
 

 

 
                          CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
 
Prot. n.  3536/2017       
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
 
Per manifestazione di interesse all’affidamento di servizi pubblici tramite procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di bando di ga ra ex artt. 36, comma 2, lett. b), 

e 157, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
 
La Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana Alta Valle Susa procede alla presente 

indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, per l’affidamento ai sensi degli artt. 36, 

comma 2 lett. b) e 157, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e secondo quanto disposto nelle Linee 

Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., approvate con deliberazione ANAC n. 

973 del 14 Settembre 2016, dei “Servizi tecnici per la progettazione di fattibilità tecnica ed 

economica e definitiva dell’intervento di realizzazione nuovo impianto a fune e impianto di 

innevamento programmato nel comprensorio sciistico in località Pian del Frais  - CUP 

F14E02000110002 - CIG 7186473121”.  

Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici 

che, essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere invitati a 

detta procedura negoziata. 

 

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare a questa Centrale di Committenza 

la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Con il presente invito non è pertanto indetta 

alcuna procedura di gara. 

 
1. STAZIONE APPALTANTE 

 
Denominazione: Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana Alta Valle Susa per conto 
del Comune di Chiomonte (TO) 
Indirizzo: Via vescovado, 1 - 10050 
tel: +39 012254104 
fax: +39 012254504 
pec istituzionale:.segreteria.chiomonte@pec.it 
lndirizzo Internet (URL): 
http://www.comune.chiomonte.to.it 
e-mail: utc@comune.chiomonte.to.it 



Responsabile del procedimento (art. 31 D. Lgs. 50/2 016.): geom. Francesco Bellomo 

 

 
2. CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 

 
2.1. Luogo di esecuzione: Chiomonte – Area sciabile Frazione Pian del Frais. 

 
2.2. Breve descrizione dell’appalto:   

E’ indetta gara a procedura negoziata effettuata mediante il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i per l'affidamento dei servizi 
attinenti l’architettura e l’ingegneria consistenti nella progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica riguardante n. 2 distinte soluzioni nonché la progettazione definitiva di una delle due 
soluzioni che verrà scelta dall'amministrazione comunale in fase di approvazione dei progetti di 
fattibilità tecnica ed economica. 
Progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex pr ogetto preliminare):  realizzazione nuova 
sciovia a fune alta in sostituzione della sciovia esistente unicamente denominata "Pian Mesdì”, con 
partenza dall'attuale stazione di Valle e arrivo all’attuale intermedia, prevedendo uno sgancio 
all’altezza della pista Baby presidiato (stazione intermedia) 
 
Progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex pr ogetto preliminare):  realizzazione nuova 
sciovia a fune alta denominata "super scoiattolo", realizzata in parte sul sedile storico della sciovia 
"lo scoiattolo", con partenza nei pressi dello sbarco della sciovia "Clot Bigot" e arrivo coincidente 
con lo sbarco della storica sciovia Scoiattolo. 
 
Progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex pr ogetto preliminare) impianto di innevamento 
programmato che includa l’impiato Clot Bigot 
 
Progetto definitivo  nuovo impianto sciistico verrà redatto sulla base di apposite indicazioni da 
parte dell'amministrazione comunale in riferimento a uno dei due progetti preliminari sopraindicati 
 
Progetto definitivo Innevamento programmato che includa l’impianto Clot Bigot 
 

 

2.3. Importo complessivo del servizio: 

Importo stimato per l’opera: 

• Realizzazione nuovo impianto a fune: €. 1.600.000,00  inclusi oneri per la sicurezza - cat.  
V03 

• Realizzazione impianto di innevamento programmato €. 1.000.000,00 inclusi oneri per la 
sicurezza. cat. D04  

• Spesa complessiva: €. 2.600.000,00 
 

Gli importi di cui sopra sono al netto delle spese pari ad € 95.160,00 di progettazione di 
fattibilità tecnica ed economica e definitiva - cosi distinte: 
  
Progetti di fattibilità tecnica ed economica nuova sciovia e 
impianto innevamento  €.         15.000,00 
Progetto Definitivo incluso nuova sciovia e impianto innevamento  €.         60.000,00 
Totale netto  €          75.000,00  
Cassa  €            3.000,00  
Iva su spese tecniche  €          17.160,00  
Totale importo progettazione nuovi impianti  €          95.160,00  

 

2.4. Durata dell’appalto :  

I termini di adempimento delle prestazioni progettuali sono i seguenti: 



- Progetto di fattibilità tecnica ed economica: 45 giorni dall’affidamento dell’incarico; 

- Progetto definitivo: 60 giorni dall’approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica; 

- Eventuali integrazioni richieste in sede di conferenza dei servizi entro 30 giorni dalla 

formale richiesta del RUP. 

 

Il pagamento avverrà in un’unica soluzione, al termine delle attività previste ed entro 30 giorni dalla   

regolare emissione di fatturazione elettronica da parte del progettista incaricato. 

 

3. PROCEDURA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, TERMINI  

 

3.1. Criterio di aggiudicazione: l'aggiudicazione avverrà secondo l’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’art. 95 comma 2 del  D.Lgs. 50/2016, sulle offerte presentate dagli operatori economici 

che avranno presentato la manifestazione d’interesse e che verranno sorteggiati ed invitati 

a presentare l’offerta. 

 

3.2. Soggetti ammessi alla manifestazione di intere sse: Sono ammessi a presentare 

manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e quelli 

di cui al D.M. n. 34 del 2013 in possesso dei requisiti individuati dal Decreto del Ministero 

delle infrastrutture e dei Trasporti del 2 Dicembre 2016, n. 263.  

Potranno partecipare anche raggruppamenti temporanei e consorzi stabili tra i soggetti 

sopra indicati. 

