
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

IMPORTO PRESUNTO PRESTAZIONE INFERIORE A 100.000 EURO 

 

Il Dirigente di AFC Torino S.p.A. dott. Giancarlo Satariano, 

 visti gli artt. 90, comma 6 e 91, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e 50  del DPR 554/99 

INVITA 

I soggetti  di cui all'art. 90, comma 1 lett. d), e), f), f-bis), g) e h)  del D.Lgs. 163/2006 a presentare domanda di 

partecipazione alla selezione per l'affidamento degli incarichi per servizi tecnici professionali riguardanti la 

progettazione esecutiva e direzione operativa delle opere edili, strutturali, impiantistiche (impianto 

elettrico e idrico, smaltimento acque meteoriche) e redazione di relazione geologica per i lavori di 

realizzazione del nuovo complesso loculi presso il Cimitero di Sassi – III Ampliazione  campo L  

 

Descrizione sintetica 

dell’intervento 

Importo lavori presunto 

dell’intervento 

Servizi da affidare 

 

L’intervento consiste nella 

costruzione di n° 500 nuovi loculi 

presso un’area attualmente libera 

secondo le previsioni riportate 

negli elaborati di progetto 

consultabili presso: 

Ufficio Tecnico di AFC Torino 

S.p.A, c.so Novara 151 – 

Torino, previo contatto 

telefonico al n. : 011/0865257 

 

opere edili:             € 239.732,45 + iva 

opere strutturali:    € 373.313,87 + iva 

impianto idrico:     €   13.820,01 + iva 

impianto elettrico: €     6.817,08 + iva 

Totale opere:          € 633.683,41 + iva 

 

 

Importo complessivo 

presunto dell’affidamento:  € 

39´558.24 (IVA, oneri fiscali e 

previdenziali di qualsiasi genere 

e tipo esclusi). Onorari 

professionali determinati ex dm 

4.4.01, art.2 l.248/06 e art.92, 

d.lgs.163/06 

 

Classi/categorie:  

• I c opere edili 

• I f opere strutturali, 

• III a impianti idrici, 

• III c impianti elettrici e 

speciali.  

 

Tempo presunto per 

l’esecuzione della 

prestazione: 

Fase progettuale: gg 45 

naturali e consecutivi. 

Fase esecutiva: dalla consegna 

ex art.129 d.p.r. 554/99 

all’emissione del certificato di 

collaudo provvisorio ex art.141, 

d.lgs.163/06 (presunti 300 gg 

naturali) 

 

 

Specifiche richieste del servizio da affidare:  

 



 

 

- progettazione esecutiva delle opere edili, strutturali, impiantistiche e redazione di relazione geologica (ai sensi degli 

artt. 35 e ss del dpr 554/99), escluso l’elaborato di cui all’art.41 piano di sicurezza e coordinamento. Sono 

ricomprese le relazioni di cui all’art. 27 del dpr 554/99 e la verifica all’azione sismica comprensiva di relazione 

sismica;  

- assistenza alla direzione lavori e al collaudo delle opere edili, strutturali, impiantistiche (direzione operativa ai sensi 

dell’art.125 del dpr 554/99) 

 

Si specifica che l’affidamento è riferito all’intera prestazione richiesta e non alle singole parti. Non saranno pertanto 

ammesse candidature limitate alle singole parti. 

Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali, dovranno far pervenire in busta chiusa la propria 

candidatura, unitamente al curriculum professionale, entro le ore 10,00del giorno 17 dicembre 2010 , al 

seguente indirizzo:  

AFC Torino S.p.A., corso Peschiera n.193 – 10141 Torino 

 

Le candidature ricevute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in considerazione; a tal fine farà fede 

esclusivamente il timbro di ricezione dell'Ufficio Protocollo della Società scrivente. Non farà fede la data del timbro 

postale. 

