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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL'UNIONE DEI COMUNI DI AIRASCA-BURIASCO-SCALENGHE

PER COMUNE DI SCALENGHE

DATA 01/12/2017 PROT. 0001093/VI.5

SPETTABILI PROFESSIONISTI/SOCIETA’/STUDI ASSOCIATI

OGGETTO:AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER REDAZIONE DI
UNO STUDIO/VALUTAZIONE SUI DISSESTI DRAULICI NEL TERRITORIO
COMUNALE CON VALUTAZIONE DEL CONSEGUIMENTO DI MITIGAZIONE DEI
LIVELLI DI PERICOLOSITA’ A SEGUITO DELLE OPERE IDRAULICHE GIA’
REALIZZATE.

Premesso che

il Comune di Scalenghe ha ultimato il completamento dell’ultimo lotto dei lavori di regimazione
acque a protezione del centro abitato e razionalizzazione drenaggio urbano sul territorio comunale
finanziato dalla Regione Piemonte ;

con lettera della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche , Difesa del Suolo, a firma del
Responsabile del Settore pervenuta al Comune di Scalenghe in data 21/11/2017 prot 7455 la
Regione stessa indica: “..la permanenza di criticità e situazioni idrauliche che necessitano
approfondimenti..”;

Il Comune di Scalenghe ritiene opportuno approfondire tali criticità segnalate e verificare quale
livello di sicurezza sia stato raggiunto con gli interventi effettuati e quali siano ancora gli eventuali
interventi da realizzare e/o migliorare;

tutto cio’ premesso

La scrivente Centrale Unica di Committenza è intenzionata, per conto del Comune di
Scalenghe, ad affidare la REDAZIONE DI UNO STUDIO/VALUTAZIONE SUI DISSESTI
IDRAULICI NEL TERRITORIO COMUNALE CON VALUTAZIONE DEL CONSEGUIMENTO
DI MITIGAZIONE DEI LIVELLI DI PERICOLOSITA’ A SEGUITO DELLE OPERE GIA’
REALIZZATE " mediante procedura negoziata, previo avviso di gara, ai sensi dell'articolo 36
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell'offerta in ribasso

Il corrispettivo di tale servizio di ingegneria viene valutato entro la soglia dei 40.000,00 euro

Il Comune di Scalenghe mettera’ a disposizione degli invitati alla successiva procedura di gara
ai fini dell’offerta economica i seguenti studi, già agli atti dell’Ente, e fonti di dati
tecnico/idraulici:

1. Anno 2002 - Studio delle criticità idrauliche dell’abitato di Scalenghe” promosso dalla
Provincia di Torino tramite il proprio Servizio Difesa del Suolo dell’Assessorato
Pianificazione Territoriale e Protezione Civile relativo alle indagini specifiche
sull’idrografia minore del territorio (17.9.2002 - prot. 7877).



2. Anno 2004 Verifica della compatibilità idraulica ed idrogeologico delle previsioni degli
strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto (9.2.2004 – prot. 1430).

3. Anno 2016 adeguamento del PRGC al PAI Verifica della compatibilità idraulica ed
idrogeologico (5.12.2016 – prot. 8565).

Nonché i dati tecnici dei progetti delle opere realizzate.

Le SSLL , se interessate, sono invitate a voler presentare Manifestazione di interesse
compilando esclusivamente l'allegato modello 1 e reinviandolo via PEC alla scrivente
C.U.C.all'indirizzo PEC : unione.a-b-s@legalmail.it entro e non oltre le ore 12,00
del giorno 16/12/2017

PRECISAZIONI:

La Centrale di Committenza , nel caso di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 5 , si
riserva la facoltà di procedere ad individuazione mediante sorteggio degli operatori da invitare . Nel
caso si procederà a sorteggio pubblico in data 19/12/2017 alle ore 10.00 presso il Municipio di
Scalenghe 1° piano Sala Consiglio.

