TRASMISSIONE PER VIA ELETTRONICA
Spett.le Impresa

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA AI SENSI DELL’ART.11
DELLA LEGGE 531/82. REALIZZAZIONE NUOVI PORTALI A BANDIERA IN
CORRISPONDENZA DEGLI SVINCOLI AUTOSTRADALI.
CIG: 6763983758
CUP: E84E14000250003
W.B.S.:
INVESTIMENTI
PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 D.LGS 50/2016

AUTOSTRADA TORINO SAVONA S.p.A.
INVITO A PRESENTARE OFFERTA A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36
D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN OGGETTO.
Con la presente, l’Impresa in indirizzo è invitata a presentare offerta per l’affidamento dei lavori in
oggetto.
L’affidamento, disposto con comunicazione n. 459/16 del 12/07/2016, avverrà mediante procedura
ex art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 nel prosieguo “Codice”.
1. DESCRIZIONE, LUOGO, IMPORTO E CATEGORIE DEI LAVORI.
1.1 Descrizione dei lavori: I lavori consistono principalmente nella realizzazione di nuovi portali a
bandiera in corrispondenza degli svincoli autostradali. Nell’ambito dei lavori citati, è prevista
l’installazione sui rami di svincolo delle stazioni autostradali dell’autostrada A6 Torino –
Savona, sia di portali in acciaio e delle relative targhe di preavviso di uscita, sia di barriere di
sicurezza, le quali, tenendo conto della classe e destinazione delle medesime, appartengono
alla tipologia a profilo “tripla onda” in acciaio di classe H3 per destinazione bordo laterale.
1.2 I lavori sono da eseguirsi nel Comune di Carmagnola in Provincia di Torino; nei Comuni di
Fossano, Bene Vagienna, Carrù, Mondovì, Niella Tanaro e Ceva in Provincia di Cuneo; nei
Comuni di Millesimo e di Altare nella Provincia di Savona.
1.3 Il progetto è stato validato in data
via ....................... n.
–
..@.......................

.. Il Responsabile del Procedimento è
.
, mail:
@...............,

.......,
PEC:
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1.4 Importo a base di gara: € 666.289,79 IVA esclusa, di cui € 213.452,45 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso.
Per l’appalto non è prevista una suddivisione in lotti (art. 51 del Codice) in quanto deve essere
garantita l’uniformità delle soluzioni esecutive, l’omogeneità dei sistemi e dei materiali
d’utilizzo e scongiurata la necessità di ridondanza delle lavorazioni e delle metodologie di
intervento.
1.5 L’appalto trova copertura finanziaria attraverso il contributo del M.I.T. pari al 68% dell'importo
complessivo; la quota extra contributo, pari al 32% dell’importo complessivo dell’intervento,
verrà invece sostenuta da ATS in totale autofinanziamento.
1.6 L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:
OG3: € 176.080,95 a cui vanno aggiunti € 154.425,46 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso;
OS12-A: € 93.802,50 a cui vanno aggiunti € 17.146,19 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso;
OS18-A: € 182.953,89 a cui vanno aggiunti € 41.880,80 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.
Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell’appalto
(art. 84 D. Lgs n. 50/2016; art. 108 DPR n. 207/2010; art. 12 d.l. 47/2014 conv. in L. 80/2014):

Lavorazione

STRADE,
AUTOSTRADE,
PONTI, VIADOTTI
E RELATIVE
OPERE
COMPLEMENTARI
BARRIERE
STRADALI DI
SICUREZZA
COMPONENTI
STRUTTURALI IN
ACCIAIO

Totale

Importo
Qualificazione comprensivo
CategoriaClassifica obbligatoria degli oneri
(si/no)
della
sicurezza [€]

Indicazioni speciali
ai fini della gara
%
Prevalente o
Subappaltabile
scorporabile

OG3

II

SI’

330.506,41

49,60 Prevalente

30%

OS12-A

Art. 90
D.P.R.
207/2010

SI’

