SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.
Corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino
Capitale sociale nominale € 345.533.761,65 - C.F./P.IVA 07937540016
Telefono 0114645.111 Fax 0114365.575 - Posta elettronica info@smatorino.it
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE
PROCEDURE NEGOZIATE PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO AI SENSI DI
QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 54 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016: “SERVIZIO PER LA
REDAZIONE DELLA VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO E
SERVIZIO DI ASSISTENZA, SONDAGGI, SCAVO E DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICA”.
SMAT S.p.A. intende procedere ad un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di
operatori economici con cui concludere un Accordo Quadro - con più operatori economici - per
l’esecuzione del “Servizio per la redazione della verifica preventiva dell’interesse
archeologico e Servizio di assistenza, sondaggi, scavo e documentazione archeologica”.
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI SERVIZI
L’Accordo Quadro comprende i seguenti servizi:
a)

REDAZIONE DELLA VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO che
riguarda la redazione del documento di verifica preventiva dell’interesse archeologico da
allegare al progetto di fattibilità tecnica ed economica;

b)

ASSISTENZA, SONDAGGI, SCAVO E DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICA che riguarda
l’esecuzione di:
- assistenza archeologica ai lavori di scavo;
- sondaggi archeologici preventivi;
- scavo archeologico di bonifica;
- redazione di documentazione archeologica nel corso degli scavi archeologici e
rielaborazione definitiva secondo gli standard richiesti dalla Soprintendenza Archeologia
Belli Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino.

Le attività dovranno essere eseguite secondo quanto dettagliatamente indicato nel Capitolato
Speciale d’Appalto, specifico per ciascun servizio, allegato al presente Avviso e rispettando le
indicazioni richieste dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Torino.
IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’ammontare dell’Accordo Quadro è di Euro 300.000,00 (trecentomila/00 Euro), con contratti
applicativi ciascuno di importo inferiore ad Euro 40.000,00 fino alla concorrenza dell’importo totale
di Euro 300.000,00, da contabilizzare a misura.
L’Accordo Quadro sarà concluso con un numero massimo di 3 operatori economici: il migliore
offerente ed i primi due operatori che seguono in graduatoria, nel caso abbiano dato la loro
disponibilità ad allineare il ribasso offerto a quello del miglior offerente, con conseguente
suddivisione dell’importo complessivo tra i predetti 3 operatori. Nel caso in cui il secondo ed il terzo
operatore in graduatoria non avessero dato la loro disponibilità ad allineare il ribasso, come sopra
precisato, sarà facoltà della Stazione Appaltante richiedere tale disponibilità agli operatori che
seguono nella graduatoria.
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Per la definizione degli importi si farà riferimento all’Elenco prezzi allegato al Capitolato Speciale
d’Appalto specifico per ciascun servizio.
In assenza di prezzario specifico, si farà riferimento al prezzario della Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino ed al tariffario dell’Associazione
Nazionale Archeologi.
DURATA DEI SERVIZI
La durata dell’affidamento è di 12 mesi e comunque fino al completamento dell’importo
dell’Accordo Quadro.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marco ACRI.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Saranno ammessi a partecipare alle procedure in oggetto gli operatori economici di cui all’art. 25
del D.Lgs. 50/2016 del 18.04.2016 s.m.i. e al D.M. n. 60 del 20.03.2009, in possesso dei seguenti
requisiti:
Requisiti di ordine generale comuni:
a)

insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; a tal fine dovrà
essere prodotta apposita dichiarazione sostitutiva da rendere ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 44, utilizzando il D.G.U.E. (Allegato B al presente Avviso);

b) insussistenza delle condizioni, di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001; a tal fine
dovrà essere prodotta apposita dichiarazione sostitutiva da rendere ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 44, utilizzando il D.G.U.E. (Allegato B al presente Avviso);
c) iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con oggetto sociale pertinente con
l’oggetto degli appalti; a tal fine dovrà essere prodotta apposita dichiarazione sostitutiva da
rendere ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 44, utilizzando l’Allegato C al presente
Avviso.

