COMUNE DI TORRE PELLICE
-------------CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Servizi Tecnici e Urbanistici

INTERVENTI URGENTI EVENTO ALLUVIONALE NOVEMBRE 2016
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E
PREVENTIVI PER AFFIDAMENTI DIRETTI INCARICHI
PROFESSIONALI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA
Il Comune di Torre Pellice intende avviare un'indagine di mercato finalizzata ad acquisire
manifestazioni di interesse per la partecipazione alla Procedura di affidamento diretto dei seguenti
incarichi di progettazione e Direzione dei Lavori per interventi urgenti conseguenti all’evento
alluvionale del novembre 2016.
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse e preventivi per favorire la
partecipazione di professionisti singoli e/o associati potenzialmente interessati, nel rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e, non è in alcun modo vincolante per l'Ente.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste
graduatorie o attribuzioni di punteggi o instaurazione di posizioni giuridiche ed obblighi negoziali
nei confronti dell'ente, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare il
procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva competenza e, pertanto di non dare seguito
all'indizione della successiva procedura per l'affidamento degli incarichi in questione.
1) AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Comune di Torre Pellice, Via Repubblica n. 1, 10066 Torre Pellice. Tel 0121.953440,
protocollo@pec.comunetorrepellice.it
2) REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI:
I servizi di cui al presente avviso consistono nella progettazione onnicomprensiva e direzione lavori
degli interventi di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi il 25-26 novembre 2016 e riguardano la Categoria di opera S.04 di cui al DM Giustizia
17/6/2017.

3) SOGGETTI PARTECIPANTI
Il presente Avviso di manifestazione di interesse è rivolto a:
a) Liberi professionisti singoli o associati di cui all’Art. 46 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
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b) Società di Professionisti di cui all’Art. 46 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016;
c) Società di Ingegneria di cui all’Art. 46 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016;
d) Prestatori di Servizi di Ingegneria ed Architettura di cui all’Art. 46 comma 1 lettera d) del D.
Lgs. 50/2016;
e) Raggruppamenti temporanei di cui all’Art. 46 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 50/2016;
f) Consorzi stabili di cui all’Art. 46 comma 1 lettera f) del D. Lgs. 50/2016;
4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
a) Requisiti tecnici:
- avere svolto servizi tecnici simili a quelli da affidare;
- di essere in possesso di altri requisiti comprovanti la capacità tecnica relativi a progettazione e
Direzione lavori di opere strutturali, indagini geologico-tecniche e funzionio di Coordinatore per la
Sicurezza ex D.Lgs 81/2008;
b) Requisiti professionali:
- di possedere titolo di studio idoneo per lo svolgimento dell’incarico ed abilitazione all’esercizio
della professione, con l’indicazione (nome) del soggetto concretamente responsabile della
prestazione di servizio, di cui al presente comma, in caso di società;
- di possedere l’iscrizione all’Albo/Collegio professionale;
- per le società: dichiarazione di essere iscritto al registro imprese presso la CCIAA ed avere in
oggetto sociale attività inerenti al settore dell’ingegneria naturalistica e/o competenze geologiche e
strutturali
Il tutto conformemente a quanto previsto dal regolamento adottato con DECRETO 2 dicembre
2016, n. 263

5) TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori, dovranno far
pervenire la loro manifestazione di interesse, a mezzo posta, corriere, direttamente a mano
all’indirizzo Comune di Torre Pellice, via Repubblica n. 1, 10066 Torre Pellice o tramite invio
all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comunetorrepellice.it entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 02/05/2017, all’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione Procedente.
6) PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno presentare:
a) una domanda, redatta in carta semplice, contenente la manifestazione di interesse, debitamente
sottoscritta dal candidato, che dovrà recare l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili
ai fini professionali, compreso il numero e l’anno di iscrizione al relativo Ordine o Collegio
professionale, eventuali qualificazioni o abilitazioni, numero telefonico, fax, PEC e mail a cui
indirizzare eventuali comunicazioni; alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di documento
di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità, ai sensi dell’art. 46, 47 e 38 del d.P.R. n.
445/2000.
I costituendi raggruppamenti temporanei di professionisti possono presentare domanda di
manifestazione di interesse allegando alla stessa l’impegno a formalizzare il raggruppamento prima
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dell’eventuale affidamento dell’incarico mediante apposita scrittura privata autenticata di
conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo nominato. Non è
consentito ad un professionista singolo o associato presentare contemporaneamente istanza in
diverse forme o raggruppamenti, a pena esclusione di tutte le diverse istanze presentate
b) curriculum professionale
7) CONTENUTO DEL CURRICULUM
Il curriculum dovrà contenere l’indicazione dei titoli di studio, corsi di perfezionamento,
aggiornamento e specializzazioni, pubblicazioni, incarichi professionali ed esperienze lavorative
attinenti al servizio da affidare.
Per ogni incarico dovranno essere fornite le seguenti indicazioni:
1. il nominativo dell’ente che ha conferito l’incarico;
2. la data di conferimento dell’incarico e l’eventuale data di approvazione del piano;
3. lo stato attuale dell’attività professionale (incarico da espletare, in fase di redazione o concluso);
4. le caratteristiche ed una breve descrizione di ogni singolo incarico, nonché quanto ritenuto
opportuno per una migliore valutazione dei contenuti del servizio affidato
7) PRESENTAZIONE PREVENTIVI
Considerata l’esigenza primaria di un rapido superamento del contesto di emergenza in atto si chiede
quindi ai professionisti interessati con cortese urgenza di produrre contestualmente alla manifestazione
d’interesse i Vs. migliori preventivi dettagliati tenuto conto che con Ordinanza commissariale n.

