Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus
Sede Legale e Uffici in Susa (TO) – Via San Giuliano n. 2
§
Disciplinare per la fase di Prequalificazione
§§
Procedura Ristretta per l’affidamento del lavoro
A32 Torino-Bardonecchia – Impianto di illuminazione a led Galleria Mompantero
CIG 7710386BCD – CUP H81B1000610007
§§§
1. Premessa
Il presente documento è integrativo del Bando di Gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale - Contratti Pubblici n. 44 del 12/04/2019.
La relativa procedura di gara è stata approvata dall’Amministratore Delegato della Sitaf SpA ing.
Umberto Tosoni con Provvedimento prot. 12631.18 del 27/11/2018, per l’affidamento del lavoro
denominato:
A32 Torino-Bardonecchia – Impianto di illuminazione a led Galleria Mompantero.
Il progetto esecutivo relativo agli interventi oggetto del presente appalto è sottoposto
all’approvazione dell’Ente Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: pertanto, 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.
Con il presente “Disciplinare”, sono indicate le disposizioni che gli operatori interessati sono
invitati a seguire nella fase di pre-qualifica, per quanto attiene alle modalità di presentazione della
domanda di partecipazione e di produzione della documentazione e/o delle dichiarazioni richieste
dal bando di gara.
Oltre al presente “Disciplinare”, gli operatori interessati hanno a disposizione per questa fase il
documento denominato “Relazione Generale di progetto esecutivo”, contenente la descrizione
tecnica dei principali interventi di cui si compone l’opera. Tale contributo, unitamente al bando di
gara e al presente “Disciplinare”, sono liberamente scaricabili dal sito www.sitaf.it alla sezione
“Bandi di Gara”.
I documenti sopra indicati sono i soli disponibili in questa fase per gli operatori interessati.
Pertanto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni per la fase di prequalifica
s’intendono esauditi mediante l’inserzione dei predetti documenti sul sito indicato.
Ogni eventuale ulteriore richiesta di informazione da parte degli operatori interessati potrà
avvenire secondo le seguenti modalità:
- per informazioni di carattere tecnico o amministrativo: mediante posta elettronica
all’indirizzo gare@sitaf.it.
Non saranno ammessi quesiti con cui si chiede alla stazione appaltante consulenza e valutazione
pre-gara relativamente alla ammissibilità o alle modalità di partecipazione di un concorrente,
attività di valutazione riservata successivamente alla Commissione di gara.

