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BANDO DI GARA 

AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE: Denominazione  indirizzi e punti  

di contatto Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. – S.C.R. - Piemonte 

corso Marconi 10, 10125 Torino, ITALIA Telefono:  +39 011-65.48.354 Fax: +39 

011-65.99.161 Posta elettronica: appalti@scr.piemonte.it Indirizzo  

internet: www.scr.piemonte.it Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali 

settori di attività:  Altro – Organismo di diritto pubblico – Centrale di Committenza 

Regionale - L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministra-

zioni aggiudicatrici: Sì 

OGGETTO  DELL’APPALTO:  Denominazione conferita all’appalto 

dall’amministrazione aggiudicatrice:  Servizi tecnici di progettazione esecutiva con 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misurazione e 

contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

relativamente alla “fase B” degli interventi necessari per il rilascio del certificato di 

agibilità dei locali della manica di via Giolitti e del cosiddetto  “XIV Lotto” cod. SCR 

002A201 - CUP F14E15002120008 – CIG 6969596490 – (gara 06-2017)  Tipo di ap-

palto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi; 

- Luogo principale di esecuzione: Comune di Torino (TO) L’avviso riguarda : un ap-

palto pubblico. Breve descrizione dell’appalto o dell’acquisto: attività di progetta-

zione esecutiva con coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione 

lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione. CPV: Oggetto principale: 71340000-3- Divisione in lotti: No 

Varianti : No- Quantitativo o entità totale: Importo complessivo dell’appalto  

€ 117.717,76, IVA esclusa - per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza pari a ze-

ro. Opzioni No.  Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Vedasi Disciplinare di 

gara. 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FIN ANZIA-
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RIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: Vedasi Disciplinare di gara.  

Forma giuridica operatori economici: sono ammessi a partecipare alle procedure di 

affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria i soggetti di cui all’art. 

46, D.Lgs. 50/2016 s.m.i. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento 

di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: Unità partecipanti singole o rag-

gruppate o consorzi ai sensi dell’art. 48, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 

Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 

nell’albo professionale o nel registro commerciale: a) Iscrizione per attività inerenti 

il presente appalto nel Registro delle Imprese, in conformità con quanto previsto 

dall’art. 83, D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 

80, D.Lgs. 50/2016. Capacità tecnica: Vedasi Disciplinare di gara. 

PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta  Criteri di aggiudicazione: Offerta eco-

nomicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto quali-

tà/prezzo. Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione com-

plementare: tutta la documentazione è consultabile sul sito di S.C.R. Piemonte S.p.A.. 

Termine per il ricevimento delle offerte: 03/04/2017 ore 12:00. Periodo minimo 

durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni Modalità di 

apertura delle offerte: Vedasi Disciplinare di gara. 

Responsabile della Procedura di gara: ING. MAURO FEGATELLI 

              Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  

                                                                        Luciano PONZETTI 


