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Oggetto:

A32 Torino-Bardonecchia
Nuova linea Torino-Lione–Parte Comune Italo-Francese–Lotto Costruttivo 1–
Cantiere operativo 02C – Rilocalizzazione dell’Autoporto di Susa
CIG 8205208FD4 - C11J05000030001

ATTO DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER INTERVENUTA
NECESSITA’ DI MODIFICHE PROGETTUALI
premesso
che l’Impresa in indirizzo, è stata invitata a presentare offerta, con Lettera d’invito prot.12855.20 del
10/12/2020, per la gara relativa all’affidamento dei lavori indicati in oggetto, indetta con bando
pubblicato sulla GUCE n. S31 del 13/02/2020 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V
Serie Speciale – n. 21 del 21/02/2020,
rilevato
che nel corso dell’iter di approvazione del progetto esecutivo è emersa la necessità di un suo
aggiornamento, con la rivisitazione delle soluzioni inizialmente prospettate. Si rende pertanto necessario
provvedere ad una nuova trasmissione al Ministero delle Infrastrutture del progetto esecutivo
visto
-

il punto VI.3 – Informazioni complementari – del bando di gara pubblicato su GUCE n. S31 del
13/02/2020 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie Speciale – n. 21 del
21/02/2020;
il punto 1 – Premessa – del Disciplinare di prequalifica del 10/02/2020;
il punto 1 – Delle modalità di acquisizione e presa visione degli elaborati progettuali e
dell’effettuazione del sopralluogo – di cui alla lettera d’invito sopra citata;

a tenore dei quali la Stazione Appaltante ha fatto espressa riserva di non dar seguito alla presente
procedura, così come di modificare eventuali aspetti, all’esito dell’iter approvativo del relativo progetto;
per quanto sopra rappresentato, argomentato e motivato, si dispone
la sospensione temporanea di tutte le operazioni di gara fino alla pronuncia definitiva del MIMS in
merito all’approvazione del progetto esecutivo
S.I.T.A.F. S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Francesco NERI

