
COMPLETAMENTO DEL RESTAURO, VALORIZZAZIONE E FRUIBILITA' 
DELLA SINAGOGA DI ALESSANDRIA

CONTRIBUTI AI SENSI DELL'OTTO PER MILLE A DIRETTA GESTIONE 
STATALE

DECRETO DI RIPARTIZIONE DELLA QUOTA PER L'ANNO 2016

INDAGINE MERCATO

Lotto 2 - RESTAURI

CONTRATTO A CORPO

Importi in euro IMPORTI IN EURO

1 Importo esecuzione lavori € 141.261,69

2 Oneri  per  l'attuazione  del  piano  di  sicurezza (non soggetti  a 
ribasso)

€ 2.086,53

T Importo totale appalto (1+2) € 143.348,22

PROGETTISTA:
Andrea Milanese, architetto
4, piazza Perosi
15100, Alessandria
0131/223666
codice fiscale MLN NDR 67H29 A182F
numero partita iva 01677470062
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INDAGINE DI MERCATO

OGGETTO:  AVVISO  ESPLORATIVO  PER MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE PER LA 
GARA  DI  AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  “COMPLETAMENTO  DEL  RESTAURO, 
VALORIZZAZIONE E FRUIBILITA' DELLA SINAGOGA DI ALESSANDRIA” LOTTO 2 – 
RESTAURI”

La  Comunità  Ebraica  di  Torino,  proprietaria  della  Sinagoga  di  Alessandria,  intende 
procedere  all’affidamento  dei  lavori  di  “Completamento  del  restauro,  valorizzazione  e 
fruibilità della Sinagoga di Alessandria” Lotto 2 - Restauri, mediante procedura negoziata 
preceduta da indagine di mercato, ai sensi dell’art.  36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. nr. 
50/2016  e  Linee  Guida  ANAC  nr.  4  del  26/10/2016,  successivamente  aggiornate  con 
deliberazione del Consiglio nr. 206 del 01/03/2018.

1. OGGETTO
Il  presente avviso ha lo scopo di  informare i  soggetti  interessati  a presentare la  propria 
manifestazione di interesse a partecipare alla gara d’appalto per l’affidamento dei lavori in 
oggetto.
Il progetto dei lavori in oggetto è stato redatto dall’architetto Andrea Milanese per un importo 
complessivo pari a Euro 143.348,22 di cui Euro 141.261,69 per lavori a base d’appalto dei 
quali manodopera Euro 118.848,74 ed oneri per la sicurezza Euro 2.086,53 (questi ultimi 
non soggetti a ribasso d’asta) oltre iva e somme a disposizione dell'amministrazione.

2. DESCRIZIONE CATEGORIA E TIPOLOGIA D’INTERVENTO
Gli obiettivi dell’intervento sono sostanzialmente i seguenti:
- opere di restauro intonaci e stucchi della sala di Preghiera;
- opere di restauro e velature di colore intonaci interni;
- opere di restauro serramenti interni in legno;
- manutenzione serramenti esterni in legno;
- restauro arredi mobili sala di preghiera;

CATEGORIA PREVALENTE
Categoria “OS 2a: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali 
mobili  di  interesse  storico,  artistico,  archeologico  ed  etnoantropologico”,  importo  euro 
141.261,69, classifica I, qualificazione obbligatoria;

3. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lettera  c)  del  D.Lgs.  nr.  50/2016, 
preceduta da indagine di mercato.
L’affidamento dei lavori avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
E’ prevista l’individuazione e l’esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 
3, e con le modalità di cui al medesimo articolo.

4. IMPORTO STIMATO E DURATA
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L’importo a base d’appalto per i lavori è pari ad Euro 141.261,69 (di cui per manodopera 
Euro 118.848,74) + Euro 2.086,53 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 
= 143.348,22 + IVA di legge.
I  lavori  avranno  una  durata  di  nr.  155  giorni  lavorativi  per  un  totale  di  217  naturali 
consecutivi.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza di partecipazione alla presente indagine di mercato gli operatori 
economici  individuati  dall’art.  45  del  D.Lgs.  nr.  50/2016,  in  possesso  al  momento  della 
presentazione della domanda dei seguiti requisiti minimi :
a) requisiti  di  ordine generale:  -  Assenza di  cause di  esclusione previste dall’art.  80 del 

D.Lgs. nr. 50/2016;
b) requisiti  di  idoneità  professionale:  -  Iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  presso  la 

competente  Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura  con  adeguato 
oggetto sociale per l’appalto;

c) requisiti minimi di capacità economica finanziaria e capacità tecniche e professionali:

Gli operatori, per poter partecipare alla gara, devono essere in possesso dell’attestazione 
SOA relativamente alla categoria OS 2a classifica I (fino a EURO 258.000,00) 

o, in alternativa, ai sensi dell’art. 90 del DPR 207/2010 (trattandosi di importi inferiori ad 
Euro 150.000), è possibile dimostrare di :

a) aver eseguito lavori analoghi a quelli della predetta categoria, eseguiti direttamente nel 
quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando  di  gara,  di  importo  non 
inferiore all’importo dei lavori della stessa categoria;

b) aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% 
dell’importo dei lavori di cui alla precedente lett. a);

c) possedere un’adeguata attrezzatura tecnica.

