
CITTÀ DI GRUGLIASCO
 SETTORE  LAVORI PUBBLICI, DEMANIO E PATRIMONIO 

AREA GESTIONE INFRASTRUTTURE E DEMANIO
SERVIZIO MANUTENZIONE SUOLO E SOTTOSUOLO
Piazza Matteotti, 50 - 10095 Grugliasco - 011/4013.721 - Fax 011/4013.715

AVVISO

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI 
DISPONIBILI  AD  ASSUMERE  L'INCARICO  PROFESSIONALE  DI 
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE E IN FASE 
ESECUTIVA NELL'AMBITO DI APPALTI DI  MANUTENZIONE DEL SUOLO 
PUBBLICO, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 18 aprile 2016 n° 50

Art. 1 Oggetto dell'avviso

Con il presente avviso la scrivente stazione appaltante intende ricercare operatori economici per la 
formazione di un elenco da utilizzare per l'affidamento di incarichi professionali (ai sensi dell'art. 
36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016) di Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione e in 
fase di esecuzione,  ai  sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.,  relativamente alle  procedure di seguito 
riportate:

1) coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per l'appalto 
di manutenzione del suolo pubblico, fognatura e bealera e reperibilità notturna nel triennio 
2018-2020

IMPORTO LAVORI STIMATO CATEGORIA PREVALENTE 
LAVORI

Categoria SCORPORABILE 
lavori

€ 700.000,00 OG3 OG6

I lavori oggetto dell'appalto di manutenzione riguarderanno essenzialmente:
A) SUOLO PUBBLICO categoria prevalente OG3

 interventi per la messa in sicurezza per buche, avvallamenti, cedimenti o comunque per la 
messa in sicurezza del territorio garantendo l'incolumità pubblica;

 interventi in emergenza e in reperibilità notturna e festiva;
 sistemazione banchine e aree spartitraffico;
 sistemazione cordoli, passi carrai e rifacimento marciapiedi;
 sistemazioni viarie e pedonali;

B) FOGNATURE E BEALERE categoria scorporabile OG6
 manutenzione, lavaggio e spurgo di caditoie per la raccolta delle acque meteoriche situate 

nelle  strade,  piazze,  aree  di  mercato,  scuole,  parchi,  giardini  ed  in  tutte  le  altre  aree 
patrimoniali;

 manutenzione dei collettori fognari per la raccolta delle acque meteoriche;
 manutenzione e gestione del canale della bealera partendo dai Comuni di Alpignano, Rivoli, 

Collegno e nel territorio di Grugliasco fino ai confini con Torino e Beinasco, con pulizia e 
manutenzione alveo, sponde nei tratti a cielo aperto, paratoie, griglie, chiusini di ispezione e 
manufatti nei tratti coperti, necessari per la messa in sicurezza del canale principale, i bracci 
superiore ed inferiore ed i canali secondari di irrigazione.

L’incarico riguarderà pertanto :
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 il  coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di  progettazione  ai  sensi  dell'art.91  del  D.Lgs 
81/2008 e la redazione del PSC ai sensi dell'art. 100 del D.lgs 81/2008;

 il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 92 del D.lgs 81/2008 
nell'ambito  del  predetto  appalto,  pertanto  il  coordinatore  dovrà garantire  la  propria 
reperibilità e disponibilità ad intervenire 24 ore su 24 in tutti i giorni feriali e festivi, in 
base agli interventi che si renderanno necessari al fine di garantire l'incolumità pubblica e 
dei lavoratori;

 la  verifica  e  certificazione  di  quanto  applicato  ai  sensi  del  D.gls.  81/2008  durante  gli 
interventi eseguiti dalla Ditta appaltatrice.

L'incarico avrà durata a partire dall'affidamento e fino al 31/12/2020.

Considerato che l'incarico richiede la  reperibilità  e  la disponibilità  ad intervenire  24 ore su 24, 
ininterrottamente tutti i giorni feriali e festivi, il candidato dovrà, pena esclusione, avere recapito 
e sede operativa nel territorio della Città Metropolitana di Torino.

2) coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per l'appalto 
di esecuzione ripristini stradali a seguito di manomissione del suolo pubblico da parte di Enti

IMPORTO LAVORI STIMATO CATEGORIA PREVALENTE LAVORI

€ 500.000,00 OG3

I lavori oggetto dell'appalto di esecuzione dei ripristini saranno realizzati da un'Impresa che opererà 
per conto del Comune, ma i costi saranno a carico dei richiedenti (Enti, Società o gestori di pubblici 
servizi)  e  riguarderanno essenzialmente l'esecuzione di interventi  di  ripristino definitivo su sede 
stradale,  banchine  e  marciapiedi che  siano stati  oggetto  di  manomissione  per  la  manutenzione, 
l'ampliamento e la costruzione di nuovi impianti.

L’incarico riguarderà pertanto :
 il  coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di  progettazione  ai  sensi  dell'art.91  del  D.Lgs 

81/2008 e la redazione del PSC ai sensi dell'art. 100 del D.lgs 81/2008;
 il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 92 del D.lgs 81/2008 

nell'ambito del predetto appalto;
 la  verifica  e  certificazione  di  quanto  applicato  ai  sensi  del  D.gls.  81/2008  durante  gli 

interventi eseguiti dalla Ditta appaltatrice.

L'incarico avrà durata a partire dall'affidamento e fino al completamento di tutti gli interventi di 
ripristino affidati all'Impresa e comunque non oltre il 31/12/2019.

In  entrambi  gli  affidamenti  il  professionista  incaricato  svolgerà  la  propria  attività  in  stretta 
collaborazione con il Responsabile del Procedimento e con il Responsabile del Servizio comunale, 
garantendo l'indispensabile presenza, ove necessaria, presso la sede del Settore Lavori Pubblici del 
Comune  di  Grugliasco  e  sul  territorio  comunale  per  le  attività,  continuative  nell'intero  arco 
dell'incarico, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'appalto.

Art. 2 Soggetti ammessi - Requisiti e condizioni di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla selezione gli operatori economici di cui all’art. 46 comma 1, lettera 
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a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50.
Gli operatori economici interessati, per essere inseriti nell'Elenco di cui al presente Avviso, devono 
essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:

requisiti di ordine generale e di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui: 
all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; al Decreto Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 
24.10.2007; al D.Lgs. 159/2011; alla L. 68/1999, nonché l'inesistenza di ogni altra situazione 
che determini l'esclusione dalle procedure di aggiudicazione e/o l'incapacità a contrattare con la 
Pubblica Amministrazione;
iscrizione ad albo professionale degli incaricati della prestazioni in oggetto;
capacità e requisiti professionali ai sensi dell'art. 98 c.1 del D.lgs 81/2008; 
ai sensi dell’art. 86 comma 5 e dell’allegato XVII Parte II del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50) 
requisiti  in  ordine  alla  capacità  economica  e  professionalee  in  particolare  titoli  di  studio  e 
professionali del prestatore dei servizi (allegato XVII – Parte II – lettera f))
che  non  sussistono  provvedimenti  disciplinari  che  comportano  la  sospensione  dall'Albo 
professionale con conseguente divieto all'esercizio dell'attività professionale;
di trovarsi  in condizione di regolarità  contributiva,  così come risulta dal DURC (di cui al 
Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale del 24/10/2007);

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 non è ammessa:
 la  contemporanea  richiesta  di  iscrizione  in  forma  individuale  e  in  raggruppamento  o 

consorzio;
 la  partecipazione  in  più  di  un  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  di 

concorrenti.
 la  partecipazione  alla  medesima  procedura  di  affidamento  del  consorzio  stabile  e  dei 

consorziati pertanto, i consorzi stabili possono chiedere di essere inseriti nell'Elenco ed in 
tal caso non possono chiedere di essere inseriti i singoli consorziati;

È  facoltà  dei  consorziati  partecipare  singolarmente  qualora  non  avesse  presentato  domanda  in 
consorzio.

Art. 3 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle candidature

I professionisti interessati all'affidamento dell'incarico dovranno far pervenire, a pena di esclusione, 
al Comune di Grugliasco entro e non oltre le ore 12 del giorno 5 febbraio 2018 esclusivamente a 
mezzo posta certificata (PEC) all’indirizzo  lavoripubblici.gru@legalmail.it la documentazione 
firmata digitalmente.
L'oggetto della domanda dovrà riportare, oltre al nominativo del concorrente, la seguente dicitura:
"Richiesta  di  iscrizione  all'elenco  di  operatori  economici  disponibili  ad  assumere  incarichi  
professionali ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 per i procedimenti  di cui  
al/ai punto/i …....dell'Art.1 dell'avviso”.