In applicazione del Dlgs 50/2016 e delle direttive ANAC la scrivente Centrale di Committenza :

 richiedera’ e verifichera’ che i partecipanti alla successiva fase di gara possiedano tutti i
requisiti previsti, come accade per le procedure negoziate, in modo da tutelare l’interesse
pubblico la legalità e la specifica competenza professionale conseguita e dimostrabile ;

 applicherà il criterio della rotazione degli incarichi e pertanto non ammetterà alla successiva
procedura di gara manifestazioni di interesse di coloro i quali abbiano già avuto incarichi
professionali dal Comune di Scalenghe quali studi progetti e direzioni lavori inerenti al
settore disciplinare in oggetto sul territorio del Comune di Scalenghe ;

Ai partecipanti alla successiva procedura negoziata saranno inviati i documenti formali di
partecipazione alla gara ;

L'elenco abbinato - numero /ragione sociale - verrà reso noto solo dopo la presentazione delle
offerte. Sino a tale data l'accesso è differito (ad. 53, comma 2, lett. b), del nuovo codice).

ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO :

A) MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Arch. Marco BIANCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs.

82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.



MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

UNIONE DEI COMUNI DI AIRASCA-BURIASCO-SCALENGHE
Sede: V. Roma 118 - 10060 Airasca
Tel. 0119909401-457 - fax 9908282

e-mail segreteria@comune.airasca.to.it
C.F. 94572110016

PEC: unione.a-b-s@legalmail.it

DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE VIA PEC ALL'INDIRIZZO MAIL CERTIFICATA:

PEC: unione.a-b-s@legalmail.it

ENTRO LE ORE 12:00 DEL GIORNO 16/12/2017

S p e t t . l e C E N T R A L E D I C O M M I T T E N Z A -
U N I O N E D E I C O M U N I D I A I R A S C A — B U R I A S C O

— S C A L E N G H E V i a R o m a n . 1 1 8 1 0 0 6 0
A I R A S C A ( T O )

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER REDAZIONE DI UNO
STUDIO/VALUTAZIONE SUI DISSESTI DRAULICI NEL TERRITORIO COMUNALE
CON VALUTAZIONE DEL CONSEGUIMENTO DI MITIGAZIONE DEI LIVELLI DI
PERICOLOSITA’ A SEGUITO DELLE OPERE IDRAULICHE GIA’ REALIZZATE.

II/la sottoscritto/a

Nato/a a __________________________________________ ) il ______________________

Codice fiscale

Residente in

____)

Via/Piazza n.

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) (i) ____________________________________

della ditta impresa: ii)

con sede legale in (comune italiano o stato estero)

___ )

Via/Piazza _______________________________________________ n. ___________

e sede operativa in

_____________________________________________________________________ ( ___ )

Via/Piazza n.
(da compilare solo se diversa dalle sede legale)



Partita IVA: _________________________________________________________________

Codice attività: ______________________________________________________________

Cap/Zip: ___________________________________________________________________

con posizione:

 I.N.P.S. di _________________________matr. n. __________

 I.N.A.I.L. di ________________________matr. n. __________

Telefono ______________________________
Fax ______________________________
P.E.C. _____________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN
OGGETTO IN QUALITA' DI :

o Professionista singolo

o Studio Associato

o società di ingegneria

o altra forma giuridica

dichiara inoltre:

di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziario e tecnico-
professionale con le caratteristiche minime richieste dal servizio;

di essere informato che la presente manifestazione di interesse non attribuisce alcun
diritto alle ditta compilatrice in seno alla successiva procedura negoziata e che La
Stazione Appaltante, nel caso di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 5,
si riserva la facoltà di procedere ad individuazione mediante sorteggio degli operatori da
invitare . Nel caso si procederà a sorteggio pubblico in data 19/12/2017 alle ore 10.00
presso il Municipio di Scalenghe;

(luogo e data)

(timbro e firma del professionista/ legale
rappresentante)

NB ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL/DEI
SOTTOSCRITTORE


