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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
PER L’INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE 

 
§§ 

 
L’intestata Società rende nota la determinazione d’indire una procedura negoziata previa consultazione, ai 
sensi di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 50/2016, per l’esecuzione dei seguenti servizi:  
 

A32 Torino-Bardonecchia 
Esecuzione prove di laboratorio Viadotti: 

Bardonecchia, Prerichard, Millaures, Geney, Villards, Gad, Pra Long, SS335, 
giunti Signols, giunti Torre del Colle Bis, giunti Geney 

CIG 7823890E43 
 
 
CPV 71900000-7 Servizi di laboratorio. 
 
Determina a contrarre disposta con provvedimento di approvazione prot. n. 03180.19 del 19/03/2019. 
 
Servizio di Esecuzione Prove di Laboratorio nell’ambito dei seguenti lavori: 
 
Viadotto Bardonecchia – Ripristino e rinforzo (D)1 
Viadotto Prerichard – Ripristino e rinforzo (D) 
Viadotto Millaures – Ripristino (D) 
Viadotto Geney – Ripristino (D) 
Viadotto Villards – Ripristino (S) 
Viadotto Gad – Ripristino (S e D) 
Viadotto Pra Long – Ripristino 
Viadotto SS335 – Ripristino 
Viadotto Signols – Giunti (S e D) 
Viadotto Torre del Colle Bis – Giunti (S e D) 
Viadotto Geney – Giunti (D) 
 
Per il dettaglio delle prove da eseguirsi nell’ambito dei rispettivi appalti, si rimanda all’elaborato “Piano 
Prove Viadotti.pdf” scaricabile dal sito www.sitaf.it – Sezione Bandi di Gara - Sitaf. 
 
L’importo lordo presunto è pari a € 109.286,89, di cui € 1.249,82 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso. La durata del servizio è da riferirsi in funzione del tempo utile per l’esecuzione dei contratti 
principali e comunque fino al completamento di tutte le prove di laboratorio oggetto della presente procedura 
di affidamento. 

                                                 
1 D = carreggiata di discesa – S = carreggiata di salita 



 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. 
 
Requisiti di idoneità professionale, di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionali, a pena di 
esclusione: 
 

 Requisiti di ordine generale di cui all’ art. 80, D.lgs. n. 50/2016 
 Documentazione idonea a comprovare il possesso delle autorizzazioni necessarie a norma di legge 

 

Si precisa quanto segue: 
- tutte le prove (ad eccezione di quelle di qualificazione degli inerti delle miscele bituminose) devono 

essere svolte da Laboratorio Ufficiale in possesso di Autorizzazione Ministeriale; 
- il servizio sarà prestato secondo un programma da concordarsi con il RUP in fase di esecuzione e/o il 

Direttore dei Lavori; 
- non è ammesso il subappalto delle attività richieste. 

 
Gli Operatori Economici eventualmente interessati a partecipare alla procedura negoziata previa 
consultazione per l’affidamento dei servizi richiesti, dovranno far pervenire la propria manifestazione 
d’interesse entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26 aprile 2019. 
 
Al riguardo, è richiesto che la manifestazione d’interesse sia corredata da una dichiarazione attestante il 
possesso dei requisiti sopra richiesti (vedasi fac-simile dichiarazione redatta dalla Stazione appaltante). 
 
E’ ammessa la manifestazione d’interesse da parte di Operatori Economici che si presentino in forma 
associata, secondo i principi di cui all’art. 48, D.Lgs. n. 50/2016. 
 
La manifestazione d’interesse, unitamente alla dichiarazione, deve essere inviata, nel termine sopra indicato, 
a mezzo PEC, all’indirizzo ar@pec.sitaf.it. 
 
All’esito della presente indagine, SITAF inviterà almeno 5 Operatori Economici che avranno manifestato 
l’interesse, avendone i requisiti, a partecipare alla procedura negoziata previa consultazione per 
l’affidamento dei servizi richiesti. 
In caso di numero superiore, la Stazione appaltante si riserva di procedere agli inviti previo sorteggio degli 
Operatori Economici da invitare. In caso di numero inferiore, si procederà ad integrare gli inviti mediante 
operatori economici iscritti nell’Elenco Laboratori Regione Piemonte, qualificati dal Ministero della Salute 
Regione Piemonte. 
 
Responsabile del Procedimento: geom. Francesco Neri – Via San Giuliano, n. 2 – 10059 Susa (TO). 
Elaborati tecnici e modulo per le dichiarazioni sono disponibili sul sito www.sitaf.it, Sezione Bandi di Gara. 
Informazioni di tipo tecnico e amministrativo sono richiedibili a SITAF S.p.A. - Affari Regolatori - Tel. 
0122-621617 – Posta elettronica ar@sitaf.it entro le ore 12.00 del 16/04/2019 e saranno riscontrati entro il 
19/04/2019. 

 
Susa, ______________ 
 
S.I.T.A.F. S.p.A. 
L’Amministratore Delegato 
ing. Umberto TOSONI 