2. Descrizione dei lavori
Le opere oggetto del presente appalto riguardano il progetto di rifacimento dell’impianto di
illuminazione della Galleria Mompantero, situata nel Comune di Mompantero, lungo l’autostrada
A32 Torino-Bardonecchia. Per volontà della Stazione appaltante, il rifacimento dell’impianto di
illuminazione avverrà con apparecchi a led, sia per l’illuminazione permanente/emergenza, sia per
l’illuminazione di rinforzo.
Categorie di cui si compone l’appalto:
OG10, Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica
in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione, per € 1.501.957,06,
classifica III-bis (categoria prevalente);
OS19, Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento, per € 475.110,30,
classifica II;
OS30, Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi, per € 436.948,60, classifica II
(categoria a qualificazione obbligatoria).
Non sono ammesse varianti.
Per ogni più esauriente descrizione si rimanda al documento “Relazione Generale”.
Importo complessivo a base di gara € 2.665.635,43 (esclusa I.V.A.), di cui oneri di sicurezza
(compresi nell’importo complessivo) € 30.851,34 non soggetti a ribasso d’asta.
L’appalto è compensato a corpo.
3. Requisiti di qualificazione
Gli operatori interessati potranno qualificarsi per la partecipazione alla presente procedura
ristretta qualora siano in grado di dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
 Requisiti di ordine generale:
- di non trovarsi in situazioni tali da configurare una delle condizioni previste nell’art. 80
del D.Lgs 50/2016;
 Requisiti di Capacità Economico-Finanziaria e Tecnico-Organizzativa
- Possesso di attestazione SOA per le categorie OG10 (prevalente) classifica III-bis – OS19
classifica II – OS30 classifica II
Ai sensi dell’art. 89, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la categoria OS30 è a qualificazione
obbligatoria, come tale NON PUO’ COSTITUIRE OGGETTO DI AVVALIMENTO; ai sensi
dell’art 105, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tale categoria è subappaltabile NEI LIMITI DEL
30% del suo importo ad un unico operatore economico qualificato.
La categoria OS30, inoltre, può essere dimostrata anche attraverso il possesso di categoria OG11,
classifica II.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, la composizione dell’ATI ai
fini della qualificazione deve avvenire osservando le disposizioni dell’art. 92, DPR 207/2010 e
s.m.i.
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Nel caso di imprese stabilite al di fuori dell’Unione Europea, le stesse devono possedere i requisiti
di cui sopra, presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi,
unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la
conformità al testo originale in lingua madre.
4. Criterio di Aggiudicazione
Offerta Economicamente più Vantaggiosa:
Ponderazione: Offerta Tecnica – 70; Offerta Economica – 30
Ogni dettaglio in ordine agli elementi di valutazione sarà indicato nella lettera d’invito a
presentare offerta.
§
5. Delle Modalità, Termini e Condizioni per la Presentazione delle domande di partecipazione e
della documentazione richiesta
I plichi contenenti la domanda di partecipazione e la documentazione richiesta, a pena di non
