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Corso Siccardi 15 - Torino
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DISCIPLINARE DI QUALIFICAZIONE
LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO
1. OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE:

La società INFRATRASPORTI.TO intende qualificare operatori economici idonei ad eseguire le
opere per la costruzione della Metropolitana Automatica di Torino.
In considerazione dell’avvio della costruzione della tratta Lingotto – Bengasi della Linea 1 è
prevista una prima gara di appalto per la quale si procederà mediante appalto integrato, ai sensi
dell’art. 220 D. Lgs 163/2006, nell’ambito della quale sono previste i seguenti lavori:
- Lotto n° 1: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi alle opere civili al
rustico come previsti nel progetto definitivo; progettazione esecutiva degli impianti civili
non connessi al sistema, delle opere architettoniche (finiture), come previsti nel progetto
definitivo. Le opere civili al rustico consistono nella costruzione di una galleria della
lunghezza di circa 1,7 km a doppio binario (diametro interno: 6,80 m) da eseguire a foro
cieco con scavo meccanizzato a sostegno bilanciato del fronte mediante TBM EPB e
relative opere di presidio, nicchie per l’alloggiamento degli scambi dopo la stazione
Bengasi, di n. 2 stazioni (Italia 61 e Bengasi) realizzate con paratie in diaframmi di
spessore 120 cm (larghezza dei pannelli al meno 240 cm) scavate con idrofrese, di n. 2
pozzi di intertratta, nella realizzazione del manufatto di bivio tra le stazioni Lingotto e
Italia 61 con paratie in diaframmi di spessore 120 cm, nella realizzazione del pozzo
terminale realizzato con paratie in diaframmi di spessore 120 cm, nella sistemazione e
deviazione delle fognature interferenti con le opere da realizzare, nell’assistenza muraria
relativa alle attività varie a rimborso, nella predisposizione degli impianti, nelle opere di
finitura dei pozzi limitatamente alla posa delle griglie di ventilazione e delle botole
carrabili a livello marciapiede, sistemazioni superficiali, ripristini e tutte le deviazioni
stradali provvisorie e definitive;
- Lotto n° 2 in opzione: è previsto il riconoscimento a favore della stazione appaltante di
opzione ai sensi dell’art. 1331 Cod. Civ. per la durata di 720 giorni dalla stipulazione del
contratto per le seguenti attività: “ attività di esecuzione dei lavori relativi agli impianti
civili non connessi al sistema, alle opere architettoniche (finiture) per i quali è stata già
eseguita la progettazione esecutiva (v. lotto 1). Tali opere devono essere compiute in
interfaccia con il Geie Transfima. Inoltre nel lotto 2 sono previsti i lavori accessori e di
servizio all’esecuzione delle opere inerenti al sistema di videosorveglianza alle stazioni, al
tunnel e al comprensorio di Collegno ed i lavori accessori e di servizio alle attività di
realizzazione del sistema di bigliettazione e tornellerie; inoltre dovrà essere prestata
garanzia ai sensi di legge degli impianti realizzati a decorrere dalla messa in
esercizio della tratta. Le modalità di esercizio dell’opzione saranno chiarite nei
documenti dell’indicenda gara.
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- Lotto n° 3: la Stazione Appaltante si riserva, sussistendo le opportune condizioni di legge,
la possibilità di aggiudicare ai sensi dell’art. 221, comma 1 lett. g) del d.lgs. 163/2006 e
s.m.i. la sola esecuzione dei calcestruzzi di ricarica. La volontà dell’Amministrazione di
procedere con la negoziazione sarà espressa entro 720 giorni decorrenti dalla data di
stipulazione del contratto.
In riferimento alla prima gara che sarà indetta sulla base del sistema di qualificazione ed al
fine di individuare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, si
precisano qui di seguito gli importi dei lavori relativi alla tratta Lingotto – Bengasi (compresi
oneri della sicurezza e progettazione esecutiva e compresa la parte opzionale (Lotto 2) e
quella negoziabile (lotto 3)): Euro 77.218.228,95 oltre IVA, di cui:
1) Lotto n° 1 € 61.093.951,84, di cui € 1.792.903,38 per oneri della sicurezza aggiuntivi non
soggetti a ribasso ed € 1.069.530,00 per la progettazione esecutiva, questa ultima
assoggettabile a ribasso ai sensi del D.Lvo 163/2006 e s.m.i.
2) Lotto n° 2 € 14.000.017,05, di cui € 382.285,52 per oneri della sicurezza aggiuntivi non
soggetti a ribasso.
3) Lotto n° 3 € 2.124.260,06, di cui € 70.000,00 per oneri della sicurezza aggiuntivi non
soggetti a ribasso.
Nell’importo complessivo di cui sopra sono compresi €. 2.245.188,90 per oneri della
sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso e € 1.069.530,00 per la progettazione esecutiva
Importo complessivo al netto degli oneri aggiuntivi di sicurezza e comprensivo delle
progettazione, soggetto a ribasso (Lotto 1 + Lotto 2): €. 72.918.779,99 oltre IVA.
Importo non assoggettabile a ribasso (Lotto 1 + Lotto 2): € 2.175.188,90 per oneri della
sicurezza aggiuntivi.

