CITTA’ DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino
AREA TECNICA _Settore Lavori Pubblici

Prot.

Giaveno lì 27/06/2022

AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI IMPORTO
INFERIORE A EURO 139.000,00 RELATIVO AI LAVORI DI "RESTAURO AMBIENTALE SOSTENIBILE " PERCORSO OASI TORTORELLO” _PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA, D.L.,CONTABILITA’,
COORD. PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE.
Il Responsabile dell’Area Tecnica.
Rende noto che intende procedere, mediante l’acquisizione di manifestazioni d’interesse, all’affidamento da
concludersi su piattaforma digitale “MEPA” , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., come modificato dal D.L. 76/2020 nonché delle indicazioni contenute nel piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) - missione 5 componente 2 investimento/subinvestimento 2.1 "rigenerazione urbana" , dei
servizi di architettura ed ingegneria nelle prestazioni indicate all’oggetto relativamente ai lavori di : "RESTAURO
AMBIENTALE SOSTENIBILE " - PERCORSO OASI TORTORELLO”.
La candidatura del servizio di architettura ed ingegneria richiesto da contrattualizzarsi su piattaforma
digitale MEPA dovrà garantire la capacità di rispondenza ai principi generali assunti con la sottoscrizione
di atto d’obbligo sottoscritto da questa amministrazione nei confronti del Ministero dell’Interno, titolare
del finanziamento concesso di €. 580.167,00.
L’Importo della prestazione complessiva è predeterminato in €. 29.900,00 oltre IVA e CNPAIA.
L’importo dei lavori – oneri sicurezza compresi - risulta preventivato giusto QE progetto di fattibilità
tecnico economico già approvato con deliberazione GC 31/2020 in €.469.680,00 posto a riferimento per
la continuità delle fasi di progettazione richieste.

1)

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

a)
Comune di Giaveno, Via Francesco Marchini 1, 10094 Giaveno (TO) – P.IVA 03802500011 - C.F.:
86003330015;
b)
Sito internet: www.comune.giaveno.to.it
c)
E-mail: lavoripubblici@giaveno.it
d)
PEC per la presentazione delle candidature: lavoripubbli@cert.comune.giaveno.to.it

2) OGGETTO DELL’AVVISO E DELLA PRESTAZIONE
Le prestazioni tecniche richieste dal RUP da svilupparsi in ogni dettaglio espressamente indicato
dall’articolo 23 del D.Lgs 50 /2016 e conformate alle indicazione contenute nell’atto d’obbligo assunto
dovranno rispettare la seguente calendarizzazione :
-

Progetto definitivo da validarsi entro 30/08/2022.
Progetto esecutivo da validarsi entro 31/12/2022.

Il presente avviso pone in essere una procedura conoscitiva comportante l’individuazione finale del contraente
tramite la Valutazione del Curriculum Vitae e di altre classificazioni di merito relativamente alla specificità della
prestazione richiesta . Costituisce riferimento di valutazione una breve relazione finalizzata a presentare
l’approccio progettuale e relativa metodologia utilizzata dal candidato con particolare riferimento alla natura dei
vincoli ambientali,paesaggistici e idraulici .

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
Operatori economici abilitati iscritti ai rispettivi albi professionali in possesso dei requisiti generali a contrarre con la
pubblica amministrazione.
MODALITA’ E TERMINE DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione di interesse dovrà essere i n o l t r a t a utilizzando il modulo di cui all’allegato n.1 del
presente Avviso, contenente anche l’autocertificazione, resa ai sensi degli art. 75 e 76 del DPR 445/2000,
relativa al possesso dei requisiti richiesti dalla presente Manifestazione di interesse e la dichiarazione ai
sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal
D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento
UE 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Alla predetta manifestazione di interesse dovrà essere allegato, a pena di inammissibilità:

 curriculum professionale, datato e firmato, con l’indicazione delle esperienze rilevanti riferite in particolare,
alle prestazioni di cui al presente Avviso.

