AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di SALT p.A.
Tronco A10 Savona - Ventimiglia (confine francese)
Sede Legale in Imperia (IM) – Via della Repubblica n. 46
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA
Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare gli operatori economici interessati a partecipare alla
successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Tale fase non ingenera negli Operatori Economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura e non
vincola in alcun modo la Società Autostrada dei Fiori S.p.A..
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per l’indagine di mercato e che costituiscono elementi a
base della successiva documentazione di gara.
STAZIONE APPALTANTE
Società Autostrada dei Fiori S.p.A. Tronco A10 - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
SALT p.A. - Via della Repubblica n. 46 – 18100, Imperia IM, Tel. 0183.7071, fax: 0183.295655, sito web:
www.autostradadeifiori.it Indirizzo posta elettronica certificata: dag.ac.a10@pec.autostradadeifiori.it
OGGETTO DELL’APPALTO
Adeguamento delle gallerie ai sensi della Direttiva 2004-54-CE recepita con D.Lgs. 264/2006. Interventi
necessari per il raggiungimento del rischio equivalente. 2° stralcio funzionale – Lotto 2 (Gallerie: Fornaci,
Vallon d’Armè, Colle Dico, Poggi, Barbarossa, Pompeiana, Amoretti, N.S. della Villetta, Madonna della Ruota,
Monte Aprosio, Siestro, Del Monte e Grimaldi). CUP: I47H17000650005.
Importo in appalto: € 36.609.324,24 (IVA esclusa) di cui € 979.811,60 per costi di sicurezza non soggetti a
ribasso.
Categoria prevalente: OG10 classifica VIII;
Altre categorie: OS19 classifica IV-bis, OG11 classifica IV-bis, OG3 classifica IV-bis e OS9 classifica III-bis.
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dalle altre norme vigenti
applicabili. Ai sensi del comma 2 dell’art. 105 sopracitato il subappalto non può superare la quota del 40%
complessivo dell’appalto con l’ulteriore limitazione del 30% di cui al comma 5. Secondo quanto disposto
dall’art.1 comma 2 del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248/2016 il limite previsto non è computato
ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.
Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo, con l’applicazione dei prezzi unitari di elenco da
assoggettare al ribasso unico offerto dall’impresa sull’importo a base d’asta attraverso SS.AA.LL. mensili.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
TEMPO PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:
Giorni 714 (settecentoquattordici) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla procedura in oggetto, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45, commi 1 e 2 del D. Lgs.

50/2016 che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
Attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di
validità, che documenti, ai sensi dell'art. 84 del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai
lavori da assumere.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO:
Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
negoziata di cui al presente avviso, inviando a questa Società apposita domanda di manifestazione di
interesse redatta in conformità del modello allegato A, all’indirizzo di posta elettronica certificata
dag.ac.a10@pec.autostradadeifiori.it.
Nell’oggetto della PEC dovranno essere riportate le informazioni relative all’operatore economico,
denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica PEC ed email per le
comunicazioni e riportare la dicitura:
“Indagine di mercato esplorativa per lavori di: Adeguamento delle gallerie ai sensi della Direttiva 2004-54-CE
recepita con D.Lgs. 264/2006. Interventi necessari per il raggiungimento del rischio equivalente. 2° stralcio
funzionale – Lotto 2 (Gallerie: Fornaci, Vallon d’Armè, Colle Dico, Poggi, Barbarossa, Pompeiana, Amoretti,
N.S. della Villetta, Madonna della Ruota, Monte Aprosio, Siestro, Del Monte e Grimaldi). CUP:
I47H17000650005.”
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 5 settembre 2019.
Al riguardo farà fede la data e l’ora di arrivo della PEC.
Non saranno prese in considerazione, e verranno pertanto escluse, le richieste:
- inviate oltre il termine indicato;
- presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;
- che abbiano documentazione incompleta.
CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA:
Gli operatori economici ritenuti idonei in base ai requisiti posseduti, ai sensi del presente avviso, verranno
ammessi a partecipare alla selezione per l’invito alla successiva procedura negoziata.
L’invito sarà rivolto a n.5 operatori economici se sussistono aspiranti idonei in tale numero. È fatta salva la
facoltà della Stazione Appaltante di integrare gli Operatori Economici da invitare alla successiva procedura
negoziata qualora non sia pervenuto un numero minimo di manifestazioni di interesse previsto dal Codice.
Laddove l’elenco degli Operatori Economici ritenuti idonei, sulla base dei requisiti minimi dichiarati nella
domanda di ammissione, sia superiore a 5 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio
pubblico per individuare i soggetti da invitare alla Procedura negoziata in oggetto.
La data e l’ora dell’eventuale sorteggio, che verrà effettuato presso gli uffici della Società Autostrada dei Fiori
S.p.A Tronco A10 - - Via della Repubblica n. 46 – 18100, Imperia IM, saranno resi pubblici sul sito della
stazione appaltante. Saranno ammessi ad assistere i Legali Rappresentanti degli operatori economici o
soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti Legali Rappresentanti.
Le ragioni sociali degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non verranno rese note, ne saranno
accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione in
materia di differimento del diritto di accesso di cui all’ art. 53, comma 2, lett. b), del D. Lgs 50/2016.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art 31 del D.lgs 50/2016 il F.F. RUP è l’ing. Maurizio Deiana
(PEC: direzione.tecnica@pec.autostradadeifiori.it).
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs n. 196 del 30/06/2003, la Società e
l’Impresa convengono che i dati personali da ciascuna acquisiti saranno sottoposti a trattamento, anche