Ai sensi del DPR 34/2000 le lavorazioni (Lotto 1 + Lotto 2 + Lotto 3) appartengono alle
seguenti categorie:
Categoria prevalente: OG4 per Euro 30.463.467,43 classifica VIII
Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria rientrante nell’elenco di cui
all’art. 72 comma 4 DPR 554/1999 e art. 37 comma 11 D.Lgs. 163/2006:
OS 21 classifica VIII per Euro 23.194.973,53.
Ai sensi dell’art. 37 comma 11 D. Lgs 163/2006 le lavorazioni di cui alla presente categoria
sono eseguibili dall’operatore economico in possesso della categoria suddetta per classifica
almeno pari al 70% dell’importo mentre le lavorazioni per il restante 30% dovranno essere
subappaltate .
Categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria subappaltabili:
OG1 - per Euro 4.858.174,00 classifica V
OG3 - per Euro 1.027.790,80 classifica III
OG6 - per Euro 1.658.926,65 classifica IV
OG12 - per Euro 594.353,65 classifica III
OS28 - per Euro 1.530.346,86 classifica IV
OS30 - per Euro 3.328.982,92 classifica V
OS4 - per Euro 3.320.982,00 classifica V
OS3 - per Euro 543.447,25 classifica II
OS19 – per Euro 35.460,00 classifica I
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Categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria subappaltabile:
OS1 - per Euro 3.346.266,76 classifica V
Per le lavorazioni di cui alle categorie OS28 e OS30 è considerata equivalente attestazione
SOA per la categoria OG11 e classifiche adeguate

CLASSI E CATEGORIE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA (Lotto 1 + Lotto 2)
€ 55.544.801,30 cat. IXc Opere al rustico, stazioni, linea e manufatti
€ 4.858.174,00 cat. Id Finiture stazioni
€ 1.027.790,80 cat. VIa Sistemazioni superficiali
€ 1.658.926,65 cat. VIII Deviazioni fogne e pubblici servizi
€ 5.394.776,11 cat. IIIb Impianti civili meccanici
€ 3.364.442,92 cat. IIIc Impianti civili elettrici
_____________
€ 71.848.911,78 TOTALE OPERE SOGGETTE A PROGETTAZIONE ESECUTIVA

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA QUALIFICAZIONE

Sono ammessi alla qualificazione i soggetti di cui all’art. 34 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 che
rispettino le condizioni previste dall’avviso di qualificazione e dal presente disciplinare.
Non è consentito ad una stessa società di partecipare alle gare in più di una associazione
temporanea o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE ovvero individualmente, a pena di
esclusione. I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) D.Lgs. 163/2006 nonché i consorzi stabili
di cui all’art. 36 D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i. saranno tenuti ad indicare, con la presentazione
dell’offerta, per quali consorziati il consorzio concorra. A questi ultimi sarà fatto divieto di
partecipare in qualsiasi altra forma alle gare a pena di esclusione del Consorzio e dell’impresa
consorziata.
I raggruppamenti di imprese ed i consorzi possono qualificarsi anche se non ancora
costituiti.
E’ vietata l’associazione in partecipazione

4. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA

QUALIFICAZIONE

4.1. Concorrente italiano o stabilito in Italia
I concorrenti devono possedere l’attestazione SOA per progettazione e costruzione ovvero
l’attestazione SOA per sola costruzione, unitamente agli altri requisiti di capacità economico
finanziaria e tecnico organizzativa in avanti indicati.
4.2. Concorrente stabilito negli altri Stati diversi dall’Italia
Per i concorrenti stabiliti in altri Stati di cui all’art. 47, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
l’esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane è accertata in base
alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione
è comunque consentita, alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane, anche alle imprese
stabilite in tali Stati, fatto salvo il disposto dell’art. 38, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
In caso di impresa con sede in Stato diverso dall’Italia (art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.),
dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti corrispondenti a quelli di cui al presente punto,
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indicandoli separatamente e specificando per ciascuno di essi i relativi dati; (in particolare la
dichiarazione dell'impresa straniera priva di attestazione SOA deve comprendere un'elencazione
dei lavori di categoria realizzati nei 5 esercizi finanziari effettivamente dimostrabili antecedenti la
pubblicazione del bando, con specificazione dei relativi importi, categorie, data inizio e fine
lavori, soggetti aggiudicatari, eventuale quota realizzata in subappalto e quota partecipazione al
Raggruppamento).
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata.
4.3. Requisiti relativi alla progettazione
I Concorrenti in possesso dell’attestazione SOA per sola costruzione devono indicare o associare
come progettisti i soggetti che dovranno possedere i relativi requisiti di capacità in avanti indicati.