Gli operatori che intendono partecipare alla procedura di gara non dovranno versare in 

alcuna delle cause di esclusione dalle gare pubbliche previste dalla legge. 

 

3.3. Requisiti di partecipazione: a pena di esclusi one i soggetti interessati dovranno 

possedere i seguenti requisiti (dimostrabili mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 

445/2000): 

 

a) requisiti di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016: Requisiti di ordine generale; 

 

b) requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016: Requisiti di idoneità 

professionale e incompatibilità: 

• L’incarico di progettazione in oggetto dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli 

appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,  personalmente responsabili e 

nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle 

rispettive qualificazioni professionali; 

• Alla procedura di gara non possono altresì partecipare coloro che sono inibiti per legge, per 

provvedimento giudiziale o disciplinare all’esercizio della professione e i pubblici dipendenti 

in rapporto di lavoro a tempo parziale che versino nella fattispecie di cui all’art. 24 comma 3 

del D.Lgs. 50/2016. 



 

a) requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016: Requisiti tecnico-

professionali di partecipazione: 

all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui 

all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei 

lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle 

vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari all’importo 

stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione (vedasi precedente art. 2.3) , calcolato con 

riguardo ad ognuna delle classi e categorie; 

 

Tutta la documentazione tecnica e di gara relativa al presente avviso è consultabile all’indirizzo 

http://comune.chiomonte.to.it nella sezione “Avvisi e bandi”. 

 

 

4. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MA NIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

L’operatore economico interessato deve presentare la propria manifestazione d’interesse a 

partecipare alla presente procedura, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, 

contenente l’attestazione del possesso dei requisiti generali indicati dall’art. 80, D.Lgs. 50/2016, 

dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in conformità al 

contenuto del Modello A “Istanza di manifestazione di interesse” , allegato al presente avviso 

e scaricabile dal profilo del committente, all’indirizzo http://comune.chiomonte.to.it – Sezione 

“Avvisi e bandi”.  

 

I soggetti interessati devono far pervenire l’istanza esclusivamente a mezzo PEC al seguente 

indirizzo: segreteria.chiomonte@pec.it, e tecnico.chiomonte@pec.it entro il termine perentorio di: 

 

Giorno: Venerdì  Data: 29/09/2017 Ora: 10:00 

 

avendo cura di specificare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura: “Progettazione nuova 

sciovia e impianto di innevamento programmato local ità Pian del Frais”  

Qualora vi sia interesse a presentare offerta in caso di costituenda associazione temporanea di 

impresa, l’istanza di manifestazione di interesse (unitamente alle relative dichiarazioni), deve 

essere trasmessa da tutti i futuri componenti del raggruppamento. Si specifica che: 

a) il recapito tempestivo della domanda rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; 

la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel 

recapito della domanda; 

b) la manifestazione di interesse, con allegata copia fotostatica di valido documento di identità 

del sottoscrittore, dovrà essere redatta conformemente al modello allegato al presente avviso, 

dovrà essere trasformata in PDF e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante; 



c) qualora il legale rappresentante non sia in possesso di firma digitale, la manifestazione di 

interesse, con allegata copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore, potrà 

essere sottoscritta con firma olografa, scannerizzata ed inviata a mezzo di posta elettronica 

certificata. 

d) la manifestazione d’interesse per i Raggruppamenti/ Associazioni Temporanei tra 

professionisti costituende deve essere presentata da ciascun componente del futuro 

Raggruppamento/Associazione, così come sopra indicato 

 

5. PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE 

La Stazione Appaltante provvederà alla selezione di 5 (cinque) operatori economici da invitare 

alla procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, ove esistenti. 

 

In caso di manifestazione di interesse in numero superiore a 5 (cinque) si procederà tramite 

sorteggio in seduta riservata il giorno 06/09/2017 ore 10:00. 

 

L’esito del sorteggio verrà pubblicato, dopo la data di scadenza per la presentazione dell’offerta, 

sul profilo del committente. 

 

6. FASE SUCCESSIVA 

6.1. Invito alla procedura negoziata : entro 15 giorni dalla seduta con cui si è proceduto al 

sorteggio degli operatori da invitare, si provvederà all’invio delle lettere di invito agli operatori 

economici sorteggiati, assegnando loro un termine per presentare offerta non inferiore a 15 giorni 

naturali e consecutivi. Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte nonché per il 

provvedimento di aggiudicazione si rinvia alle prescrizioni contenute nella lettera di invito. 

 

7. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte 

degli operatori economici idonei all’espletamento del servizio pubblico di cui trattasi in quanto in 

possesso dei requisiti richiesti. 

 

Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità 

preventiva nonché di principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza contemplati dall’art. 36, comma 1, che richiama l’art. 30, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.. 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 

 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la 

procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata 



per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli 

operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata. 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione degli 

operatori economici ed alla successiva procedura di affidamento dei lavori. 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune di Chiomonte 

nella sezione “Avvisi e bandi”. 

 

CONTATTI: 

Responsabile Unico del procedimento : geom. Francesco Bellomo 

Indirizzo: Via vescovado, 1 - 10050 
tel: +39 012254104 - fax: +39 012254504 - e-mail: utc@comune.chiomonte.to.it 
 

Responsabile della Stazione Unica Appaltante e Resp onsabile della procedura di gara :  

geom. Francesco Bellomo - Indirizzo: Via vescovado, 1 - 10050 

tel: +39 012254104 - fax: +39 012254504 - e-mail: utc@comune.chiomonte.to.it 
 

Chiomonte, lì 29/08/2018 

                IL RESPONSABILE DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI E CENTRALE DI COMMITTENZA 

            Geom. Francesco Bellomo 

                (f.to in originale) 

         


