutto ai sensi del Decreto Legge 22.06.2012, n.
83 convertito con modificazioni dalla Legge 07.08.2012, n. 134 e della ulteriore normativa vigente
in materia di firme elettroniche avanzate di cui alla Direttiva 1999/93/CE e UE ed al Regolamento n.
910 / 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.07.2014 in materia di identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.
L’operatore economico deve accreditarsi sul sistema ed accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti
al sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo sistema, non essendo sufficiente
il semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma telematica.
La procedura si svolge attraverso l’utilizzo di piattaforma telematica TRASPARE mediante la quale
sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione
dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di
seguito indicate, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito, fermo
quanto previsto dall’art. 76, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed
integrazioni.
La piattaforma telematica ed il sistema utilizzati sono nella disponibilità della stazione appaltante e
sono denominati di seguito, per brevità, solo “sistema”, il cui accesso è consentito dall’indirizzo
internet https://comunevillafrancapiemonte.traspare.com/menù “accedi”.
Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del sistema, non diversamente
acquisibili, è possibile accedere all’help desk: raggiungibile al numero 0881665131.
Per richieste di assistenza sull’utilizzo di TRASPARE si potranno consultare sulla home page del
portale e la sezione SERVE AIUTO.
In caso di partecipazione in avvalimento:
modifiche ed integrazioni).

(si rimanda all’art. 89, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive

In caso di subappalto: (si rimanda all’art. 105, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni).
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: alla successiva procedura negoziata verranno invitati fino ad
un massimo di numero cinque operatori economici se esistenti, tra quelli che avranno tramesso sulla
piattaforma TRASPARE ed entro il termine fissato, manifestazione di interesse debitamente
compilata e sottoscritta digitalmente, previa verifica dei requisiti.
Nel caso in cui pervengano più di numero cinque manifestazioni di interesse, si procederà al sorteggio
degli operatori economici da invitare.
Il sorteggio sarà effettuato il giorno 06.08.2022, alle ore 11:00 mediante l’utilizzazione di un sistema
telematico generatore di numeri casuali.
Non sarà invitato a presentare offerta:
• l’operatore economico che sia stato già invitato, o sia risultato aggiudicatario di analoga procedura
finalizzata all’affidamento di un contratto avente per oggetto lavorazioni assimilabili alla
medesima categoria richiesta per il presente appalto, a prescindere dell’importo, che ha avuto luogo
nei quattro mesi antecedenti la data di protocollo del presente avviso;
• l’operatore economico invitato o aggiudicatario di una commessa rientrante nello stesso settore
merceologico o nello stesso settore di servizi che ha avuto luogo nei quattro mesi antecedenti la
data di protocollo del presente Avviso.
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del reg. UE 2016/679 e del
Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 integrato dal Decreto Legislativo 10.08.2018, n. 101,
esclusivamente nell’ambito della gara oggetto della presente procedura.

Villafranca Piemonte, lì 22.07.2022.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI
(BORELLO geom. Mauro)
Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma digitale olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi del Decreto Legislativo
07.03.2005, n. 82 che attribuisce pieno valore probatorio

