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

prot. n. _______ del __.__.____
Spettabile operatore economico
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Oggetto: lavori di adeguamento del palazzetto polifunzionale di Via Brigata Alpina Taurinense
n. 11 per aumento della capacità ricettiva – fornitura di tribune – Codice
Identificativo Gara 9321428DB7 - Codice Unico Progetto: D28E22000100004.

Amministrazione committente: COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE, con sede legale in
Piazza Cavour n. 1, 10068 Villafranca Piemonte (TO), telefono 011 – 9807107, telefax 011 9807441, sito www.comune.villafrancapiemonte.to.it, Responsabile Unico del Procedimento:
BORELLO geom. Mauro, e – mail info@comune.villafrancapiemonte.to.it, posta elettronica
certificata
protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it,
piattaforma
digitale
https://comunevillafrancapiemonte.traspare.com/.
L’oggetto dell’incarico è l’esecuzione della fornitura di tribune in concomitanza dell’esecuzione dei
lavori di adeguamento del palazzetto polifunzionale di Via Brigata Alpina Taurinense n. 11 per
aumento della capacità ricettiva – fornitura di tribune.
In particolare è prevista la fornitura:
01) numero una tribuna prefabbricata speciale – tribuna A – avente le seguenti caratteristiche:
- lunghezza 10,80 metri lineari, profondità 3,45 metri lineari;
- altezza prima pedata 0,00 metri lineari (gli spettatori della prima fila poggiano i piedi a terra),
altezza ultima pedata 2,00 metri lineari, altezza prima seduta 0,45 metri lineari, altezza ultima
seduta 2,45 metri lineari, larghezza pedata 0,60 metri lineari, alzata gradone 0,4 metri lineari,
alzata seduta 0,45 metri lineari;
- centoventinove posti a sedere su sei file di sedili senza schienale considerando un ingombro
per ogni spettatore di 0,45 metri lineari;
- numero una scala di smistamento di larghezza 1,35 metri lineari;
- sponde di protezione laterali verniciate a polvere colore blu;
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- parapetti posteriori esclusi;
- accesso alla tribuna solo dal basso;
- basette di regolazione da 10 centimetri al piede;
- struttura costruita secondo moduli di lunghezza 1,35 / 1,80 / 2,25 metri lineari;
- struttura portante in acciaio verniciato a polvere colore blu;
- piani di calpestio in acciaio antisdrucciolo zincato a caldo;
- gradini delle scale di smistamento in acciaio antisdrucciolo zincato a caldo con inserto in
polistirolo riciclato colore giallo;
- tamponamenti delle alzate dei gradoni in lamiera verniciata colore blu;
- tamponamenti laterali in lamiera forata R8T12 verniciata colore blu;
- sedili senza schienale in polipropilene copolimero stampato per iniezione ed ignifugo in classe
prima;
- la numerazione delle file e dei posti è inclusa;
- completa di staffe e tasselli per il fissaggio alla fondazione in cemento armato;
- la tribuna è realizzata in conformità al Decreto Ministeriale 17.01.2018 (Norme Tecniche delle
Costruzioni 2018) e al Decreto Ministeriale 18.03.1996 (Decreto Impianti Sportivi).