automatizzato, esclusivamente nell’ambito del procedimento, stipulazione e gestione dell’eventuale contratto
nonché per tutti i conseguenti necessari relativi adempimenti di legge.
I dati saranno trattati in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e di riservatezza.
Potranno essere comunicati a terzi, tra i quali coloro che svolgono attività strumentali per conto del Titolare,
nell’adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalle disposizioni convenzionali che regolano il
rapporto tra la Società e l’Impresa, nonché nell’ambito dell’ordinario svolgimento dell’attività economica
oggetto del presente rapporto.
La Società e l’Impresa hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente scrivendo al
seguente indirizzo e-mail: privacy@autofiori.it.
PUBBLICAZIONE AVVISO:
Il presente avviso ed il relativo allegato sono pubblicati per la durata di 15 (quindici) giorni sul Profilo informatico
del Committente.

Imperia, 21 agosto 2019

AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A
Il Direttore di Tronco
F.to Ing. Federico Lenti

Allegato: schema di domanda di partecipazione.

REV1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE GALLERIE AI SENSI DELLA DIRETTIVA
2004-54-CE RECEPITA CON D.LGS. 264/2006. INTERVENTI NECESSARI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL
RISCHIO EQUIVALENTE. 2° STRALCIO FUNZIONALE – LOTTO 2 (GALLERIE: FORNACI, VALLON D’ARMÈ,
COLLE DICO, POGGI, BARBAROSSA, POMPEIANA, AMORETTI, N.S. DELLA VILLETTA, MADONNA DELLA
RUOTA, MONTE APROSIO, SIESTRO, DEL MONTE E GRIMALDI). CUP: I47H17000650005.
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Partita IVA
CHIEDE
di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di:

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
□ Società, specificare tipo

;

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
□ tipo orizzontale

□ tipo verticale

□ tipo misto

□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e);
□ costituito
□ non costituito;
□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f);
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la
veste di mandataria;
□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g);
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a tal fine
DICHIARA ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000:
a) di essere in possesso di Attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenta, ai sensi dell'art. 84 del Codice, la
qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere come da allegato;
b) di essere in possesso di Capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale di cui all'articolo
83 del Codice e art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
c) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016, all’art. 44 del D.Lgs.
n. 286/1998 e all’ art. 41 D.Lgs. n. 198/2006;
d) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione
appaltante, Codice Etico di Comportamento predisposto in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001 e
successive modifiche ed integrazioni disponibile sul sito internet http://www.autofiori.it ;
e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR
Regolamento UE 2016/679, che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento, stipulazione e gestione dell’eventuale
contratto, ovvero per

dare esecuzione

agli obblighi previsti dalla Legge, per il quale la

dichiarazione viene resa;
f)

(in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità
plurisoggettiva), che la percentuale dei lavori che verrà reso da ciascun componente:
Quota dei lavori che sarà
eseguita dal singolo
componente

Denominazione impresa

, lì
(luogo, data)
Firma

(timbro e firma leggibile)
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N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione
di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai
rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE

firma
(timbro e firma leggibile)

per l’Impresa

firma
(timbro e firma leggibile)

per l’Impresa

firma
(timbro e firma leggibile)

per l’Impresa

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i.
N.B

ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale
rappresentante/procuratore
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere
allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento
da cui evincere i poteri di rappresentanza.
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