
REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE N. 52 DEL 31/12/2009 

 

Consorzio di valorizzazione culturale La Venaria Reale - Venaria Reale (Torino) 

Avviso di preinformazione relativo a procedure aperte di aggiudicazione di appalti  di  lavori, 

fornitura e servizi  - Anno 2010. 

 

 

In esecuzione del D.Lvo n. 163 del 12 Aprile 2006 e s. m. i., si rende noto che nel corso dell’anno 

2010 e’ previsto siano indetti i sotto indicati appalti  di lavori, fornitura e servizi, mediante 

procedure aperte, negoziate o ristrette, di cui 7 Soprasoglia comunitaria (1 Lavori, 5 servizi e 1 

forniture) e 10 sottosoglia comunitaria ( 5 Lavori, 3 servizi  e 2 forniture), presso il complesso 

monumentale della Reggia di Venaria Reale. 

Appalti Soprasoglia 

Lavori 

Natura ed entità dei lavori 

Opera 

ripartita in 

più lotti: 

SI o NO 

Stima 

dell’Importo 

dei lavori 

previsti 

Periodo previsto di 

avvio procedura di 

aggiudicazione 

Numero di 

riferimento 

CPV 

Lavori per la realizzazione di 

due parcheggi auto, pullmans e 

campers, su aree nel complesso 

de La Venaria Reale 

SI 9.2000.000,00 
Luglio – Dicembre 

2010 
45223300-9 

 

Forniture  

 

Natura ed entità della fornitura 

Opera 

ripartita in 

più lotti: 

SI o NO 

Stima 

dell’Importo 

dei lavori 

previsti 

Periodo previsto di avvio 

procedura di 

aggiudicazione 

Fornitura e posa in opera di 

materiali per l’allestimento dei 

percorsi di visita permanenti e 

spazi destinati all'accoglienza al 

pubblico 

SI 1.500.000,00 Gennaio – Settemnbre 2010 



Servizi 

Natura ed entità del servizio 

Opera 

ripartita in 

più lotti: 

SI o NO 

Stima 

dell’Importo 

dei lavori 

previsti 

Periodo previsto di avvio 

procedura di 

aggiudicazione 

Affidamento del servizio di 

trasporto delle opere d’arte 

relativamente alla Mostra per le 

celebrazioni dei 150 anni 

dell'Unità d'Italia 

NO 750.000,00 Settembre – Dicembre 2010 

Realizzazione ed esecuzione di 

tutte le opere occorrenti per 

allestimento, posa in opera, 

smontaggio e manutenzione 

della mostra per le celebrazioni 

dei 150 anni dell'Unità d'Italia. 

NO 2.000.000,00 Settembre – Dicembre 2010 

 

Realizzazione, posa in opera 

(montaggio/smontaggio), 

compresa installazione dei corpi 

illuminanti , loro cablaggio sino 

al quadro di zona e 

illuminazione interna delle 

vetrine, di tutte le opere 

occorrenti per l'allestimento 

della mostra temporanea dal 

titolo provvisorio "Gesù. Il 

corpo, il volto nell’arte", che 

avrà luogo nella Scuderia grande 

della Reggia di Venaria Reale 

dal 26 marzo al 31 luglio 2010.  

Nonché relativa manutenzione. 

 

NO 650.000,00 Gennaio – Febbraio 2010 

Affidamento del servizio di NO 245.730,00 Gennaio – Febbraio 2010 



trasporto delle opere d’arte 

relativamente alla Mostra  

temporanea dal titolo 

provvisorio "Gesù. Il corpo, il 

volto nell’arte", che avrà luogo 

nella Scuderia grande della 

Reggia di Venaria Reale dal 26 

marzo al 31 luglio 2010. 