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
La documentazione richiesta deve essere contenuta in un plico sigillato a pena di esclusione
mediante ceralacca o strisce di nastro adesivo e controfirmato a scavalco su tutti i lembi di
chiusura riportanti, rispettivamente, la seguenti diciture:
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
per
“LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA METROPOLITANA AUTOMATICA DI
TORINO”
– ISTANZA DI AMMISSIONE AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
Nella busta deve essere prodotta a pena di esclusione la seguente documentazione:
A) Istanza di ammissione al sistema di qualificazione sottoscritta dal legale rappresentante
del Concorrente (per le Società dal legale rappresentante o procuratore), alla quale deve
essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un valido documento
d’identità del sottoscrittore, contenente a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni,
successivamente verificabili:
A.1) Che il richiedente è iscritto presso il Registro delle Imprese di ………… con le
seguenti indicazioni per esteso:
- codice fiscale o partita IVA, denominazione/ragione/ditta, indirizzo;
- generalità complete (nome, cognome, data e luogo di nascita) del titolare, di
tutti i soci per le società in nome collettivo, di tutti gli accomandatari se si
tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere
di rappresentanza per ogni altro tipo di società o consorzio e per tutte le società,
dei direttori tecnici e degli eventuali procuratori / institori;
- generalità complete per i soggetti di cui sopra cessati dalla carica nel triennio
precedente la pubblicazione del presente avviso;
- attestazione che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo ovvero si trovi nel pieno e libero esercizio di
tutti i suoi diritti.
A.2) Di non rientrare in nessuna delle cause di esclusione elencate nell’art. 38 comma 1
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lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis), m quater) del D. Lgs 163/2006 .
A.3) Con riferimento alle lettere b) - c) - m) ter dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006, i soggetti
in avanti indicati devono rendere la dichiarazione riferita alle cause di esclusione
elencate ai suddetti punti dell’art. 38 D. Lgs 163/2006, secondo il modello
allegato 2 del presente Disciplinare.
Tale dichiarazione deve essere resa dai seguenti soggetti, fatto salvo quanto
più avanti precisato:
• Titolare per l’impresa individuale;
• Tutti i soci per la società in nome collettivo;
• Socio accomandatario per la società in accomandita semplice;
• Amministratori muniti di potere di rappresentanza per ogni altro tipo di società
o consorzio;
• Eventuali procuratori / institori per ogni tipo di Società/Ditta.
• Direttori tecnici;
• Soggetti di cui sopra cessati dalla carica nel triennio precedente la
pubblicazione del presente avviso (solo per la dichiarazione di cui all’art. 38
comma 1 lettera c) del D. Lgs 163/2006);
Si precisa che è fatto obbligo ai soggetti di cui sopra di segnalare ogni sentenza di
condanna passata in giudicato, ogni decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile e ogni sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 C.P.P., anche per quelle per le quali l’interessato ha beneficiato della “non
menzione”, con esclusione di quei provvedimenti per i quali sia intervenuta la
riabilitazione o l’estinzione per effetto di specifica pronuncia del giudice
competente, in applicazione dell’art. 445 comma 2 C.P.P. o dell’art. 460 comma 5
C.P.P. Per i soggetti cessati dalla carica dovranno essere indicate le attività di
dissociazione svolte dall’Impresa concorrente.
La dichiarazione va resa anche se di tenore negativo.
La dichiarazione di cui al presente punto potrà essere resa, oltre che
personalmente dal soggetto interessato, anche, in sostituzione dello stesso, dal
legale rappresentante della Società concorrente, specificando che la dichiarazione
è resa ai sensi dell’art. 47 comma 2 D.P.R. 445/2000.
Per quanto concerne i soggetti cessati dalla carica tale dichiarazione potrà essere
resa dal legale rappresentante “per quanto a propria conoscenza”, specificando le
circostanze che rendono impossibile (ad esempio, in caso di decesso) o
eccessivamente gravosa (ad esempio, in caso di irreperibilità o immotivato rifiuto)
la produzione della dichiarazione da parte dei soggetti interessati. .
È riservata agli organi competenti della stazione appaltante, ai fini della
partecipazione alla gara, ogni valutazione circa quanto dichiarato.
INFRATRASPORTI.TO srl inoltre si riserva ogni controllo sulle dichiarazioni
rese.
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A.4) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge
68/99 art. 17 solo per le Imprese aventi sede o stabilimento in Italia) salvo il caso di
non applicazione della suddetta norma per i seguenti motivi ………(indicare i
motivi);
A.5) di aver preso visione, conoscere ed accettare le condizioni dell’Avviso e
Disciplinare di gara e di impegnarsi ad effettuare la dimostrazione tecnico –
applicativa come richiesta dal Disciplinare di gara e relativi allegati;
A.6) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di ………………… matricola n. ………………
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
INAIL: sede di ………………… matricola n. ………………
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
Cassa edile: sede di……………..matricola n…………….
Al fine della dichiarazione di cui sopra il partecipante può utilizzare l’allegato n. 1
“modulo istanza di ammissione” (riferito alla società partecipante) indicando altresì
se partecipa come concorrente singolo o consorzio ovvero in ATI ed, in questo caso,
se partecipa come mandataria o come mandante e il modulo allegato n. 2 (riferito ai
soggetti di cui al precedente punto A.3).
N.B. La dichiarazione di cui al presente punto A) (comprensiva di tutti i sotto
punti) dovrà essere resa, a pena di esclusione, dai seguenti soggetti:
- In caso di Società singola: dal titolare / legale rappresentante (o procuratore munito di
procura);
- In caso di ATI, consorzi e GEIE già costituiti o costituendi: dal legale
rappresentante (o procuratore munito di procura) di ciascuna Società costituente
l’associazione, il consorzio o il GEIE.
B) di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico finanziaria e tecnicoorganizzativi:
- attestazione di qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione oppure per
prestazioni di sola costruzione rilasciata da una SOA autorizzata ai sensi del D.P.R.
34/2000, in corso di validità, per le categorie e classifiche sopra indicate. Le
imprese/raggruppamenti devono produrre il relativo certificato in originale o in copia
autentica, ai sensi del DPR 445/2000, oppure devono produrre una dichiarazione
sostitutiva indicante:
la denominazione della SOA autorizzata che ha rilasciato l’attestazione di
qualifica;
la data di rilascio;
le categorie e le classifiche per le quali l'impresa è qualificata, indicando se
l’attestazione è per progettazione e costruzione ovvero per sola costruzione.
C)

di essere in possesso della certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 (con
esclusione delle lavorazioni appartenenti alla categoria OS3).
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D)

di aver realizzato nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del presente
bando una cifra d’affari ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non
inferiore ad euro 234.000.000,00.

