COMUNE DI ROURE
PROVINCIA DI TORINO
FRAZ. BALMA 1 – 10060 ROURE
TEL. 0121 842613 FAX 0121 842945
E.MAIL uufficiotecnico.roure@reteunitaria.piemonte.it

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DELL’INTERVENTO DENOMINATO
“SISTEMAZIONE RIO GORGE A MONTE DELLA S.P.23 FINO ALLA CONFLUENZA CON IL
TORRENTE CHISONE”
CUP E14J18000170002
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso che la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e
Logistica – Settore Infrastrutture e pronto intervento della Regione Piemonte ha trasmesso al Comune di Roure la
determinazione n.3981 del 06/12/2018 relativa al programma di investimenti a valere sugli spazi finanziari concessi
dalla Stato per gli anni 2018-2020, a favore degli Enti Locali ex Legge Regionale n.7/2018, approvato con D.G.R. n.377662 del 5/10/2018 modificata con D.G.R. n.38-7739 del 19/10/2018;
Visto che con il suddetto provvedimento veniva impegnato anche il contributo da erogare al Comune di Roure nella
misura di €.200.000,00 per “Sistemazione idraulica del Rio Gorge a monte della S.P. n.23 fino alla confluenza nel
Torrente Chisone” – Codice Intervento TO_LR 7_18_202;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di far realizzare l’intervento di “Sistemazione idraulica del
Rio Gorge a monte della S.P. n.23 fino alla confluenza nel Torrente Chisone” e di procedere all’espletamento di
un’indagine di mercato mediante avviso esplorativo, da intendersi finalizzato alla ricezione di manifestazioni
d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per la
Stazione Appaltante;
Precisato che con il presente avviso, non è indetta alcuna procedura di gara, ma si tratta semplicemente di un’indagine
esplorativa e conoscitiva per l’affidamento dell’incarico di “Sistemazione idraulica del Rio Gorge a monte della S.P.
n.23 fino alla confluenza nel Torrente Chisone” il cui importo complessivo dei lavori ammonta ad €.142.000,00
compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
1)
NATURA E DURATA DELL’INCARICO
La prestazione di cui al presente avviso ha durata a partire dalla data di affidamento dell’incarico, fino all’approvazione
del C.R.E. (Certificato di Regolare Esecuzione).
2)
COMPENSO ECONOMICO
L’importo complessivo degli onorari, comprese tutte le spese e le prestazioni richieste dal presente avviso, ammontano
presuntivamente ad €.142.000,00 oltre IVA.
3)
-

REQUISITI NECESSARI:
Inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art.80 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.;
- Aver svolto almeno un lavoro con le medesime caratteristiche di quelle relative all’intervento, negli ultimi cinque
anni.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per
l’affidamento del servizio i quali dovranno essere riconfermati in sede di presentazione dell’offerta.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse. L’assenza di uno
dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.
Le ditte munite dei predetti requisiti, interessati a manifestare la volontà di partecipare alla gara, dovranno presentare
esclusivamente la domanda e le dichiarazioni richieste

4)
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:
Le manifestazioni d'interesse, redatte in carta libera esclusivamente sul modello allegato al presente avviso, dovranno
pervenire entro e non oltre le ore 11,30 di venerdì 13 marzo 2019 in busta chiusa, sigillata e siglata, presso la sede
del Comune di Roure – Ufficio Protocollo, Frazione Balma n.1 – 10060 Roure (TO), indicando sulla busta
“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO GORGE A MONTE DELLA
S.P. N.23 FINO ALLA CONFLUENZA NEL TORRENTE CHISONE”
Per informazioni e presentazione delle domande si fa presente l’orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì
dalle ore 09:30 alle ore 11:30 e dalle 14:30 alle ore 16:00.

L’Amministrazione si riserva di individuare in minimo di 10 (dieci) il numero di soggetti da invitare, se sussistono in
tale modo aspiranti idonei, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la selezione degli
operatori economici avverrà con modalità di scelta oggettive, non discriminatorie e proporzionali, nonché di procedere
con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di
interesse valida.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste graduatorie,
attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali nei confronti del Comune di Roure, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto
o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento
dell’incarico, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Le condizioni contrattuali e le specifiche delle prestazioni del servizio saranno meglio specificati nella lettera di invito
che sarà trasmessa agli operatori economici individuati.
5)
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati fomiti dai soggetti proponenti verranno trattati
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente Avviso.
6)
INFORMAZIONI SUL PROGETTO E SULLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA:
Informazioni sulle caratteristiche del progetto possono essere richieste contattando il Responsabile Tecnico telefonando
al n.0121842613 oppure inviando un fax al numero 0121842945 oppure via e-mail al seguente indirizzo:
ufficiotecnico.roure@reteunitaria.piemonte.it
Modulistica Allegata al presente AVVISO:
MODELLO A - Istanza di manifestazione di interesse alla selezione di ditta da invitare per l’intervento in oggetto.
Roure 26/02/2019
Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
geom. Donatella Bonnin

MODELLO A - Istanza di manifestazione di interesse alla selezione di ditta da invitare per l’affidamento di interventi
di “SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO GORGE A MONTE DELLA S.P. N.23 FINO ALLA CONFLUENZA
NEL TORRENTE CHISONE” – CUP E14J18000170002

Spett.le
Comune di Roure
Frazione Balma 1
10060 ROURE (TO)

OGGETTO:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
“SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO GORGE A MONTE DELLA S.P. N.23 FINO
ALLA CONFLUENZA NEL TORRENTE CHISONE”
(CUP: E14J18000170002)

La/Il sottoscritta/sottoscritto______________________________________________________________________
Nata/o a
C.F.

____________________________________ il ____________________________________________

_________________________________ Residente in

______________________________________

Via __________________________________________________________________________ n. _____________
Titolare della Ditta __________________________ con sede in __________________________________________
C.F. ____________________________________ P.IVA_______________ ________________________________
FAX __________________ e-mail _______________________________ PEC _____________________________
Telefono

____________________________________ Cellulare ____________________________________

IN QUALITA' DI
(in base all'art. 46 del D.Lgs 50/2016, riportato di seguito, specificare con quale categoria di operatore economico
si partecipa, indicando nel caso di diversi nominativi nome , cognome, albo e d'iscrizione, qualifica, codice fiscale
e nel caso di società la sede legale, fax, P.Iva, pec e nomina di un responsabile
…............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

CON LA PRESENTE ISTANZA
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE AD ASSUMERE L'INCARICO PER INTERVENTI DI
“SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO GORGE A MONTE DELLA S.P. N.23 FINO
ALLA CONFLUENZA NEL TORRENTE CHISONE”
(CUP: E14J18000170002)
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti ed affermazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
- Di possedere i requisiti corrispondenti necessari per l'espletamento dell'incarico;
- Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste per l'affidamento dell'incarico;
- Di non avere contestazioni con l'Amministrazione Comunale;
- Di non trovarsi in alcuna delle condizioni dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Di aver preso visione integralmente dell'Avviso PUBBLICO in oggetto e di accettarne pienamente i contenuti
senza alcuna condizione o riserva;
- di voler ricevere ogni utile comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ________________
IL SOTTOSCRITTO ALLEGA:
- Copia fotostatica documento/i d'identità, in corso di validità;
Luogo …………………………. data …..............................

Firma