02) Numero una tribuna prefabbricata speciale – tribuna B – avente le seguenti caratteristiche:
- lunghezza 6,30 metri lineari, profondità 3,45 metri lineari;
- altezza prima pedata 0,00 metri lineari (gli spettatori della prima fila poggiano i piedi a terra),
altezza ultima pedata 2,00 metri lineari, altezza prima seduta 0,45 metri lineari, altezza ultima
seduta 2,45 metri lineari, larghezza pedata 0,60 metri lineari, alzata gradone 0,4 metri lineari,
alzata seduta 0,45 metri lineari;
- sessantasei posti a sedere su sei file di sedili senza schienale considerando un ingombro per
ogni spettatore di 0,45 metri lineari;
- numero una scala di smistamento di larghezza 1,35 metri lineari;
- sponde di protezione laterali verniciate a polvere colore blu;
- parapetti posteriori esclusi;
- accesso alla tribuna solo dal basso;
- basette di regolazione da 10 centimetri al piede;
- struttura costruita secondo moduli di lunghezza 1,35 / 1,80 / 2,25 metri lineari;
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- struttura portante in acciaio verniciato a polvere colore blu;
- piani di calpestio in acciaio antisdrucciolo zincato a caldo;
- gradini delle scale di smistamento in acciaio antisdrucciolo zincato a caldo con inserto in
polistirolo riciclato colore giallo;
- tamponamenti delle alzate dei gradoni in lamiera verniciata colore blu;
- tamponamenti laterali in lamiera forata R8T12 verniciata colore blu;
- sedili senza schienale in polipropilene copolimero stampato per iniezione ed ignifugo in classe
prima;
- la numerazione delle file e dei posti è inclusa;
- completa di staffe e tasselli per il fissaggio alla fondazione in cemento armato;
- la tribuna è realizzata in conformità al Decteto Ministeriale 17.01.2018 (Norme Tecniche delle
Costruzioni 2018) ed al Decreto Ministeriale 18.03.1996 (Decreto Impianti Sportivi).
03) Numero una postazione per TV posizionata tra la tribuna A e la tribuna B, sopra l’uscita di
sicurezza 10, con piano di calpestio in multistrato antisdrucciolo ignifugo in classe di reazione
al fuoco Bfl s1 (EN 13501-1), completa di parapetti verniciati a polvere colore blu.
04) Numero una tribuna prefabbricata speciale – tribuna C – avente le seguenti caratteristiche:
- lunghezza 33,00 metri lineari, profondità 7,65 metri lineari;
- altezza prima pedata 0,00 metri lineari (gli spettatori della prima fila poggiano i piedi a terra),
altezza ultima pedata 4,80 metri lineari, altezza prima seduta 0,45 m, altezza ultima seduta
5,25 m, larghezza pedata 0,60 metri lineari, alzata gradone 0,40 metri lineari, alzata seduta
0,45 metri lineari;
- settecentosessantotto posti a sedere su tredici file di sedili senza schienale considerando un
ingombro per ogni spettatore di 0,45 metri lineari;
- numero due scale di smistamento di larghezza 1,35 metri lineari;
- sponde di protezione laterali verniciate a polvere colore blu;
- parapetti posteriori esclusi;
- in corrispondenza delle riseghe parapetti anteriori in vetro trasparente progettato per resistere
a carico di 3kN/m;
- numero un portale di accesso interno (vomitorio) di larghezza utile 3,40 metri lineari e altezza
2,50 metri lineari;
- sottostruttura in carpenteria metallica (pilastri - travi) che permette di ottenere un tunnel di
altezza utile 2,50 metri lineari, larghezza 2,80 metri lineari, libero da ingombri su tutta la
lunghezza della tribuna;
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- accesso alla tribuna solo dal basso;
- basette di regolazione da 10 centimetri al piede;
- struttura costruita secondo moduli di lunghezza 1,35 / 1,80 / 2,25 metri lineari;
- struttura portante in acciaio verniciato a polvere colore blu;
- piani di calpestio in acciaio antisdrucciolo zincato a caldo;
- gradini delle scale di smistamento in acciaio antisdrucciolo zincato a caldo con inserto in
polistirolo riciclato colore giallo;
- tamponamenti delle alzate dei gradoni in lamiera verniciata colore blu;
- tamponamenti laterali in lamiera forata R8T12 verniciata colore blu;
- sedili senza schienale in polipropilene copolimero stampato per iniezione ed ignifugo in classe
prima;
- la numerazione delle file e dei posti è inclusa;
- completa di staffe e tasselli per il fissaggio alla fondazione in cemento armato;
- la tribuna è realizzata in conformità al Decreto Ministeriale 17.01.2018 (Norme Tecniche delle
Costruzioni 2018) ed al Decreto Ministeriale 18.03.1996 (Decreto Impianti Sportivi).
