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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:477930-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Torino: Supervisione di lavori di costruzione
2022/S 169-477930

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale
Indirizzo postale: corso Dante14
Città: Torino
Codice NUTS: ITC11 Torino
Codice postale: 10134
Paese: Italia
E-mail: appalti@atc.torino.it 
Tel.:  +39 0113130423
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.atc.torino.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://appalti.atc.torino.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://appalti.atc.torino.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Edilizia abitativa e strutture per le collettività

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

II.1.1) Denominazione:
Servizi di architettura e ingegneria per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione suddivisi in 20 lotti
Numero di riferimento: 1924

II.1.2) Codice CPV principale
71247000 Supervisione di lavori di costruzione

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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vedi punto II.1.1

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 8 072 362.21 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti 
lotti o gruppi di lotti:
Ciascun concorrente potrà presentare offerta per uno o più lotti ma essere aggiudicatario di un solo lotto. 
Qualora non vi siano offerte ammesse sufficienti per aggiudicare tutti i lotti a concorrenti diversi, a uno stesso 
concorrente potranno essere aggiudicati ulteriori lotti tra quelli ancora disponibili con le modalità indicate al 
punto 3.1 del disciplinare gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fascia A. Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71247000 Supervisione di lavori di costruzione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva per lavori di importo uguale o superiore a euro 20 
000 000.00

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 040 280.91 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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: sì
Descrizione delle opzioni:
Facoltà proroga tecnica per max sei mesi

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
PNRR, PNC e programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea

II.2.14) Informazioni complementari
importo proroga tecnica € 173.380,15 . Importo totale 36 mesi più proroga tecnica € 1.213.661,06

II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
Fascia B . Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
71247000 Supervisione di lavori di costruzione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva per lavori di importo uguale o superiore a € 
5.382.000,00 e inferiore a € 20.000.000,00

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 886 953.26 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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: sì
Descrizione delle opzioni:
facoltà proroga tecnica per max sei mesi

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
PNRR, PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea

II.2.14) Informazioni complementari
Importo proroga tecnica € 147.825,54. Importo 36 mesi più proroga tecnica € 1.034.778,80

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
vedi lotto 2
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
71247000 Supervisione di lavori di costruzione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva per lavori di importo uguale o superiore a € 
5.382.000,00 e inferiore a € 20.000.000,00

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
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Valore, IVA esclusa: 886 953.26 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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: sì
Descrizione delle opzioni:
facoltà proroga tecnica per max sei mesi

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
vedi lotto 1

II.2.14) Informazioni complementari
vedi lotto 2

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
vedi lotto 2
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
71247000 Supervisione di lavori di costruzione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Vedi Lotto 2

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 886 953.26 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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: sì
Descrizione delle opzioni:
facoltà proroga tecnica per max sei mesi

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
vedi lotto 1
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II.2.14) Informazioni complementari
Vedi lotto 2

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Vedi Lotto 2
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
71247000 Supervisione di lavori di costruzione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Vedi lotto 2

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 886 953.26 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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: sì
Descrizione delle opzioni:
facoltà proroga tecnica per max sei mesi

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
vedi lotto 1

II.2.14) Informazioni complementari
Vedi Lotto 2

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fascia C. Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
71247000 Supervisione di lavori di costruzione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva per lavori di importo superiore a euro 2 000 000,00 
e inferiore a euro 5 382 000,00

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 321 047.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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: sì
Descrizione delle opzioni:
Facoltà proroga tecnica per max sei mesi

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
vedi lotto 1

II.2.14) Informazioni complementari
Importo proroga tecnica € 53.507,92. Importo 36 mesi più proroga tecnica € 374.555,42

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
vedi lotto 6
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
71247000 Supervisione di lavori di costruzione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
vedi lotto 6

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 321 047.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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: sì
Descrizione delle opzioni:
Facoltà proroga tecnica per max sei mesi

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: sì
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Numero o riferimento del progetto:
vedi lotto 1

II.2.14) Informazioni complementari
vedi lotto 6

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
vedi lotto 6
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
71247000 Supervisione di lavori di costruzione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
vedi lotto 6

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 321 047.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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: sì
Descrizione delle opzioni:
Facoltà proroga tecnica per max sei mesi

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
vedi lotto 1

II.2.14) Informazioni complementari
vedi lotto 6

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
vedi lotto 6
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
71247000 Supervisione di lavori di costruzione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
vedi lotto 6

02/09/2022 S169
https://ted.europa.eu/TED

7 / 17



GU/S S169
02/09/2022
477930-2022-IT

8 / 17

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 321 047.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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: sì
Descrizione delle opzioni:
Facoltà proroga tecnica per max sei mesi

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
vedi lotto 1

II.2.14) Informazioni complementari
vedi lotto 6

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
vedi lotto 6
Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari
71247000 Supervisione di lavori di costruzione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
vedi lotto 6

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 321 047.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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: sì
Descrizione delle opzioni:
Facoltà proroga tecnica per max sei mesi