Saranno altresì escluse le candidature: 

- senza curriculum, o con curriculum incompleto; 

- senza relazione tecnica-metodologica; 

- con dichiarazioni mendaci; 

- effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per 

l'affidamento di servizi pubblici, di appalti pubblici o  dalla contrattazione con la P.A., come prevista 

dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo. 

 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 91, comma 

2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

L’Amministrazione si riserva, motivatamente, di annullare o ritirare o revocare il presente avviso di gara e/o di non 

pervenire all'aggiudicazione e/o di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento 

danni e/o indennità e/o compensi a qualsiasi titolo, neanche a’ sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. e si riserva altresì 

facoltà ex art.81/3 D.Lgs.163/2006  e segnatamente: 

“3. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all'oggetto del contratto.”  

 

La candidatura dovrà essere formalizzata mediante la seguente documentazione: 

 

a) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

• Redatta e sottoscritta a cura dell'interessato o, nel caso di raggruppamento già costituito, a cura del legale 

rappresentante della capogruppo, unitamente a fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità ai sensi dell'art. 38, comma 3 D.P.R. 445/2000, nonché mandato conferito alla capogruppo risultante da 

scrittura privata autenticata. L’istanza dovrà riportare di ogni membro anche il numero di fax per le comunicazioni 

ex artt.77 e 79/5 D.Lgs.163/2006. 

• Per i costituendi raggruppamenti di professionisti, l'istanza deve essere firmata da ciascun professionista facente 

parte del costituendo raggruppamento, corredata dalle fotocopie dei rispettivi documenti di identità in corso di 

validità ex D.P.R. 445/2000 e contenere, altresì, l'impegno a formalizzare il raggruppamento ai sensi dell’art.37 

D.Lgs.163/2006 prima dell'eventuale affidamento dell'incarico, mediante apposita scrittura privata autenticata di 

conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza e procura speciale al capogruppo. L’istanza dovrà 

riportare di ogni membro anche il numero di fax per le comunicazioni ex artt.77 e 79/5 D.Lgs.163/2006. 



 

 

• Ai sensi dell’art. 51, comma 5 del D.P.R.  554/99 i raggruppamenti temporanei di professionisti devono prevedere 

la presenza di un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione a partire 

dal termine ultimo di presentazione delle candidature 17 dicembre 2010. 

• Ai sensi dell’art.51, commi 1, 2 e 3 del D.P.R.  554/99 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima 

gara per l’affidamento di un appalto di servizi di cui all’articolo 50, in più di un’associazione temporanea ovvero di 

partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea. Il medesimo divieto sussiste per i 

liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una 

società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e 

continuativo. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. 

 

 

• E' cura dei partecipanti l'indicazione completa dei dati personali utili ai fini professionali, con l'attestazione delle 

seguenti dichiarazioni a pena di esclusione: 

� DI ESSERE IN POSSESSO DELLA LAUREA O DEL DIPLOMA DI LAUREA IN INGEGNERIA O ARCHITETTURA E PER LA 

RELAZIONE GEOLOGICA DELLA LAUREA O DEL DIPLOMA DI LAUREA IN GEOLOGIA;  

� DI ESSERE IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI GEOMETRA, PERITO INDUSTRIALE, ECC.; 

� DI ESSERE ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE; 

� CHE I CURRICULA PROFESSIONALI ALLEGATI SONO AUTENTICI E VERITIERI; 

� DI NON TROVARSI IN UNA DELLE CLAUSOLE DI ESCLUSIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 (REQUISITI    ETICI) E 39 

(ISCRIZIONE PRESSO I COMPETENTI ALBI PROFESSIONALI) DEL D.LGS. 163/2006; 

� DI ESSERE IN REGOLA CON IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AI SENSI DELLA 

VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA ; 

� INDICAZIONE DEI NOMINATIVI DI COLORO CHE ABILITATI E ISCRITTI ALL’ALBO PROFESSIONALE SVOLGERANNO 

DIRETTAMENTE LE SINGOLE PRESTAZIONI E INDICAZIONE DEL PROFESSIONISTA CHE SVOLGERÀ LA FUNZIONE DI 

INTEGRAZIONE E COORDINAMENTO DELLE VARIE ATTIVITÀ SPECIALISTICHE DI PROGETTAZIONE E SIMILARI1. 