 

Appalti Sottosoglia 

Lavori 

Natura ed entità dei lavori 

Opera 

ripartita in 

più lotti: 

SI o NO 

Stima 

dell’Importo 

dei lavori 

previsti 

Periodo previsto 

di avvio 

procedura di 

aggiudicazione 

Numero di 

riferimento 

CPV 

Giardini lotto D. – Interventi di 

ampliamento e completamento 

del parco alto 

NO 4.200.000,00 
Settembre – 

Dicembre 2010 
45112712-9 

Lavori per la realizzazione del 

cortile Della Citroniera e delle 

Carrozze in lastre di pietra e 

ciotoli con relativi servizi 

NO 2.100.000,00 
Gennaio – 

Marzo 2010 
45262321-7 

Lavori per la  realizzazione di 

un padiglione espositivo, 

destinato all’esposizione di una 

imbarcazione sabauda di epoca 

settecentesca denominata 

“Peota” 

 

NO 4.500.000,00 
Settembre – 

Dicembre 2010 
45212310-2 

Lavori di adeguamento per 

servizi di accoglienza al 

pubblico, in occasione della 

Mostra per le celebrazioni dei 

150 anni dell'Unità d'Italia 

NO 250.000,00 
Settembre – 

Dicembre 2010 
45111290-7 



Lavori per la realizzazione 

della testata della Citroniera 

con fornitura e posa in opera di 

sistemi di vetrata fissi e mobili 

NO 1.500.000,00 
Gennaio – 

Marzo 2010 
45420000-7 

 

Forniture  

Natura ed entità della fornitura 

Opera 

ripartita in più 

lotti: 

SI o NO 

Stima 

dell’Importo 

dei lavori 

previsti 

Periodo previsto di avvio 

procedura di 

aggiudicazione 

Acquisto attrezzature  per spettacoli ed 

eventi 
NO 150.000,00 Gennaio – Marzo 2010 

Fornitura della componente vegetale 

per i giardini della Reggia di Venaria 

Reale 

NO 180.000,00 Febbraio – maggio 2010 

 

Servizi 

Natura ed entità del servizio 

Opera 

ripartita in più 

lotti: 

SI o NO 

Stima 

dell’Importo 

dei lavori previsti 

Periodo previsto di 

avvio procedura di 

aggiudicazione 

 

Realizzazione ed esecuzione di tutte le 

opere occorrenti per allestimento, posa 

in opera, smontaggio e manutenzione 

della mostra dal titolo provvisorio 

"Lanternes magiques et films peints", 

allestita  nelle Sale delle Arti al Primo 

piano della Reggia dal 15 luglio fino 

all’8 novembre 2010 

NO 180.000,00 Aprile  – Maggio 2010 

Realizzazione dei lavori di esecuzione 

di tutte le opere occorrenti per 

allestimento, posa in opera, 

smontaggio e manutenzione della 

NO 180.000,00 Aprile  – Maggio 2010 



mostra dal titolo provvisorio il titolo 

provvisorio “Dalla collezione dei 

principi alla formazione della 

Pinacoteca. I capolavori della Galleria 

sabauda", che avrà luogo a partire dal 

mese di ottobre per proseguire fino al 

gennaio 2011. 

Procedura di affidamento per il 

servizio di realizzazione tecnica, 

impaginazione e stampa del catalogo 

della mostra per le celebrazioni dei 

150 anni dell'Unità d'Italia 

NO 150.000,00 
Settembre – Dicembre 

2010 

 

Altre informazioni: 

Si rende noto che il presente avviso non e’ un mezzo di indizione di gara ma ha carattere meramente 

indicativo e non vincola la Stazione Appaltante alla successiva pubblicazione. 

La Stazione Appaltante si riserva di non dare corso a una o piu’ gare indicate nel presente avviso 

nel caso in cui successivamente vengano meno le ragioni di opportunità per il loro svolgimento. 

I bandi integrali contenenti tutte le modalità e condizioni per la partecipazione alle procedure di 

aggiudicazione di appalti di cui sopra verranno pubblicizzati con le modalità e nei tempi previsti 

dalla normativa vigente nonché sul Profilo Committente www.lavenaria.it 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio Appalti - Piazza della Repubblica, 4 – 

10078 Venaria Reale (TO) - Tel. 011/4992324 – 011/4325097 Fax 011/4322763. 

Il presente avviso, e’ stato pubblicato cosi come previsto dalla normativa vigente. 

Il Direttore del Consorzio di 

Valorizzazione Culturale “La Venaria Reale” 

Alberto Vanelli 

 


