
 

 

 

 

 

 

 

CITTA’ DI GIAVENO  
Città Metropolitana di Torino 

 

AREA AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI, CONTRATTI E SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI 

 
 

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO 
 

RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA “FORNITURA E POSA 
IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE DA INSTALLARE PRESSO LA PALESTRA 
DELL’ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE BLAISE PASCAL” – CIG: Z322ABA27B 
DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL 
D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RENDE NOTO 
 

Che è intenzione procedere all’affidamento della fornitura con posa in opera sopra indicata, mediante 
affidamento diretto previa valutazione di preventivi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 
s.m.i., preventivi da individuare mediante avviso pubblico sul sito del Comune di Giaveno – Sezione Bandi di 
Gara https://www.comune.giaveno.to.it/uffici-e-procedimenti/bandi-di-gara/ ; 
 

Pertanto, chiede di esprimere la propria miglior offerta per l’esecuzione della fornitura con posa in opera “di 
attrezzature sportive da installare presso la palestra dell’Istituto d'Istruzione Superiore Statale Blaise Pascal” di 
cui alle relazioni sotto specificate, allegate al presente avviso: 

• Richiesta da parte dei presidenti delle Associazioni Sportive fruitori delle attrezzature; 

• Autorizzazione sostituzione Canestri I.I.S. Pascal di Giaveno della Città Metropolitana; 
 

In particolare, è richiesto di esprimere una percentuale di sconto sull’importo a base d’asta di € 20.000,00 (al 
netto dell’IVA) nonché di indicare l’importo complessivo richiesto per la fornitura e posa in opera delle 
attrezzature; 

Si precisa che la presente consultazione tra operatori economici è finalizzata al potenziale affidamento diretto 
della fornitura con posa in opera specificata in oggetto senza procedura di gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 
36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

Pertanto, la Stazione Appaltante con la presente richiesta di preventivo non assume alcun obbligo 
contrattuale e potrà affidare, non affidare o affidare in parte i lavori in oggetto con specifico provvedimento. 

 

STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Giaveno, Via Francesco Marchini, 1, 10094 Giaveno (TO) –  
P. IVA  03802500011 - C.F.: 86003330015; 
Sito internet: www.comune.giaveno.to.it  
PEC per la presentazione delle offerte: contrattiespropri@cert.comune.giaveno.to.it  
 



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Luca 
Gerbino nominato ai sensi del decreto sindacale n. 42 del 5/08/2019. 
 

OGGETTO, IMPORTO, NATURA, MODALITA’ DI DETERMINAZIONE 
CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

L'appalto ha per oggetto la fornitura con posa in opera di attrezzature sportive da installare presso la palestra 
dell’Istituto d'Istruzione Superiore Statale Blaise Pascal.  

In particolare, la fornitura prevede: 

- N. 2 impianti pallacanestro a pantografo girevoli a parete a sbalzo. Tabelloni in legno regolamentari 
dim. Cm 180 x 105  completi di canestri, retine in nylon e coppia di dispositivo meccanico per 
regolazione altezza dei tabelloni per passaggio da utilizzo basket al minibasket. Rispetto delle norme 
CONI per la specifica attività. 

- Posa in opera degli impianti di pallacanestro effettuato da personale specializzato. 

- Prova di carico a norme DIN con dichiarazione rilasciata dalla ditta in merito all’utilizzo in sicurezza 
dell’impianto.  

- Smontaggio vecchio impianto esistente e smaltimento secondo le indicazioni che saranno fornite 
dalla Città Metropolitana. 

 
 

IMPORTO A BASE DI GARA 

Importo complessivo della fornitura con posa in opera della stessa (al 
netto di IVA) - Base d’asta soggetta a ribasso 

€ 20.000,00 

I.V.A. al 22%  € 4.400,00 

Totale lordo appalto € 24.400,00 

 
 

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

Il contratto sarà stipulato a CORPO. 
 

TEMPI DI CONSEGNA E POSA 

I tempi di consegna e posa sono di massimo 60 giorni dall’aggiudicazione. 
 

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 

A ricognizione del luogo in cui verranno installati gli impianti di pallacanestro, il sopralluogo tecnico è 
obbligatorio a pena di inammissibilità dell’offerta. La ricognizione del luogo dovrà essere svolta con 
accompagnamento di personale comunale dal titolare o dal legale rappresentante o dal direttore tecnico 
dell’impresa, oppure da persona munita di procura. 

L’orario del sopralluogo dovrà essere preventivamente concordato con l’ufficio Lavori Pubblici 
(0119326462). 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

In relazione a quanto disposto dall’art. 36 comma 9 bis) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l’appalto sarà aggiudicato 
utilizzando il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi del comma 5 



bis dell’art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante corrispettivo a corpo e mediante offerta di ribasso 
sull’importo della fornitura; 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare istanza i concorrenti che, alla data fissata quale termine per la presentazione della stessa, sono 
in possesso dei seguenti requisiti: 

• Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., 
in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza; 

• Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 80 del D.Lgs. 
50/2016 e smi, comprese quelle previste dalla normativa antimafia; 

 
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma 
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai 
successivi articoli. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 
partecipare anche in forma individuale. 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma 
individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in 
forma singola o associata. 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per 
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente 
gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale 
divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal 
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 
l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere 
b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. 
 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. 
In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 
(cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo 
della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le 
imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 
giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che 
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto 
di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di 
procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione 
alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di 
imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle 
relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile  2013). 
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete 
come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere 
commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un 



consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio 
ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. 
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), 
tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune 
privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è 
conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, 
dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che 
le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE E SCADENZA 
La propria migliore proposta dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente gli appositi moduli, allegati alla 
presente indagine e correlata da eventuali allegati ritenuti utili ai fini della valutazione della stessa. 
 
