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Invito a manifestare interesse per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, 
esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e 
del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione 
di un capannone da adibire a Laboratorio Tecnologico della Sezione di Torino 
dell’INFN presso l’area di ricerca del CNR in Torino Via Strada delle Cacce 73 ai sensi 
dell’art. 91 comma 2 del Dlg 163/2006, mediante procedura negoziata senza 
pubblicazione del bando di gara, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
 
CUP: I11E13000030005 
CIG: 630397089B 
 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento ma 
è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse in modo non 
vincolante per la Sezione di Torino, per favorire la partecipazione e la consultazione del 
maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 
 Oggetto dell’avviso 
 

Si rende noto che la Sezione di Torino dell’INFN intende affidare, mediante procedura 
negoziata senza pubblicazione del bando di gara – da aggiudicare con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa - l’incarico di progettazione definitiva, 
esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione 
lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la 
realizzazione di un capannone da adibire a Laboratorio Tecnologico della Sezione di 
Torino dell’INFN presso l’area di ricerca del CNR in Torino Via Strada delle Cacce 73 
ai sensi dell’art. 91 comma 2 del Dlg 163/2006. Importo della progettazione e della 
direzione lavori posto a base di gara è pari ad euro 94.778,56 (IVA esclusa). Il servizio 
da affidare è meglio descritto nello studio di fattibilità allegato a codesto avviso. 
 
Requisiti  
 
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 38 comma 1 – lettere da a) ad m-quater) del 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i: 
 
requisiti di cui all’art. 263 comma 1 lettera b) del Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del Codice degli appalti DPR 207/2010. 
 
Modalità e data della presentazione delle candidature 
 
I professionisti e le società di ingegneria che desiderano far pervenire la propria 
manifestazione d’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata dovranno far 
pervenire entro il 3 luglio 2015 la dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 
445/2000 attestante la manifestazione d’interesse e il possesso dei requisiti di 
ammissione di cui sopra, completa di indirizzo, numero di telefono e fax, email, PEC, 
codice fiscale/partita IVA, utilizzando di preferenza, il modello redatto dalla stazione 
appaltante (allegato 2). 
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La dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente alla 
fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, potrà essere 
inviata mediante PEC al seguente indirizzo torino@pec.infn.it. 
 
La PEC dovrà avere per oggetto ”Manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di 
progettazione prot._____ - CIG 630397089B”. 
 
 
Trattamento dei dati personali 
 
I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla 
legge e per le finalità istituzionali dell’istituto, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.e i. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Sezione di Torino dell’INFN. 
 
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno contattare il Dr. 
Marcello Tardiola (Tel. 0116707388 – marcello.tardiola@to.infn.it). 
 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dr. Marcello Tardiola 

 
 
 

 