Il recapito tempestivo della documentazione rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
La documentazione dovrà essere composta da: richiesta di iscrizione all'Elenco, resa sotto forma 
di un’unica dichiarazione sostitutiva nella quale  si confermi, con riferimento alle procedure di 
cui all’elenco, il numero/i numeri delle procedure per le quali si intende partecipare , ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (o, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione 
idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza) e compilata preferibilmente 
sull'apposito “modello A”, così redatta:
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- in caso di:
 concorrente  singolo:  un'unica  richiesta  resa  e  sottoscritta  digitalmente  dal  legale 
rappresentante;
 raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  (art.  48 del  D.Lgs.  50/2016)  già  costituiti  o  da  
costituirsi: più  richieste  distinte,  rese  e  sottoscritte  digitalmente,  rispettivamente,  dal  legale 
rappresentante del soggetto capogruppo (o del consorzio) e dal legale rappresentante di ogni 
soggetto/i mandante/i (o di ogni consorziato/i);
 consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016: un'unica richiesta resa 
e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del consorzio.

- la richiesta può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso 
deve essere trasmessa la relativa procura (in originale o copia autenticata) o altro documento da cui 
desumere i poteri attribuiti.

Nella  richiesta  di  iscrizione  all'Elenco  il  concorrente  dovrà  dichiarare,  assumendosene  la  piena 
responsabilità,  quanto di seguito indicato:

I) le proprie generalità (nome e cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di  
residenza, qualifica);

II) di essere cittadino/a italiano/a (o di altro Stato appartenente all'Unione Europea) ovvero 
di  essere residente in  Italia  (per  gli  stranieri  appartenenti  a  Stati  che concedono trattamento  di 
reciprocità nei riguardi di cittadini italiani);

III) di  voler  essere  iscritto  all'Elenco  di  operatori  economici  disponibili  ad  assumere 
incarichi di progettazione con le procedure di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, specificando la 
forma giuridica di iscrizione:

 concorrente singolo (specificare se imprenditore individuale, società o altro);
 Capogruppo/mandante di un raggruppamento temporaneo di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 
dichiarando altresì: se costituito o da costituire, la quota di partecipazione al raggruppamento, i 
soggetti di cui si compone il raggruppamento;
 consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
 consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016;
 consorzio (o consorziato di un consorzio) di cui all'art.  45 comma 2 lettera  e) del D.Lgs.  
50/2016, specificando se costituito o da costituire ed i componenti del consorzio;

IV)  di  voler  essere  iscritto  all'Elenco  di  operatori  economici  disponibili  ad  assumere 
incarichi di progettazione con le procedure di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per le prestazioni di  
cui  all'art.  1  dell'Avviso  (indicare  quali)  e  nel  caso  di  adesione  alla  procedura  n.1  di  essere 
disponibile a ricoprire anche l'incarico di  reperibilità notturna e festiva e di avere recapito e sede 
operativa nel territorio della Città Metropolitana di Torino;

V)  di  possedere  i  requisiti  necessari  all'espletamento  dell'incarico  di  coordinatore  per  la 
sicurezza di cui all'art.  98 del D.Lgs. 81/2008 ed indicare ai sensi dell'art.  24, comma 5 primo 
periodo, del D.Lgs. 50/2016, le generalità e le qualificazioni professionali (indicare la data e la 
Provincia dell'Albo/Ordine di iscrizione) dei soggetti designati allo svolgimento delle prestazioni 
oggetto dell'incarico, ferma restando la responsabilità complessiva dell’affidatario indicando:
a)  titoli  di  studio  conseguiti,  comprese  eventuali  specializzazioni  (con data  di  conseguimento), 
partecipazioni a corsi ed attestati;
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b) l’elenco degli incarichi svolti negli ultimi cinque anni, aventi natura equivalente a quello oggetto 
del presente Avviso (coordinatore della sicurezza in fase progettuale e in fase di esecuzione), loro 
rilevanza economica e committente;
c) estremi dell’iscrizione del candidato/i al relativo albo professionale;

VI)  di  accettare  integralmente  ed  incondizionatamente  tutte  le  norme  e  le  disposizioni 
contenute nel presente avviso, di ritenerlo del tutto congruo in relazione alla natura della procedura, 
di comprenderne pienamente e di accettarne ogni effetto giuridico ad essi connesso, con rinuncia ad 
ogni successiva contestazione;

