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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO APERTO DI
OPERATORI ECONOMICI PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURE NEGOZIATE
EX ART. 36, COMMA 2 LETT. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. PER L’AFFIDAMENTO
DI LAVORI PUBBLICI
Oggetto dell’avviso
ATIVA S.p.A. - Autostrada Torino - Ivrea - Valle d’Aosta - Società per Azioni con sede in
Torino, Strada della Cebrosa n. 86, concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per la costruzione e l’esercizio dell’autostrada A5 Torino-Quincinetto, del raccordo autostradale
A4/A5 Ivrea-Santhià e del Sistema Autostradale Tangenziale di Torino e sue diramazioni, intende
istituire un elenco aperto di operatori economici da invitare a procedure negoziate ai sensi dell’art.
36, comma 2 lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di lavori pubblici relativi alla tratta
in concessione di importo inferiore ad euro 1.000.000,00 compresi in generale nelle categorie
OG3, OG8, OG11 e OS8, OS9, OS10, OS11, OS12-A, OS19, OS21, OS23, OS24, OS30, OS34.
Gli operatori economici interessati ad essere invitati a tali procedure negoziate possono formulare
domanda di iscrizione nell’elenco aperto di operatori economici (anche “l’Elenco”) secondo le
modalità di seguito indicate.
Informazioni generali
Stazione Appaltante: A.T.I.V.A. - Autostrada Torino – Ivrea - Valle d’Aosta - Società per Azioni.
Indirizzo postale: Strada della Cebrosa n. 86; Città: Torino; Codice postale: 10156; Paese: Italia;
Telefono:
011.3814100
Fax:
011.3814102;
Posta
elettronica
certificata:
gare.dileg.ativa@legalmail.it; Profilo committente: www.ativa.it.
I compiti propri del Responsabile del Procedimento per la presente fase sono svolti, senza
assumerne la relativa qualifica, dal direttore della direzione tecnica dott. ing. Davide Finello, ai
punti di contatto sopra indicati.
Requisiti minimi richiesti per l’iscrizione
Possono presentare domanda di iscrizione nell’Elenco di ATIVA S.p.A., per i lavori di cui sopra,
gli operatori economici di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, compresi i concorrenti con sede in
altri Stati membri alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art.
62 del DPR 207/2010 e s.m.i., in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016
s.m.i., dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti dal d.lgs.
50/2016 e iscritti al registro delle imprese tenuto dalla CCIAA.
Presentazione della domanda di iscrizione
La domanda di iscrizione potrà essere presentata a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente avviso e potrà pervenire in qualsiasi momento e per tutto il periodo di validità dell’Elenco.
La domanda di iscrizione, il cui modello è allegato al presente avviso, deve essere presentata
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo gare.dileg.ativa@legalmail.it
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riportando nell’oggetto il mittente e la dicitura “Domanda di iscrizione nell’Elenco di Operatori
Economici per procedure negoziate ex art. 36, comma 2 lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016”.
La domanda di iscrizione deve essere presentata unitamente:
a) al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), il cui modello è allegato al presente avviso,
di cui all’allegato 1 alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18
luglio 2016 - Linee Guide per la compilazione del modello di formulario di DGUE, compilando
le sezioni A e B della parte II, la parte III, le sezioni A e D della parte IV, le sezioni B e C della
parte IV (queste ultime solo se non in possesso di attestazione di qualificazione SOA) e la parte
VI.
b) alla dichiarazione sostitutiva, contenuta nel modello di domanda allegato, resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con la quale il legale rappresentante
del richiedente dichiari:
1. di accettare le condizioni e i termini previsti dal presente avviso nonché dal Regolamento per

la gestione dell’elenco imprese pubblicato sul sito www.ativa.it;
2. che l’impresa ha adempiuto a tutti gli obblighi in materia di sicurezza e salute sul luogo di

lavoro,
3. a quale domicilio eletto, e in particolare, a quale indirizzo PEC potranno essere inviate le

eventuali comunicazioni, con dichiarazione espressa di autorizzare ATIVA S.p.A.
all’utilizzo della PEC come mezzo di invio di tali comunicazioni;
4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
La domanda di iscrizione, il DGUE e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal rappresentante
legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il
concorrente stesso; a tale fine gli stessi devono essere corredati dalla copia fotostatica di un
documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità. Tali documenti potranno essere
sottoscritti anche da procuratori e, in tal caso, agli stessi dovrà essere allegata copia della relativa
procura;
All’indirizzo www.ativa.it sono disponibili i modelli di domanda di iscrizione e dichiarazione
sostitutiva e di DGUE che gli interessati sono tenuti ad utilizzare per richiedere l’iscrizione
nell’Elenco.
Modalità di selezione degli operatori economici
La selezione degli operatori economici da invitare avviene nel rispetto del principio di rotazione
sancito dall’art. 36 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. nonché degli altri principi stabiliti dall’art. 30 comma 1
del medesimo decreto.
In sede di prima formazione dell’elenco saranno esaminate le domande di iscrizione e la relativa
documentazione allegata pervenute sino alle ore 14.00 del giorno 18 gennaio 2017. Al riguardo
farà fede la data e l’ora di arrivo del messaggio PEC.

L’Elenco degli operatori economici iscritti sarà pubblicato nella sezione dedicata del sito internet
www.ativa.it.
ATIVA S.p.A. si riserva, ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/200, in qualsiasi momento, la
possibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati indicati nella domanda e di
richiedere, in qualsiasi momento, i documenti giustificativi.
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si rimanda al “Regolamento per la
formazione e gestione dell’elenco aperto di operatori economici per la partecipazione a procedure
negoziate ex art. 36, comma 2 lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.” disponibile sul sito
www.ativa.it.
La pubblicazione del presente avviso, la ricezione delle domande di iscrizione e l’iscrizione
nell’Elenco non vincolano in alcun modo la Società all’indizione delle procedure negoziate di cui
al presente avviso, la quale può, in qualsiasi momento, sospendere e/o modificare e/o annullare tali
procedure, senza che coloro che hanno presentato domanda di iscrizione o sono iscritti nell’Elenco
possano invocare diritti né avanzare pretesa alcuna in proposito.
L’iscrizione degli operatori economici all’Elenco è gratuita.
Per ciascuna procedura negoziata, qualora non sia possibile procedere alla selezione degli operatori
economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, ATIVA S.p.A. si riserva la facoltà di
procedere a sorteggio, dandone adeguata pubblicità.
Anche a tal fine si invitano gli operatori economici interessati a consultare la sezione dedicata del
sito www.ativa.it per tutti gli aggiornamenti riguardanti la formazione e/o la gestione dell’elenco
e/o le singole procedure negoziate di cui al presente avviso.
Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito delle attività connesse all’espletamento delle procedure negoziate previste dal presente
avviso.
Torino, 28 dicembre 2016
ATIVA S.p.A.
Amministratore Delegato
(dott. ing. Luigi Cresta)