ammissione, devono pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante
agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio del 15/05/2019, ore 12,00, all’indirizzo:
S.I.T.A.F. S.p.A. Via San Giuliano n. 2, 10059 Susa (TO); è altresì facoltà dei concorrenti la
consegna a mano dei plichi, dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 17,00, dei giorni compresi
dal lunedì al venerdì, tenuto conto del suddetto termine perentorio, all’Ufficio Protocollo della
Stazione Appaltante, sito in Susa, Via San Giuliano n. 2, che ne rilascerà apposita ricevuta.
Non saranno tenute in conto le eventuali domande di partecipazione pervenute in forma elettronica
ovvero mediante fax, se non saranno confermate, pervenendo entro il temine perentorio di cui
sopra, per posta o consegna a mani, secondo quanto sopra indicato.
I plichi devono essere perfettamente chiusi, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare
all’esterno  oltre all’indicazione della denominazione o ragione sociale, della sede legale, del
domicilio eletto, del numero di telefono, dell’indirizzo PEC dove ricevere le comunicazioni nonché
gli identificativi fiscali (C.F. e P.IVA) del richiedente la seguente dicitura:
Richiesta di invito alla procedura ristretta per il lavoro:
“A32 Torino-Bardonecchia – Impianto di illuminazione a led Galleria Mompantero - CIG
7710386BCD – CUP H81B1000610007“.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e non saranno accettati
reclami se, per qualsivoglia motivo, i plichi non pervengano entro il termine perentorio fissato.
Si avverte sin d’ora che non si darà luogo all’apertura dei plichi pervenuti dopo il termine
perentorio fissato, ovvero che non risultino regolarmente chiusi secondo le modalità indicate.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, contenenti rispettivamente la domanda di
partecipazione e la documentazione amministrativa richiesta: tali buste devono essere a loro volta
perfettamente chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno  oltre
all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso e ai codici fiscali del concorrente o dei
concorrenti  le seguenti diciture:
BUSTA N° 1 - Domanda di Partecipazione
“A32 Torino-Bardonecchia – Impianto di illuminazione a led Galleria Mompantero - CIG
7710386BCD – CUP H81B1000610007“.
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BUSTA N° 2 – Documentazione Amministrativa
“A32 Torino-Bardonecchia – Impianto di illuminazione a led Galleria Mompantero - CIG
7710386BCD – CUP H81B1000610007“.
6. Contenuto Busta n. 1 e Busta n. 2
6.1 Nella Busta n. 1, a pena di non ammissione, dovranno essere contenuti i documenti di seguito
specificati.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
da redigere in carta libera, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, allegando copia
fotostatica di un valido documento d’identità di tutti i sottoscrittori.
Può essere presentata anche da un procuratore del titolare o legale rappresentante, producendo la
relativa procura in originale ovvero copia autenticata.
La domanda di partecipazione può essere redatta secondo il modulo predisposto, allegato al
presente disciplinare (All. 1).
§§§
6.2 Nella Busta n. 2, andranno inseriti, a pena di non ammissione, i seguenti documenti:
-