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
vedi lotto 1

II.2.14) Informazioni complementari
vedi lotto 6

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
vedi lotto 6
Lotto n.: 11

II.2.2) Codici CPV supplementari
71247000 Supervisione di lavori di costruzione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
vedi lotto 6

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 321 047.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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: sì
Descrizione delle opzioni:
Facoltà proroga tecnica per max sei mesi

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
vedi lotto 1

II.2.14) Informazioni complementari
vedi lotto 6

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
vedi lotto 6
Lotto n.: 12

II.2.2) Codici CPV supplementari
71247000 Supervisione di lavori di costruzione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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vedi lotto 6

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 321 047.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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: sì
Descrizione delle opzioni:
Facoltà proroga tecnica per max sei mesi

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
vedi lotto 1

II.2.14) Informazioni complementari
vedi lotto 6

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fascia D. Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva
Lotto n.: 13

II.2.2) Codici CPV supplementari
71247000 Supervisione di lavori di costruzione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva per lavori di importo pari o inferiore a euro 2 000 
000.00

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 154 616.97 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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: sì
Descrizione delle opzioni:
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Facoltà proroga tecnica per max sei mesi

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
vedi lotto 1

II.2.14) Informazioni complementari
Importo proroga tecnica € 25.769,5. Importo 36 mesi più proroga tecnica € 180.386,47

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
vedi lotto 13
Lotto n.: 14

II.2.2) Codici CPV supplementari
71247000 Supervisione di lavori di costruzione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
vedi lotto 13

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 154 616.97 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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: sì
Descrizione delle opzioni:
Facoltà proroga tecnica per max sei mesi

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
vedi lotto 1

II.2.14) Informazioni complementari
vedi lotto 13

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
vedi lotto 13
Lotto n.: 15

II.2.2) Codici CPV supplementari
71247000 Supervisione di lavori di costruzione

II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITC11 Torino

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
vedi lotto 13

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 154 616.97 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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: sì
Descrizione delle opzioni:
Facoltà proroga tecnica per max sei mesi

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
vedi lotto 1

II.2.14) Informazioni complementari
vedi lotto 13

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
vedi lotto 13
Lotto n.: 16

II.2.2) Codici CPV supplementari
71247000 Supervisione di lavori di costruzione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
vedi lotto 13

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 154 616.97 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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: sì
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Descrizione delle opzioni:
Facoltà proroga tecnica per max sei mesi

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
vedi lotto 1

II.2.14) Informazioni complementari
vedi lotto 13

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
vedi lotto 13
Lotto n.: 17

II.2.2) Codici CPV supplementari
71247000 Supervisione di lavori di costruzione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
vedi lotto 13

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 154 616.97 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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: sì
Descrizione delle opzioni:
Facoltà proroga tecnica per max sei mesi

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
vedi lotto 1

II.2.14) Informazioni complementari
vedi lotto 13

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
vedi lotto 13
Lotto n.: 18

II.2.2) Codici CPV supplementari
71247000 Supervisione di lavori di costruzione
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
vedi lotto 13

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 154 616.97 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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: sì
Descrizione delle opzioni:
Facoltà proroga tecnica per max sei mesi

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
vedi lotto 1

II.2.14) Informazioni complementari
vedi lotto 13

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
vedi lotto 13
Lotto n.: 19

II.2.2) Codici CPV supplementari
71247000 Supervisione di lavori di costruzione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
vedi lotto 13

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 154 616.97 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Facoltà proroga tecnica per max sei mesi

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
vedi lotto 1

II.2.14) Informazioni complementari
vedi lotto 13

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
vedi lotto 13
Lotto n.: 20

II.2.2) Codici CPV supplementari
71247000 Supervisione di lavori di costruzione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
vedi lotto 13

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 154 616.97 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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: sì
Descrizione delle opzioni:
Facoltà proroga tecnica per max sei mesi

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
vedi lotto 1

II.2.14) Informazioni complementari
vedi lotto 13

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:
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vedi punto 7.1 disciplinare gara

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
art. 46 D.Lgs 50/2016

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Richiesta struttura minima operativa di cui al punto 7.1.1 disciplinare gara

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto 
d'appalto

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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 27/09/2022
Ora locale: 16:00

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.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 28/09/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:
vedi sezione 1.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
seduta pubblica

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no
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VI.3) Informazioni complementari:
Procedura aperta telematica mediante portale appalti ATC accessibile dal sito www.atc.torino.it. Descrizione 
e modalità utilizzo, presentazione documentazione gara, offerta tecnica e offerta economica contenute nel 
disciplinare gara e nei manuali tecnici consultabili sul portale appalti. Determina a contrarre n. 810/2022. 
Responsabile procedimento Arch. M. Masala . Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia al 
disciplinare gara, ai relativi allegati ed elaborati progettuali.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Piemonte
Indirizzo postale: Via Confienza 10
Città: Torino
Codice postale: 10121
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29/08/2022

02/09/2022 S169
https://ted.europa.eu/TED

17 / 17

www.atc.torino.it