VII) che si autorizza espressamente la stazione appaltante ad inviare tutte le comunicazioni 
afferenti alla presente procedura al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (da indicare);

VIII)  di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati dichiarati per le 
finalità previste dalle norme vigenti in materia di contratti pubblici;

IX) di  essere  in  grado  e  di  impegnarsi  a  dare  avvio  all'esecuzione  del  servizio  anche 
nell'eventuale pendenza della stipula del contratto, qualora ne ricorressero le circostanze;

X) di essere disposto a svolgere la propria attività in stretto raccordo con il Responsabile del 
Procedimento,  garantendo  l'indispensabile  presenza,  ove  necessaria,  presso  la  sede  del  Settore 
Lavori Pubblici del Comune di Grugliasco e sul territorio comunale per le attività di coordinamento 
della sicurezza dell'appalto e ad essere reperibile ed intervenire 24 ore su 24, 7 giorni su 7 compresi 
festivi (nel caso di adesione alla procedura n.1);

XI) di impegnarsi a rispettare gli obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Art. 4 Modalità di formazione dell'Elenco

L’amministrazione, ai fini dell’affidamento del singolo incarico si riserva di procedere nel seguente 
modo.
Al termine previsto per la presentazione delle istanze, si procederà ad esaminarle e tutti i soggetti 
che avranno prodotto la documentazione richiesta in conformità al presente avviso e ritenuti idonei 
saranno inseriti nell'elenco.
L'inserimento nell'elenco non comporta attribuzione di punteggi e non da luogo alla formazione di 
graduatoria alcuna.
Al termine di ciascuna procedura di affidamento di cui all'art. 1, l'elenco dei candidati potrà essere 
reso pubblico.

Art. 5 Modalità di utilizzo dell'Elenco

Per l'affidamento di ciascun incarico, il Responsabile Procedimento, provvederà a sorteggiare, fra i 
soggetti inseriti nell'elenco e per ogni procedura, 3 operatori economici. Si evidenzia che, qualora 
pervenissero più di n. 3 plichi per ciascuna procedura, per l’estrazione sarà utilizzato il generatore 
di  numeri  casuali  reperibile  sul  portale  della  Regione  Emilia  Romagna  (link: 
http://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/) con i seguenti dati:

 VALORE MINIMO = 1
 VALORE  MASSIMO  =  NUMERO  DEI  CANDIDATI  PRESENTI  NELL'ELENCO 

PREDISPOSTO  PER  LA  PROCEDURA  IN  ATTO  OVVERO  NUMERO  DEI 
CONCORRENTI RIMASTI A SEGUITO DELLE ESCLUSIONI SOTTO RIPORTATE

 QUANTI NUMERI GENERARE = 3
 SEME  GENERATORE  =  NUMERO  DEI  CANDIDATI  PRESENTI  NELL'ELENCO 

PREDISPOSTO PER LA PROCEDURA IN ATTO
 ELIMINAZIONE DEI DUPLICATI: SI
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Saranno esclusi dal sorteggio:
- gli operatori che siano invitati ad una procedura in corso, per la quale non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione;
- gli operatori affidatari di una delle procedure di cui al presente avviso;
I candidati inseriti nell’elenco e selezionati per ciascuna procedura, saranno invitati a presentare la 
propria migliore offerta ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c) D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri e le 
modalità indicati nella lettera d'invito.

Nel caso in cui nessuno tra gli operatori selezionati facesse pervenire la propria offerta, gli stessi 
verranno  esclusi  dall'elenco  e  si  procederà  ad  estrarre  e  invitare  a  presentare  offerta  3  nuovi 
operatori economici dall'Elenco.
La formazione dell'Elenco non vincola in alcun modo la stazione appaltante ad avviare procedure di 
affidamento, poiché queste ultime saranno effettuate in ragione di obiettivi programmatici e delle 
disponibilità a bilancio. 
Effettuate le selezioni, gli elenchi rimarranno aperti ed utilizzabili per procedure analoghe. In questo 
caso,  il  Responsabile  del  Procedimento  di  ciascuna  nuova  procedura  di  affidamento  potrà 
selezionare gli operatori economici da invitare anche mediante sorteggio svolto con le modalità di 
cui  al  presente  articolo  previa  modifica  ed  esplicitazione  del  seme  generatore.  Gli  elenchi 
predisposti  ai  sensi  del  presente  avviso  potranno  essere  utilizzati  per  procedure  analoghe,  per 
importo  e  categorie,  anche  per  gare  gestite  dalla  Centrale  Unica  di  Committenza  Grugliasco-
Druento non relativi al Comune di Grugliasco. Anche in questo caso verranno utilizzate le modalità 
di selezione degli operatori precedentemente indicate.
L'invito alla partecipazione a ciascuna procedura sarà rivolto ad un numero di operatori economici 
conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, anche di livello comunale. Qualora il numero 
degli operatori economici che hanno manifestato la propria volontà di essere iscritti all’elenco, per 
una  singola  prestazione  fosse  inferiore  a  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente,  la  stazione 
appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  consultare  altri  operatori  economici  che,  benché  non inseriti 
nell'Elenco o iscritti per categorie diverse, siano in possesso di tutti i requisiti richiesti.
La durata, l'importo ed ogni altra disposizione di dettaglio relativa a ciascun affidamento saranno 
oggetto di specifica comunicazione.

