


A  seguito  di  pubblicazione  dell’avviso  sul  portale  dell’Amministrazione,

l’operatore  economico  disporrà  di  2  mesi  per  la  presentazione  dell’istanza  di

iscrizione  all’Elenco  telematico  di  operatori  economici  –  Categoria  servizi

professionali.   Con  periodicità  annuale  l’Amministrazione  darà  comunicazione

dell’apertura della pia�aforma per   l’aggiornamento dell’iscrizione .

L’Elenco  telematico  di  operatori  economici  potrà  essere  utilizzato  in  tu�i  i  casi

previsti  dalle  norme  vigenti  e  dal  Regolamento  approvato  con  Delibera  del

Consiglio Metropolitano n. 13267 del 19/12/2019, come aggiornato con Delibera del

Consiglio Metropolitano n. 12/2020 del 10/06/2020.

Dall’iscrizione  all’Elenco  non  consegue  un  diri�o  sogge�ivo  dell’operatore

economico  ad  essere  invitato  alle  procedure  di  gara,  ma  esclusivamente  un

interesse ad essere valutato.

L’iscrizione:

- è riservata agli operatori economici (individuali e non)  di cui all’art. 46 comma 1

le�ere  a),  b),  c),  d),  f),  del  D.Lgs.  50/2016  qualificati,  ai  sensi  della  normativa

vigente, per l’esecuzione di Servizi di Ingegneria e Archite�ura.  Si precisa che i

raggruppamenti tra professionisti ed operatori economici che richiedono di essere

iscri�i  allʹElenco come costituendi dovranno, in caso di affidamento, provvedere

alla costituzione del raggruppamento stesso ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016;

- è effe�uata sulla base dei disposti del  D.M. 17 giugno 2016  per Categorie  e ID

Opere  di  seguito  elencati  e,  nell’ambito  di  ciascun ID Opere,  per  Prestazioni e

so�oprestazioni  ed infine  per fasce d’importo come di seguito elencato :

Cod.CATEGORIE                                                                                                 ID Opere

1 Edilizia                              E08-E09-E10-E11-E12-E13-E16-E17-E18-E19-E20-E21-E22

2 Stru%ure                                                                                    S01-S02-S03-S04-S05-S06
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3 Impianti                                                                                          IA01-IA02-IA03-IA04 

      IB 04- IB 05-IB 06-IB 07-IB 08- IB09- IB 10-IB 11-IB 12

4 Infrastru%ure per la mobilità                                                                    V01-V02-V03

5 Idraulica                                                                                                        D02-D03-D04

6 Tecnologie della informazione e della comunicazione                         T01-T02-T03

7  Paesaggio,  ambiente,  naturalizzazione,  agroalimentare,   zootecnica,  ruralità,

foreste                                                                        P01-P02-P03-P04-P05-P06

8 Territorio e urbanistica                                                                              U01-U02-U03

PRESTAZIONI e SOTTOPRESTAZIONI PER CIASCUNA ID Opere:

1. redazione di documenti di fa�ibilita delle alternative proge�uali;

2. redazione di proge�i di fa�ibilità tecnica ed economica, definitivi ed esecutivi, 

compresi gli studi propedeutici nelle varie discipline:

2.1 proge�azione integrale dell’opera comprensiva di relazioni generale, tecnica e 

specialistiche , elaborati grafici e ogni altro documento necessario per la specifica 

fase   proge�uale;

2.2 Studi propedeutici e/o specialistici:

-rilievi planoaltimetrici e rilievi dei manufa�i;

-relazione geotecnica;

-relazione idrologica;

-relazione idraulica;

-relazione archeologica;

-relazione geologica;

-relazione sismica e sulle stru�ure;

-indagini dei materiali e delle stru�ure per edifici o opere d’arte  esistenti 

(compresa l’esecuzione delle prove sui materiali);      

-verifica sismica delle stru�ure esistenti e individuazione delle carenze stru�urali;

-proge�azione antincendio;

-elaborati e relazioni per i requisiti acustici (compresa l’esecuzione di prove sul 

campo);
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-relazione energetica, diagnosi energetica e certificazione energetica;

-prestazioni di natura espropriativa e catastale;

-relazione paesaggistica;

-Studio di impa�o ambientale o di fa�ibilità ambientale (VIA-VAS- AIA);

-Piano di monitoraggio ambientale.                                                          

3. direzione lavori, misure e contabilità;

4. coordinamento della Sicurezza nelle fasi di proge�azione e di esecuzione;

