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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:467561-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Torino: Servizi di supervisione di siti di costruzione
2019/S 192-467561

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Infratrasporti.To S.r.l.
Corso Siccardi 15
Torino
10122
Italia
Persona di contatto: Responsabile del procedimento arch. Vanni Cappellato
Tel.:  +39 0115592711
E-mail: infrato@infrato.it 
Fax:  +39 0115592750
Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.infrato.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://www.infrato.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

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

II.1.1) Denominazione:

Affidamento di incarico di coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione del 2o lotto
funzionale (Collegno Centro – Cascine Vica) della tratta Collegno Cascine Vica
Numero di riferimento: 7/2019

II.1.2) Codice CPV principale
71521000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:infrato@infrato.it
http://www.infrato.it
http://www.infrato.it
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La procedura di gara ha per oggetto l'affidamento di incarico di coordinamento in materia di sicurezza e

salute durante la realizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 89, 1o co. lett. f) D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e servizi
complementari da espletarsi con riferimento all'esecuzione del secondo lotto funzionale «Collegno Centro –
Cascine Vica» della tratta Collegno – Cascine Vica della Linea 1 della Metropolitana automatica di Torino.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 961 037.46 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
Collegno — Rivoli

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’incarico deve essere svolto nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
nel contesto dei lavori pubblici e, in primo luogo, di quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i., dal D.Lgs.
50/2016 s.m.i. e dal dpr. 207/2010 nelle parti ancora vigenti a seguito della pubblicazione del D.M. Infrastrutture
e Trasporti 7.3.2018, n. 49 («Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del
direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»).
Tra gli obblighi principali a carico dell’Aggiudicatario si ricordano:
— assicurare il rispetto delle disposizioni relative alla redazione dei piani operativi di sicurezza da parte delle
imprese affidatarie ed esecutrici (ai sensi dell’art. 96 D.Lgs. 81/2008 s.m.i.) ed alla eventuale presentazione
di proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento da parte dell’Appaltatore (ai sensi dell’art.
100, comma 5 D.Lgs. 81/2008 s.m.i.), ove quest’ultimo ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere
sulla base della propria esperienza,
— effettuare le visite necessarie in ragione dell’andamento dei lavori e delle difficoltà di cantiere,
— stendere i verbali di visita e di prescrizione in materia di sicurezza,
— operare le eventuali segnalazioni di inosservanza in materia di sicurezza, al Committente e al Responsabile
dei Lavori,
— assicurare copia di tutti i piani di sicurezza operativi, dell'impresa aggiudicataria e dei subappaltatori e
lavoratori autonomi operanti in cantiere (prima dell'inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, con relativa
dichiarazione di idoneità),
— sospendere le lavorazioni, in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato,
— operare proposte motivate di risoluzione contrattuale per gravi violazioni in materia di sicurezza.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 961 037.46 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1470
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Ai fini dell’affidamento dei servizi tecnici ex art. 3/1 lett. vvvv) D.Lgs. 50/2016 sono ammessi operatori economici
di cui all’art. 46/1 lettere a) – f) stesso d.lgs. e all’art. 5 dm M.I.T. 263/

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
L’Aggiudicatario è obbligato a produrre al Committente, almeno dieci giorni prima della stipula del contratto,
una polizza ai fini della copertura della responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro e parasubordinati
(R.C.O.), ai sensi:
(a) del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 e s.m.i.,
(b) del D.Lgs. 23.2.2000 n. 38 e s.m.i., e
(c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso primaria compagnia di
assicurazione.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
D.M. n. 587 del 22.12.2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla GU n. 22 del
27.1.2018, con il quale sono state ripartite le risorse del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del paese, art. 1, c. 140, della L. 11.12.2016, n. 232, destinate al trasporto rapido
di massa; il Comune di Torino risulta come amministrazione beneficiaria per la linea 1 della metropolitana

automatica di Torino, tratta 3 Collegno-Cascine Vica – 2o lotto funzionale «Collegno Centro – Cascine Vica».

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
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Ai fini dell'affidamento dei servizi tecnici ex art. 3/1 lett. vvv) D.Lgs. 50/2016 sono ammessi operaori economici
di cui all'art. 46/1 lettere a) - f) stesso D.Lgs. e all'art. 5 dm MIT 263/2016.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 12/11/2019
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 14/11/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
Uffici Infratrasporti.To S.r.l. — corso Siccardi 15 — 10122 Torino.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Via Confienza 10
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Torino
10121
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
01/10/2019