 

Si evidenzia che per la specificità del servizio è ammesso il subappalto esclusivamente nei limiti di cui all’art.91, 

comma 3, d.lgs. 163/06. La relazione geologica non potrà pertanto essere subappaltata, ma dovrà essere redatta 

da un professionista iscritto al competente albo professionale in base al vigente ordinamento 

 

b) CURRICULUM PROFESSIONALE  

redatto in max. 4 cartelle dattiloscritte formato A4 (interlinea 1,5 righe; carattere times new roman 11), 

contenente a pena di esclusione: 

b.1. . l’elenco dei servizi affini di progettazione esecutiva (ai sensi del DPR 554/99) svolti nel decennio (1.1.2000 - 

31.12.2009)2, specificando committenti pubblici o privati, importi lavori e relative classi/categorie, 

corrispondenti ad importi lavori, per ciascuna classe e categoria sotto indicata, complessivamente non 

inferiori a3:  

I c opere edili:                €   600.000,00 

- I f opere strutturali               €   930.000,00 

- III a impianti  idrici    €    35.000,00 

                                                           
1
 Nel caso del giovane professionista abilitato alla data del 17 dicembre 2010 da meno di 5 anni, si precisa che -in 

caso di aggiudicazione del servizio di ingegneria di cui al presente avviso-, qualora concorra effettivamente allo 

svolgimento di prestazioni  contrattuali, egli dovrà provvedere all’iscrizione all’albo professionale in tempo utile per la 

stipulazione del contratto di incarico. 
2
  I servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio ivi indicato, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso 

periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente, ovvero la parte già eseguita nello stesso periodo per servizi 

ancora in corso di esecuzione. 

  
3
 In caso di raggruppamento temporaneo, i requisiti vanno sommati. 



 

 

- III c impianti elettrici e speciali   €    17.000,00 

 

b.2. l’elenco generale degli incarichi professionali svolti nel decennio (1.1.2000 - 31.12.2009) di progettazione 

esecutiva di opere edili classi e categorie I a  e/o I b  e/o I c  e/o I d  comprensiva di direzione lavori e/o 

direzione operativa ex art.125 DPR 554/99 medesime opere edili, specificando committenti pubblici o 

privati, importi lavori e relative classi/categorie.  

b.3. l’elenco degli incarichi professionali in corso alla data del 17 dicembre 2010  con AFC Torino S.p.A., sulla 

base del quale verrà determinato un apposito coefficiente riduttivo a garanzia di una ragionevole rotazione 

degli affidamenti: 

- nessun incarico in corso:   coefficiente 1,00 

- un incarico in corso:              coefficiente 0,90 

- due incarichi in corso:              coefficiente 0,80 

- tre incarichi in corso:              coefficiente 0,70 

- quattro incarichi in corso:   coefficiente 0,60 

- cinque o più incarichi in corso:             coefficiente 0,50 

 

c) RELAZIONE TECNICA-METODOLOGICA  

Redatta in max 3 cartelle complessive (ciascuna di una sola facciata), dattiloscritte formato A4 (interlinea 1,5 

righe; carattere times new roman 11)4, contenente, a pena di esclusione:  

c.1. Le caratteristiche metodologiche, con le quali il concorrente effettua l’analisi per la prestazione del servizio in 

oggetto, con particolare riguardo all’organizzazione del lavoro in relazione all’incarico specifico, all’indicazione delle 

fasi di esecuzione, di verifica e coordinamento e loro articolazione temporale; 

c.2. Le caratteristiche qualitative e tecniche delle soluzioni adottabili per l’attività di progettazione dello specifico 

intervento, in relazione anche alle problematiche per la gestione economica e sostenibile dell’opera. 

