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Prot. N° 1323 Vigone, lì 03/10/2017 

 

Avviso pubblico di raccolta manifestazioni di interesse per 
l’affidamento di lavori di riqualificazione della m anica ovest e 
recupero del sottotetto della Cappella di Santa Clara del complesso 
R.A. e R.A.F. "Canonico Ribero" sito in Vigone per la creazione di 
un'autonomia abitativa per anziani autosufficienti – Progetto 
HABITER – CUP J15C16000100003  

 
  

SI RENDE NOTO 

 

che il Centro Servizi Socio Assistenziale e Sanitari di Vigone intende espletare una richiesta di 
manifestazioni di interesse avente ad oggetto l’appalto per l’affidamento dei lavori relativi alla 
riqualificazione di immobile sito nel Comune di Vigone, al fine di individuare le Ditte da invitare 
alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del DLgs 50/2016 s.m.i. 

  

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

 

Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice 

Centro Servizi Socio Assistenziale e Sanitari di Vigone, via Ospedale n. 1 10067 Vigone TO 

Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice 

Segreteria 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. 
Mario Druetta. 

  

OGGETTO DELL’APPALTO  

 

Tipologia e descrizione dell’appalto 

L'appalto ha per oggetto l’affidamento dei lavori di riqualificazione dello stabile di proprietà 
dell’Ente sito in Vigone, via Cottolengo n.1 al fine di realizzare n. 5 unità abitative per anziani 
autosufficienti e per utenti in difficoltà.  



Nell'ambito dell'intervento di ristrutturazione saranno anche recuperati gli ampi spazi verdi del 
giardino interno del Complesso, destinandoli ad attività di integrazione sociale e di "apertura" verso 
l'ambito urbano, anche al fine di creare opportunità di integrazione sociale. 

Al termine dell'intervento saranno create cinque nuove unità immobiliari di cui quattro monolocali 
(destinati a single) e un bilocale. Tre sono collocate al piano terra: una avrà accesso indipendente 
dal civico 1 di via Cottolengo (originario ingresso alla struttura, oggi tamponato, che sarà riaperto), 
mentre le altre due avranno l'ingresso dall'attuale accesso posto al civico 1A della medesima via. 

Le due unità immobiliari poste al primo piano saranno invece accessibili attraverso la nuova scala 
posta al civico 1A di via Cottolengo. 

Il piano primo sarà anche accessibile da un nuovo ascensore esterno, che consentirà inoltre 
l'accessibilità anche per il piano sottotetto della manica nord. Per maggiori dettagli si rimanda ai 
capitoli relativi agli impianti e all'abbattimento delle barriere architettoniche. 

Sarà inoltre recuperato il piano sottotetto soprastante la Cappella di Santa Clara in cui avranno sede 
alcune attività innovative come il “progetto cinema teatro” e la “clinica della memoria”. 

Una scala interna collega il piano terreno e il primo piano. 

L'intervento si completa con la sistemazione del cortile e del giardino interni per la creazione di un 
"social garden", del "progetto recupero orti" e attività collaterali previste sono finalizzate al 
coinvolgimento degli utenti anche per ridurre la sensazione di abbandono che spesso gli anziani, 
lasciati soli, sono portati a percepire. 

 

L'importo complessivo della spesa stimata ammonta ad Euro € 374.083,56 (Euro 
TRECENTOSETTANTAQUATTROMILAOTTANTATRE/00) comprensivi di oneri per la 
sicurezza pari a € 29.584,55 (Euro ventinovemilacinquecento ottantaquattro/55).  

  
Modalità di determinazione del corrispettivo: il corrispettivo a base di gara è stato calcolato in 
via provvisoria utilizzando i Prezzi di riferimento per le opere e i lavori pubblici nella Regione 
Piemonte - Prezzario Regionale Piemonte 2016, pubblicato l Prezzario Regionale delle Opere 
Pubbliche approvato con D.G.R. n. 163559 del 04/07/2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 27 s.o. n. 1 del 07/07/2016). 

L'importo delle opere potrebbe subire alcune modeste variazioni in sede di redazione del progetto 
esecutivo, ora in fase di completamento. 

  

Criterio di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo. 

  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono presentare istanza: Possono candidarsi solo operatori economici in possesso dei requisiti 
generali di idoneità professionale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti 
dagli artt. 80 e 83 del d.lgs. 50/2016. 

  

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i 
concorrenti devono possedere il seguente requisito: 

- Fatturato nel triennio 2014 – 2016 di almeno euro 550.000 per lavori edili di ristrutturazione / 
riqualificazione; 



- Completamento nel triennio 2014 – 2016 di almeno 3 cantieri di lavori di ristrutturazione / 
riqualificazione 

- Possesso di attestazione SOA I categoria, classificazione prevalente dei lavori OG1 

E’ fatta salva l’attestazione del possesso dei requisiti in ATI. 

 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE  

Tipo di procedura 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al 
successivo invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, senza preventiva 
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c), del D.Lgs. 50/2017 s.m.i.. 

  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate tramite PEC 
all’indirizzo segreteria@pec.centroservizivigone.it, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 19 ottobre. 

La mail inviata dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

 Oggetto:  Manifestazione di interesse procedura negoziata lavori Progetto HABITER 

 Allegati:  1) Modello di candidatura allegato al presente avviso, compilato e sottoscritto  

con firma digitale CADES (file con estensione p7m) o PADES (file con 
estensione pdf). 

Saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni di interesse 
pervenute dopo tale scadenza. 

  

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE  

La Stazione appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 15, inviterà alla gara 
tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che 
siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 15, la stazione appaltante inviterà 
alla gara 15 imprese tra quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse e che siano in 
possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

Nel caso di cui al punto precedente, si procederà ad effettuare un sorteggio tra le imprese candidate 
e in possesso dei requisiti di legge, l’esito del quale sarà comunicato mediante avviso sul profilo del 
committente e mediante PEC alle ditte che hanno effettuato la manifestazione d’interesse. 

L’Ente si riserva comunque qualora ritenuto opportuno di invitare ulteriori ditte in aggiunta a quelle 
che hanno presentato la manifestazione di interesse. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere 
indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

  

 



ULTERIORI INFORMAZIONI  

Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di elenco fornitori per la procedura citata, non 
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di 
seguire anche altre procedure. 

L’Amministrazione 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 dall’Ente in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

  

Trattamento dati personali 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 
nell’ambito della presente gara. 

  

Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Centro Servizi Socio Assistenziale e Sanitari 
sul sito www.centroservizivigone.it dalla data odierna e per 15 giorni.  

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio amministrativo dell’Ente ai recapiti 
indicati in intestazione. 

  

Allegati: 

1. Mod. A - modello domanda di manifestazione di interesse. 
 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 
 Digitalmente firmato 
 Geom. Mario Druetta  