5. a�ività di supporto al Responsabile del Procedimento;

6. studi di impa�o ambientale e screening per procedure di verifica e valutazione di

impa�o

    ambientale;

7. servizi di verifica del proge�o;

8. collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale o solo finale;

9. collaudo statico;

10.collaudo tecnico – funzionale degli impianti

FASCE DʹIMPORTO PER CIASCUNA PRESTAZIONE e/o 

SOTTOPRESTAZIONE

da Euro 0 a Euro 10.000,00

da Euro 10.000,01 a Euro 39.999,99

da Euro 40.000,00 a Euro 74.999,99

da Euro 75.000,00 a Euro 99.999,99

da Euro 100,000,00 ad Euro 149.999,99

da Euro 150.000,00 ad Euro 213.999,99

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata esclusivamente on-line, a cura

dell’Operatore  Economico  che  intende  iscriversi,  utilizzando  l’applicativo

disponibile all’indirizzo:

 h�ps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ci�ametropolitanatorino.
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La registrazione viene effe�uata mediante l’inserimento di un indirizzo e-mail e

una  password  personale.  La  domanda  dovrà  contenere  l’indicazione  specifica

della/e categoria/e, ID opere, prestazioni con la relativa fascia d’importo, per la/le

quale/quali  si  richiede  l’iscrizione  ed  essere  corredata  da  apposita

autodichiarazione. 

La  domanda  compilata  on  line  e  so%oscri%a  digitalmente  costituisce

autodichiarazione. 

I sogge�i che chiedono di essere iscri�i, consapevoli delle sanzioni penali previste

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di

formazione o d’uso di a�i falsi, sono tenuti a comunicare (a mezzo della procedura

telematica)  l’eventuale  sopravvenienza  di  fa�i  o  circostanze  che  incidono  sulle

situazioni di cui sopra e/o eventuali modificazioni.

È fa�o  divieto  di  chiedere  l’iscrizione  contemporaneamente  sia  in  forma

individuale  che  in  forma  di  componente  di  un  raggruppamento  o  consorzio,

oppure come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un

consorzio, oppure come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di

un consorzio.

Qualora i Sogge�i di cui allʹart. 46 del D. Lgs. 50/2016 incorrano in uno dei divieti

appena  sopra  esposti,  ai  fini  dell’iscrizione  all’elenco,  la  Ci�à  Metropolitana  di

Torino  prenderà  in  considerazione  la  sola  istanza  che  risulti  essere  pervenuta

anteriormente.

Si  ricorda  altresì  che  anche  se  iscri�i  in  elenco  non  potranno  partecipare  alla

medesima procedura di  affidamento gli  operatori  che si  trovino,  rispe�o ad  un

altro partecipante, in una situazione di controllo ex articolo 2359 del codice civile o

in una qualsiasi relazione, anche di fa�o, se la situazione di controllo o la relazione

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
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Per  essere  iscri�i  all’Elenco  telematico  di  operatori  economici della  Ci%à

Metropolitana  di  Torino  –  Categoria  Servizi  Professionali tu�i  gli  operatori

economici dovranno possedere e dichiarare di possedere, i seguenti requisiti :

a) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio

Industria  Artigianato  e  Agricoltura ovvero  presso  gli  Ordini,  Albi  o  Collegi

professionali dello Stato di provenienza;

b) Possesso dei requisiti di cui  al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 

c) Per la fascia d’importo da Euro 0 a Euro 10.000,00 :di aver espletato negli ultimi

dieci anni  decorrenti dalla data di presentazione della domanda  uno o piu servizi

di  ingegneria  e  di  archite�ura di  cui  all’art   3   vvvv),  del  Codice  dei  contra�i

pubblici, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle o�o  categorie del D.M. 17

giugno 2016 nel cui ambito  si richiede l’iscrizione per un importo   complessivo dei

servizi almeno pari ad euro 5.000,00;

- Per le fascia d’importo    da Euro 10.000,01 a Euro   39.999  ,  99   di aver espletato  negli

ultimi    dieci anni decorrenti  dalla data di presentazione della domanda uno o piu

servizi    di  ingegneria e  di  archite�ura di  cui  all’art   3   vvvv),  del  Codice  dei

contra�i pubblici, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle o�o  categorie del

D.M.  17  giugno  2016  nel  cui  ambito  si  richiede  l’iscrizione  per  un  importo

complessivo dei servizi almeno pari ad euro 20.000,00 .

