
SOCIETA' AUTOSTRADA TIRRENICA p. a. 
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l'Italia Spa 

Via Bergamini 50, Roma 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA 
Ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/16 mediante avviso pubblico e dell' art 4, punto 4.1 della 
Linea Guida n° 4 di attuazione del suddetto D.Lgs. 
Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare gli operatori economici interessati a partecipare alla 
successiva procedura negoziata. 
Tale fase non ingenera negli Operatori Economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura e non 
vincola in alcun modo la Società Autostrada Tirrenica 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 Tirrenica p. a. - Concessionaria di Costruzione e Gestione dell'Autostrada Livorno -
Civitavecchia - Via Alberto Bergamini n.50 - 00159, Roma (RM), Tel. 06-4363.1, Fax 06-43634732, 
Indirizzo elettronico: info.sat@sat.autostrade.it - PEC: autostradatirrenica@pec.tirrenica.it - sito web: 
www. tirrenica.it. 

OGGETTO 
AUTOSTRADA Al2 LIVORNO CIVITAVECCHIA, 
Tratto: Livorno- San Pietro in Palazzi. 
Lavori di adeguamento degli impianti di illuminazione degli svincoli di Collesalvetti e Livorno. 
Codice Appalto O 14/SA T /2018 
Importo dei lavori a base di gara: € 67.033,75.= (sessantasettemilatrentatre/75), 
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 8.274,24.= (ottomiladuecentosettantaquattro/24), 
Importo totale di Lavori da appaltare: € 75.307,99 .= (settantacinquemilatrecentosette/99). 
I suddetti lavori sono assimilabili alla seguente categoria e classifica: OG l O classifica I, categoria prevalente 
100% 
Ai sensi dell'art. 105 comma 4lettera a) è previsto il subappalto. 
Modalità di determinazione del corrispettivo: determinato a misura mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a 
base d'asta. 
Si procederà ai pagamenti all'appaltatore ad ultimazione lavori in unica soluzione sulla base dello stato di 
avanzamento mensile. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
Criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 , comma 4, lettera a) del d.lgs. 50/2016. 

TEMPO PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: 
Giorni 33 (trentatre) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

REQUISITI PER LA P ARTE CIP AZIONE 
Sono ammessi alla procedura in oggetto, tutti gli operatori economici di cui all'art. 45, commi l e 2 del D. 
Lgs. 50/2016 che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 
• assenza dei motivi di esclusione dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
• Possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 83 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; 

-Capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale di cui all'articolo 84 del Codice: 
a) Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della presente 

lettera d'invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 
b) Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori 

eseguiti nel quinquennio antecedente la data del presente avviso; nel caso in cui il rapporto tra il 



suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è 
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo 
dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla 
lettera a); 

c) Adeguata attrezzatura tecnica. 
In alternativa, possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da una Società 
Organismo di Attestazione (SOA) per categoria e classifica assimilabile alla categoria e all'importo dei 
lavori da appaltare (categoria OG l O Classifica 1). 

Per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, di cui all'articolo 45, comma 2 del Codice, i requisiti di 
qualificazione economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti per l'impresa singola, devono essere 
posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale 
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del l 0% 
L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. 
Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell'art. 48, comma 7 primo periodo del Codice, è vietato 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero 
partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

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 m conformità del modello allegato A, all'indirizzo di posta elettronica certificata 
autostradatirrenica@pec.tirrenica.it . 
Nell'oggetto della PEC dovranno essere riportate le informazioni relative all'operatore economico, 
denominazione o ragione sociale, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica PEC, ed 
Email per le comunicazioni e riportare la dicitura: 
Indagine di mercato esplorativa per lavori di: AUTOSTRADA A12 LIVORNO CIVITAVECCHIA, Tratto: 
Livorno - San Pietro in Palazzi. Lavori di adeguamento degli impianti di illuminazione degli svincoli di 

Collesalvetti e Livorno. Codi~e Appal~o 014/_SAT/2018. . 1 5 MAR. 2018 
Le domande dovranno pervemre entro tl termme perentono delle ore 12:00 del ........................... . 
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 15 
operatori economici se sussistono aspiranti idonei in tale numero. Nel caso in cui perverranno più di 15 
candidature si procederà ad individuare gli operatori economici da invitare tramite sorteggio pubblico. 
L'eventuale sorteggio pubbl~o avrà lu~o _Eresso gli uffici della Società Autostrada Tirrenica p. a. in via A. 
Bergamini, 50 Roma il 2 O MAR. l0-1& alle ore l 0:00. Saranno ammessi ad assistere i Legali 
Rappresentanti degli operatori economici o soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti 
Legali Rappresentanti. 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. 
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 RUP è l'Ing. Vittorio Giovannercole. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 



Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche "Codice in materia di protezione dei dati personali", si 
precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti 
dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento çlei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della 
idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati 
dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le 
formalità ad essa connesse. 
Ai concorrenti competono i diritti di cui all'articolo 7 del citato D. Lgs 196/2003 tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. 

PUBBLICAZIONE AVVISO: 
Il presente avviso ed il relativo allegato sono pubblicati per la durata di 15 (quindici) giorni sul Profilo 
informatico del Committente. 

Allegati: Fac-simile dom~nda di manifestazione di interesse. 

2-8 F E B. 2018 Roma .... · ........................ . 
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