I Concorrenti in possesso dell’attestazione SOA per prestazione di sola costruzione per
partecipare alla gara, oltre quanto sopra richiesto, devono indicare o associare uno o più
progettisti di cui all’art. 90 comma 1 lett. d), e), f), f bis), g), h) del D.Lgs. 163/2006.
A tal fine il Concorrente deve:
Indicare il professionista / studio associato / società di ingegneria / società di progettazione
partecipante;
il professionista individuato dovrà dichiarare a sua volta, a pena di esclusione, il possesso
dei seguenti requisiti:
a) L’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. 163 /2006 e s. m. i.
b) (per le Società) che il partecipante è iscritto presso il Registro delle Imprese di
………… con le seguenti indicazioni per esteso:
- codice fiscale o partita IVA, denominazione/ragione/ditta, indirizzo;
- generalità complete (nome, cognome data e luogo di nascita) del titolare, di tutti i .--componenti la società per le società in nome collettivo, di tutti gli accomandatari se si
tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di
rappresentanza per ogni altro tipo di società o consorzio;
- generalità complete per i soggetti di cui sopra cessati dalla carica nel triennio
precedente la pubblicazione del presente bando;
c) La rispondenza, per le Società, agli artt. 53 o 54 del D.P.R. 554/99.
d) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
dell’art. 17 Legge 12/03/1999 n. 68.
e) Indicazione del/i professionista/i che svolgerà/anno personalmente gli incarichi,
compreso il geologo, con indicazione dell’Albo Professionale di appartenenza e del
numero di iscrizione; indicazione della persona fisica “ingegnere” o “architetto”
incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
f) Di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di carattere economico finanziaria e
tecnico organizzativi di seguito precisati:
Dichiarazione attestante di aver prodotto, negli ultimi cinque anni
antecedenti la pubblicazione del presente avviso, un fatturato globale
per servizi di cui all’art 50 DPR 554/1999 espletati pari ad almeno 4
(quattro) volte l’importo della progettazione esecutiva come indicato al
punto 1 del presente avviso
Dichiarazione di avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di
cui all’art. 50 del D.P.R. n. 554/99 e s.m.i., relativi a lavori appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari o superiore a
3 (tre) volte l’importo stimato dei lavori da progettare come indicati al punto
1 del presente avviso di gara;
Dichiarazione di avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di due servizi
di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i., relativi a lavori appartenenti
ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare, per un importo totale non inferiore all’80% (ottanta percento)
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dell’importo stimato dei lavori da progettare come al punto 1 del presente
avviso di gara;
Dichiarazione attestante che il numero medio annuo del personale tecnico
utilizzato negli ultimi tre anni, comprendente i soci attivi, i dipendenti e i
consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base
annua è pari ad almeno 60 unità, 3 volte le unità ritenute necessarie per lo
svolgimento dell’incarico.
Dichiarazione attestante che i progettisti singolarmente o in forma
associata, rientrano tra le categorie di cui all’art. 90 comma 1 lett. d), e), f),
f bis), g), h) D.Lgs. 163/2006.
Si precisa quanto segue.
Ai fini dell’esecuzione dell’attività di progettazione, ai sensi dell’articolo 90, comma 7 del
D.Lgs 163/2006 l’incarico dei servizi
di progettazione deve essere espletato da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabili. Uno stesso progettista non può essere associato o indicato da più
di un concorrente, pena l’esclusione degli stessi concorrenti.
Vigono le situazioni di incompatibilità di cui all’art. 90 c. 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e di
cui all’artt. 164 comma 3 D.Lgs 163/2006
Per le Società di Ingegneria e per le società professionali valgono le prescrizioni di cui agli
articoli 53 e 54 DPR 554/1999; ai fini della partecipazione alla gara inoltre si applica l’art.
51 DPR 554/1999 ed è fatto obbligo in caso di svolgimento dell’incarico di progettazione a
mezzo di raggruppamento temporaneo di prevedere la presenza di un professionista abilitato
da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme vigenti nei rispettivi
ordinamenti.
I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel quinquennio o decennio
antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso
periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
Per i Raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi per lo svolgimento delle attività di
progettazione i requisiti di capacità economica-finanziaria e capacità tecnica sopra indicati
devono essere posseduti dal Raggruppamento nel suo complesso.
In caso di ATI di progettisti la percentuale minima afferente alla mandataria è fissata, a pena di
esclusione, al 40%.