SUPPORTO ELETTRONICO SU CUI VA INSERITO IL DOCUMENTO DI GARA
UNICO EUROPEO (DGUE) DI CUI ALL'ART. 85 DEL D.LGS. 50/2016

Il Documento di gara unico europeo (DGUE), consistente in un'autodichiarazione aggiornata come
prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi,
in cui si conferma che l'operatore economico non si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80 del
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'art. 83, nonché gli
eventuali criteri oggettivi fissati ai sensi dell’art. 91 del citato D.Lgs., deve essere fornito in forma
elettronica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 85, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Con la sottoscrizione del DGUE e della domanda di partecipazione l’operatore economico, a pena
di esclusione, deve dichiarare, in conformità alle norme del D.P.R. n. 445/2000 quanto segue (per i
concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza):
1. l’iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla CCIAA (oppure), nel caso di candidato
appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di
iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs.
50/2016, compilare punto 1 sezione a della parte IV del DGUE;
2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 (tale
dichiarazione deve essere resa anche dalla terna dei subappaltatori);
3. di essere in possesso dei requisiti di carattere economico e tecnico richiesti dalla stazione
appaltante;
4. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione, di cui all’art. 24 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e
all’art. 53, comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001;
5. il domicilio eletto e l’indirizzo PEC al quale andranno inviate tutte le richieste e comunicazioni
con dichiarazione espressa di autorizzare la Stazione Appaltante all’utilizzo della PEC come
mezzo per l’invio di richieste e comunicazioni.
La domanda, le dichiarazioni e il DGUE devono essere sottoscritti, a pena di esclusione, da persona
abilitata ad impegnare il concorrente, allegando, per i procuratori, in copia autentica, il titolo dal
quale deriva il potere di rappresentanza. In alternativa alla legalizzazione della sottoscrizione di
domande e dichiarazioni deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia del documento di
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identità del sottoscrittore.
In caso di ATI, di consorzi ordinari, di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o di
GEIE (di cui all’art.45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016)) ognuno degli operatori
economici partecipanti dovrà compilare il DGUE nelle informazioni richieste dalle Parti da II a VI.
In caso di ATI o Consorzi o GEIE già costituiti alla domanda dovrà essere allegato, a pena di
esclusione, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l’atto
costitutivo del Consorzio. In mancanza la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di
tutte le imprese associate o consorziate ovvero da associarsi o consorziarsi.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all’art.45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 il
DGUE dovrà essere compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi
indicate.
In caso di avvalimento l’operatore economico deve allegare tutta la documentazione e le
dichiarazioni richiesti dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e il DGUE del/degli ausiliari compilato nelle
sezioni A e B della Parte II, III, IV.
In caso di subappalto, l’operatore economico non dovrà indicare le lavorazioni che intende
subappaltare, ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 compilando il DGUE Parte II
Sezione D, ma in fase di prequalifica indicherà solamente le categorie delle lavorazioni che intende
subappaltare.
Gli operatori economici possono riutilizzare un DGUE utilizzato in una procedura d'appalto
precedente, purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide e siano
pertinenti rispetto alla procedura.
Sul sito della stazione appaltante è presente un modello di DGUE e un modello di domanda e
dichiarazioni che il concorrente è invitato ad utilizzare per la partecipazione alla fase di
prequalifica. La modulistica predisposta dalla stazione appaltate non è obbligatoria per i concorrenti
e non riveste carattere esaustivo delle dichiarazioni richieste a norma di bando, di legge e di
regolamento. Il modello DGUE va compilato obbligatoriamente con le modalità qui di seguito
precisate.
Il modello di DGUE da fornire in forma elettronica è quello di cui all’Allegato 2 del Regolamento
di Esecuzione (Ue) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di
formulario per il documento di gara unico europeo. Tale documento è reperibile all’indirizzo:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007.
In ogni caso, sul sito www.sitaf.it, nella sezione dedicata ai Bandi di Gara, sotto la cartella creata
per la presente procedura, è predisposto il modello DGUE già compilato nella Parte I, con le
informazioni relative alla presente procedura di appalto e alla stazione appaltante.
Gli operatori economici interessati sono invitati a fornire in formato elettronico il modello di DGUE
presente sul sito www.sitaf.it, relativo alla presente procedura.
Il DGUE, una volta compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente, deve essere trasmesso dal
soggetto/dai soggetti obbligati ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo PEC,
all’indirizzo ar@pec.sitaf.it.
La sottoscrizione dello stesso da parte dei predetti soggetti dovrà avvenire nel rispetto di quanto