05) Numero una tribuna prefabbricata speciale – tribuna D – avente le seguenti caratteristiche:
- lunghezza 13,50 metri lineari, profondità ca. 2,25 metri lineari;
- altezza prima pedata 0,00 metri lineari (gli spettatori della prima fila poggiano i piedi a terra),
altezza ultima pedata 1,20 metri lineari, altezza prima seduta 0,45 metri lineari, altezza ultima
seduta 1,65 metri lineari, larghezza pedata 0,60 metri lineari, alzata gradone 0,40 metri lineari,
alzata seduta 0,45 metri lineari;
- centoundici posti a sedere su quattro file di sedili senza schienale considerando un ingombro
per ogni spettatore di 0,45 metri lineari;
- numero una scala di smistamento di larghezza 1,35 metri lineari;
- sponde di protezione laterali verniciate a polvere colore blu;
- parapetti posteriori esclusi;
- accesso alla tribuna solo dal basso;
- basette di regolazione da 10 centimetri al piede;
- struttura costruita secondo moduli di lunghezza 1,35 / 1,80 / 2,25 metri lineari;
- struttura portante in acciaio verniciato a polvere colore blu;
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- piani di calpestio in acciaio antisdrucciolo zincato a caldo;
- gradini delle scale di smistamento in acciaio antisdrucciolo zincato a caldo con inserto in
polistirolo riciclato colore giallo;
- tamponamenti delle alzate dei gradoni in lamiera verniciata colore blu;
- tamponamenti laterali in lamiera forata R8T12 verniciata colore blu;
- sedili senza schienale in polipropilene copolimero stampato per iniezione ed ignifugo in classe
prima;
- la numerazione delle file e dei posti è inclusa;
- completa di staffe e tasselli per il fissaggio alla fondazione in cemento armato;
- la tribuna è realizzata in conformità al Decreto Ministeriale 17.01.2018 (Norme Tecniche delle
Costruzioni 2018) ed al Decreto Ministeriale 18.03.1996 (Decreto Impianti Sportivi).
06) Numero una tribuna prefabbricata speciale – tribuna E – avente le seguenti caratteristiche:
- lunghezza 29,70 metri lineari, profondità 5,25 metri lineari;
- altezza prima pedata 0,00 metri lineari (gli spettatori della prima fila poggiano i piedi a terra),
altezza ultima pedata 3,20 metri lineari, altezza prima seduta 0,45 metri lineari, altezza ultima
seduta 3,65 metri lineari, larghezza pedata 0,60 metri lineari, alzata gradone 0,40 metri lineari,
alzata seduta 0,45 metri lineari;
- quattrocentoventiquattro posti a sedere su nove file di sedili senza schienale considerando un
ingombro per ogni spettatore di 0,45 metri lineari;
- numero due scale di smistamento di larghezza 1,35 metri lineari;
- sponde di protezione laterali e parapetti posteriori verniciati a polvere colore blu;
- in corrispondenza delle riseghe parapetti anteriori in vetro trasparente progettato per resistere
a carico di 3kN/m;
- numero un portale di accesso interno (vomitorio) di larghezza utile 2,50 metri lineari ed
altezza 2,50 metri lineari;
- accesso alla tribuna solo dal basso;
- basette di regolazione da 10 cm al piede;
- struttura costruita secondo moduli di lunghezza 1,35 / 1,80 / 2,25 metri lineari;
- struttura portante in acciaio verniciato a polvere colore blu;
- piani di calpestio in acciaio antisdrucciolo zincato a caldo;
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- gradini delle scale di smistamento in acciaio antisdrucciolo zincato a caldo con inserto in
polistirolo riciclato colore giallo;
- tamponamenti delle alzate dei gradoni in lamiera verniciata colore blu;
- tamponamenti laterali in lamiera forata R8T12 verniciata colore blu;
- sedili senza schienale in polipropilene copolimero stampato per iniezione ed ignifugo in classe
prima;
- la numerazione delle file e dei posti è inclusa;
- completa di staffe e tasselli per il fissaggio alla fondazione in cemento armato;
- la tribuna è realizzata in conformità al Decreto Ministeriale 17.01.2018 (Norme Tecniche delle
Costruzioni 2018) ed al Decreto Ministeriale 18/03/1996 (Decreto Impianti Sportivi).