E'  richiesto  l'accreditamento  nell'elenco  dei  nominativi  abilitati  all'esercizio  della 
professione di restauratore di beni culturali ex art. 182 dlgs 42/2004.

Non è ammesso l’istituto dell’avvalimento di cui all’articolo 89 del codice.

6. TERMINE  E  MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE  DI 
INTERESSE

I  soggetti  interessati  alla  presente indagine di  mercato dovranno far  pervenire l’apposita 
istanza redatta secondo il modulo allegato A) del presente avviso, alla Comunità Ebraica di 
Torino, piazzetta Levi 12, 10125 Torino, entro e non oltre le ore 12,00 del 12 giugno 2019 
A PENA DI ESCLUSIONE.
L’istanza  potrà  pervenire,  nel  termine  indicato  nel  precedente  capoverso,  nel  seguente 
modo:
- in formato PDF con firma digitale del legale rappresentante dell’operatore economico, 

trasmessa  esclusivamente tramite posta elettronica  certificata all’indirizzo PEC della 
Comunità Ebraica: comunitaebraicatorino@legalmail.it.

In  sede di  invio  della  domanda il  richiedente  dovrà  chiaramente  indicare  nell’oggetto  la 
seguente dicitura: “AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 
LA GARA DI AFFIDAMENTO DEI  LAVORI  DI  “COMPLETAMENTO DEL RESTAURO, 
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VALORIZZAZIONE E FRUIBILITA' DELLA SINAGOGA DI ALESSANDRIA” LOTTO 2 - 
RESTAURI
Il  recapito  della  domanda rimane,  comunque,  ad  esclusivo  rischio  del  mittente  ove  per 
qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione entro il termine sopra precisato. Ai fini 
dell’accettazione dell’istanza farà fede la data ed ora della ricevuta di accettazione della 
PEC.
Si precisa che le istanze trasmesse oltre il termine suddetto non saranno prese in 
considerazione.

7. SORTEGGIO

La Comunità Ebraica, costituito l’elenco delle imprese che entro il termine previsto avranno 
manifestato interesse ai lavori, procederà ad estrarre nr. 10 operatori economici, da invitare 
alla  successiva procedura negoziata,  più nr.  5  di  riserva.  L’estrazione avverrà  mediante 
sorteggio pubblico dei numeri di protocollo attribuiti agli operatori economici secondo l’ordine 
di arrivo. A seguire si procederà all’esame delle nr. 10 imprese estratte formando un elenco 
di candidature regolari. Qualora fra le nr. 10 estratte dovesse verificarsi il mancato possesso 
dei  requisiti  o  irregolarità  nella  presentazione  della  domanda  (vedi  punto  8  cause  di 
esclusione), si procederà ad integrare l’elenco con le 5 imprese estratte di riserva, seguendo 
l’ordine di estrazione.
L’estrazione mediante sorteggio degli operatori economici avverrà in seduta pubblica il 
giorno 13 giugno 2019  presso l’Ufficio di  presidenza della  Comunità Ebraica di  Torino, 
Piazzetta Levi 12, 10125, Torino - Tel. 011/6508332 
Non  si  procederà  alle  operazioni  del  sorteggio  se  il  numero  delle  imprese  che  hanno 
presentato la manifestazione di interesse entro i termini indicati, risulterà pari o inferiore a 
10. In tale caso la Stazione Appaltante procederà ad invitare tutti gli operatori economici.
Si precisa che l’eventuale variazione della data e ora del sorteggio saranno rese note con le 
stesse forme di pubblicità del presente avviso.

Si precisa altresì che la Comunità Ebraica si riserva di procedere all’affidamento dei lavori 
anche in presenza di una sola manifestazione di interesse purchè in possesso dei prescritti 
requisiti  e  fatta salva l’applicazione dell’art.  95, comma 12, del codice se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

8. CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono cause di esclusione dall’elenco e di conseguenza al successivo invito alla procedura
negoziata:
- il mancato possesso dei requisiti richiesti di partecipazione;
- la presentazione dell’istanza (All. A) oltre il termine stabilito.