previsto dagli artt. 21 e 24 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii in tema di firma elettronica qualificata e
quindi digitale, secondo una delle tecnologie comunemente diffuse per come previste dal
Regolamento (UE) 2014/910 (Regolamento eIDAS). Si tratta delle firme CADES con estensione
.p7m e PADES con estensione .pdf. entrambe accettabili agli effetti della corretta apprensione del
DGUE completo di tutti gli elementi previsti per la sua efficacia.
La trasmissione a mezzo PEC del DGUE sottoscritto digitalmente deve avvenire, a pena di non
ammissione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15/05/2019, facendo fede al fine la data di
consegna (conoscibile al mittente mediante la relativa ricevuta generata dal sistema di posta
elettronica certificata di cui si serve) all’indirizzo PEC sopra indicato della stazione appaltante.
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Sono fatti comunque salvi i casi di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, relativo alla
gestione delle irregolarità formali sanabili, allorché applicabile.
Il DGUE deve essere compilato dai SOGGETTI INTERESSATI, intendendo come tali tutti i
soggetti indicati all'art 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, e più precisamente: il titolare o il direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il
direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, nonché i soggetti cessati dalla
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (per questi ultimi, in caso di
impossibilità di ottenere la sottoscrizione, la dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione si
intenderà resa del legale rappresentante per quanto di sua conoscenza).
Si precisa che per ognuno dei soggetti interessati sopra indicati (di cui al comma 3, art. 80) e
limitatamente a quanto richiesto dai commi 1 e 2, dell'art. 80, D.Lgs. 50/2016, il Legale
Rappresentante può rendere le relative dichiarazioni, nel proprio DGUE, sia per sé che per gli altri,
firmando digitalmente egli stesso il DGUE.
In questo caso il Legale Rappresentante dovrà dichiarare, nel punto A della parte III, che:
“Nella mia qualità di Legale Rappresentante firmatario del DGUE, rendo le dichiarazioni relative
ai motivi di esclusione ex art. 80, comma 1 anche per gli altri soggetti dell'O.E. che rappresento,
tenuti a rilasciare tali dichiarazioni ai sensi del comma 3 del medesimo art. 80 e precisamente: il
Sig............................nella sua qualità di..................................., il Sig............................nella sua
qualità di......ecc”.
Diversamente, dette dichiarazioni potranno essere rese singolarmente dai soggetti sopra indicati,
elencati nell'art. 80, c.3 del Codice, provvedendo gli stessi a presentare ciascuno un proprio distinto
DGUE (con propria firma digitale), limitatamente alla parte di loro interesse (Parte III del DGUE).
Si specifica che il concorrente economico che partecipa come concorrente singolo deve compilare
un unico DGUE.
Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto, in raggruppamento (RTI) o
sotto forma di consorzio ordinario, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici un
DGUE distinto. Nel caso di consorzio stabile anche gli operatori economici per i quali il consorzio
concorre dovranno presentare un DGUE distinto.
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE
I concorrenti devono compilare le parti II, III, IV e VI del DGUE, in particolare:
- nella parte II sezione B il concorrente deve inserire, nel campo compilabile riservato alle
precisazioni, anche gli estremi (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e
ruolo/posizione) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (compresi i
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara);
- qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte delle
prestazioni oggetto di gara, deve dichiarare all'interno DGUE (parte II, sezione D) le categorie di
lavorazioni che intende subappaltare, tenendo conto che la percentuale complessiva subappaltabile
non può essere superiore al 30% dell'importo del contratto.
NON È richiesta in questa fase l'indicazione nominativa dei subappaltatori.
- nella parte III sezione A, nel campo compilabile “motivo della condanna”, vanno indicate le
norme del codice penale violate e le rispettive fattispecie di reato.
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- nella parte III, sez. D, il concorrente, fornendo la risposta "NO", dichiara l'assenza dei motivi di
esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale e specificati nel disciplinare di gara
non singolarmente individuati nel DGUE;
- con riferimento alla parte IV, è sufficiente, ai fini della partecipazione, compilare solamente la
prima lettera "a: Indicazione generale per tutti i criteri di selezione".
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (eventuale)
resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, per quanto riguarda i dettagli sulla natura e
composizione del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese e di impegno, sottoscritta dai legali
rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi mediante atto unico in
caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata – con
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza – quale mandataria del
raggruppamento medesimo.
Dalla dichiarazione deve emergere in modo chiaro il possesso delle categorie richieste da parte
degli operatori economici facenti parte del raggruppamento, indicando per ciascun operatore la
categoria o la porzione di categoria e relativa classifica dallo stesso posseduta.
-