 

La valutazione delle candidature pervenute entro la data del 17 dicembre 2010  sarà effettuata da una Commissione 

composta da Dirigenti e/o funzionari di AFC Torino S.p.A., nominata successivamente allo scadere del termine utile per 

la presentazione delle istanze in discorso.  

I criteri di valutazione utili per la redazione della graduatoria saranno: 

 

• la chiarezza della metodologia e dell’organizzazione del lavoro   (punto c1): max 60 punti, 

• la completezza della proposta e la sua fattibilità sul piano qualitativo e tecnico (punto c2): max 40 punti 

 

Ai fini della redazione della graduatoria, al punteggio complessivo conseguito verrà applicato il 

coefficiente riduttivo determinato in base alla rotazione degli affidamenti degli incarichi, come individuato 

al precedente punto b3. 

 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 91, comma 2 e 57, comma 6 e 124, comma 8 del D. Lgs. 163/2006, i primi 

5 candidati della graduatoria sopra citata saranno successivamente invitati a presentare offerta economica, con 

apposito invito scritto dell’Ente inviato esclusivamente a mezzo fax. 

Si procederà ad affidare il servizio professionale al candidato che abbia presentato la migliore offerta economica 

sull’importo della prestazione. 

Nel caso di due o più offerte uguali, si procederà a sorteggio fra le stesse.  

Si fa inoltre espressamente presente: 

                                                           
4
 Il mancato rispetto del numero max di cartelle e/o del formato A4 e/o della interlinea righe 1,5 e/o del carattere times 

new roman  11, comporterà l’esclusione della candidatura. 

 



 

 

- l'affidamento dell'incarico di cui al presente avviso avverrà sulla base di un apposito contratto  predisposto da 

questo Ente. Detto incarico, qualora si proceda all'affidamento di cui sopra, sarà conferito e formalizzato  con 

apposita Determinazione Dirigenziale; 

- l'importo dell'onorario, comprensivo degli oneri accessori per rimborso spese e vacazioni, è determinato con 

riferimento alla tariffa di cui al D.M. 04/04/2001 e s.m.i. o delle tariffe vigenti. Sarà consentito offrire un’unica 

riduzione percentuale sui compensi a percentuale (onorari professionali) e sul rimborso delle spese e dei compensi 

accessori (spese conglobate) senza alcuna limitazione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), l.248/06 e art.92, 

d.lg.163/06, oltre l'aggiunta degli oneri previdenziali inarcassa del 4% e dell'I.V.A. al 20%;  

- l’importo lavori delle classi e categorie in corso di esecuzione del contratto non potrà essere incrementato senza 

preventiva autorizzazione scritta della stazione appaltante; 

- il corrispettivo delle prestazioni sarà determinato a consuntivo sulla base delle percentuali previste – in 

corrispondenza delle classi e categorie succitate nonché dell’importo dei lavori progettati – dalle corrispondenti 

tabelle della tariffa professionale.    

- in deroga all'art. 7 della Legge 143/49, in caso di incarico collegiale a raggruppamenti anche temporanei o 

comunque a più professionisti, il compenso previsto dal disciplinare di incarico sarà corrisposto una sola volta . 

- trattamento dei dati: a’ sensi dell’art. 13, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati conferiti dal 

concorrente verranno trattati dall’Ente appaltante in qualità di Titolare del trattamento anche con mezzi informatici 

e per l'esclusiva finalità della scelta del contraente.  

 

Si procederà alla pubblicizzazione dell’avvenuto affidamento degli incarichi in oggetto, con gli stessi mezzi di pubblicità 

utilizzati per il presente avviso.  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente di AFC Torino S.p.A. dottor Giancarlo Satariano. 

 

Torino, lì 2 Dicembre 2010                                                      


