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CITTÀ DI PIOSSASCO 
Città Metropolitana di Torino 

 
SETTORE “LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI” 

  
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 
 RISOLUZIONE DI DISSESTI IDRAULICI SUL TERRITORIO C OMUNALE 

POTENZIAMENTO RETE RACCOLTA ACQUE PIOVANE SULLE VIE  
GORIZIA E PAPERIA – CUP: C45B18000690006 – CIG: 82376514A7 

 
Il Comune di Piossasco, in esecuzione della deliberazione G.C. n. 164/2019 ed in esecuzione della 
determinazione n. 120 del05/03/2020, intende svolgere un’indagine di mercato finalizzata ad 
individuare gli operatori da invitare alla presentazione del proprio preventivo per l’affidamento dei 
lavori di “RISOLUZIONE DI DISSESTI IDRAULICI SUL TERRITORIO COMUNALE 
POTENZIAMENTO RETE RACCOLTA ACQUE PIOVANE SULLE VIE GORIZIA E PAPERIA 
– CUP: C45B18000690006 – CIG: 82376514A7. 
Il Comune di Piossasco si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di modificare o 
annullare, in tutto o in parte, e di non dare seguito al procedimento avviato, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: 
 
Comune di Piossasco – Piazza Tenente L. Nicola n. 4 – 10045 – PIOSSASCO - 
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, Tel.: 011/9027216  
Indirizzo pec: comune.piossasco@legalmail.it. 
 
2. CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO – IMPORTO – DURA TA – 
FINANZIAMENTO: 
 
2.1. Breve descrizione dell’appalto:  
Gli interventi in progetto sono: 
1. La posa di una nuova tubazione in c.a. turbo-centrifugato DN600 lunga 60m parallela alla 
condotta esistente DN800 sotto via Gorizia e dell’ovoidale 600x1200. 
2. La posa di una nuova tubazione in c.a. turbo-centrifugato DN800 lunga 110 m parallela alla 
condotta esistente del DN 600 dal punto dove finisce la sezione ribassata in volta di mattoni.  
Le tubazioni avranno una pendenza di progetto variabile tra il 2 e l’1,5% con una sola zona a 
pendenza inferiore costituita dall’attraversamento di Via Pinerolo (0,6%). La profondità media di 
posa è pari a circa 1.50 m. 
Si prevede la realizzazione di 4 pozzetti a sezione rettangolare (2.60-2.80 m x 1.50 m) di raccordo 
tra la tubazione esistente e quella in progetto, oltre a 6 pozzetti prefabbricati DN120 lungo il tragitto 
della nuova condotta. Tutti i pozzetti saranno dotati di chiusini in ghisa sferoidale. 
Il tratto di attraversamento di via Pinerolo (10 m) ed il tratto finale su marciapiede (60 m) sono da 
prevedersi previa rimozione della pavimentazione in autobloccanti, ed il successivo ripristino a 
lavori ultimati. 
Si prevede inoltre la realizzazione di un cassonetto in sabbia, della protezione sommitale della 
tubazione con misto granulare stabilizzato a cemento, vista il ridotto ricoprimento esistente, la posa 
di nastro di segnalazione, l’esecuzione dei reinterri e dei ripristini finali (strato di base, binder e 
tappetino d’usura). 



2 
 

Città di Piossasco 
Piazza Ten. L. Nicola 4, 10045 Piossasco (TO), C.F. 01614770012, tel. 01190271  

pec: comune.piossasco@legalmail.lit – www.comune.piossasco.to.it 
 

Si veda il progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 164/2019, consultabile al 
seguente link: https://piossasco.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-p/-
/papca/display/2113516?p_auth=LhW3WOoC&p_p_state=pop_up 
 
2.2. Importo lavori a base di gara: € 119.260,07 di cui € 8.800,00 per costi della sicurezza non 
soggetti a ribasso. 
2.3. Termine per l’ultimazione dei lavori: Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi 
nell’appalto è fissato in 120 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna 
dei lavori.  
In considerazione delle tempistiche previste dal finanziamento regionale, la ditta dovrà rendersi 
disponibile a dare immediato avvio all’esecuzione dei lavori a partire dal 04/05/2020, anche in 
pendenza di stipula del contratto, per consentire l’ultimazione degli stessi in tempi utili a consentire 
la rendicontazione finale dell’intervento alla Regione Piemonte entro il 31/10/2020.  
2.4. Finanziamento: L’appalto è finanziato in parte con contributo regionale ed in parte con risorse 
proprie della stazione appaltante.  
 
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
 
Gli operatori economici interessati devono 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 smi 
(d’ora innanzi Codice); 

2) non avere affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 
165; 

3) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente in 
paesi UE); 

4) essere in regola con l'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e 
sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. n. 81/2008; 

5) per quanto riguarda le lavorazioni, assimilabili alla categoria OG6, è richiesta la 
qualificazione ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio 2015-2019 non inferiore 
all'importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio 2015-2019; nel caso in cui il rapporto tra il 
suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è 
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; 
l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del 
requisito di cui alla lettera a);  

c) adeguata attrezzatura tecnica. 
In alternativa, detto requisito può essere dimostrato da attestazione rilasciata da una SOA 
autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria OG6. 

I requisiti di partecipazione saranno accertati in capo all’aggiudicatario. 
 
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere 
invitati a presentare preventivo. 
 
