Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus S.p.A.
Sede Legale e Uffici Direttivi
Susa (TO), Fraz. S. Giuliano, 2 CAP 10059
Tel. 0122-621.621; Fax 0122- 622.036
§
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L’INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE
§§
“Servizi di monitoraggio ambientale ed analisi chimiche della qualità dell’aria e
dell’eventuale presenza di amianto”
§§§
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’affidamento dei seguenti servizi:
“Servizi di monitoraggio ambientale ed analisi chimiche della qualità dell’aria e
dell’eventuale presenza di amianto” – CIG 67295421BD
CPV 90711500-9

Monitoraggio ambientale diverso da quello per costruzione.

Determina a contrarre disposta con provvedimento di approvazione prot. n. 06126/16 del
22/06/2016.
Il servizio richiesto consiste nell’esecuzione delle indagini ambientali propedeutiche alle
valutazioni dei livelli di esposizione dei propri dipendenti alla qualità dell’aria e
all’eventuale presenza di amianto negli ambienti di lavoro abituali. Le indagini richieste
dovranno riferirsi esclusivamente all’Autostrada A32 Torino-Bardonecchia, suoi svincoli e
pertinenze, secondo l’elenco dei campionamenti da effettuare distinti per tipologia di
componente, come previsti nel Capitolato Tecnico.
Importo presunto a base di gara: € 71.400,00 IVA esclusa, di cui € 6.000,00 per oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso.
Tempo di esecuzione dell'appalto: entro il 31/08/2016.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.

Requisiti
di
idoneità
tecnico/professionali:

professionale,

di

capacità

economico/finanziaria

e

• Requisiti di ordine generale di cui all’ art. 80, Dlgs. n. 50/2016;
• essere in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001;
• Aver svolto servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto, nell’arco degli
ultimi tre anni, per un importo complessivo pari almeno a quello a base di gara: a tal
fine il concorrente deve indicare per ogni servizio, il committente, l’oggetto,
l’importo, il periodo di esecuzione;
• Essere in possesso dei certificati di taratura della strumentazione utilizzata per il
monitoraggio.
Gli Operatori Economici eventualmente interessati a partecipare alla procedura negoziata
previa consultazione per l’affidamento del servizio richiesto, dovranno far pervenire la
propria manifestazione d’interesse entro e non oltre l’11/07/2016 .
Al riguardo, è richiesto che venga trasmessa in allegato alla manifestazione d’interesse
una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti sopra richiesti (vedasi modello
predisposto dalla Stazione Appaltante).
E’ ammessa la manifestazione d’interesse da parte di Operatori Economici che si
presentino in forma associata: a tal riguardo, i requisiti di partecipazione devono essere
posseduti, se indivisibili, in capo ad almeno un componente del raggruppamento; se
divisibili, per sommatoria rispetto a tutti i componenti il raggruppamento .
La dichiarazione ex art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, deve essere prodotta da ogni Operatore
Economico appartenente al Raggruppamento.
Dovrà essere prodotta una Relazione contenente la ripartizione delle attività richieste in
esecuzione dell’appalto, fra i componenti del costituendo o costituito raggruppamento, o
fra i soggetti candidati dallo Studio Associato.
La ripartizione dovrà indicare la tipologia e/o la natura e/o la quantità delle prestazioni che
saranno svolte, in caso di affidamento dell’incarico, da ciascun componente il
raggruppamento temporaneo o da ciascun soggetto candidato dallo Studio Associato.
Tale relazione deve essere sottoscritta in forma semplice da tutti i soggetti interessati in
caso di costituendo raggruppamento, o dal capogruppo in caso di raggruppamento già
costituito nelle forme di legge; dal legale rappresentante dello Studio Associato che
dichiari di averne i poteri, o in caso contrario, da tutti i soggetti candidati dallo Studio
Associato.
All’esito della presente indagine, SITAF inviterà almeno 5 operatori economici, ove
esistenti, che avranno manifestato l’interesse, avendone i requisiti, a partecipare alla
procedura negoziata previa consultazione per l’affidamento del servizio richiesto.

In sede di invito alla procedura negoziata, agli Operatori Economici invitati sarà richiesta
l’indicazione dei titoli di studio dei componenti dello staff tecnico responsabile della
prestazione del servizio di monitoraggio, di cui almeno uno con iscrizione negli elenchi o
iscrizione negli albi professionali e relativo curriculum.
Responsabile del Procedimento: Geom. Francesco Neri – Frazione San Giuliano, n. 2 –
10059 Susa (TO).
Capitolato Tecnico e modulo per le dichiarazioni sono disponibili sul sito www.sitaf.it,
“Ammistrazione Trasparente” , sezione Bandi di Gara.
Informazioni di tipo amministrativo sono richiedibili a SITAF S.p.A. - Ufficio Legale Tel.
0122-621621 - Posta elettronica: legale@sitaf.it.
Informazioni di tipo tecnico sono richiedibili a SITAF S.p.A. - Affari Regolatori Tel. 0122621621 – Posta elettronica ar@sitaf.it.
Susa,
SITAF S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Francesco NERI