N.B. La dichiarazione di cui sopra (comprensiva di tutti i sottopunti) dovrà essere resa
dai seguenti soggetti:
- In caso di impresa singola: dal titolare / legale rappresentante (o procuratore munito di
procura);
- In caso di ATI, consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) D.Lgs. 163/2006: dal legale
rappresentante (o procuratore munito di procura)
di ciascun soggetto costituente
l’associazione o il consorzio.
- In caso di consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e dei Consorzi stabili di cui all’art.
36 D.Lgs. 163/2006: dal legale rappresentante (o procuratore munito di procura) del
consorzio mentre i consorziati indicati come esecutori dei lavori dovranno rendere la
dichiarazione relativamente ai punti 1), 2), 3), 4) 6) e 21) della precedente lettera A).
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Il Concorrente che si avvale dell’istituto di cui all’art. 49 D.Lgs. 163/2006 per l’esecuzione dei
lavori dovrà presentare, a pena di esclusione, oltre alla copia dell’attestazione SOA
eventualmente posseduta, la dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti di capacità
economica e finanziaria e capacità tecnica ovvero dell’attestazione SOA necessari per
partecipare alla gara con l’indicazione dell’Impresa ausiliaria.
L’Impresa ausiliaria deve presentare, a pena di esclusione, quanto riportato ai punti
sottoindicati:
a. dichiarazione, resa dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria e
accompagnata a pena di esclusione da copia fotostatica di un valido documento d’identità
del sottoscrittore, attestante in capo all’Impresa ausiliaria:
a.1) il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006; nel caso di sentenza di
condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. riferita ad
uno dei soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lett. c), compresi i soggetti cessati dalla
carica nel triennio precedente la pubblicazione del presente bando, si dovrà farne
segnalazione, indicando la causa specifica e la persona a cui si riferisce e, se si tratta di
persona cessata dalla carica, dovranno essere indicate le attività di dissociazione svolte
dall’Impresa Ausiliaria. Tale dichiarazione va resa anche per i provvedimenti per i quali
l’interessato ha beneficiato della non menzione;
a.2) il possesso dell’attestazione SOA precisando le categorie e classifiche possedute, la
data di rilascio e la denominazione della SOA autorizzata che ha rilasciato
l’attestazione di qualifica nonché le dichiarazioni o documentazione attestante il
possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica come
richiesti nel bando di gara;
a.3) il possesso della certificazione UNI EN ISO 9000;
a.4) l’iscrizione nel registro delle Imprese o nel registro professionale dello Stato di
appartenenza, indicando codice fiscale o partita IVA, denominazione/ragione/ditta,
indirizzo;
b. dichiarazione del legale rappresentante dell’Impresa ausiliaria con la quale si obbliga a
mettere a disposizione verso il concorrente e verso INFRATRASPORTI Srl, per tutta la
durata del contratto, le risorse necessarie;
c. dichiarazione di non partecipazione alla presente gara in proprio o in associazione o
consorzio con altre imprese partecipanti alla gara;
d. contratto (in originale o copia autenticata) con il quale l’Impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata dell’appalto;
e. in alternativa a quanto richiesto al precedente punto d), nel caso di imprese partecipanti allo
stesso gruppo, l’Impresa Concorrente deve presentare una dichiarazione sostitutiva con la
quale si attesta il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
Si precisa inoltre quanto segue:
1) ai sensi dell’art. 49 comma 6 D. Lgs. 163/2006 ogni concorrente può avvalersi di una sola
Impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione;
2) non è consentita la contemporanea partecipazione, in qualsiasi forma, dell’Impresa ausiliaria
e del Concorrente che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione di entrambe le offerte;
parimenti non è consentito che della stessa Impresa si avvalga più di un concorrente, a pena
di esclusione di tutte le offerte presentate.
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E’ ammesso altresì l’avvalimento anche per quanto concerne il possesso dei requisiti richiesti per
lo svolgimento dell’attività di progettazione. A tal fine è richiesto quanto sotto precisato:
a. dichiarazione attestante di volersi avvalere della Società/Professionista ________________
per dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativi indicati nel bando di gara (indicare per quali requisiti è richiesto l’avvalimento).
b. dichiarazione, resa dal legale rappresentante o procuratore della Società/Professionista
ausiliario e accompagnata a pena di esclusione da copia fotostatica di un valido documento
d’identità del sottoscrittore, attestante in capo all’ausiliario:
b.1) il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006; nel caso di sentenza di
condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. riferita ad
uno dei soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lett. c) D. Lgs. 163/2006, compresi i soggetti
cessati dalla carica nel triennio precedente la pubblicazione del presente bando, e per
uno dei reati indicati in tale articolo, si dovrà farne segnalazione, indicando la causa
specifica e la persona a cui si riferisce e, se si tratta di persona cessata dalla carica,
dovranno essere indicate le attività di dissociazione svolte dall’Impresa Ausiliaria. Tale
dichiarazione va resa anche per i provvedimenti per i quali l’interessato ha beneficiato
della non menzione;
b.2) il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi
indicati nel bando di gara;
b.3) (per le società) l’iscrizione nel registro delle Imprese o nel registro professionale dello
Stato di appartenenza, indicando codice fiscale o partita IVA, denominazione/
ragione/ditta, indirizzo;
c. dichiarazione del legale rappresentante della Società/Professionista ausiliario con la quale
questi si obbliga a mettere a disposizione verso il concorrente e verso Infratrasporti.To Srl e
per tutta la durata del contratto le risorse necessarie;
d. dichiarazione di non partecipazione alla presente gara in proprio o in associazione o
consorzio con altri Concorrenti partecipanti alla gara;
e. contratto (in originale o copia autenticata) con il quale l’ausiliario si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la
durata dell’appalto;
f. in alternativa a quanto richiesto al precedente punto e), nel caso di società partecipanti allo
stesso gruppo, la Società Concorrente deve presentare una dichiarazione sostitutiva con la
quale si attesta il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
Si precisa inoltre che non è consentita la contemporanea partecipazione, in qualsiasi forma,
dell’Impresa ausiliaria e del Concorrente che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione di
entrambe le offerte; parimenti non è consentito che dello stesso soggetto si avvalga più di un
concorrente, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate.
PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE.
La qualificazione si svolgerà con le modalità dell’art. 232 del D.Lgs. 163/2006 S.m.i.
PRIMA QUALIFICAZIONE.
Dopo la scadenza indicata nell’avviso di qualificazione si procederà in seduta pubblica
all’apertura dei plichi pervenuti entro il termine di scadenza. INFRATRASPORTI.TO
comunicherà a tutti i soggetti richiedenti data ed ora della seduta pubblica.
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INFRATRASPORTI.TO procederà all’esame della documentazione inviata dai richiedenti la
qualificazione e potrà effettuare tutte le verifiche che riterrà opportune ai fini della qualificazione.
Successivamente si procederà alla stesura dell’elenco dei soggetti idonei per la qualificazione.
I soggetti idonei dovranno presentare su richiesta di INFRATRASPORTI.TO entro 15 giorni
dalla ricezione della richiesta:
- Certificato del Registro imprese con dicitura antimafia;
- DURC;
- ogni altra documentazione e certificazione richiesta a comprova di quanto dichiarato nella
domanda per accertare il possesso dei requisiti di capacità generale e di capacità tecnica.
INFRATRASPORTI.TO effettuerà tutti gli accertamenti di legge concernenti le dichiarazioni
rese nella richiesta e tale verifica sarà effettuata anche nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica.
Qualora si accerti dai controlli effettuati o dalla documentazione prodotta la sussistenza delle
condizioni di esclusione previste dalla vigente normativa, si procederà all’esclusione dalla
qualificazione.
INFRATRASPORTI.TO procederà all’approvazione della lista dei qualificati a cui verrà inviata
comunicazione della qualificazione. Ai soggetti esclusi verrà data comunicazione con le modalità
di seguito chiarite.
DOMANDE SUCCESSIVE.
INFRATRASPORTI.TO esaminerà tutte le domande di qualificazione che perverranno durante la
durata del sistema con le medesime modalità della prima qualificazione e i soggetti verranno
invitati alle gare bandite dopo che sia stata approvata la qualificazione dall’Organo
Infratrasporti.To srl competente.
Infratrasporti.To srl terminerà l’iter di qualificazione entro sei mesi dalla data di arrivo della
domanda. Ai soggetti esclusi verrà data comunicazione con le modalità di seguito chiarite.
INFORMAZIONI ULTERIORI
Il sistema di qualificazione ha una durata di tre anni.
Le informazioni relative alle disposte esclusioni saranno inviate entro 5 gg. dall’esclusione ai
sensi dell’art. 228 d.lgs. 163/2006 s.m.i.
I documenti inviati per la qualificazione non saranno restituiti.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati
come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

Torino, 13 dicembre 2010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Vanni CAPPELLATO)

L’AMMINISTRATORE UNICO
(Giancarlo GUIATI)

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE
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