La proposta deve essere trasmessa al Comune di Giaveno – Ufficio protocollo e indirizzata all’Area Affari 
Istituzionali, Legali, Contratti e Socio-Scolastico – Piazza Papa Giovanni XXIII – 10094 Giaveno o (tel. 
0110/9326400 - 457) - o inviata via PEC: contrattiespropri@cert.comune.giaveno.to.it  entro e non oltre le ore 
12,00 del 6/12/2019. 
 
Le domande presentate sia presso il protocollo del Comune, sia inviate a mezzo PEC, dovranno riportare, sulla 
busta nel primo caso e nell’oggetto nel secondo, la seguente dicitura: “FORNITURA E POSA IN OPERA 
ATTREZZATURE SPORTIVE”. 
In allegato dovrà essere inviata la domanda di partecipazione, redatta sul modulo predisposto da questo ente 
debitamente firmato dal legale rappresentante del soggetto proponente, , sottoscritto con firma autografa e 
corredata della fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore stesso (art. 38 DPR 445 del 28.12.2000), 
con cui il medesimo, oltre ad indicare la sede legale, il recapito telefonico ed il fax, dichiari testualmente di 
possedere i requisiti richiesti.  
Non saranno ammesse le proposte incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non sottoscritte e non 
corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
La proposta dovrà essere così composta: 
· Domanda di partecipazione secondo il modello predisposto e riportante le seguenti 
informazioni: 
o attestazioni e certificazioni del legale rappresentante come da modello; 
o offerta economica; 
 
· Allegati obbligatori: 
o fotocopia documento del Legale Rappresentante dell’Associazione; 
o presentazione di eventuali fotografie degli impianti di pallacanestro proposti; 
o ricevuta di presa visione dei luoghi (sopralluogo) 
o preventivo di spesa dettagliato relativo alla fornitura degli impianti di pallacanestro, della posa in opera e della 
certificazione degli stessi; 
 

CAUSE DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE 
Sono dichiarate inammissibili e quindi escluse dalla partecipazione alla presente indagine le proposte redatte in 
difformità dalla stessa o pervenute oltre i termini di cui al precedente punto. 
 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE OFFERTE 

Il RUP procederà all’apertura contestuale delle offerte in seduta pubblica il giorno 9/12/2019 alle ore 10:00 
presso l’ufficio Area Affari Istituzionali, Legali, Contratti e Servizi Socio-Scolastici – Via Francesco Marchini, 
1 – Giaveno (TO). 
 



INFORMAZIONI SUL BANDO 
Le informazioni sulla presente procedura, sulle modalità di compilazione della modulistica di partecipazione 
possono essere richieste all’Area Affari Istituzionali, Legali, Contratti e Servizi Socio-Scolastici scrivendo 
all’indirizzo di posta elettronica: contrattiespropri@cert.comune.giaveno.to.it oppure utilizzando i numeri 
telefonici 0119326432 -   0119326457 – 0119326400. 
Per qualsiasi comunicazione o richiesta di informazioni deve comunque essere considerato prioritario l’utilizzo 
della posta elettronica. 
Responsabile del Procedimento è il dott. Luca GERBINO. 
L’autorità giudiziaria competente per ogni eventuale controversia riguardante il presente bando è il Foro di 
Torino. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla 
Stazione Appaltante in occasione dell’eventuale affidamento. 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Si informa che i dati raccolti sono trattati per finalità istituzionali, al fine di procedere all’espletamento della 
presente procedura. 

I dati richiesti consistono in: nome, cognome, indirizzo e quant’altro utile alla conclusione dell’iter procedurale. Il 
conferimento dei dati stessi è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla procedura. I dati raccolti 
saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento della presente procedura e conformemente alle 
disposizioni in merito alla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni e autorità per i controlli sulle 
autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e per l’esecuzione di ogni adempimento previsto dalla 
normativa vigente nazionale e comunitaria. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Giaveno. 

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in applicazione di quanto 
disposto dal predetto Regolamento in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell’interessato, fatta salva la 
necessaria pubblicità della procedura di gara ai sensi delle disposizioni legislative vigenti. 

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio di mezzi elettronici. 

Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto necessario per 
adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 - testo unico in materia di trasparenza 
amministrativa. 

Con la presentazione della proposta/domanda di partecipazione, il proponente acconsente al trattamento dei dati. 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato, per 15 giorni sul sito del Comune di Giaveno – Sezione Bandi di Gara 
https://www.comune.giaveno.to.it/uffici-e-procedimenti/bandi-di-gara/  

 

Allegati:  

• Modello di partecipazione/Offerta. 

• Richiesta da parte dei presidenti delle Associazioni Sportive fruitori delle attrezzature; 



• Autorizzazione sostituzione Canestri I.I.S. Pascal di Giaveno della Città Metropolitana; 

 

Giaveno, 20/11/2019 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Luca GERBINO      


