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 PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI
ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. c) D. Lgs. 50116 mediante avviso pubblico nel rispetto di quanto previsto
nelle Linee 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.
Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva
nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal
Codice.
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.
La Società Autostrada Tirrenica p.a.si riserva altresì la facoltà di non procedere all ' avvio della procedura
relativa all'affidamento di cui trattasi, per motivi di opportunità o convenienza, senza che i soggetti richiedenti
abbiano nulla a pretendere.
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.
l STAZIONE APPALTANTE
Società Autostrada Tirrenica p. a. - Concessionaria di Costruzione e Gestione dell ' Autostrada Livorno Civitavecchia - Via Alberto Bergamini n.50 - 00159, Roma (RM), NUTS ITI43 , Tel. 06-4363.1 , Fax 0643634732, Indirizzo elettronico: info.sat@sat.autostrade.it - PEC: autostradatirrenica@pec.tirrenica.it - sito
web: www.tirrenica.it.
2 OGGETTO
AUTOSTRADA Al2 LIVORNO CIVITAVECCHIA,
Tratto: Livorno- San Pietro in Palazzi.
Lavori di adeguamento degli impianti della galleria di Rimazzano al D. Lgs 264/06- Seconda Fase.
Codice Appalto 019/SAT/2018
3 IMPORTO
Importo a corpo dei lavori a base di gara: € 395.228,22 .= (trecentonovantacinquemiladuecentoventotto/22),
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): €. 87.118,32.= (ottantasettemilacentodiciotto/32),
Importo totale di Lavori da appaltare: € 482.346,54.= (quattrocentoottantaduemilatrecentoquarantasei/54) così
suddiviso:
Categoria prevalente OG 11 classifica II, € 326.529,89.= ( trecentoventiseimilacinque centoventinove/ 89)
oltre ad € 7.085,98 .= (settemilaottantacinque/98) per oneri di sicurezza
Categoria scorporabile assimilabile alla OG3 € 68.698,33 .= (sessantottomilaseicentono vantotto/33) oltre
ad € 80.032,34 ..= (ottantamilatrentadue/34) per oneri di sicurezza
Ai sensi dell ' art. 105 comma 4 lettera a) è previsto il subappalto.
Modalità di determinazione del corrispettivo: determinato a corpo mediante ribasso sull ' importo a corpo dei
·
lavori a base di gara.
Si procederà ai pagamenti all ' appaltatore mediante stati di avanzamento bimestrali.
4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del Codice
mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara con esclusione automatica ai sensi dell ' art. 97,
comma 8, del Codice delle offerte che presentano un percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell ' art. 97, comma 2, del Codice.
5 TEMPO PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:
Giorni 81 (ottantuno) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

6 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
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 del! '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;
Per la categoria OG 11 prevalente attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)
regolannente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 84 del Codice, la
qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da appaltare come indicato al punto 3.
Per la categoria assimilabile alla OG3:
Capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale di cui all'articolo 84 del Codice:
a)
Importo dei lavori analoghi in OG3 eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data
della presente non inferiore ad € 68.698,33.=;
b)
Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della presente; 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;
o in alternativa 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 OG3 classifica I.
Resta inteso che l' istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti
richiesti per l' affidamento della procedura. Tali requisiti dovranno essere nuovamente dichiarati
dall ' Operatore Economico interessato in occasione della procedura negoziata di affidamento ed accertati dalla
Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 36, comma 5 del Codice
7 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di cui
al presente avviso, inviando a questa Società apposita domanda di manifestazione di interesse redatta in
conformità del modello allegato A, unitamente all'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell ' art. 13 del Regolamento 2016/679 ("GDPR"), di cui al modello in allegato, sottoscrivendo in calce in
segno di consenso al trattamento dei dati giudiziari, all ' indirizzo di posta elettronica certificata
autostradatirren ica@pec. tirreni ca .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 A 12 LIVORNO CIVIT AVECCIDA, Tratto:
Livorno- San Pietro in Palazzi . Lavori di adeguamento degli impianti della galleria di Rimazzano al D. Lgs
264/06 - Seconda Fase Codice Appalto 019/SAT/2018.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 23.10.2018.
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.
8 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 20
operatori economici se sussistono aspiranti idonei in tale numero. Nel caso in cui perverranno più di 20
candidature si procederà ad individuare gli operatori economici da invitare tramite sorteggio pubblico.

L'eventuale sorteggio pubblico avrà luogo presso gli uffici della Società Autostrada Tirrenica p. a. in via A.
Bergamini, 50 Roma il 24.10.2018 alle ore 09:00. 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 tennine 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.

9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art 31 del D.lgs 50/2016 il RUP è l'Ing. Giovanni Luca Guadagno.

lO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679
(GDPR) nell 'ambito della procedura di gara regolata dal presente avviso. Si rimanda all' informativa completa
sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell 'art. 13 del GDPR, come da schema in allegato, di cui il
Concorrente ai fini della partecipazione alla presente procedura dovrà prendere visione, acconsentendo, altresì,
al trattamento dei dati giudiziari con la sottoscrizione della dichiarazione in calce alla medesima informativa.
11 PUBBLICAZIONE AVVISO:
Il presente avviso ed il relativo allegato sono pubblicati per la durata di 15 (quindici) gtomt sul Profilo
informatico del Committente.

Roma. 08.10.2018
SOCIETA' AUTO TRADA TI
Il o·
In

NICAp. a.

Allegati : Allegato A Fac-simile domanda di manifestazione di interesse.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell 'art. 13 del Regolamento 2016/679
(GDPR).

