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ESTRATTO DI AVVISO DI GARA 
 

Il GEIE “ GEF “, nella sua qualità di gestore unico del Traforo Autostradale del Frejus, con sede 
legale in Modane – Francia - 73500, Plateforme du Tunnel du Fréjus – ha pubblicato la procedura 
di gara di tipo aperto per un appalto di servizi denominato “Appalto di Manutenzione preventiva e 
correttiva della videosorveglianza e della DAI del Traforo del Frejus” - CPV n. 50343000.  
L'appalto riguarda la manutenzione delle installazioni definite nel precedente CCTP, che dovrà 
essere eseguita nel rispetto delle prestazioni di funzionamento raccomandate dal CETU nel suo 
documento dal titolo “Rilevazione automatica d’incidente tramite analisi delle immagini nel traforo” 
di maggio 2015; nonché al fine di soddisfare le condizioni tecniche, le norme e i regolamenti 
previsti attualmente in vigore e in particolare la norma Nfc 18-510 del gennaio 2012.  
Sono previste operazioni sulle opere e impianti elettrici in ambiente elettrico - prevenzione del 
rischio elettrico e la norma Nf X 60-000 di maggio 2016 - Manutenzione industriale - Funzione 
manutenzione. Queste disposizioni richiedono, per gli interventi su tali impianti, l’impiego 
esclusivamente di personale qualificato e debitamente abilitato, in base alla classifica prevista a tal 
proposito. 
Durata dell’appalto: 12 mesi, rinnovabile 3 volte. 
Data limite di ricevimento delle offerte: 10 novembre 2021 -  ore 12:00 
Numero di riferimento da parte della stazione appaltante: GEF202105. 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti 
elementi di valutazione:  
- Valore tecnico dell’offerta valutato in base alla memoria tecnica / Ponderazione: 40  
- Prezzo / Ponderazione: 60  

La consegna dei plichi deve avvenire imperativamente in modo smaterializzato. Questo bando 
beneficia del Servizio Dume. Per consultare questo avviso completo e accedere al DCE, 
consultare il sito http://www.sftrf.fr . 
Il presente appalto darà luogo a un accordo quadro a buoni d’ordine con un importo minimo e 
massimo stabilito in conformità agli articoli da R. 2162-1 a R. 2162-6 e agli articoli R. 2162-13 e R. 
2162-14 del Codice francese degli Appalti Pubblici. L'importo massimo è fissato a 350.000 euro 
tasse escluse/anno. - Sopralluogo: Ogni impresa o raggruppamento d'impresa dovrà effettuare un 
sopralluogo, al più tardi 10 giorni prima della data di consegna delle offerte. Il sopralluogo è 
obbligatorio. Al termine, sarà consegnato un certificato di sopralluogo Tale attestazione dovrà 
imperativamente essere allegata all’offerta. Il candidato dovrà contattare: GEIE Gef-Jean-Pascal 
Caputo- plateforme du Tunnel 73500 Modane-Tel : 04 79 59 26 00-mails : jean-
pascal.caputo@frejustunnel.eu - per ottenere informazioni complementari necessarie per lo studio, 
i candidati dovranno far pervenire le loro richieste entro i 10 giorni precedenti la data limite di 
presentazione delle offerte. 
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