
 

            

 
 

CITTÀ DI SANTENA 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

      Città di Camillo Cavour        
 
 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI AD 
ESSERE INVITATI ALL'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA  PREVIA  
CONSULTAZIONE  DI DIECI  OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, 
LETT. C, DEL D.LGS. N. 50/2016 e s.m.i.,  PER "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA 
AREA MERCATALE SITA LUNGO LA VIA A. DE GASPERI".  

            

 

IMPORTO A BASE D'APPALTO DI € 305.000,00 (OLTRE IVA), DEI QUALI € 70.401,01  PER COSTO DELLA  
MANODOPERA ED € 5.000,00  PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA - CUP 
D43J19000190004   CIG: 8365256B9F. 

 
Il Comune di Santena  (TO) intende procedere all'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell'art 36 comma 2 
lettera  c)  del dlgs 50/2016 e s.m.i. mediante procedura negoziata , previa   consultazione di dieci operatori 
economici, da esperirsi in modalità interamente telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma 
https://piattaformaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp (di seguito Portale Appalti). 
 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione d'interesse per favorire la partecipazione e 
la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Santena, 
con l'unico scopo di valutare  10(dieci ) offerte. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o 
attribuzione di punteggi, trattasi quindi di una mera indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori 
economici con i quali avviare la successiva  procedura negoziata; non comporta  l'instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Santena.  
Il Comune di Santena  si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa 
al presente avviso esplorativo e a non  dare seguito al successiva procedura negoziata, senza che possa essere 
avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse. 
 
Descrizione dell'intervento: l'appalto in oggetto prevede la realizzazione di piste ciclabili nel Comune di 
Santena. 
 
Categoria unica e prevalente: 
 

 Categoria: "OG6 -Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione "-  classifica 
II^ -   Importo Euro   305.000,00   (oltre IVA) [subappaltabile nella misura di legge] 
 
Tempi di esecuzione: giorni 150 (centocinquanta) dalla data del verbale di consegna dei lavori; 
 
Subappalto: ammesso nei limiti previsti dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Avvalimento: ammesso secondo le modalità di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
Condizioni di partecipazione alla manifestazione di interesse: 

• possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
• iscrizione Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui il soggetto 

ha sede per un oggetto sociale coerente con l'oggetto del presente affidamento 
 
Requisiti  tecnico-organizzativi: 
 



 
 

  possesso della qualificazione SOA per la categoria OG6 classifica II^  
 
 
Modalità di presentazione dell'istanza: 
 
Gli operatori economici interessati, di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno presentare 
istanza resa e sottoscritta (utilizzando preferibilmente la modulistica messa a disposizione da questa Stazione 
Appaltante ed allegata al presente avviso), ai sensi degli arti. 46 e 47 del DP.R. n. 445/2000, con la quale 
dovranno: 
 

1. dichiarare l'interesse a essere invitati all'eventuale successiva procedura negoziata  finalizzata all'affidamento  
ai sensi dell'art. 36 c.2 lett c) del Dlgs 50/2016 e smi ; 
 

2. dichiarare il possesso di tutti i requisiti richiesti nel presente avviso. 
 
 
Le imprese interessate a partecipare, dovranno presentare domanda di adesione a mezzo della  Piattaforma 
Appati, entro le ore 18.00 del giorno  24/07/2020. 
 
La presentazione delle manifestazioni di interesse dovrà avvenire esclusivamente attraverso il Portale Appalti 
di cui sopra.  
 
Non sortiranno effetti e saranno quindi considerate come non prodotte, le candidature:  
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio di cui sopra;  
- non corredate dalla documentazione richiesta; 
- non pervenute tramite la piattaforma telematica di cui sopra.  
 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata  alcuna   offerta economica, pena la mancata presa 
in considerazione della stessa. 
 
Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatti con l'Ufficio Tecnico all'indirizzo mail  
manutenzion@comune.santena.to.it  oppure telefonicamente al numero  011-9456500 in orario d'ufficio.  
     
 
Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ma semplicemente a 
manifestare interesse ad essere invitati alla procedura negoziata  finalizzata all'affidamento  ai sensi 
dell'art.36 c.2 lett c). Le proposte di manifestazione di interesse pertanto non vincolano in alcun modo 
l'Amministrazione né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all'eventuale 
aggiudicazione.  
 
 
Selezione degli operatori da invitare 
 
 
Tra gli operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso de requisiti di 
qualificazione, saranno individuati 10 candidati che saranno invitati alla successiva procedura, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. 
 
Qualora il numero dei richiedenti l'invito sia superiore a 10, si procederà ad un sorteggio in seduta pubblica 
per selezionare le n. 10 (dieci) ditte alle quali  richiedere presentazione di offerta;  qualora ne pervengano 
meno di n. 10 (dieci), le rimanenti saranno individuate dal R.U.P. 
 
Il sorteggio avverrà il giorno _05/08/2020   alle ore __11.00__ in seduta pubblica, presso l'Ufficio Tecnico   - 
Vicolo San Lorenzo n. 23/25 - Santena (To). 
 
 
 
 



 
  

Saranno estratti i numeri relativi agli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse, 
precedentemente inseriti nell'elenco risultante sulla Piattaforma Appalti.  
 
Per le  10  (dieci) ditte sorteggiate, prima dell'invito, si verificherà l'assenza di iscrizioni nel casellario 
Informatico dell'ANAC per le cause di cui all'art. 80,comma 5,lett. g) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso 
risultino tali iscrizioni,la ditta sarà sostituita da altra sorteggiata come riserva, nella medesima seduta sopra 
indicata. 
 
Qualora,  nel periodo compreso tra la pubblicazione del presente Avviso e la scadenza dei 
termini per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse (24/07/2020), 
dovessero intervenire modifiche normative volte a modificare/ridurre  il numero   delle ditte con 
le quali svolgere la procedura negoziata -  in relazione all'importo dei lavori -  il sorteggio  verrà 
effettuato per il numero di ditte stabilite dalla nuova normativa.  
 
 
Trattamento dei dati: 
Il Comune di Santena, in qualità di titolare (con sede in Via Cavour n. 39  IT-Santena (TO) ; PEC: santena@ 
cert.comune.santena.to.it  ; Centralino: +39 011  9455411 ), tratterà i dati personali conferiti con il presente 
modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento 
(UE) 2016/679 (RGPD) , in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque 
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione,di ricerca storica e di 
analisi per scopi statistici.     
 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, successivamente , 
per finalità di archiviazione a tempo indeterminato. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione   amministrativa. 
 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità di ammettere 
l'Impresa alla presente procedura di gara. 
 
I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed 
oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente 
(Amministrazione Trasparente , Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad 
altri soggetti (es. contro interessati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di 
richiesta di accesso ai documenti amministrativi. 
 
Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza 
Venezia n. 11, cap 00187 , Roma - Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, 
lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell'Ente Comune di Santena, alla sezione "Bandi e contratti" 
per un periodo di  15 giorni. 
 
Il Responsabile del procedimento è l'Arch. Maria Leonilde Saliani - Responsabile Infrastrutture Pubbliche (tel 
011-9456500).  
 

Santena lì, 08/07/2020 
         LA   RESPONSABILE  
        INFRASTRUTTURE  PUBBLICHE 

                                 Arch. Maria Leonilde SALIANI 
                         Firmato digitalmente ex D.lgs. 82/2005 e norme collegate 
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