- Per la fascia d’importo   da Euro 40.000,0  0   a Euro   74  .999,99   di aver espletato  negli

ultimi dieci anni decorrenti  dalla data di presentazione della domanda uno o piu

servizi    di  ingegneria e  di  archite�ura di  cui  all’art   3   vvvv),  del  Codice  dei

contra�i pubblici, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle o�o  categorie del

D.M.  17  giugno  2016   nel  cui  ambito si  richiede  l’iscrizione  per  un  importo

complessivo dei servizi superiore ad euro 40.000,00 .

- Per la fascia d’importo   da Euro   75.000,00   a Euro 99.999,99   di aver espletato  negli

ultimi dieci anni decorrenti  dalla data di presentazione della domanda uno o piu

servizi   di ingegneria e di archite�ura di cui all’art. 3 vvvv), del Codice dei contra�i

pubblici, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle o�o  categorie del D.M. 17

giugno 2016  nel cui ambito si richiede l’iscrizione per un importo complessivo dei

servizi superiore ad euro 75.000,00 .
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- Per la fascia d’importo da Euro 100.000,00 a Euro 149.999,99  di aver espletato

negli ultimi dieci anni decorrenti  dalla data di presentazione della domanda uno o

piu servizi   di ingegneria e di archite�ura di cui  all’art   3  vvvv), del Codice dei

contra�i pubblici, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle o�o  categorie del

D.M.  17  giugno  2016   nel  cui  ambito si  richiede  l’iscrizione  per  un  importo

complessivo dei servizi superiore ad euro 100.000,00 .

- Per la fascia d’importo da Euro 150.000,00 a Euro 213.999,99  di aver espletato

negli ultimi dieci anni decorrenti  dalla data di presentazione della domanda uno o

piu servizi   di ingegneria e di archite�ura di cui  all’art   3  vvvv), del Codice dei

contra�i pubblici, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle o�o  categorie del

D.M.  17  giugno  2016   nel  cui  ambito si  richiede  l’iscrizione  per  un  importo

complessivo dei servizi superiore ad euro 150.000,00 .

d) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

e) insussistenza di sanzioni interdi�ive e del divieto di contrarre con la P.A. ai sensi

del D.Lgs 231/2001;

f) o�emperanza  alla  normativa  che  disciplina  il  diri�o  al  lavoro  dei  disabili

(L.68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispe�o di tale normativa;

g) nel caso di a�ività che richiedano autorizzazioni, ai sensi dell’art. 83 comma 3

del D.Lgs 50/2016, possedere le autorizzazioni in corso di validità richieste dalla

normativa vigente; 

Per l’iscrizione  dovranno, inoltre     dichiarare:  

h) di aver allegato il curriculum vitae in formato europeo 

i) di essere o meno  in possesso di abilitazione a�iva sul Mercato Ele�ronico della

P.A. (MEPA)  e di essere o meno  in possesso di registrazione e accreditamento su

Ci�à metropolitana di Torino  sulla pia�aforma Sintel di Regione Lombardia – Aria

S.p.A.;  

l) di aver preso visione dell’Informativa sulla privacy;
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m) di ben conoscere ed acce�are che saranno ogge�o di verifica del possesso dei

requisiti generali di cui all’art.80 D.Lgs.50/2016 sia al momento della richiesta di

iscrizione che per tu�a la durata della loro permanenza nell’Albo;

n)  tu�i  i  dati  necessari  all’avvio  delle  verifiche circa il  possesso  dei  requisiti  di

cara�ere generale presso le competenti Autorità;

L’operatore economico può corredare la propria dichiarazione con a�estazioni e

certificazioni di cui sia in possesso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

eventuali certificati rilasciati da organismi indipendenti per a�estare il rispe�o da

parte  dell’operatore  economico  di  determinate  norme  di  gestione  ambientale  e

certificazioni  del  sistema  di  qualità.  Il  curriculum  vitae  in  formato  europeo,

so�oscri�o  digitalmente,  deve  essere  obbligatoriamente  caricato  a  sistema  tra  i

“documenti generici”.

La  completezza  dell’istanza di  abilitazione  verrà  valutata  dall’Amministrazione

entro 30 gg lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Qualora  la  domanda  risulti  incompleta  o  si  riterranno  utili  approfondimenti

specifici,  all’operatore  economico  verranno  richieste,  tramite  la  pia�aforma,

ulteriori  informazioni indicando  la  documentazione  e  gli  elementi  mancanti,

specificando  i  tempi  e  le  modalità  con  le  quali  il  sogge�o  deve  provvedere

all’integrazione.  La  mancata  osservanza  dei  tempi  o  della  modalità  di  risposta

comporta il non accoglimento della domanda, senza altro avviso.

