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AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA A CONOSCERE OPERATORI ECONOMICI
INTERESSATI A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA A NORMA DELL’ART. 36,
COMMA 2, LETTERA C), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “A55 –
SISTEMA AUTOSTRADALE TANGENZIALE DI TORINO, TANGENZIALE NORD –
ADEGUAMENTO DELLE PROTEZIONI LATERALI SVINCOLI DI BORGARO E FALCHERA”

Art. 1
Oggetto dell’Avviso
Con il presente Avviso A.T.I.V.A. S.p.A. (anche ATIVA), intende effettuare un’indagine di mercato per
individuare Operatori Economici interessati a partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento dei
lavori di “A55 – Sistema Autostradale Tangenziale di Torino, Tangenziale Nord - Adeguamento delle
protezioni laterali svincoli di Borgaro e Falchera”.
L’importo lordo complessivo dell’appalto è di € 747.478,53 (IVA esclusa) di cui oneri di sicurezza €
295.846,64 non soggetti a ribasso d’asta, con corrispettivo determinato a corpo e a misura.
Le lavorazioni oggetto dell’appalto sono riconducibili alle seguenti categorie:
categoria prevalente:
-

OG3, classifica III/II per un importo, compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, di
euro 568.946,05,

categorie scorporabili:
-

OS11, classifica I per un importo, compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, di euro
19.408,03;

-

OS12-A, classifica I per un importo, compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, di euro
159.124,45.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Il contratto sarà redatto nel rispetto delle norme del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; è prevista garanzia provvisoria
del 2% (riducibile nei casi previsti dall’art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016), anticipazione del 20%
dell’importo contrattuale, penalità per i ritardi pari allo zero virgola cinque per mille (0,5‰) dell’importo
contrattuale, subappalto nei limiti di legge, tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 2
Ambito di applicazione
Il presente Avviso è stato predisposto da ATIVA per poter procedere a un affidamento ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. c) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
L’Avviso, redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 36, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 è pubblicato sul
profilo di ATIVA www.ativa.it per un periodo minimo di quindici giorni naturali e consecutivi, decorrenti
dalla data di pubblicazione dello stesso sul profilo committente.
Art. 3
Requisiti minimi dei soggetti che si intendono invitare
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente Avviso i
soggetti di cui all’articolo 45, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che, al momento della presentazione
della stessa, siano in possesso dei seguenti requisiti:


di ordine generale, come stabiliti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;



di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;



di qualificazione (SOA), per le seguenti categorie e importi: OG3 (prevalente) cl. III/II, OS11
(scorporabile SIOS) cl. I, OS12-A (scorporabile SIOS) cl. I.
Art. 4
Presentazione delle manifestazioni di interesse

Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
negoziata di cui al presente Avviso per i lavori di cui al precedente art. 1 inviando ad ATIVA apposita istanza
all’indirizzo di posta elettronica certificata gare.dileg.ativa@legalmail.it.
L’istanza deve essere accompagnata da DGUE, da compilare nelle sezioni A), B) e C) della parte II, parte III,
sezione A) e D) della parte IV e parte VI, il cui modello è allegato al presente avviso.
L’istanza e il DGUE devono essere sottoscritti con firma digitale ed essere spediti esclusivamente da un
indirizzo di Posta Elettronica Certificata. Nell’oggetto della PEC deve essere riportato il mittente e la seguente
dicitura: “A55 – SATT PROTEZIONI LATERALI SVINCOLI BORGARO E FALCHERA –
MANIFESTAZIONE INTERESSE”.
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro le ore 14:00 del 18 aprile 2019. Al riguardo fa fede la
data e l’ora di arrivo della PEC.
In caso di ritardo nella trasmissione delle manifestazioni di interesse, le medesime potranno essere prese in
considerazione soltanto qualora la Stazione Appaltante non abbia raggiunto il numero minimo di quindici
Operatori Economici idonei alla presentazione dell’offerta, tenuto conto anche degli operatori economici, in

possesso dei requisiti richiesti, già iscritti all’elenco aperto di operatori economici per la partecipazione a
procedure negoziate istituito da ATIVA sulla base dell’Avviso del 28 dicembre 2016, pubblicato sul sito
www.ativa.it.
Art. 5
Selezione delle manifestazioni di interesse
Previa verifica del possesso da parte degli Operatori Economici dei requisiti minimi di cui all’articolo 3 del
presente Avviso, sulla base delle dichiarazioni fornite e della documentazione presentata, verrà stilato l’Elenco
degli operatori economici idonei a essere invitati alla procedura negoziata, tenendo conto anche degli
operatori già iscritti all’elenco aperto di operatori economici per la partecipazione a procedure negoziate
istituito da ATIVA sulla base di Avviso del 28 dicembre 2016, pubblicato sul sito www.ativa.it., in possesso
della richiesta qualificazione.
ATIVA procederà ad invitare da un minimo di quindici operatori economici, risultati in possesso dei necessari
requisiti, fino a un massimo di venti.
Qualora il numero degli operatori economici inseriti nell’Elenco degli operatori economici idonei a essere
invitati alla procedura negoziata sia superiore a venti, ATIVA procederà mediante sorteggio pubblico alla
selezione dei venti operatori da invitare. Del luogo, giorno e ora di svolgimento del sorteggio pubblico verrà
dato avviso.
Qualora il numero degli operatori economici inseriti nell’Elenco degli operatori economici idonei ad essere
invitati alla procedura negoziata sia inferiore a quindici, ATIVA si riserva di individuare ulteriori operatori
economici qualificati da invitare alla procedura negoziata, anche eventualmente a prescindere dalle
manifestazioni di interesse pervenute in base al presente Avviso ed a quello per la formazione di un elenco
aperto di operatori economici per la partecipazione a procedure negoziate del 28 dicembre 2016.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la
veridicità di dichiarazioni e dati indicati nella istanza e di richiedere in qualsiasi momento i documenti
giustificativi.
La presentazione di manifestazione di interesse non comporta impegno ad esperire la procedura negoziata né
vincola all’affidamento ATIVA.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo ATIVA.
La selezione degli operatori economici da invitare avviene nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 36, comma
1, del D.lgs. n. 50/2016.
Art. 6
Comunicazioni, informazioni e allegati
Eventuali richieste di chiarimenti, così come tutte le comunicazioni devono essere inviati esclusivamente a
mezzo PEC all’indirizzo gare.dileg.ativa@legalmail.it.
In allegato al presente avviso, vengono resi disponibili modello di istanza (all. A) e DGUE che gli operatori
economici sono invitati ad utilizzare.

I compiti propri del Responsabile del Procedimento per la presente fase sono svolti, senza assumerne la
relativa qualifica, dal direttore della direzione Patrimonio e Investimenti dott. ing. Davide Finello.
Art. 7
Trattamento dati personali
I dati raccolti ai fini del presente Avviso saranno trattati, ai sensi della normativa vigente in materia di privacy
(Regolamento Europeo 2016/679 – GDPR e D.Lgs. 196/2003), esclusivamente nell’ambito ed ai fini della
presente procedura.

Torino, 01 aprile 2019 (data di pubblicazione sul profilo committente)
Amministratore Delegato
(dott. ing. Luigi Cresta)

