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Bando di gara

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

S.I.T.A.F. S.p.A. - Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus
Via San Giuliano n. 2
SUSA
10059
Italia
Tel.:  +39 122621617
E-mail: gare@sitaf.it 
Fax:  +39 122629658
Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.sitaf.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.sitaf.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Concessionario di lavori pubblici

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: costruzione e gestione autostrade

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
A32 Torino – Bardonecchia - Nuova Linea Torino-Lione – Parte Comune ITALO-FRANCESE - Lotto 1 – Cantiere
Operativo 2 - Rilocalizzazione dell’Autoporto di Susa – “Piano di Monitoraggio Ante Operam”
Numero di riferimento: CUP C11J05000030001 – CIG 80028500BE

II.1.2) Codice CPV principale
90711500

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Piano di Monitoraggio Ambientale relativo alle componenti che risultano potenzialmente interferite dalla
realizzazione del nuovo autoporto in Comune di San Didero e Bruzolo (TO) e della connessa viabilità di svincolo
autostradale

II.1.5) Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 304 126.39 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
Comuni di San Didero e Bruzolo (TO)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La tipologia dell’intervento previsto, costituito dall’Autoporto, dalle rampe di ingresso ed uscita dalla A32,
dall’intersezione a rotatoria e dalla bretella di collegamento dalla S.S. 25 del Moncenisio, dal Ponte sul Canale
Nord-Est, determina impatti caratteristici, che coinvolgono le seguenti componenti oggetto di monitoraggio nella
fase ante operam:
atmosfera: l’impatto potenziale in fase di cantiere è rappresentato dall’emissione di polveri dalle lavorazioni e
dei mezzi oltre che dalle emissioni dovute alla combustione dei mezzi su piste asfaltate e non;
rumore: l’impatto potenziale in fase di cantiere è rappresentato dall’emissione acustica legata all’utilizzo di
mezzi intrinsecamente rumorosi;
ambiente idrico: l’eventualità che si possano verificare sversamenti in fase di cantiere, con possibile
inquinamento della componente acque, suggerisce la predisposizione di misurazioni dedicate alle acque
superficiali e sotterranee;
suolo: la realizzazione dell’intervento comporta l’impermeabilizzazione di ampie superfici e operazioni di scavo
e movimento terra per la realizzazione di fondazioni e per il raggiungimento delle quote di progetto;
vegetazione: campagna di rilievo vegetazionale su tutta l’area di cantiere per censimento delle specie esotiche
invasive;
fauna: stante la tipologia di opera è previsto il monitoraggio dei chirotteri;
paesaggio: stante la localizzazione dell’opera, in posizione di fondovalle e potenzialmente visibile dai versanti
localizzati in sinistra Dora, si ritiene di predisporre un Monitoraggio sul Paesaggio, solo nella fase post operam,
dalla Chiesa di S Didero.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 304 126.39 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici



3 / 5

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
- Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E., dalla quale risulti che l’impresa
è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto, o iscrizione ai competenti ordini
professionali;

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
- Fatturato minimo non inferiore a € 608.252,78 negli ultimi tre anni (esercizi 2016-2017-2018);

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
- Elenco dei principali servizi di monitoraggio di tutte le componenti oggetto di monitoraggio della fase ante
operam sopra descritte, eseguiti negli ultimi tre anni;
- Certificazione ACCREDIA relativamente al laboratorio di analisi nella disponibilità dell’operatore economico.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Sono ammessi alla gara, gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese
singole o da imprese riunite alle condizioni previste dai successivi artt. 47 – 48 - 80 – 83 – 84 nonché i soggetti
con sede in altri stati diversi dall’Italia ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e
dalle altre norme vigenti.
Non è ammesso l’avvalimento per gli operatori economici che si presentano in raggruppamento temporaneo.
E' richiesta la Visita Sopralluogo Obbligatoria da parte degli operatori economici interessati: modalità di
partecipazione al sopralluogo secondo quanto indicato in Disciplinare di Gara.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 14/10/2019
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/10/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
Susa(TO), Via San Giuliano, 2
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I legali rappresentanti delle imprese che hanno presentato offerta oppure una persona munita di specifica
delega, conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
- determina a contrarre disposta con provvedimento di approvazione da parte dell’Amministratore Delegato prot.
n. 8964/19 del 06/08/2019;
- la Stazione Appaltante indice la presente procedura in nome e per conto di TELT SAS, a seguito degli
accordi convenzionali intercorsi fra SITAF e TELT SAS, di cui alla Convenzione del 20/09/2016, relativa alla
progettazione esecutiva per la ricollocazione dell’Autoporto di Susa in territorio del Comune di San Didero (TO),
nell’ambito della cooperazione necessaria al fine della risoluzione delle interferenze;
- Procedura Aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso,
trattandosi di affidamento di servizi con caratteristiche standardizzate (art. 95, comma 4, lett – b, D.Lgs. 50/2016
e s. m. i.): i campionamenti dovranno avvenire secondo le specifiche stabilite dalla vigente normativa e, come
tali, non potranno costituire oggetto di offerta tecnica in ordine alle modalità di prestazione dei servizi richiesti.
- Importo complessivo a base di gara € 304.126,39 (esclusa I.V.A. al 22%), comprensivo di oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso; l’appalto è compensato a corpo; oneri per la sicurezza: € 4.258,34,
riconosciuti in base alle effettive attività svolte;
- modalità di recapito delle offerte e della documentazione come da Disciplinare di Gara;
- la data del 18/10/2019 per l'apertura delle offerte è indicativa: giorno e ora ufficiali saranno comunicate con
almeno due giorni di anticipo a mezzo PEC agli operatori economici che avranno presentato offerta;
- facente funzione di Responsabile del Procedimento in fase di gara Geom. Francesco Neri – Susa (TO), Via
San Giuliano n. 2 - tel. +39 0122 621.617.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso



5 / 5

Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Piemonte
Corso Stati Uniti, 45
Torino
10129
Italia
Tel.:  +39 115576411
Fax:  +39 11539265

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni dalla pubblicazione del bando. Ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 i concorrenti
possono impugnare i provvedimenti di ammissione e di esclusione entro 30 giorni dalla loro comunicazione o
dalla pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
SITAF S.p.A. -Ufficio Legale
Via San Giuliano, 2
Susa (TO)
10059
Italia
Tel.:  +39 122621621
E-mail: legale@sitaf.it 
Fax:  +39 122621686

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
08/08/2019
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