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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144351-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Bruzolo: Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle strade ed altre attrezzature
2016/S 081-144351

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Sitalfa SpA
Via Lago 11
Punti di contatto: Sitalfa SpA, Via Lago 11, Bruzolo
All'attenzione di: Luciano Barrel
10050 Bruzolo
ITALIA
Telefono:  +39 0119637794
Posta elettronica: sitalfa.legale@legalmail.it 
Fax:  +39 0119630840
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.sitalfa.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.sitalfa.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.sitalfa.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.sitalfa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: impresa esecutrice

I.3) Principali settori di attività
Altro: manutenzione strade

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta appalto di servizi di secondo livello per esecuzione a chiamata di fresatura pavimentazione
autostradale.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione
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Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Autostrada
A32 Torino Bardonecchia.
Codice NUTS ITC11

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Selezione di subappaltatore (appalto ii livello) -pertanto non soggetto a CIG né a versamento contributo
ANAC- di attività di fresatura pavimentazione autostradale a farsi a chiamata lungo l'intera estesa
A32 Torino-Bardonecchia e sue pertinenze, nel triennio 2016 — 2018, costituenti parte dell'appalto
di ordinaria manutenzione opere civili della predetta infrastruttura in essere tra la stazione appaltante
Sitaf SpA e l'appaltatrice Sitalfa SpA (contratto n 10518 del 12.11.2015 codice CIG. 6423044F92; CUP.
H86G03000180007).
Le attività meglio descritte nel disciplinare di gara e negli altri elaborati pubblicati sul sito di committente
consistono in: fresatura meccanica di pavimentazione stradale, successiva spazzolatura compreso
alimentazione acqua alla fresa e smaltimento residui della spazzolatura. Restano a carico della committente
Sitalfa il trasporto del materiale fresato e la posa dei cantieri. Le lavorazioni si svolgeranno di preferenza in
orario notturno. La Sitalfa si riserva la facoltà di ricorrere a subappaltatore selezionato con tale procedura
per l'esecuzione di medesimi interventi a farsi sull'A32, nel medesimo arco di tempo, in esecuzione di futuri
appalti.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50230000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
320 400.

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: La durata del contratto di subappalto potrà estendersi di un ulteriore triennio, qualora
la committente principale Sitaf SpA eserciti analoga opzione nell'ambito del sovrastante contratto di appalto.
L'importo contrattuale sarà incrementato sino al doppio.

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 1

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 30 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione a corredo dell'offerta, pari al 2 % dell'importo a base d'asta ai sensi dell'art. 75, D.Lgs. n.
163/2006).
A carico dell'aggiudicatario, cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 163/2006.
Le Imprese in possesso della Certificazione di Sistema di Qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO
9000, possono usufruire del beneficio di cui all'art. 40, comma 7, D. Lgs n. 163/2006.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Risorse economiche proprie.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.1.4) Altre condizioni particolari

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: — Iscrizione al Registro delle Imprese
tenuto dalla CCIAA per attività inerenti l'oggetto dell'appalto;-possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D.
Lgs 163/2006; -iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, per l'attività prevista
nel presente appalto; -di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di cui all'art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/2006.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Criteri di selezione indicati nei
documenti di gara possesso requisiti di cui art 41, comma 1, lettera A) e lettera C) del D. Lgs. 163/2006; avere
conseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari (2013 — 2014 — 2015) un fatturato globale netto di impresa non
inferiore complessivamente a due volte l'importo a base d'asta, pari a 640 800 EUR al netto dell'IVA; — avere
regolarmente svolto, nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, servizi analoghi a quelli
oggetto dell'appalto per un importo complessivamente non inferiore all'importo a base d'asta pari a 320 400
EUR al netto di IVA.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara: Si rimanda al disciplinare di gara.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
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IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Prezzo a formularsi in percentuale unica di ribasso da applicarsi sui prezzi unitari indicati nell'elenco prezzi di
gara. Massimo ribasso ammissibile 20 % nel rispetto del limite di legge fissato per il subappalto ai sensi dell'art.
118 del d. Lgs. N. 163-2006. Ponderazione 30
2. Soluzioni tecniche migliorative atte a garantire maggiore capacità produttiva formulata in termini di produttività
oraria (MC/H). Ponderazione 10
3. Soluzioni tecniche organizzative per risolvere criticità legate alla fresatura pavimentazione autostradale quali
fresatura bordino sotto lama sino al ciglio stradale corsia di sorpasso sotto lama e nelle tratte interessate da
presenze di giunti e pozzetti. Ponderazione 30
4. Tempo richiesto all'organizzazione per garantire la presenza in cantiere di quanto occorre per dare avvio alle
lavorazioni a partire dalla chiamata. Ponderazione 10
5. Organizzazione del concorrente per la gestione di guasti attraverso messa a disposizione di macchine
sostitutive sia attraverso servizi di assistenza meccanica. Ponderazione 20

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
S-1-2016

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 21.6.2016 - 12:00
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
29.6.2016 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 30.6.2016 - 10:00
Luogo:
Bruzolo, Via Lago 11.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti degli
operatori economici o persone munite di specifica delega conferita loro dai suddetti legali rappresentanti.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no
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VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Piemonte
Corso Stati Uniti 45
10129 Torino
ITALIA
Posta elettronica: tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Telefono:  +39 011557611
Fax:  +39 0115576402

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a far data da quella di pubblicazione del
provvedimento avverso il quale si intende proporre ricorso.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21.4.2016

mailto:tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it