L’iscrizione  diverrà  definitiva solo  dopo  che  l’Amministrazione  avrà  avuto

riscontro  positivo  a  tu�e  le  verifiche  richieste  previste  dall’art.80  del  D.  Lgs.

50/2016. 

Qualora, entro 30 giorni  dalla richiesta,  non risultino pervenute tu�e le risposte

dalle amministrazioni competenti, ai sensi di quanto disposto dallʹart. 17-bis della
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legge  241/1990  e  s.m.i,  la  domanda  di  iscrizione  sarà  comunque  considerata

definitivamente accolta.

La  procedura  di  inserimento  nell’Elenco  telematico  di  operatori  economici si

considererà,  in  ogni  caso,  conclusa  qualora  siano  decorsi  90  giorni  dalla

presentazione dell’istanza da parte dell’operatore economico (operatore in stato di

“A�esa”).

L’operatore  economico  non  potrà  essere  inserito  nell’Elenco  telematico  di

operatori economici nei seguenti casi:

- sospensione o cancellazione da  Ordini, Albi o Collegi  professionali e/o registri di

impresa;

- presenza a carico dell’operatore di una o più fa�ispecie di cui all’art. 80 del D.Lgs.

50/2016 e smi.

In tali ipotesi l’Amministrazione invierà un  avviso di contestazione all’operatore

economico  tramite  posta  ele�ronica  certificata  indicata  dallo  stesso  in  fase  di

registrazione.

* - * - * 

La gestione dell’Elenco e la selezione degli Operatori da invitarsi sarà ispirata ai

principi  di  trasparenza,  rotazione  e  parità  di  tra�amento  secondo  la  vigente

normativa europea nazionale e comunitaria.

La  selezione  degli  operatori  economici  invitati  si  fonda  sul  principio  della

rotazione;  de�a  rotazione  avverrà  tra  gli  operatori  economici  con  il  minimo

numero di inviti. Nel caso in cui ci siano più operatori economici con pari numero

di inviti in caso di procedura negoziata il sistema procederà mediante sorteggio

alla selezione del numero necessario di operatori economici da invitare.

A seguito del rinnovo biennale i contatori verranno azzerati.
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Gli  operatori  economici  “Accreditati”,  la  cui  domanda  sia  divenuta  definitiva,

potranno essere sorteggiati dal sistema  per essere invitati alle procedure di gara . I

fornitori  sorteggiati  saranno  esclusi  dai  successivi  sorteggi  fino  ad  esaurimento

della graduatoria.

Al termine dei 2 anni,  nel caso in cui non sia rinnovato l’interesse a permanere

nell’Elenco, le iscrizioni decadranno automaticamente.

Con il presente avviso si invitano 

gli  operatori  economici  interessati  ad  essere  inseriti  nell’Elenco  telematico  di

operatori  economici  –  Categoria  servizi  professionali a  registrarsi  entro  il

18/11/2020 accedendo al link:

 h�ps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ci�ametropolitanatorino, compilando la

relativa domanda e rilasciando le dichiarazioni richieste. 

La  registrazione  sarà  effe�uata  tramite  un  indirizzo  e-mail  e  una  password

personali. 

Non saranno acce�ate istanze di iscrizione presentate con modalità diverse.

Ai  fini  dell’accreditamento  nell’Elenco  verranno  considerate  come  “richiesta

d’iscrizione” e pertanto esaminate, solo le domande che si trovino in stato di

“A%esa” e non quelle in “Preiscrizione”.

Nella redazione della domanda di iscrizione dovranno essere compilati tu%i i

campi, prestando particolare a%enzione alla sezione “Amministrativa” ed allegati

tu%i i documenti obbligatori richiesti.

La  domanda  di  iscrizione  comporta  l’acce�azione  incondizionata  di  quanto

contenuto nel  Regolamento per accreditamento, valutazione, funzionamento e

gestione dell’Elenco telematico di operatori economici della Ci%à Metropolitana

di  Torino,  approvato  con  Delibera  del  Consiglio  Metropolitano  n.  13267  del
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19/12/2019  come  aggiornato con  Delibera  del  Consiglio  Metropolitano  n.

n.12/2020 del 10/06/2020.

Per quanto concerne i requisiti  di ammissione e le modalità di funzionamento e

gestione  dell’Elenco  telematico  degli  operatori  economici,   si  rinvia  a  quanto

stabilito nel Regolamento sopraccitato.

