PROGETTO “PITER ALTE VALLI - CUORE DELLE ALPI – PROGETTO N. 4079 ALTE
VALLI MOBILITÀ – CUORE DINAMICO”, FINANZIATO NELL’AMBITO DEL
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA – FRANCIA
“ALCOTRA 2014 – 2020”, O.S. 3.3
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
INSTALLAZIONE DI 11 COLONNINE PER RICARICHE ELETTRICHE AUTO E E-BIKE.
CUP: F19D18000140006 CIG: 88736900A5
Il Comune di Pinerolo intende procedere all'affidamento dei lavori di “installazione di 11 colonnine
per ricariche elettriche auto e e-bike” secondo le seguenti modalità:
1. ENTE APPALTANTE
Comune di Pinerolo, Piazza Vittorio Veneto n. 1, 10064 – Pinerolo (TO)
Pec: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
2. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Si procederà all’affidamento mediante affidamento diretto, avendo a riferimento quanto previsto
dall’articolo 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto dei principi di trasparenza, non
discriminazione e di parità di trattamento, procedendo sulla base del criterio del prezzo più basso.
Tra tutti quelli che avranno fatto pervenire la propria adesione entro la scadenza stabilita dal presente
avviso verranno sorteggiati i tre operatori economici che saranno invitati a presentare la propria offerta
sulla piattaforma MEPA di CONSIP S.p.A., sulla quale verrà caricato integralmente il progetto
definitivo/esecutivo approvato con DGC n. 173 del 20/07/2021.
3. OGGETTO DEI LAVORI
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori di realizzazione di colonnine per la ricarica auto ed e-bike nel comune di
Pinerolo ed in altri comuni del territorio (n. 4 colonnine a Pinerolo, n. 1 a Luserna San Giovanni, n. 1 a
Perosa Argentina, n. 1 a Vaie, n. 1 a Susa, n. 1 a Avigliana, n. 1 a Villar Perosa e n. 1 a Roletto).
La presente attività progettuale è sviluppata nell’ambito del progetto “PITER Alte Valli - Cuore delle Alpi
- Progetto n. 4079 Alte Valli Mobilità – Cuore Dinamico”, finanziato nell’ambito del Programma di
Cooperazione Transfrontaliera ITALIA – FRANCIA “ALCOTRA 2014 – 2020”, O.S. 3.3 - C.U.P.
F19D18000140006.
4. IMPORTO DEI LAVORI
L’importo dei lavori, sicurezza inclusa, è di circa € 83.346,43 al netto dell'IVA, di cui per costi di
sicurezza € 1.750,00, ed è precisamente individuato dal Computo Metrico Estimativo del progetto
definitivo/esecutivo approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 173 del 20/07/2021.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare manifestazione d'interesse i soggetti, così come definiti all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016, in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 e di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83
del D.Lgs. 50/2016.
Possono presentare la propria manifestazione di interesse i soggetti che, alla data di presentazione
dell’istanza, risultano iscritti al portale www.acquistinretepa.it.
L'operatore economico dovrà essere in possesso:
 dell'iscrizione alla CCIAA inerente l'attività oggetto dei lavori
 attestazione S.O.A. per la categoria OG11 classe I – Impianti tecnologici.. Nel caso in cui
l’attestazione S.O.A. riporti una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla gara è ammessa
solo se l’impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di
presentazione dell’offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in itinere l’adeguamento
della propria attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/10/014, n. 5297; AVCP parere
20/11/2013 n. 190; Id., parere 10/04/2013 n. 45; Id., parere 04/04/2012 n. 55). In assenza di
attestazione SOA ai sensi dell’art. 90 del DPR. n. 207/2010, dimostrazione della qualificazione nella
Categoria OG 11 per l’importo di € 83.000,00.
6. TERMINE E MODALITÀ PER PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L'operatore economico interessato alla partecipazione dovrà compilare il modulo allegato al presente
avviso, indicante la propria manifestazione di interesse, rendendo la contestuale dichiarazione ai sensi del
DPR 445/2000.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno giovedì
2 settembre 2021, in formato PDF, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante ed inviata
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it.
