Indagine di mercato
- Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett c) D. lgs. 50/2016 ss.mm.ii. -

OGGETTO:

Affidamento dei lavori di ristrutturazione aula 14 della sede centrale del Politecnico di
Torino. Opere edili ed impiantistiche, bonifica amianto ed adeguamento alla norma.

Il Politecnico di Torino, Area EDILOG, rende noto che intende procedere all’affidamento dei LAVORI
indicati in oggetto mediante procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.
Il presente avviso è finalizzato a contattare il maggior numero di operatori economici in grado di espletare i
lavori oggetto di affidamento e potenzialmente interessati a partecipare alla futura procedura di selezione del
contraente.
Le informazioni qui contenute hanno valore puramente indicativo e non costituiscono un vincolo per
l’Amministrazione, che non assume alcun obbligo nei confronti degli operatori economici, i quali non hanno
nulla da pretendere dal Politecnico di Torino, a qualsiasi titolo, in ragione della presente indagine.
1. Descrizione lavori
Lavori di ristrutturazione aula 14 della sede centrale del Politecnico di Torino. Opere edili ed impiantistiche,
bonifica amianto ed adeguamento alla norma.
2. Valore dell’iniziativa
L’importo complessivo dei lavori è quantificato in € 631.679,51, importo comprensivo di spese generali e
utile (IVA esclusa) di cui € 24.985,79 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
3. Elementi del contratto
Durata prevista: 270 giorni.
Subappalto: ai sensi dell’art. 105, c. 2, del Codice dei contratti, il subappalto non potrà, in ogni caso,
superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.
Il subappalto della categoria OS30 (max 30% della categoria stessa) non è computato ai fini del
raggiungimento del limite di cui all’art. 105 c. 2 del Codice dei contratti.
N.B.: nella fase successiva della procedura, ai sensi dell’art. 105, c. 6, del Codice dei contratti, in caso di
ricorso al subappalto, sarà obbligatoria l'indicazione, in sede di offerta, della terna di subappaltatori
per il trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti (amianto) per conto di terzi in quanto
trattasi di attività di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.
4. Requisisti minimi di capacita Economico/finanziaria e capacità tecnico professionali
L’operatore economico interessato dovrà possedere i seguenti requisiti:
 di partecipazione:
- attestazione SOA categoria:
• OG1 cl. I (€ 196.998,48);
• OS 30 cl. I (€ 173.393,99);
• OS28 cl. I (€ 83.937,49), oppure due CEL emessi negli ultimi 5 anni per la suddetta categoria;
• OG12 cl. I (€ 74.504,98), oppure due CEL emessi negli ultimi 5 anni per la suddetta categoria;
- iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 10B classe E;
- iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 5 classe F;
 di esecuzione: DM. 37/2008 lettere a), b), c), d), e), g)
Si precisa che all’interno dell’appalto è prevista la fornitura e posa in opera di arredi e tende per un importo
pari a € 77.858,78.
Il concorrente dovrà possedere i requisiti generali di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
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5. Termini
Entro le ore 15.00 del 14.06.2018, gli operatori economici in possesso dei requisiti interessati alla
partecipazione alla futura procedura di selezione del contraente effettuata dalla Stazione Appaltante potranno
manifestare il proprio interesse con le seguenti modalità:
Messaggio di Posta Elettronica Certificata inviato all’indirizzo appalti@pec.polito.it
• Oggetto del messaggio: ragione sociale O.E. - Ristrutturazione aula 14.
• Testo del messaggio:
Il sottoscritto _______________, Codice Fiscale __________, in qualità di _________ (N.d.R.: indicare
carica sociale) dell’operatore economico ____________ - Partita IVA ____________, manifesta il proprio
interesse alla partecipazione alla procedura di selezione del contraente che sarà effettuata dal Politecnico di
Torino per l’affidamento dei lavori indicati in oggetto.
A tal fine dichiara altresì:
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economicofinanziaria e tecnico-professionale indicati dalla Stazione Appaltante nell’avviso di pari oggetto
pubblicato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di non aver nulla da pretendere dal Politecnico di Torino, a qualsiasi titolo, in ragione della presente
manifestazione di interesse;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa;
- di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 10B classe E;
oppure
- di non essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 10B classe
E e pertanto si impegna a subappaltare tali opere a impresa qualificata;
- di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 5 classe F;
oppure
- di non essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 5 classe F
e pertanto si impegna a subappaltare tali opere a impresa qualificata;
- di essere in possesso delle abilitazioni di cui al DM. 37/2008 lettere a), b), c), d), e), g);
e/o
- di non essere in possesso delle abilitazioni di cui al DM. 37/2008 lettere a), b), c), d), e), g) e pertanto si
impegna a subappaltare tali opere a impresa abilitata.
• Allegati: produrre documentazione di cui al punto 4.
Si invitano gli operatori economici, che intendono partecipare in una delle forme di cui all’art. 45 c. 2 del
Codice degli Appalti, ad eccezione della lettera a), ad inviare la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di partecipazione di tutti gli operatori economici coinvolti.
6. Richiesta chiarimenti
Per i chiarimenti e per ulteriori informazioni tecniche necessarie, gli operatori economici potranno inviare
richieste esclusivamente all’indirizzo: appalti@pec.polito.it entro e non oltre il 09.06.2018
7. Modalità di affidamento
In caso di ricorso al soccorso istruttorio, agli operatori economici che dovranno presentare integrazioni
verranno riconosciuti n. 3 giorni per effettuare le integrazioni richieste.
In data 20.06.2018 alle ore 12.30 presso la saletta Edilizia si procederà al sorteggio pubblico di 15 operatori
economici, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione, che saranno successivamente invitati a
partecipare alla procedura di gara.
Torino, 30 maggio 2018
Firma
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Monica Garis
Firmato in originale
_________________________
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