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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374759-2010:TEXT:IT:HTML

I-Torino: Lavori per metropolitana

2010/S 245-374759

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE – SETTORI SPECIALI

Il presente avviso è un bando di gara Sì
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Infratrasporti.To SRL
Corso Siccardi 15
All'attenzione responsabile unico del procedimento
10122 Torino
ITALIA
Telefono  +39 0115592711
Posta elettronica: infrato@infrato.it
Fax  +39 0115592750
Indirizzo(i) internet
Profilo di committente http://www.infrato.it
Ulteriori informazioni relative al sistema di qualificazione sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati
Un'ulteriore documentazione è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL'ENTE AGGIUDICATORE
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL'ENTE AGGIUDICATORE

Lavori di costruzione della Metropolitana automatica di Torino.

II.2) Tipo di appalto
Lavori

II.3) DESCRIZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL SISTEMA
DI QUALIFICAZIONE
Lavori di costruzione della Metropolitana Automatica di Torino.
In considerazione dell'avvio della realizzazione della tratta Lingotto-Bengasi della linea 1 per la quale è
prevista la realizzazione mediante appalto integrato di progettazione e costruzione, gli operatori economici
potranno presentare la domanda di qualificazione nel rispetto delle condizioni richieste nel presente avviso e
nel disciplinare di qualificazione. (importo stimato complessivo a base gara per la tratta Lingotto-Bengasi 77 218
228,95 EUR oltre IVA).

II.4) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
45234122

II.5) GLI APPALTI COPERTI DAL PRESENTE SISTEMA DI QUALIFICAZIONE RIENTRANO NEL CAMPO DI
APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP)
Sì
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Qualificazione per il sistema

Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Come indicato nel disciplinare di
qualificazione allegato al presente avviso e di cui ne forma parte integrante.

III.1.2) Appalti riservati
No

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.1.1) Criteri di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri oppure nell'invito a
presentare offerte o a negoziare

IV.1.2) Ricorso ad un'asta elettronica
No

IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione

Altra

IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione
No

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) UNO O PIÙ APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SONO CONNESSI AD UN PROGETTO

E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI
No

VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il presente sistema di qualificazione avrà durata di 3 anni dalla data di pubblicazione dello stesso, nel corso dei
quali, in qualsiasi momento, potrà essere inviata a Infratrasporti.To SRL domanda di partecipazione.
Per partecipare alle gare, le imprese dovranno essere già qualificate al momento dell'invio della relativa
richiesta d'offerta. Infratrasporti.To SRL non è, in alcun modo, tenuta a selezionare in tempo utile per la
partecipazione alla gara quelle Imprese le cui domande di qualificazione dovessero pervenire nei 60 giorni
antecedenti l'invio della richiesta d'offerta.
Per la prima selezione la domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 28.2.2011.
La domanda e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati esteri, di cui all'art. 47, comma I del D.Lgs. 163/2006,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
Il presente avviso non vincola Infratrasporti.To SRL né all'espletamento della gara, né alla spedizione degli inviti,
né alla successiva aggiudicazione.

VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Corso Stati Uniti 45
10129 Torino
ITALIA



GU/S S245
17/12/2010
374759-2010-IT

Stati membri - Lavori - Avviso relativo all'esistenza di un sistema
di qualificazione con indizione di gara - Sistema di qualificazione

3/3

17/12/2010 S245
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Lavori - Avviso relativo all'esistenza di un sistema
di qualificazione con indizione di gara - Sistema di qualificazione

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3/3

Telefono  +39 0115576411

VI.3.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: I ricorsi avverso il presente bando di gara possono
essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le eventuali
esclusioni conseguenti all'applicazione del bando di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal
ricevimento dell'informativa di esclusione dalla gara d'appalto.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

14.12.2010