Dovranno essere allegati, in formato PDF:
 iscrizione alla CCIAA inerente l’attività oggetto dei lavori;
 attestazione S.O.A. per la categoria OG11 classe I in corso di validità o, in assenza di attestazione
SOA ai sensi dell’art. 90 del DPR. n. 207/2010, dimostrazione della qualificazione nella Categoria
OG 11 per l’importo di € 83.000,00;
 documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse a partecipare all’affidamento diretto dei lavori di installazione di 11
colonnine per ricariche elettriche auto e e-bike. CUP: F19D18000140006– CIG: 88736900A5”.
Si precisa che:
 non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura, le manifestazioni di
interesse pervenute dopo il suddetto termine;
 saranno altresì escluse le manifestazione di interesse che dovessero contenere condizioni;
 alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
7. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
Verranno invitati alla Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione i n° 3
operatori economici che verranno sorteggiati in seduta pubblica, che si svolgerà il giorno venerdì 3
settembre 2021 alle ore 10:00.
Eventuali rinvii del giorno di sorteggio, saranno pubblicati mediante apposito avviso sul sito del Comune
di Pinerolo - sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e Contratti - 48 ore prima della seduta
stessa, che si svolgerà presso la Sala Rappresentanza del Palazzo comunale di piazza Vittorio Veneto n. 1
a Pinerolo.
Nello specifico il sorteggio si svolgerà secondo la seguente procedura:
 individuazione del numero di protocollo generale dell'Ente assegnato in sede di arrivo a ciascun
operatore economico che avrà manifestato il proprio interesse a partecipare, nel rispetto del termine
di scadenza e delle prescrizioni dell'Avviso;

 associazione a ciascun protocollo, secondo l'ordine di arrivo, di un numero progressivo a cominciare
dal n°1 e così di seguito per tutti i numeri di protocollo relativi a tutti gli operatori economici istanti;
 sorteggio in seduta pubblica, tra tutti i numeri assegnati come sopra indicato, di n° 3 operatori
economici che saranno invitati alla successiva Richiesta di Offerta su MePA.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non costituisce proposta contrattuale e
non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento future del
Comune di Pinerolo.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo
l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
8. DURATA
L’appalto avrà inizio con la stipula del contratto MePA e terminerà con l’emissione del Certificato di
Regolare Esecuzione per una durata presunta di 82 giorni.
L’'Amministrazione si riserva la possibilità di procedere alla consegna e all’inizio dei lavori in pendenza di
stipula del contratto.
9. TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti al Comune di Pinerolo saranno raccolti e trattati ai sensi del D.Lgs. 101/2018, ai fini del
presente procedimento e della eventuale successiva stipula del contratto.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Fabrizio Cogno
Settore Lavori Pubblici – Servizio Infrastrutture
tel. 0121.361.248 - e-mail: fabrizio.cogno@comune.pinerolo.to.it
11. ALTRE INDICAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte degli
operatori economici idonei all’assunzione dei lavori in oggetto, in quanto in possesso dei requisiti
richiesti.
Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità
preventiva nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza contemplati dal Codice.
Con il presente avviso è indetta soltanto la procedura di partecipazione alla selezione del contraente e
non sono previste graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi. Il Comune di Pinerolo, a suo
insindacabile giudizio e in qualunque fase, anche successiva al sorteggio dei candidati da invitare, si riserva
la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non
dare seguito all’indizione della successiva Richiesta di Offerta sul MePA, senza che ciò comporti alcuna
pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura.
La stazione appaltante avrà cura di pubblicare tempestivamente eventuali note o precisazioni di interesse
generale per la partecipazione alla manifestazione di interesse.
Pinerolo, 16/08/2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Fabrizio Cogno
(firma apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Annamaria LORENZINO
(firma apposta digitalmente)