Resta  fermo  che  il  presente  avviso  non costituisce  presunzione  assoluta  di  ammissibilità  degli 
operatori economici e che la stazione appaltante può procedere all’esclusione degli stessi anche in 
ragione  di  cause  ostative  intervenute  in  qualunque momento.  Inoltre,  l'avviso non ha natura di 
proposta  contrattuale  per  cui  la  stazione  appaltante  non  assume  alcun  vincolo  in  ordine  alla 
prosecuzione dello stesso, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Art. 6 Informazioni complementari
Responsabile  del  Procedimento  per  il  presente  avviso  è  l'Ing.  Grazia  Maria  TOPI  -  telefono 
011/4013.701. Eventuali informazioni possono essere assunte anche dal Responsabile del Servizio 
Comunale Manutenzione Suolo e Sottosuolo Ing. Elisa ROSTAGNO - telefono 011/4013.721.

In relazione  alle  cause di  esclusione  dalla  procedura  per  incapacità  a  contrarre  con la  P.A.  si 
applica la relativa normativa vigente.

Relativamente  ai  documenti  e  alle  dichiarazioni  presentate  dai  concorrenti  ai  fini  della 
partecipazione o su richiesta della Stazione Appaltante, si richiama l’attenzione sulla responsabilità 
penale  del  dichiarante (art.  76  DPR  445/2000),  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  e  sulle 
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conseguenti azioni sanzionatorie, in caso di omissione. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni 
rese nonché al  fine di  accertare  il  rispetto  delle  condizioni  di  partecipazione  alla  procedura,  la 
stazione appaltante potrà procedere a verifiche.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti devono essere in lingua italiana (o corredati di 
traduzione giurata).

I dati dichiarati dai candidati sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di 
contratti pubblici ed ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

La stazione appaltante,  a propria  insindacabile  valutazione  e qualora ne rilevasse la necessità  o 
l’opportunità  per  ragioni  di  pubblico  interesse,  si  riserva  la  facoltà  di  prorogare,  sospendere, 
modificare, revocare e/o annullare l'avviso in oggetto, senza incorrere in richiesta danni, indennità o 
compensi da parte dei concorrenti, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.

È onere  degli  operatori  prendere  visione,  nel  periodo di  pubblicazione  dell'avviso,  di  eventuali 
comunicazioni  di  interesse  generale  afferenti  alla  presente  procedura,  pubblicate  sul  sito  web 
comunale.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte, 
Corso Stati Uniti n. 45 Torino 10129 Italia (www.giustizia-amministrativa.it).

Il  presente  avviso  sarà  pubblicato:  all'Albo  Pretorio  on  line  comunale,  sul  sito  web  comunale 
(www.comune.grugliasco.to.it)  alla  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  “Bandi  di  gara  e 
contratti” e per estratto sul quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”. Verrà inviato per darne 
massima diffusione agli  Ordini Professionali  Ingegneri,  Architetti  e Geometri  della Provincia di 
Torino.

Si  evidenzia,  infine,  che,  qualora  la  stazione  appaltante  attivasse  la  formazione  di  elenchi  di 
operatori  economici  gestiti  tramite  software specifici,  gli  elenchi  di  cui  alla  presente  procedura 
decadranno automaticamente e gli operatori dovranno procedere a nuove iscrizioni con le modalità 
che verranno indicate. 

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici,
Demanio e Patrimonio

Ing. Grazia Maria TOPI
Firma digitale ex D.Lgs. 7/3/2005 n. 82· e s.m.i.
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