110.948,69

16,65 Scorporabile

30%

OS18-A

I

SI

224.834,69

33,75 Scorporabile

30%

666.289,79

100%

1.7 La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto per le categorie OS18-A-e
OS12-A [a qualificazione obbligatoria e/o superspecialistiche], qualora il partecipante non
possieda la qualificazione per la quota del 30%, comporta l’esclusione dalla procedura.
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1.8 Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota
del 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori, fatto salvo quanto previsto dal comma
5 del medesimo articolo per le opere di cui all’articolo 89, comma 11, del suddetto decreto.
2. DURATA DELL’APPALTO
2.1 Durata dell’appalto: 232 (duecentotrentadue) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei lavori ex art. 107, comma 5, del Codice.
2.2 Qualora ricorrano le condizioni la Società si avvarrà del disposto di cui all’art.106, comma 11,
del Codice.
3.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
CORRISPETTIVO – PAGAMENTI

–

MODALITÀ

DI

DETERMINAZIONE

DEL

3.1 L’aggiudicazione sarà effettuata:
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice con l’applicazione
dell’art.97, comma 8 del Codice ove ne ricorrano i presupposti, mediante massimo ribasso
percentuale sull’elenco prezzi, al netto degli oneri di sicurezza.
3.2 Modalità di determinazione del corrispettivo:
-

a misura: offerta a prezzi unitari;

3.3 Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore entro 30 giorni, sulla base di
stati di avanzamento mensili/bimestrali, emessi entro 45 giorni dalla maturazione degli stessi.
3.4 All’aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all’art. 35, comma
18 del Codice, un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo a base di gara di cui al punto
1.4;
3.5 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nei rispetto
dei termini previsti dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9
novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
3.6 Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte plurime condizionate o in aumento.
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CONTENUTI TECNICI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PRESCRIZIONI
CONTRATTUALI

4.1 I contenuti tecnici e le modalità di esecuzione anche in relazione alla sicurezza al Capitolato
Speciale norme generali e allo schema di contratto che disciplinano i suddetti lavori potranno
essere visionati e scaricati presso ftp server della Stazione Appaltante ftp._________it (da
inserire nella barra degli indirizzi del browser utilizzato) accedendo all’area riservata utilizzando
username _________e password ________.
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5. SOPRALLUOGO
5.1 Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di
esclusione dalla procedura di gara.
5.2 Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti che abbiano eventualmente
necessità del supporto tecnico/logistico della Stazione Appaltante possono comunicarlo a
allegando la dichiarazione sostitutiva della CCIAA ed il
documento di identità del/i soggetti che effettueranno il sopralluogo così come risultante dalla
CCIAA stessa o da eventuale delega.
Non verranno prese in considerazione comunicazioni prive della suddetta documentazione.
La richiesta dovrà essere inoltrata almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte.
5.3 Per esigenze organizzative e di sicurezza i giorni durante i quali sarà possibile effettuare il
sopralluogo saranno comunicati ai richiedenti all’indirizzo PEC indicato;
5.4 Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del
concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso anche
non dipendente munito di delega;
5.5 In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio
ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di
cui all’art. 48, comma 5 del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle
deleghe di tutti i suddetti operatori;
5.6 In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il
sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico
consorziato indicato come esecutore dei lavori.
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE
6.1

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione, devono essere sigillati
e pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito
autorizzata, nei giorni feriali (dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, da
lunedì a venerdì) all’indirizzo: ___________________ e comunque deve pervenire entro il
termine perentorio del _________ ore 12,00 a rischio del mittente; si precisa che per
“sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta,
apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere
chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal
mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

6.2

E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, all’indirizzo di cui sopra, nei
giorni e negli orari sopra indicati tenuto conto del suddetto termine perentorio, al Centralino
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della Stazione Appaltante, che ne rilascerà apposita ricevuta. 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.
6.3

I plichi devono recare all’esterno la dicitura. “__________________________________”,
unitamente all’indicazione della denominazione o ragione sociale, della sede legale, del
domicilio eletto, del numero di telefono, del numero di fax e della PEC dove ricevere le
comunicazioni nonché gli identificativi fiscali del richiedente. 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.

6.4

I plichi devono contenere a pena di esclusione al loro interno due buste contenenti
rispettivamente la documentazione amministrativa e l’offerta economica: tali buste
devono essere a loro volta perfettamente sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura, e
devono recare all’esterno − oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso ed ai
codici fiscali del concorrente o dei concorrenti − le seguenti diciture:

BUSTA”A”
“_________________________- Documentazione”;
BUSTA “B”
“__________________________- Offerta economica”.
6.5
L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il giorno __________ alle ore ________
presso gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo sopraindicato.

