AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO
PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA E PER LA
DIREZIONE LAVORI RELATIVE AL RINNOVAMENTO DELL’ALLESTIMENTO
DIDATTICO E MUSEALE DEL PARCO ASTRONOMICO INFINI.TO

1. DENOMINAZIONE ENTE: Associazione Apriticielo, con sede in Pino Torinese (TO), Strada
Osservatorio 30, cap 10025 Codice Fiscale 90022960018, Partita IVA 09594470016
Telefono 011-8118737, Fax 011-8118652, email: presidenza@planetarioditorino.it
2. PROCEDURA ED OGGETTO AFFIDAMENTO: col presente avviso l’Associazione Apriticielo
intende svolgere indagine di mercato, ai sensi dell’art. 267 comma 7 del DPR 207/2010 per individuare
professionisti operatori economici aventi titolo, singoli, associati o società, iscritti nei rispettivi albi
professionali da invitare a presentare offerta nella procedura per l’affidamento del servizio di
progettazione preliminare definitiva e direzione lavori, contabilità ed assistenza al collaudo per il
rinnovamento dell’allestimento didattico e museale del Parco Astronomico INFINI.TO oggetto di
finanziamento POR FESR 2007/2013 – Asse III Riqualificazione Territoriale - Attività III 1.1 – Tutela
dei Beni ambientali e culturali - Allestimenti strutturali e multimediali degli spazi museali.
L’affidamento del suddetto incarico professionale avverrà fra quei soggetti, in possesso dei requisiti,
che hanno manifestato interesse nel rispetto dell’art. 91, comma 1, della Legge 163/2006 s.m.i. e
dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010.
3. IMPORTO DELLE OPERE: l’importo massimo per gli arredi e l’impiantistica dell’allestimento è
fissato, sulla base del programma POR FESR approvato e assegnato a questa Associazione, al valore di
Euro 350.000 IVA inclusa.
4. IMPORTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE: l’importo del servizio di progettazione di cui
al precedente punto 2 sarà determinato facendo riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 4.4.2001,
previste per gli interventi architettonici (Classe I, categoria e) e per l’impiantistica (Classe III, categoria
c): dedotto il ribasso unico percentuale offerto . Si precisa che in ogni caso l’importo complessivo non
potrà superare l’ammontare di Euro 35.000 (trentacinquemila), inclusi CNPAIA ed IVA e ogni altra
spesa.
4. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: aver svolto negli ultimi dieci anni servizi
architettonici di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010 relativi a lavori appartenenti alle seguenti classi e
categorie: interventi architettonici (Classe I, categoria e) e per impiantistica (Classe III, categoria c) per
un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1,5 volte l’importo dei lavori stimati al punto 3.
6. TEMPI DI ESECUZIONE: il progetto preliminare dovrà essere presentato all’Associazione
committente entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei contenuti approvati da Comitato
Scientifico dell’Associazione. Il progetto definitivo dovrà essere presentato all’Associazione
committente entro 40 giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione del progetto preliminare.
La Direzione dei lavori, contabilità e assistenza al collaudo dovranno essere assicurate dal
professionista incaricato in relazione alle successive procedure di gara.
7. CRITERI E PROCEDURE DI SCELTA DEL PROGETTISTA: gli operatori economici in possesso
dei requisiti, che abbiano presentato manifestazione d’interesse all’affidamento del suddetto specifico
incarico, saranno invitati a presentare offerte mediante lettera invito contenente gli elementi essenziali

di cui all’art. 267 comma 8 del D.P.R. 207/2010. Le offerte saranno valutate con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa prendendo in considerazione i criteri di cui all’art. 266 comma 4 del
D.P.R. 207/2010.
8. MODALITÀ PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE: i professionisti interessati
al predetto incarico sono tenuti a presentare la propria domanda di partecipazione con gli allegati
previsti a mano o a mezzo corriere entro e non oltre le ore 13 del giorno 7 settembre 2012, pena la non
considerazione delle stesse, all’indirizzo ASSOCIAZIONE APRITICIELO, Via Osservatorio 30,
10025 Pino Torinese.
Nella domanda che dovrà essere sottoscritta dal concorrente (per le società di professionisti dal legale
rappresentante per i raggruppamenti da tutti i partecipanti allo stesso) accompagnata da copia
fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore con la quale si dichiara sotto la
personale responsabilità:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

i dati personali del/i professionista/i che svolgeranno i servizi e le relative qualifiche professionali,
nonché i titoli di studio e gli estremi di iscrizione all’Albo professionale;
curricula vitae redatti secondo l’allegato N) del D.P.R. 207/2010:
l’elenco dei lavori similari realizzati nell’arco degli ultimi 10 anni., predisposto secondo l’allegato
O) del D.P.R. 207/2010
che il/i concorrente/i non si trovi/ino nelle condizioni previste dall’art.253 del DPR 207/2010 :
l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
l’impegno a non partecipare, in caso di aggiudicazione, agli appalti per i quali abbia svolto l’attività
di progettazione, anche tramite soggetti controllati o collegati;
di non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione;
il numero di telefono e fax, gli indirizzi email e postale cui deve essere inoltrata la successiva
corrispondenza;
di essere informato/i ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/1996, che i dati
personali saranno trattati dall’Associazione per le sole finalità della presente procedura.

Maggiori dettagli inerenti la presente procedura di gara possono essere richiesti al Presidente
dell’Associazione ApritiCielo (tel. 011-8118737, fax 011-8118652, presidenza@planetarioditorino.it).
9. Il presente avviso è pubblicato, ai sensi dell’art. 267 comma 7 del D.P.R. 207/2010, sul sito
informatico dell’Associazione Apriticielo (www.planetarioditorino.it) e sul sito dell’Osservatorio
Regionale dei Contratti Pubblici.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Prof. Attilio Ferrari

Pino Torinese, 7 agosto 2012

