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AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO INFORMALE 
 

“REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE “7 CAMPI” IN 
AREA EX-SISPORT” 

 
La Società LE SERRE intende espletare un’ indagine di mercato per 
l’affidamento di incarichi tecnici ai sensi dell’art.  31 co. 8 del D.Lgs. 50 del 18 
aprile 2016 
 

OGGETTO 
Il progetto prevede il recupero del complesso sportivo sito in Via della Repubblica del Comune di 
Grugliasco. 
 
Tempi per l'espletamento delle prestazioni richieste. 
Il Progetto Preliminare, comprensivo di tutti gli elaborati cartografici resi su supporto informatico 
(anche modificabile) e conforme a quanto disposto dal Dlgs 50/2016. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
La classificazione della prestazione professionale ai sensi del D.M. 143 del 31 ottobre 2013 è: 

Valore dell’opera: 720.000,00 Euro 

Categoria: Edilizia 

Destinazione Funzionale delle opere:  
Insediamenti produttivi agricoltura – industria - artigianato 

E.01 – Edifici Rurali per l’attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (tettoie, 
depositi e ricoveri ecc….) – Edifici industriali o artigianali di importanza costruttiva corrente 

con corredi tecnici di base. 

Grado di complessità (G) 0.65 
Progettazione Preliminare: 

QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 

207/10-art.242, comma 2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10) 

QbI.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), 

h), d.P.R. 207/10) 

QbI.05: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (art.17, comma 3, 

lettere b), c), d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.7, Allegato XXI) 

QbI.14: Relazione Tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (art. 17, 

comma 3 lettera a) DPR 207/10 

QbI.16: Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, comma 1, 

lettera f) d.P.R. 207/2010) 

 

Compenso al netto di spese ed oneri:      Eu 7.410,43 

Spese e oneri Accessori (25%):  Eu 1852,50 

Totale compenso:     Eu 9.262,93 

Oltre Contributo INARCASSA 4% e IVA 22%. 

 



 

 

Le Serre S.r.l. con socio unico 

Via Tiziano Lanza, 31 –10095 Grugliasco(To) 

Tel 011/785573   Fax 011/4085679 

www.leserre.org   -    segreteria@leserre.org 

Iscritta al n°13512/2000 Registro Imprese di Torino 

P . I. 07868770012 

REQUISITI GENERALI: 
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, nonché gli altri requisiti per 
contrarre con la pubblica amministrazione 

 
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 
iscrizione nell’Albo professionale di categoria di appartenenza (o iscrizione alla 

corrispondente organizzazione professionale in base alle regole dello Stato 

membro U.E di appartenenza).  

 
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA/FINANZIARIA: 
fatturato minimo annuo degli ultimi tre esercizi finanziari pari almeno a 15.000,00 euro. 
 
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALI: 
aver espletato nel triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso prestazioni inerenti ad 

interventi appartenenti alla classe e categoria (ex. DM 17/06/2016) cui si riferiscono i servizi da 

affidare 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  
I professionisti interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse alla 

 
Società LE SERRE 

entro le ore 12.00 del 21/11/2016 
mediante posta certificata all’indirizzo: 

direzione.leserre@pec.it 
 

(l’oggetto della mail deve riportare esplicitamente la dicitura “REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO SPERIMENTALE “7 CAMPI” IN AREA EX-SISPORT” )  
La manifestazione di interesse, sottoscritta dal Professionista deve essere redatta in conformità del 

modello A) ed essere corredata da idoneo curriculum vitae (in caso di associazione occorre produrre 

a parte una dichiarazione sottoscritta da tutti i professionisti nella quale dichiarano la volontà di 

associarsi per l’incarico professionale richiesto. Ogni professionista dovrà comunque produrre 

singolarmente le dichiarazioni redatte in conformità al MODELLO A)) 

Il recapito delle medesime rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non 
giunga in tempo utile. 
 
Procedimento per la selezione delle istanze. 
Il RUP procederà alla verifica delle istanze pervenute e alla loro ammissibilità rispetto ai requisiti di 
cui sopra richiesti per la partecipazione. 
Qualora le istanze ammesse siano in numero superiore a 5, si procederà, previo sorteggio, alla 
selezione di n. 5 professionisti da invitare alla successiva procedura negoziata.  
 
 
 
ULTERIORI PRECISAZIONI 
La presentazione di manifestazione di interesse nell’ambito della presente indagine di mercato non 
costituisce diritto di ricevere invito a presentare offerta. 

mailto:posta@cert.comune.collegno.to.it
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Con il presente avviso, infatti, non è posta in essere alcuna procedura 
concorsuale, paraconcorsuale, di gara d’appalto o di procedura negoziata; non 
sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classifiche di merito. 
Si tratta esclusivamente di un’indagine conoscitiva finalizzata 
all’individuazione di professionalità da consultare nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento. 
La presentazione di manifestazione di interesse non è vincolante per la Società, 
la quale si riserva, a suo insindacabile giudizio per garantire la 
concorrenzialità, la facoltà di estendere l’invito anche ad altri professionisti. 
La Società si riserva la facoltà di non avviare la procedura di affidamento.   

 Il Responsabile del Presente Procedimento è il Direttore della Società LE SERRE. 

 Per effetto del Dlgs 50/2016 le informazioni complementari e/o di dettaglio sulla procedura in 
oggetto dovranno pervenire alla Società LE SERRE, perentoriamente entro le ore 12,00 di lunedì 
14/11/2016, all’indirizzo gare@leserre.org,; 

"INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. N. 196/2003 
Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto comporta la non 
ammissione alla procedura. Il trattamento dei dati, compresi i dati soggetti a verifica d’ufficio, da parte della 
Società LE SERRE ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per l'ammissione alla gara e viene eseguito 
su supporto cartaceo e/o informatico. Titolare del trattamento dei dati personali è la Società LE SERRE  nella 
persona del Signor DI DIO Salvatore. Responsabile del trattamento è il Direttore della Società. I dati conferiti 
potranno essere comunicati o diffusi a terzi soltanto nei casi previsti da norme di legge o regolamenti. L'art. 7 
del Codice riconosce all'interessato il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti 
complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, integrare i dati, nonché il diritto di opporsi, per 
motivi legittimi, al loro trattamento." 
 
Grugliasco 28/11/2016 
 
 

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ LE SERRE 
 

Marco Cucchietti 
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