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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:99498-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Susa: Lavori di costruzione, di fondazione e di superficie per autostrade e strade
2019/S 044-099498
Bando di gara
Lavori
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 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 – Viadotto Bussoleno – Interventi di adeguamento sismico Carreggiate di Salita e di
Discesa mediante sostituzione dell’impalcato – CIG 78138744CF – CUP H77H18002350005
Numero di riferimento: 78138744CF

II.1.2)

Codice CPV principale
45233000

II.1.3)

Tipo di appalto
Lavori

II.1.4)

Breve descrizione:
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Per l’adeguamento strutturale ed il ripristino funzionale dell’opera vengono previsti i seguenti interventi, su
entrambe le carreggiate:
— rimozione impalcati esistenti,
— rifacimento piano appoggi e baggioli pile,
— rifacimento paraghiaia, baggioli spalle e rinforzo spalla,
— trattamento protettivo zone di nuova esecuzione o di zone non degradate pile e spalle,
— ripristino profondo del copriferro su spalle e pile,
— sostituzione impalcati.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 12 764 739.99 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:
Autostrada A32 Torino-Bardonecchia, territorio comunale di Bussoleno (TO).

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Importo complessivo a base di gara 12 764 739,99 EUR (esclusa IVA) di cui oneri di sicurezza (compresi
nell’importo complessivo) 292 507,29 EUR non soggetti a ribasso d’asta. L’appalto è compensato parte a corpo
e parte a misura: lavorazioni a corpo 12 442 232,70 EUR; lavorazioni a misura 30 000,00 EUR.
Suddivisione per categorie (art. 84 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.):
— OG3 (prevalente) – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, per 5 003 650,49 EUR,
classifica V,
— OS18-A (scorporabile) – Componenti strutturali in acciaio, per 4 541 887,55 EUR, classifica V – a
qualificazione obbligatoria,
— OS23 (scorporabile) – Demolizione opere, per 1 447 084,93 EUR, classifica III-bis.
Ulteriori categorie di cui si compone l’appalto, d’importo inferiore al 10 % rispetto alla base d’asta:
— OS11 (scorporabile) –Apparecchiature strutturali speciali, per 775 331,68 EUR, classifica III,
— OS30 (scorporabile) – Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi, per 664 850,62 EUR, classifica III,
— OS12-A (scorporabile) – Barriere stradali di sicurezza, per 331 934,71 EUR, classifica II.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 12 764 739.99 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 582
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9)

Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Il progetto esecutivo degli interventi oggetto dell'appalto è sottoposto all’approvazione dell’ente concedente
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: la Stazione Appaltante si riserva di non dar seguito alla presente
procedura all’esito dell’iter approvativo, così come di modificare eventuali aspetti, in conseguenza delle
prescrizioni impartite dall’ente concedente in sede approvativa.

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

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categorie e classifiche ai valori dell’appalto
da aggiudicare di cui al punto II.2.1, rilasciata da una SOA appositamente autorizzata ai sensi dell’art. 84 del
D.Lgs.n. 50/16 che attesti il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico- professionale
indicati dall’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in quanto compatibili, i requisiti previsti dalla Parte II, Titolo III del
citato D.Lgs. 50/2016.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 80, 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016 assenza di cause di
esclusione di cui all’art. 24, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, art. 53, comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001.
Il possesso dei suddetti requisiti deve essere dichiarato mediante:
— presentazione del Documento di gara unico europeo (DGUE), come previsto nell’allegato 1 alla Circolare MIT
18.7.2016 n. 3 Linee guida per la compilazione del modello di formulario di DGUE approvato dal Regolamento
di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016,
— presentazione, per quanto riguarda i dettagli sulla natura e composizione dell’ATI, di una dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000. Per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione
idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

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 ristretta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
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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

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: 01/04/2019
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Data: 02/05/2019

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
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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:
Le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni e del DGUE, sono indicate
nel «Disciplinare per la prequalifica», a disposizione degli operatori economici interessati presso il sito
www.sitaf.it.
Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio Offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri che saranno indicati nella lettera di invito.
Svolge le funzioni di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per la fase di gara,
il Direttore geom. Francesco Neri – Via San Giuliano 2 – 10059 Susa (TO).

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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.
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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:
27/02/2019
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