Venaria Reale, lì 13 maggio 2019
Prot. n. 1381/s
AVVISO DI SORTEGGIO
OGGETTO: Procedura negoziata, senza pubblicazione di bando di gara, da effettuarsi attraverso il ME.PA. per
l’affidamento delle opere di adeguamento funzionale dei percorsi e dei servizi all’interno del complesso sportivo di
Via Di Vittorio n. 18/a in Venaria Reale (TO).
Premesso che:
- questa amministrazione intende affidare, ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 1 comma 912 della Legge di Bilancio 2019 (GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 Suppl. Ordinario n. 62) e successivo decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019, l’esecuzione dei lavori per l’adeguamento
funzionale dei percorsi e dei servizi all’interno del complesso sportivo di Via Di Vittorio n. 18/a in Venaria Reale (TO);
- L’importo complessivo dei lavori, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 76.560,83
(euro settantaseimilacinquecentottanta/23), di cui € 3.695,12 (euro tremilaseicentonovantacinque/12) per oneri di
sicurezza (ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) non soggetti a ribasso. L’importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza
esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad € 72.865,71 (euro settantaduemilaottocentosessantadue/71);
- L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

categoria

classifica

qualificazione
obbligatoria
(si/no)

cat. OG1
cat. OS28

I
I

SI
SI

€ 47.505,13
€ 15.257,57

65,20%
20,94%

cat. OS30

I

SI

€ 10.103,01

13,87%

€ 72.865,71

100,00%

totale

importo

incidenza
percentuale

indicazioni speciali ai fini della
gara
prevalente o
subappaltabile
scorporabile
prevalente
si
scorporabile
si
fino al 30%
scorporabile
(SIOS ex D.M.
MIT 248/2016)

- Le opere appartengono prevalentemente alla categoria generale OG1 “Lavori edili” e il contratto sarà
stipulato “a corpo”;
- Il criterio seguito per l’affidamento dei lavori sarà quello del prezzo più basso, determinato mediante ribasso
percentuale unico sull’importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i.;
Visto:
- L’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prescrive che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro mediante procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
Considerato che:
- l’A.S.M. non dispone di un elenco fornitori per la tipologia di lavori in oggetto;
- l’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. consente alle Stazioni Appaltanti di avvalersi di CONSIP SpA per
l’individuazione di operatori economici;
Azienda Speciale Multiservizi
del Comune di Venaria Reale
Viale Buridani, 56
10078 Venaria Reale (TO) – Italia

Iscritta al Registro delle Imprese di Torino
C.F./P.Iva 07019840011 N. REA 507926
tel.: +39 011495850 - fax: +39 0115533144
www.asmvenaria.it - info@asmvenaria.it
Pagina 1 di 2

Considerato altresì che:
- al fine di garantire la trasparenza e la rotazione degli inviti, l’A.S.M. intende avvalersi dell’elenco operatori
qualificati presso il ME.PA. per la selezione delle imprese da invitare alla procedura negoziata di cui al citato art. 36
comma 2 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- visto l’importo a base d’asta, si reputa opportuno, per non causare costi aggiuntivi alle imprese partecipanti
andando ad incidere sui margini di guadagno delle stesse, di limitare la partecipazione alle imprese qualificate presso il
ME.PA. aventi sede legale nella provincia di Torino;
- le categorie dei lavori in oggetto sono:
 OG1 opere edili
 OS28 impianti termici e condizionamento
 OS30 impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi
un'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire lavori in ciascuna delle categorie OS28 e OS30
per la classifica corrispondente a quella posseduta;
per assicurare la rotazione degli inviti, si procederà all’esclusione degli operatori economici che abbiano
già svolto lavori per conto di A.S.M.
SI RENDE NOTO:
- che in data 15/05/2019 alle ore 9,30 presso la sede legale dell’Azienda Speciale Multiservizi sita in Viale
Buridani n. 56 – Venaria Reale si procederà all’individuazione mediante sorteggio di n. 4 operatori economici
selezionati attraverso il MePa (ex art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) tra quelli aventi sede legale nella
Provincia di Torino e qualificati per le categorie OG1, OG11, OS28 e OS30;

- che gli operatori economici sorteggiati saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36
comma 2 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., che verrà espletata attraverso il portale ME.PA., ai sensi dellìart. 36 comma 6 del
citato Decreto.
Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Giovanna Mavilla*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.lgs. 39/93
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