3/A18.000/430 del 22/03/2017 sono stati concessi i contributi per i seguenti interventi:
N°

Codice intervento

1

TO_A18_430_16_
542
TO_A18_430_16_
543
TO_A18_430_16_
546

2
3
4

descrizione lavori - località
Sistemazione Strada Comunale via Rossenghi a monte della località
Rossenghi
Primi interventi di consolidamento versante in frana località Pian di Bula
– Chabriols Superiore
Messa in sicurezza versante strada comunale via Tagliaretto/località
Chiavoula

TO_A18_430_16_
Sistemazione Idraulica Torrente Angrogna a monte via Ponte Alto
547

Importo
dell’Opera
50.000 €
50.000 €
100.000 €
50.000 €

I servizi che si intendono affidare riguardano la Categoria di opera S.04 di cui al DM Giustizia
17/6/2017 e consistono:
A. per gli INTERVENTI n. 1, 3, 4. nella progettazione onnicomprensiva e direzione lavori si
chiede pertanto di produrre con cortese urgenza e contestualmente alla manifestazione d’interesse
i migliori preventivi dettagliati per l’affidamento degli incarichi di progettazione e direzione dei
lavori, comprendendo anche la progettazione strutturale e il coordinamento per la sicurezza, laddove
necessari e distinti per ognuno dei suddetti interventi e quindi con riferimento all’importo dell’opera
finanziata.
Le progettazioni di cui sopra dovranno essere predisposte entro 30 giorni dall’incarico per la
progettazione preliminare-definitiva ed entro 15 giorni dall’approvazione di tale progettazione per la
redazione della progettazione esecutiva.
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I pagamenti delle spettanze professionali avverranno al 50% al momento dell’approvazione del
progetto esecutivo ed al 50% al Certificato di regolare esecuzione dell’opera

B. In merito invece all’ INTERVENTO n. 2 la somma di 50.000,00 (cinquantamila) € a disposizione
riguarda:
a) Studio geologico e geotecnico del versante in frana e definizione di progetto di fattibilità tecnica ed
economica (art. 23 del Codice) con suddivisione in lotti degli interventi; in prima ipotesi il costo
dell’intervento complessivo di sistemazione definitiva del versante è stato stimato in € 1.000.000,00
(un milione)
b) Progettazione e Direzione Lavori di un Primo Lotto di messa in sicurezza relativo agli interventi
indifferibili ed urgenti, comprendendo di questi anche la progettazione strutturale e il coordinamento
per la sicurezza, laddove necessari
c) Esecuzione dei lavori di un Primo Lotto come da progetto di cui al punto precedente.
d) Si chiede quindi in questo caso di produrre contestualmente alla manifestazione d’interesse il Vs.
migliore preventivo dettagliato per l’affidamento dell’incarico professionale come descritto alle
precedenti lettere a) e b)
e) La progettazione di cui alla lettera a) dovrà essere predisposta entro 45 giorni dall’incarico ed entro
30 giorni dall’approvazione di tale progettazione la redazione della progettazione definitiva –
esecutiva di cui alla lettera b) .
I pagamenti delle spettanze professionali avverranno al 50% al momento dell’approvazione del
progetto di fattibilità tecnica lett. a), al 30 % all’approvazione del progetto esecutivo lett b) ed al
20% al Certificato di regolare esecuzione dell’opera di cui alla lett. c)
I preventivi dovranno essere accompagnati da quanto necessario per le verifiche di regolarità
contributiva e con l’impegno alla tracciabilità dei flussi finanziari come da modulistica allegata.
La determinazione dei corrispettivi di gara è regolata dal Decreto del Ministro di Giustizia del
31/10/2013 n. 143 e del successivo decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione
delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai
sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016).
I preventivi dovranno quindi essere formulati col massimo ribasso su tali importi e comunque dovranno
essere coerenti coll’importo a base d’asta dell’opera finanziata e comunque nei limiti di cui all’art. 4 della
Determinazione Dirigenziale numero 3867 del 23/12/2016 del Settore Infrastrutture e Pronto Intervento della
Regione Piemonte.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, ultimo periodo, del D.L. 24/1/2012 n. 1 convertito con
modificazioni, dalla legge 24/3/2012, n. 27 e con l’art. 5 della legge n. 134/2012. il corrispettivo inoltre non
deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe
professionali vigenti prima dell’entrata in vigore del medesimo D.L..
Come prescritto dall’art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 l’affidatario degli incarichi di progettazione
non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi,
rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione
delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque,
ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Si richiama a tale proposito si richiamano sul divieto di
subappalto della relazione geologica in particolare per l’ INTERVENTO n. 2 le Linee Guida n. 1

dell’ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14/9/2016
Per garantire i principi di cui all’articolo 30, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e di rotazione di cui all’art. 36
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 verranno presi in considerazione almeno 2 preventivi per ogni incarico ed i
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suddetti incarichi verranno affidati a tre distinti soggetti, salvo che non pervengano idonei o sufficienti
preventivi.
Al preventivo dovranno essere inoltre allegati:
A. dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari
B. dichiarazione in merito alle posizioni contributive
C. dichiarazione in merito al rispetto dei tempi di attuazione dell’incarico ed in merito alle tempistiche
di pagamento delle spettanze professionali

8) PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è stato approvato con Determinazione n. 34 del 14 aprile 2017.
Il presente avviso ed i relativi allegati sono pubblicati per 15 giorni consecutivi sul sito e sull’Albo

pretorio della Amministrazione Procedente.
Torre Pellice,
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
TECNICO-URBANISTICI
(Arch. Flavio FANTONE)
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