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
§§
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:
SITAF S.p.A.
“Servizio noleggio autobus con conducente per il
trasporto dei dipendenti SITAF per il periodo
1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2022”
CIG 84649097E2

§§§
Determina a contrarre disposta con provvedimento di approvazione prot. n. 10188.20 del 07/10/2020.
Il Servizio di che trattasi dovrà essere prestato per tutti i giorni lavorativi dell’anno, dal lunedì al
venerdì, esclusi sabato, domenica, festivi ed eventuali giornate di chiusura della sede di Susa che
verranno comunicate all’aggiudicataria, secondo le seguenti modalità:
- Arrivo e sosta dell’autobus in Corso Svizzera n.185 (Pier della Francesca), alle ore 7.40 in punto
ed arrivo presso gli Uffici SITAF di Susa alle ore 8.25 circa;
- Partenza dagli Uffici SITAF di Susa alle ore 12.30 circa per il trasporto dei dipendenti presso i
ristoranti convenzionati situati nel centro del Comune di Susa ovvero al ristorante dell’Autoporto;
- Partenza dai ristoranti convenzionati alle ore 13.20 circa ed arrivo presso gli Uffici SITAF di Susa
alle ore 13.25 circa;
- Partenza dagli Uffici SITAF di Susa alle ore 17.30 circa ed arrivo a Torino, in Corso Svizzera
n.185 (Pier della Francesca) alle ore 18.15 circa.
È richiesta la seguente tipologia di Servizio:
• Autobus da 50 posti con autista dal lunedì al giovedì;
• Autobus da 16 posti con autista il venerdì;
• Percorso da realizzare in andata e ritorno: C.so Svizzera, C.so Regina Margherita, Tangenziale
Nord (Bruere), Autostrada A32 Torino-Bardonecchia – Uffici SITAF della Direzione di Susa;
• Sia nel tragitto di andata sia in quello di ritorno è prevista una breve fermata presso la Barriera
Autostradale di Avigliana (ovvero presso il parcheggio nei pressi dello svincolo di Avigliana
Ovest – Piazza Danna) per consentire la discesa e la salita dei dipendenti SITAF che prestano la
loro attività presso la Barriera stessa;

• I costi derivanti dal pedaggio Autostradale di andata e ritorno da corrispondere al casello ATIVA
di Bruere (Tangenziale) saranno a carico della Ditta aggiudicataria;
• I costi derivanti dal pedaggio Autostradale di andata e ritorno da corrispondere presso la Barriera
SITAF di Avigliana resteranno a carico della SITAF che provvederà all’organizzazione delle
transazioni;
• La durata del servizio è prevista dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, con possibilità di
rinnovo annuale con appositi Atti Aggiuntivi fino ad un massimo di n.1 anno;
L’importo lordo presunto non vincolante è pari a €.139.390,00, comprensivo di Oneri per la
Sicurezza pari a €.200,00 non soggetti a ribasso.
L’offerente dovrà indicare una percentuale di sconto applicabile sull’importo a base d’appalto.
Il contratto avrà durata 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2022.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Non saranno valide eventuali offerte al rialzo.
Requisiti di idoneità professionale, di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionali a pena
di esclusione:
- Assenza in capo all’operatore economico di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
- documentazione idonea a comprovare un fatturato minimo non inferiore complessivamente a
€.300.000,00 negli ultimi tre esercizi (2017-2018-2019).
La procedura si svolgerà esclusivamente con modalità telematica mediante l’utilizzo della
piattaforma denominata "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche".
La Stazione Appaltante si avvale del su indicato Sistema Informatico, accessibile dal seguente link:
http://sitaf.acquistitelematici.it, dove sono specificate le modalità di registrazione degli operatori
economici al sistema.
Gli Operatori Economici concorrenti dovranno inserire nella piattaforma, entro il termine
perentorio delle ore 12:00 del 23/10/2020 la documentazione richiesta, debitamente firmata
digitalmente, secondo le modalità indicate nei successivi paragrafi e sul portale telematico.
La piattaforma telematica per e-procurement fa capo alla Società DigitalPA s.r.l., corrente in Via San
Tommaso D’Aquino 18/a - 09134 Cagliari.
Per le indicazioni relative a registrazione e qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla
piattaforma, si rimanda ai manuali tecnici disponibili sul portale http://sitaf.acquistitelematici.it alla
voce "Manuali - Guide".
Pertanto, i rapporti giuridici e le intermediazioni telematiche fra SITAF S.p.A. e l’Operatore
Economico interessato saranno regolati:
dalle condizioni contenute nella presente lettera d’invito e nella domanda di partecipazione;
dalle norme tecniche di funzionamento del sistema telematico reperibili su
https://sitaf.acquistitelematici.it/manuali
dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici);
dalle norme del codice civile;
dal D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale).
Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi altra
documentazione presentata per partecipare alla procedura.
Si avverte altresì che i documenti eventualmente già in possesso della Stazione Appaltante, a
qualsiasi titolo, non saranno considerati agli effetti della presente offerta.
La registrazione sulla piattaforma telematica

La Registrazione, da effettuarsi sul sistema all’indirizzo http://sitaf.acquistitelematici.it/register_2, è
del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di presentare
l’offerta, né alcun altro onere o impegno.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo è sufficiente la
Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti
facenti parte del R.T.I. o del Consorzio.
Salvo malfunzionamenti delle reti, dell’infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la
procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei
termini previsti per l’invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di
procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell’offerta.
L’utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche
della procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password)
a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema.
L’operatore ottiene l’utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o
speciale) abilitato a presentare offerta.
L’operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, si obbliga a dare per
rato e valido l’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all’interno del
Sistema all’operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all’interno del Sistema
si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all’operatore registrato.
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 del servizio richiesto. In caso di numero superiore, la Stazione
appaltante si riserva di procedere agli inviti previo sorteggio degli Operatori Economici. In caso di
numero inferiore, si procederà ad integrare gli inviti mediante operatori economici in possesso dei
requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali richiesti.
Responsabile del Procedimento in fase di gara: Geom. Francesco Neri – Frazione San Giuliano, n. 2
– 10059 Susa (TO).
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della
procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di
essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione Appaltante, per mezzo della
funzione “Richiedi supporto” presente sulla piattaforma, entro il perentorio termine delle ore 12:00
del 16/10/2020.
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i partecipanti alla procedura tramite e-mail e
saranno pubblicate in calce alla pagina della procedura e nell’area dedicata alle FAQ.
Susa, 07/10/2020
Prot. 10195.20

SITAF S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento
geom. Francesco NERI