4. CRITERIO DI AFFIDAMENTO: 
 
I lavori saranno affidati all’operatore economico che avrà formulato il miglior preventivo, 
determinato mediante ribasso unico percentuale da applicare sull'importo dei lavori posto a base di 
gara soggetto a ribasso. 
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5. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO:  
 
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, preceduto da indagine di 
mercato al fine di individuare gli operatori economici a cui chiedere i preventivi, in modalità 
telematica sulla piattaforma Appalti & Contratti e-procurement del Comune di Piossasco, 
https://portaleappalti.comune.piossasco.to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 
Il Comune invierà la richiesta di preventivo agli operatori economici come individuati nel paragrafo 
successivo, tramite la piattaforma Appalti & Contratti e-procurement del Comune di Piossasco, alla 
quale pertanto gli stessi dovranno registrarsi. 
 
6. NUMERO DI OPERATORI ECONOMICI A CUI INVIARE LA R ICHIESTA DI 
PREVENTIVO: 
 
Dieci. In presenza di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 10 si procederà a 
sorteggio per individuare gli operatori economici a cui inviare la richiesta di preventivo ed in 
presenza di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 10 il Comune si riserva di inviare la 
richiesta di preventivo solo agli operatori che hanno manifestato interesse.  
L’eventuale seduta pubblica per il sorteggio si svolgerà il giorno Giovedì 26 marzo 2020 alle ore 
9.30 presso il Palazzo Municipale. 
Nella medesima seduta si effettuerà un secondo sorteggio per formare un elenco di tre operatori 
economici di riserva cui attingere, qualora, a seguito della richiesta, non pervengano almeno tre 
preventivi valutabili; in tale caso verrà inviata la richiesta di preventivo agli operatori di riserva, 
seguendo l’ordine di estrazione, per arrivare al numero minimo di 3 preventivi valutabili. 
I sorteggi avverranno in forma anonima con le seguenti modalità: ciascuna manifestazione di 
interesse verrà contrassegnata da un numero progressivo secondo l’ordine di arrivo al protocollo. 
Prima delle estrazioni verrà esposto l’elenco dei numeri progressivi, senza l’indicazione delle 
generalità degli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse. 
Sarà effettuata una prima estrazione di 10 numeri e le domande corrispondenti ai numeri estratti 
saranno destinatarie della richiesta di preventivo, senza rendere note le generalità degli operatori 
estratti, che rimarranno riservate sino al termine di scadenza di presentazione dei preventivi.  
Seguirà una seconda estrazione di 3 numeri di riserva e le domande corrispondenti ai numeri estratti 
potranno essere destinatarie, secondo l’ordine di estrazione, della richiesta di preventivo, senza 
rendere note le generalità degli operatori estratti, che rimarranno riservate sino al termine di 
scadenza di presentazione dei preventivi, qualora non sia stato possibile procedere alla valutazione 
di almeno tre preventivi a seguito del primo invio. 
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.  
Delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale. 
Gli operatori economici a cui sarà inviata la richiesta di preventivo dovranno iscriversi alla 
piattaforma Appalti & Contratti e-procurement del Comune di Piossasco, raggiungibile al link 
https://portaleappalti.comune.piossasco.to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp , per l’ottenimento 
delle credenziali, mediante la compilazione di format a campi obbligatori e facoltativi. 
Le istruzioni per la registrazione sono consultabili nella sezione Informazioni - Accesso area 
riservata - “Modalità e tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area 
Riservata del Portale Appalti”. 
Si invita pertanto a tener conto del tempo necessario per la registrazione e l’ottenimento delle 
credenziali e per il caricamento dei file. 
La registrazione alla piattaforma è effettuata una tantum e consentirà all’operatore economico 
l’accesso alla sua area riservata anche in caso di partecipazione a future procedure telematiche 
bandite dal Comune di Piossasco. 
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Una volta eseguita la registrazione, l’operatore dovrà accedere alla propria AREA RISERVATA, 
selezionare la gara in oggetto e seguire le indicazioni che saranno fornite nella richiesta di 
preventivo.  
 
7. TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MA NIFESTAZIONE DI 
INTERESSE: 
 
L’operatore economico interessato deve inviare la propria manifestazione di interesse entro il 
giorno MERCOLEDI’ 25 marzo 2020 alle ore 12:00 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 d’interesse propedeutica all’affidamento diretto per 
l’esecuzione dei lavori di RISOLUZIONE DI DISSESTI IDRAULICI SUL TERRITORIO 
COMUNALE POTENZIAMENTO RETE RACCOLTA ACQUE PIOVANE SULLE VIE 
GORIZIA E PAPERIA – CUP: C45B18000690006 – CIG: 82376514A7”. 

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.  
Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante con firma digitale e corredato da copia 
fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore.  
Qualora la sottoscrizione sia effettuata da un procuratore dovrà essere allegata copia conforme 
all’originale della procura. 

8. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 

Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti devono essere indirizzate al Responsabile del 
Procedimento e inviate all’indirizzo contratti@comune.piossasco.to.it. 

Le suddette richieste devono pervenire entro e non oltre il  17 marzo 2020. 

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 Appalti - Bandi e concorsi – Procedure negoziate. 

 
9. RUP: 
 
Il responsabile del procedimento è l’ing. Roberto RACCA - Resp. Settore “Lavori Pubblici e 
Manutenzioni”. 
 
10. 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 
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saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente 
procedura per finalità istituzionali.  
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Piossasco, sul sito internet, 
sezione “Amministrazione Trasparente/bandi e contratti” e nell’area tematica Appalti - Bandi e 
concorsi – Procedure negoziate del Comune di Piossasco per almeno 15 giorni consecutivi. 
 

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni 
Ing. Roberto RACCA 

 Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 

e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