Requisiti relativi alle capacità tecniche e professionali
1. Servizio relativo alle verifiche periodiche dell’interesse archeologico
1.1) possesso di diploma di laurea e di scuola di specializzazione in archeologia (laurea
magistrale in archeologia) e/o di dottorato di ricerca in archeologia; sono ammessi i
dipartimenti archeologici delle Università;
1.2) iscrizione all’elenco MiBACT dei soggetti abilitati alla redazione del documento di
valutazione archeologica nel progetto di fattibilità tecnica ed economica di un’opera
pubblica, consultabile presso il sito www.archeologiapreventiva.beniculturali.it;
1.3) un fatturato, negli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del presente Avviso, per
servizi di assistenza archeologica agli scavi in cantieri di lavori pubblici o privati ed
incarichi per la verifica preventiva dell’interesse archeologico per un importo complessivo
almeno pari ad Euro 150.000,00;
2. Servizio di assistenza, scavo, sondaggi e documentazione archeologica
2.1) comprovata esperienza di almeno cinque anni nella conduzione di cantieri archeologici;
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2.2) un fatturato, negli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del presente Avviso, per
servizi di assistenza,sondaggi, scavo e documentazione archeologica per un importo
complessivo almeno pari ad Euro 150.000,00. Il requisito può essere comprovato anche
mediante il possesso dell’attestazione SOA per la categoria OS 25 “Scavi archeologici” :.
Fermo restando il possesso dei requisiti generali e relativi alle capacità tecniche e
professionali richiesti per entrambi i servizi, è consentito per le attività concernenti il
servizio di assistenza, sondaggi, scavo e documentazione archeologica il ricorso al
subappalto nei termini di legge, previa dichiarazione in fase di offerta e nel limite del 30%.
I suddetti requisiti dovranno essere dichiarati utilizzando il D.G.U.E. (Allegato B al presente
Avviso), opportunamente compilato e sottoscritto digitalmente.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria manifestazione d’interesse con
le modalità riportate nel presente Avviso.
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica. Per partecipare occorre
l’iscrizione al portale Fornitori SMAT (http://www.smatorino.it/fornitori) effettuabile seguendo la
procedura guidata.
Le istruzioni per la presentazione delle candidature sono riportate sul “Manuale presentazione
manifestazione di interesse mediante procedura telematica” reperibile all’indirizzo:
https://portaleappalti.smatorino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_telematiche.wp.
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire la propria
manifestazione entro e non oltre le ore 17,00 del giorno 15//01/2019
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante
dell’operatore economico.
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
SMAT S.p.A. si riserva di concludere Accordi Quadro ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.Lgs.
50/2016, per l’affidamento del “Servizio per la redazione della verifica preventiva dell’interesse
archeologico e servizio di assistenza, sondaggi, scavo e documentazione archeologica” previa
apposita procedura negoziata, interpellando gli operatori economici che avranno presentato
apposita istanza di partecipazione, qualora in possesso di idonei requisiti; SMAT S.p.A. si riserva
la facoltà di interpellare anche ulteriori soggetti in possesso dei requisiti prescritti.
SMAT S.p.A. si riserva, inoltre, la facoltà di interpellare i soggetti che hanno presentato la
manifestazione d’interesse, ma che non sono risultati affidatari dei servizi, per eventuali futuri
ulteriori affidamenti di servizi analoghi.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente Avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, pertanto non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo SMAT S.p.A., che sarà libera di non procedere
all’espletamento delle procedure di gara e/o di modificare termini e modalità delle stesse senza
che i candidati possano vantare alcuna pretesa.
Informazioni: presso l‘Ufficio Lavori SMAT – C.so XI Febbraio, 22 – Torino – Tel. 011/4645.204 –
email: ufficio.lavori@smatorino.it.
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PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet
www.smatorino/fornitori dal 19/12/2018 al 15/01/2019.

di

SMAT

S.p.A.

all’indirizzo

Allegati: Istanza di partecipazione (Allegato A)
Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E. - Allegato B)
Dichiarazione sostitutiva certificato C.C.I.A.A. (Allegato C)
Capitolato Speciale d’Appalto ed Elenco Prezzi relativi a ciascun servizio.
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