9. PRIVACY

I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs 196/2003 esclusivamente ai fini 
della presente procedura.

10. ALTRE INFORMAZIONI
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Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Comunità Ebraica di Torino nella 
sezione dedicata

11. CONTATTI

Per ulteriori  informazioni  e chiarimenti  si  può inviare pec alla  Segreteria  della  Comunità 
Ebraica di Torino: comunitaebraicatorino@legalmail.it.

Il  presente  avviso  è  da  intendersi  come  indagine  di  mercato  e  mero  procedimento 
preselettivo, che non comporta, né diritti di prelazione o preferenza, nè impegni o vincoli di 
qualsiasi natura, sia per gli operatori economici sia per l’Ente procedente, ai fini dei lavori da 
affidare.

Torino, 7 maggio 2019

F.to Il Presidente della Comunità Ebraica di Torino
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All. A: Modulo istanza manifestazione di interesse

Alla Comunità Ebraica di Torino
Piazzetta Levi 12
10125, Torino

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA 
GARA  DI  AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  “COMPLETAMENTO  DEL 
RESTAURO,  VALORIZZAZIONE  E  FRUIBILITA'  DELLA  SINAGOGA  DI 
ALESSANDRIA” LOTTO 2 - RESTAURI.

Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a ________________________________ 
il  ____________________________ residente a _________________________________ 
via ___________________________________________________________ codice fiscale 
__________________  nella  sua  qualità  di   ________________________________ 
dell’Impresa _______________________________________________  con sede legale  a 
___________________________in via _________________________ nr. ____ Partita IVA 
___________________________________C.F. __________________________________
telefono ______    ____ E-mail ________________________ PEC ___________________

MANIFESTA

Il proprio interesse ad essere invitato alla procedura di cui all’oggetto e a tal fine

CHIEDE

di partecipare alla procedura in oggetto come:
o Impresa singola;
o Capogruppo dell’associazione temporanea composta da  __________________________
_________________________________________________________________________ 
o altro (specificare) 
_________________________________________________________________________

DICHIARA

ai  sensi  degli  articoli  46  e  47 del  D.P.R.  28 dicembre  2000  nr.  445  consapevole  delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. nr. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
A) che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. nr. 50 del 2016, 

sia nei propri confronti che, per quanto a conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti 
individuati ai sensi del medesimo articolo al comma 3;

B) di essere in possesso di attestazione SOA, in corso di validità alla data di sottoscrizione 
della  presente,  rilasciata  dalla  società  di  attestazione 
____________________________ con sede in _______________________________ 
per le seguenti categorie e classifiche: OS 2a  ______________________________

In alternativa all’attestazione SOA (trattandosi di importi inferiori ad Euro 150.000,00), ai 
sensi dell’art. 90 del DPR 207/2010, dichiara di :
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a) aver eseguito lavori analoghi a quelli della predetta categoria, eseguiti direttamente 
nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, di importo 
non inferiore all’importo dei lavori della stessa categoria;

b) aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 
15% dell’importo dei lavori in categoria OS 2a;

c) possedere un’adeguata attrezzatura tecnica;
C) di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio 

Industria  Artigianato  e  Agricoltura  di  _______________  con  oggetto  sociale 
_________________________________;

D) di essere consapevole che l’avviso di cui all’oggetto è da intendersi come indagine di 
mercato e mero procedimento preselettivo, che non comporta né diritti di prelazione o 
preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per gli operatori economici sia 
per l’Ente procedente, ai fini dei lavori da affidare;

E) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso 
dei  requisiti  generali  e speciali  richiesti  per l’affidamento dei  lavori  che invece dovrà 
essere  dichiarato  dall’interessato  ed  accertato  nei  modi  di  legge  in  occasione  della 
procedura negoziata di affidamento;

F) di  autorizzare  la  stazione appaltante a effettuare  tutte le  comunicazioni  al  seguente 
indirizzo PEC: _________________________________________

Allega alla presenta dichiarazione, quanto segue:
• copia della SOA o, in caso di dichiarazione ai sensi dell’articolo 90 del DPR 207/2010, 

elenco dei lavori eseguiti negli ultimi 5 anni con relativi importi, elenco delle attrezzature 
disponibili;

• copia del documento di identità del sottoscrittore (nel caso di documento non firmato con 
firma digitale).

Se l’istanza è firmata da un procuratore, allega copia della procura da cui trae i poteri di 
firma e copia documento d’identità del sottoscrittore.

__________, lì __________________

TIMBRO e FIRMA
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