 Breve relazione non superiore a quattro pagine in formato A4 con la quale sia illustrata la metodologia di
approccio della progettazione richiesta con particolare approfondimento alle soluzioni di continuità sui vincoli
esistenti di natura paesaggistica , idraulica , di interferenza viabilità , cantieristica fissa.
L’istanza firmata digitalmente dal richiedente quale requisito essenziale, pena la nullità della stessa e
conseguente non valutazione della manifestazione dovrà essere inviata , unitamente alla documentazione
richiestaesclusivamente
tramite
posta
elettronica
al
seguente
indirizzo:
lavoripubblici@cert.comune.giaveno.to.it entro le ore 12 del giorno 11 Luglio 2022.
La partecipazione alla presente Manifestazione di interesse comporta l’accettazione di tutte le condizioni ivi
riportate.
Nell'oggetto della comunicazione dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE INTERESSE per L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI
per l’attuazione della PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA, D.L., COORD. PER LA SICUREZZA
PER L’INTERVENTO RELATIVO A "RESTAURO AMBIENTALE SOSTENIBILE " - PERCORSO OASI
TORTORELLO ”
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse
in altre modalità, non sottoscritte digitalmente.
Nell’istanza di candidatura, pena l’esclusione, non dovrà essere contenuta alcuna indicazione relativa all’offerta
economica, in quanto già prestabilita in fase di accordo con il Ministero dell’interno titolare del finanziamento.
AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
La Città di Giaveno – Area Tecnica - affiderà il servizio d i a r c h i t e t t u r a e i n g e g n e r i a sulla base della
maggiore corrispondenza delle capacità professionali indicate.
Ai fini dell’affidamento dell’incarico, il professionista successivamente dovrà rendere apposita dichiarazione
ai sensi del DPR 445/2000 con la quale si attesti l’inesistenza di situazioni di incompatibilità nonché di
conflitto di interessi in ordine all’incarico da conferire.
Resta fermo che l’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte della
Città di Giaveno, né l’attribuzione di alcun diritto da parte dei professionisti in ordine ad eventuali conferimenti di
incarichi.
ELEMENTI DI VALUTAZIONE:
A. Organigramma Studio

Presenza di figure interne quali: geologo, strutturalista – giovani professionisti
Organizzazione del gruppo di progettazione con descrizione delle risorse umane degli strumenti
ed attrezzature e dei processi utilizzati in fase progettuale e di coordinamento delle attività con il
committente e con gli organismi ed Enti esterni
B. Professionalità e adeguatezza dell’offerta
Affinità e qualità del progetto architettonico – strutturale .
C. Criteri Ambientali Minimi (CAM) – Indicazioni operative.
D. Approccio alle procedure di richieste Autorizzazioni ad Enti diversi ove coinvolti.
Metodologia procedimentale.

DISPOSIZIONI GENERALI
Per consultazione progetto di fattibilità tecnico economica già approvato è possibile accedere all’home page del
Comune di Giaveno sezione deliberazioni – deliberazione GC 31 dello 08.03.2020 e relativi allegati di progetto.
E’ possibile richiedere informazioni ai seguenti recapiti:
Arch. Paolo Caligaris_Responsabile Area Tecnica : Tel. 011/9326460_ e-mail: paolocaligaris@giaveno.it
Geom. Elena Paviolo_ Istruttore Tecnico: Tel. 011/9326463_ e-mail: pavioloelena@giaveno.it
Responsabile del procedimento è l’Arch. Paolo Caligaris_Responsabile dell’Area Tecnica.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Comune di Giaveno in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, con sede in Giaveno (TO), Via
Francesco Marchini n. 1 intende rendere un’adeguata informativa alle persone fisiche che operano in nome e per
conto dei fornitori del Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 Reg. Eu. Il Trattamento è realizzato per eseguire
il contratto di cui ciascun fornitore è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello
stesso, pertanto, potranno essere trattati dati personali delle persone fisiche che operano in nome e per conto dei
fornitori per le seguenti finalità: per inoltrare comunicazioni, formulare richieste o evadere richieste pervenute,
scambiare informazioni finalizzate all’esecuzione del rapporto contrattuale, ivi comprese le attività pre e post
contrattuali.
Con riferimento all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dagli artt. 12 a 22 del Reg Eu potrà esercitare i seguenti diritti: di
accesso, di rettifica, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, alla portabilità, di opposizione, di
opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR 679/16, l’interessato esercita i suoi diritti scrivendo
al Titolare del trattamento all’indirizzo sopra riportato, oppure al seguente indirizzo mail
protocollo@cert.comune.giaveno.to.it, specificando l’oggetto della sua richiesta, il diritto che intende esercitare e
allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta.
PUBBLICITA’:
Il presente avviso è pubblicato nella sezione Bandi di gara sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.giaveno.to.it al link: https://www.comune.giaveno.to.it/uffici-e-procedimenti/bandi-di- gara/

ALLEGATI:
Allegato 1: modello istanza
Atto d’obbligo MINISTERO DELL’INTERNO.
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
f.to (Arch.Paolo CALIGARIS)