PASSOE di cui all’art. 2 comma 3.2 della Delibera dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012.
§§§§

Inoltre, qualora l’operatore economico lo ritenesse opportuno, può inserire nella Busta n. 2 i
seguenti documenti:


eventuale copia semplice di certificato CCIAA, in corso di validità;



eventuale copia semplice del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti in
corso di validità, relativamente ai legali rappresentanti e direttori tecnici del candidato;



eventuale copia semplice del certificato SOA in corso di validità;



eventuali dichiarazioni in materia di avvalimento;



in caso di A.T.I., Consorzio o GEIE già costituiti, copia semplice dell’atto costitutivo,
statuto o contratto;



certificazione di cui all’art. 17 della legge 12/03/1999, n. 68 in corso di validità, ovvero
dichiarazione sostitutiva di essere in regola ai fini della citata legge;



copia semplice del DURC in corso di validità



copia della certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente.

7. Verifiche in fase di prequalificazione
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere i documenti complementari a comprova
dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e del rispetto dei criteri di
qualificazione indicati nel bando di gara.
In deroga a quanto previsto dall’art. 85, D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà esercitare
anche in fase di prequalifica la facoltà di cui sopra, in capo a tutti o alcuni dei candidati che avranno
presentato la domanda di partecipazione.
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In tal caso, gli interessati dovranno comprovare l’assenza di motivi di esclusione e il possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando di gara,
presentando idonea documentazione entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della richiesta,
che sarà inoltrata a mezzo PEC.
Il presente “Disciplinare” è integrativo del bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale - Contratti Pubblici n. 44 del 12/04/2019.
8. Informazioni e comunicazioni
Sul sito della Stazione Appaltante sarà altresì presente apposito link nel quale verranno inseriti,
entro il 06/05/2019, in forma anonima, eventuali quesiti di interesse generale concernenti il presente
appalto, formulati non oltre il termine del 30/04/2019 alla stazione appaltante (all’indirizzo di posta
elettronica gare@sitaf.it) dagli operatori economici interessati e le relative risposte dalla stessa
fornite. I concorrenti sono, pertanto, invitati a visionare il suddetto sito. Si specifica che i quesiti
possono essere rivolti esclusivamente per chiedere chiarimenti di natura tecnica o in merito a
prescrizioni del bando o della lettera d’invito ritenute equivoche o contraddittore.
Inoltre:
a) l’operatore economico all’atto della presentazione della domanda di partecipazione deve aver
attivato e deve allegare il PASSOE di cui all’art. 2 comma 3.2 della Delibera dell’AVCP n. 111
del 20 dicembre 2012;
b) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle
altre norme vigenti applicabili;
c) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati, salvo
quanto previsto dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, dall'aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato,
copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute garanzia effettuate;
d) soccorso istruttorio ammesso a norma dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;
e) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e
110 del D.Lgs. 50/2016;
f) è esclusa la competenza arbitrale e si stabilisce quale Foro competente ed esclusivo quello di
Torino;
g) non sarà inserita nel contratto di appalto alcuna clausola compromissoria;
h) l’appalto si compone di un unico lotto;
i) l’appalto è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..
Si informa, al riguardo, di quanto segue:
- S.I.T.A.F. S.p.A. è soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split
payment”), ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1b) lettera c del D.L. n. 50 del 24
aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Pertanto, tutti i
fornitori di S.I.T.A.F. S.p.A. sono obbligati al rispetto di tale regime, che comporta
l’emissione nei confronti di S.I.T.A.F. S.p.A. di fatture in cui l’IVA viene esposta, ma non
liquidata dall’emittente, bensì dall’acquirente/committente. Nel rispetto di tale normativa
tutte le fatture dovranno contenere la seguente dicitura: “Fattura emessa ai sensi dell’art. 17
ter del D.P.R. n. 633/72 – scissione dei pagamenti”.
j) Informativa ai sensi del R.G.P.D. 2016/679: ai sensi e per gli effetti del R.G.P.D. (Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati) 2016/679, i dati personali acquisiti nel corso della procedura
di gara e nella prosecuzione del rapporto, saranno trattati con modalità manuali e\o automatizzate,
in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e riservatezza al fine di poter dar luogo al
presente accordo, nonché nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati.
Potranno essere comunicati a terzi in adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti
vigenti, nonché nell’ambito dell’ordinario svolgimento dell’attività economica oggetto del
rapporto. In qualunque momento è possibile l’esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss. del sopra
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menzionato Regolamento rivolgendosi per iscritto al Titolare al seguente indirizzo: S.I.T.A.F.
S.p.A. via San Giuliano n. 2 – 10059 Susa (TO) oppure all’indirizzo mail: privacy@sitaf.it;
k) l’offerta sarà valida per 180 giorni dalla sua presentazione. La stazione appaltante si riserva la
facoltà di chiedere il differimento di detto termine;
l) non sono ammesse offerte condizionate e/o parziali e/o in aumento. Si procederà
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente;
m) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
n) ai sensi dell'art. 95 co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva il diritto di non
procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto dell'appalto;
o) oltre a quanto sopra comunicato in ordine all’iter di approvazione del progetto esecutivo relativo
agli interventi oggetto del presente appalto, si comunica che, in ogni caso, il presente bando non
vincola la stazione appaltante né all'espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né
alla successiva aggiudicazione. La stazione appaltante si riserva espressamente la possibilità di
annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
p) Responsabile del Procedimento per la fase di prequalificazione e di gara SITAF geom. Francesco
NERI – Susa (TO), Via San Giuliano n. 2 - tel. +39 0122 621.617.
Susa, 09/04/2019
S.I.T.A.F. S.p.A.
Geom. Francesco NERI
facente funzioni di RUP in fase di gara
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