L’importo della fornitura a base di gara risulta essere di €. 437.100,00.
La fornitura risulta finanziata con fondi Comunali.
La fornitura dovrà avvenire entro il 05.09.2022.
La procedura di gara risulta essere l’affidamento diretto ai sensi del combinato disposto di cui alla
lettera a), del secondo comma, dell’art. 36, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive
modifiche ed integrazioni e di cui all’art. 1, del Decreto Legge 16.07.2020, n. 76 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 11.09.2020, n. 120.
L’appalto sarà aggiudicato a corpo con l’applicazione del massimo ribasso ai sensi del comma 9 bis,
dell’art. 36, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Per quanto non espressamente esplicitato nella presente lettera d’invito si richiama l’art. 48, del
Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Modalità di presentazione dell’offerta: l’operatore dovrà procedere con il caricamento della
documentazione di gara tramite la piattaforma elettronica denominata TRASPARE https://comunevillafrancapiemonte.traspare.com/.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.comune.villafrancapiemonte.to.it
nella sezione amministrazione trasparente / bandi di gara e contratti e sulla piattaforma del Comune
di Villafranca Piemonte raggiungibile all’indirizzo https://comunevillafrancapiemonte.traspare.com/.
Informazioni, chiarimenti e comunicazioni: le informazioni ed i chiarimenti potranno essere richiesti
esclusivamente tramite la piattaforma TRASPARE, non oltre il termine previsto dalla gara.
Le offerte devono essere inserite in lingua italiana.
La ditta invitata dovrà far pervenire l’offerta sulla piattaforma digitale denominata “TRASPARE”
entro le ore 12:00, del giorno 21.07.2022.
Gli allegati messi a disposizione sul sito del Comune di Villafranca Piemonte al seguente indirizzo:
https://comunevillafrancapiemonte.traspare.com/ devono essere scaricati e compilati.
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Documento Di Gara Unico Europeo (istruzioni per la compilazione).
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore: il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico: il concorrente rende tutte le informazioni richieste
mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione: il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal
disciplinare di gara (Sezioni A, B, C e D).
Parte IV – Criteri di selezione: il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri
di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico - finanziaria;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e
norme di gestione ambientale.
Parte VI – Dichiarazioni finali: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la
compilazione delle parti pertinenti.
Il concorrente, ai sensi del primo comma, dell’art. 85, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue
successive modifiche ed integrazioni dei contratti pubblici, dovrà inserire nella documentazione
amministrativa il Documento di Gara Unico Europeo in formato elettronico .xml ed in .pdf, compilati
e firmati entrambi digitalmente (firma digitale ai sensi dal Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82 - Codice dell’amministrazione digitale),
tale modalità di compilazione garantirà il possesso dei requisiti di autenticità ed integrità, onde evitare
il respingimento.
L’operatore economico compila il Documento di Gara Unico Europeo elettronico fornito dalla
stazione appaltante ed allegato agli atti di gara e scaricabile dalla piattaforma traspare.
Offerta economica: il plico dovrà contenere l’offerta redatta in lingua italiana e resa su carta legale
da €. 16,00, sulla base del modello “allegato B” e dovrà contenere a pena di esclusione dalla gara:
• il ribasso unico percentuale (in caso di ribassi con più di due cifre decimali, gli stessi verranno troncati alla seconda cifra decimale);
• l’importo per costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro propri dell’attività di impresa inclusi nell’importo offerto ai sensi del
decimo comma, dell’art. 95, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche
ed integrazioni.
Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva dell’aggiudicatario.
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Per quanto non espressamente previsto dalla presente lex specialis, trovano applicazione le
disposizioni contenute nei seguenti atti normativi:
• Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni;
• Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed
integrazioni, in quanto compatibile e per le parti in vigore.

Villafranca Pimonte, lì 14.07.2022.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(BORELLO geom. Mauro)
documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82 e sue successive modifiche ed integrazioni
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