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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:64381-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Torino: Servizi tecnici
2021/S 026-064381

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: A.O.U. Città della salute e della scienza di Torino
Indirizzo postale: c.so Bramante 88/90
Città: Torino
Codice NUTS: ITC11 Torino
Codice postale: 10126
Paese: Italia
Persona di contatto: S.C. tecnico Molinette
E-mail: tecnico@cittadellasalute.to.it 
Tel.:  +39 0116333164-3150
Fax:  +39 0116333073
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.cittadellasalute.to.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.cittadellasalute.to.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: azienda ospedaliero — Universitaria

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Affidamento dei servizi tecnici per la direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in 
fase di esecuzione dei lavori
Numero di riferimento: CIG 8567725655

II.1.2) Codice CPV principale
71356000 Servizi tecnici

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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«Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino — Intervento di bonifica della matrice suolo del 
comprensorio 1 – ai sensi degli artt. 242 e 242 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m. ed i. – Affidamento dei servizi 
tecnici per la direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori — CUP: G17H15001630003 – CIG: 8567725655».

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 462 202.82 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino
Luogo principale di esecuzione:
Come da disciplinare.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto prevede:
a) direzione lavori – assistenza al collaudo e prove di accettazione;
b) rendicontazione e liquidazione tecnico-contabile;
c) coordinamento e super visione dell’ufficio di D.L.;
d) ufficio della D.L. con due direttori operativi e due ispettori di cantiere;
e) contabilità dei lavori a misura;
f) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
per la realizzazione di tutte le opere di bonifica del suolo e del sottosuolo propedeutiche alla realizzazione del 
Parco della salute, della ricerca e dell’innovazione in Torino, nell’ex sito industriale Fiat Avio.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70/100
Costo - Nome: Offerta economica / Ponderazione: 30/100

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 462 202.82 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 545
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

08/02/2021 S26
https://ted.europa.eu/TED

2 / 4



GU/S S26
08/02/2021
64381-2021-IT

3 / 4

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter del D.Lgs. del 2001 no 165.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Come da disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore a 1 500 000,00 EUR.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Requisiti come da disciplinare art. 7.3.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Requisiti come da disciplinare art. 7.3.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Requisiti come da disciplinare art. 7.3.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 12/03/2021
Ora locale: 19:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/03/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
Le sedute saranno riservate — la data inserita di apertura è da considerarsi indicativa.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Le sedute saranno riservate — la data inserita di apertura è da considerarsi indicativa.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
Le sedute saranno riservate — la data inserita di apertura è da considerarsi indicativa.
Documentazione disponibile sul sito dell'ente.
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VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR del Piemonte — Sez. di Torino
Indirizzo postale: via Confienza 10
Città: Torino
Codice postale: 10121
Paese: Italia
E-mail: urp.to@giustizia-amministrativa.it 
Tel.:  +39 0115576411
Fax:  +39 0115576401

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/02/2021
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