7. CAUZIONI E GARANZIE
7.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da garanzia provvisoria,
come definita dall’art. 93 del Codice, pari a €
(euro
.[cifra in lettere]) [il 2% del prezzo
base] [N.B. ai sensi del comma 1 dell’art. 93 del Codice la cauzione può variare dall’1% al max 4%
del prezzo base di gara] e costituita secondo le modalità indicate nel disciplinare.
7.2 L’importo della garanzia può essere ridotto a €
(euro
.[cifra in lettere] riduzione del
50%), qualora i concorrenti siano in possesso di certificazione di cui all’art. 93, comma 7 primo
periodo del Codice.
7.3 I concorrenti in possesso della sola registrazione al sistema comunitario di ecogestione EMAS
possono ridurre la garanzia fino a €
(euro
.cifra in lettere) (30% della cauzione di cui
all’art, 93, comma 7 primo periodo del Codice), mentre se in possesso anche delle certificazioni di
cui al punto 7.2, possono ridurla fino al €
(euro
.cifra in lettere) (30% della cauzione
ridotta di cui al punto 7.2).
7.4 I concorrenti in possesso della sola certificazione INI EN ISO 14001 possono ridurre la garanzia
fino a €
(euro
.cifra in lettere) (20% della cauzione di cui all’art, 93, comma 7 primo
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periodo del Codice), mentre se in possesso anche delle certificazioni di cui al punto 7.2, possono
ridurla fino al €
(euro
.cifra in lettere) (20% della cauzione ridotta di cui al punto 7.2).

8. PAGAMENTO IN FAVORE DELL’AUTORITÀ
8.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto
dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad € _____(__________ e centesimi
zero) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’ANAC del__________.
8.2 La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla
procedura di gara.
9. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione e dei relativi potranno
essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio previo pagamento della sanzione
pecuniaria prevista dall’art. 83, comma 9 del Codice,fissata in €
[lettere ( euro uno per
mille con un massimo di € 5.000,00.)].
All’operatore economico verrà assegnato al candidato un termine, non superiore a 10 giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i
soggetti che le devono rendere, pena l’esclusione dalla procedura.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili (per le quali resta escluso il soccorso istruttorio) le
carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa.
Non saranno ammessi alla successiva fase di gara, i candidati per i quali le sopra indicate verifiche
abbiano avuto esito negativo, oppure non abbiano provveduto a integrare la documentazione
richiesta entro il termine all’uopo assegnato.
Saranno esclusi gli operatori economici che risultino aver prodotto documenti palesemente falsi,
dichiarazioni mendaci o comunque oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla
partecipazione, auto confessorie e non rimediabili con soccorso istruttorio.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste di integrazioni della stazione appaltante,
formulate ai sensi dell’art. 83, comma 9, costituisce causa di esclusione.
10. CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE
10.1 Condizioni generali: assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del “Codice” e assenza
di cause esclusione di cui all’art. 11, comma 5 lett.) d) della L. n. 498/1992, all’art. 41 del D.lgs.
n. 198/2006, all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998, come specificato nel disciplinare di gara.
10.2 Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83, comma 1, del Codice, di seguito elencati:
•

iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato;

•

condizioni di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale:
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Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori
dell’appalto da aggiudicare di cui al punto 1, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata
ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. n. 50/16 che attesti il possesso dei requisiti di capacità economicafinanziaria 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, nonche' dagli allegati e dalle parti di allegati
ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (requisiti ex
art. 90 per lavorazioni di importo non superiore a 150.000,00) e le disposizioni di cui all’art.12
della Legge n.80/2014.
11. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA
11.1 L’offerta è vincolante per 180 giorni dal termine della scadenza fissata per la ricezione delle
offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
12 PROCEDURE DI RICORSO
Competente per eventuali ricorsi è il TAR Piemonte. Il termine per la presentazione di eventuali
ricorsi afferenti il presente procedimento è di 30 giorni dalla data di spedizione della presente
lettera di invito. Il medesimo termine di 30 giorni vale anche per l’impugnativa di eventuali
provvedimenti di esclusione.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, revocare, annullare la presente
procedura in qualsiasi momento; senza che gli operatori economici possano avanzare
pretese di qualsiasi genere. La stazione appaltante può decidere di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto senza che parimenti gli operatori economici possano avanzare pretese di
qualsiasi genere.
Il contratto d’appalto verrà stipulato in formato elettronico.

Luogo, data

FIRMA

Allegati:
-

.
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