Altre informazioni 

Il presente avviso non costituisce procedura di gara e non prevede in nessun caso

redazione di graduatorie di merito ed a�ribuzione di punteggi.

Con lʹistituzione dellʹElenco, divengono inefficaci le istanze già presentate prima

della pubblicazione del presente Avviso.

L’invio della richiesta di iscrizione all’Elenco costituisce implicita autorizzazione al

tra�amento dei dati personali da parte della  Ci�à Metropolitana di Torino.  I dati

saranno tra�ati secondo quanto precisato nell’Informativa Privacy allegata.

Per assistenza alla compilazione della domanda di iscrizione è possibile conta�are

il numero 0372 801730.

Ogni eventuale comunicazione di interesse generale conseguente al presente avviso

verrà pubblicata sul sito internet:

h�p://www.ci�ametropolitana.torino.it/servizi/appalti      

Torino li

                    LA DIRIGENTE DELLA 

                                                                       DIREZIONE CENTRALE UNICA 

                                                                              APPALTI E CONTRATTI            

                                                                   Dott.ssa Donata Rancati       

                                 (firma digitale)     
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Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione Dati (RPD)

Finalità del trattamento

INFORMATIVA

PRIVACY

La  Ci�à  Metropolitana  di  Torino  tra�a  tu�i  i  dati  personali  in  modo  lecito,
corre�o e trasparente.
Con questa informativa si  forniscono le  informazioni  sul  tra�amento  dei  dati
previste dal  Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione
dei  dati  –  GDPR)  e  del  Decreto  Legislativo  196/2003  (Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali).

Il titolare del tra�amento è la Ci�à Metropolitana di Torino, con sede legale in
Torino  –  Corso  Inghilterra  7,  centralino  011  8612111,
protocollo@cert.ci�ametropolitana.torino.it
Il  Responsabile  della  Protezione  Dati  (RPD)  è  la  Do�.ssa Carla  Ga%i

Corso  Inghilterra  7  -  10138  Torino  -  Telefono:  011  861  7800  -  E-mail:
dpo@ci�ametropolitana.torino.it

I  dati  personali  raccolti  saranno  tra�ati,  ovvero  utilizzati,   a  mero  titolo
esemplificativo, per le seguenti finalità:

a) gestione delle procedure di appalto per l’assegnazione di lavori, servizi e
forniture alle quali

l’interessato ha deciso spontaneamente di partecipare;
b) (in  caso  di  aggiudicazione)  instaurazione  e  gestione  dei  conseguenti

rapporti contra�uali con questa Amministrazione;
c) adempimenti amministrativo-contabili e adempimenti di obblighi previsti

dalla legge, da  regolamento o dalla normativa comunitaria applicabile in
relazione a ciascuna delle suindicate a�ività.

DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI
Corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino  Tel. 011 861 7922 
www.cittametropolitana.torino.it                                                    

Pagina 12 di 13



Comunicazione e diffusione dei dati

Conservazione dei dati

Obbligo di comunicazione dei dati

Diritti dell’interessato

I  dati  raccolti  saranno  tra�ati  esclusivamente  dal  personale  della  Ci�à
metropolitana di Torino autorizzato al tra�amento e potranno essere ogge�o di
comunicazione ad altri  enti pubblici  competenti nell’ambito della procedura. I
dati non saranno trasferiti a Paesi terzi.

I dati raccolti saranno conservati nel rispe�o delle norme sulla
conservazione della  documentazione  amministrativa.  I  dati  non

saranno in alcun modo ogge�o di processi decisionali automatizzati.

La  comunicazione  dei  dati  richiesti  deve  considerarsi  obbligatoria,  con  la
conseguenza  che  un  mancato  conferimento  renderebbe  impossibile  la
partecipazione del sogge�o interessato alla procedura nonché, eventualmente,
gli  adempimenti  connessi  alla  stipula,  alla  gestione  ed  all’esecuzione  del
contra�o.

Gli interessati hanno il diri�o di chiedere al titolare del tra�amento lʹaccesso ai
dati  personali  e  la  re�ifica  o  la  cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del
tra�amento  che  li  riguarda o di  opporsi  al  loro tra�amento  (articoli  15-22  del
GDPR),  oltre al  diri�o della portabilità  dei dati.  Inoltre gli  interessati  hanno il
diri�o di  proporre  reclamo allʹAutorità di  controllo  conta�ando il  responsabile
della protezione dei dati presso il Garante per la protezione dei dati personali
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