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PROCEDURA APERTA 
per l’affidamento dei lavori ripristino della galle ria Pramand. 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazione 7.5.1 
(Lotto 1 ripristino galleria Pramand) 

 
UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA 

 
BANDO DI GARA  

 
CIG: 74405052F7 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
In esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Area tecnica n. 16 del 
11/04/2018 indice una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Ripristino della 
galleria Pramand” di cui al programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazione 7.5.1 
Infrastrutture turistiche e informazione (Lotto 1 ripristino galleria Pramand), in conformità al 
capitolato speciale d’appalto approvato con la stessa determinazione. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
Unione Montana Alta Valle Susa 
Via Monginevro 35 – 10056 Oulx (TO) – Tel. 0122 831252 
Sito Internet: http://www.umavs.it/ 
Indirizzo email: info@umavs.it 
PEC: umavs@pec.it 
Responsabile unico del procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.): geom. Mauro 
Borello, responsabile dell’area tecnica dell’Unione Montana Alta Valle Susa. 
 
TIPO DI APPALTO : L’appalto rientra nella categoria: “Lavori di costruzione di rivestimenti 
di gallerie” Codice CPV: 45221248-2 di cui al Regolamento (CE) n° 213/2008. 
 
PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE:  
Procedura aperta mediante pubblico incanto con il criterio del minor prezzo sull’importo 
posto a base di gara ai sensi dell’art. 60, articolo 95, comma 4 lett. a), articolo 97, 

commi 2 e 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Si procederà all’aggiudicazione anche in 
presenza di un’unica offerta ritenuta valida.  

 
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEL SERVIZIO E MODALITA ’ DI PAGAMENTO 
DELLE PRESTAZIONI : 
 
1. Luogo di esecuzione : Comune di Oulx (TO), galleria “Pramand” a quota m. 2.150 s.l.m. 

circa, lungo la strada ex militare ex militare Salbertrand – Pramand – Jafferau – 
Bardonecchia (SP 256). 
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2. Descrizione : I lavori prevedono il ripristino di un tratto di galleria mediante il disgaggio e 

pulizia degli elementi pericolanti della calotta, consolidamento del rivestimento con rete 
elettrosaldata e spritz-beton, con le modalità e le tempistiche indicate negli elaborati 
progettuali. 

 
3. Durata dei lavori : I lavori dovranno avere una durata di 120 giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
 
4. Valore complessivo del contratto : L’importo a base di gara è pari a € 150.000,00 oltre 

IVA soggetti a ribasso (il costo compressivo della sicurezza, inteso come stima dei costi 
derivanti dall’adozione di procedure esecutive particolari e dall’impiego di apprestamenti 
ed attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e 
la tutela della salute dei lavoratori, si intende compreso nei prezzi di elenco). Incidenza 
della mano d’opera 49% dell’importo a base di gara. 

 
5. Prezzo posto a base di gara : L’importo a base di gara è pari ad € 150.000,00 oltre 

IVA. 
 
6. Categoria prevalente : “OG 4” – Opere d’arte nel sottosuolo. 
 
DOCUMENTAZIONE:  
Costituiscono la documentazione della gara per i lavori di ripristino della galleria 
“Pramand”, oltre al presente bando, il disciplinare e relativi modelli, il capitolato speciale 
d’appalto e gli elaborati del progetto esecutivo, validato in data 10/04/2018. 
Tali atti sono visibili e acquisibili sul sito internet dell’Unione Montana Alta Valle Susa 
www.umavs.it – sezione Pubblicazioni – Bandi di gara. 
 
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:  
Il termine di ricezione delle offerte è il 08/05/2018 ore 12:00 . Oltre detto termine non sarà 
valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente. 
La documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana ed inviata all’indirizzo:  
Unione Montana Alta valle Susa, Via Monginevro 35 – 10056 Oulx (TO). 
L’apertura delle offerte avverrà il giorno 09/05/2018 alle ore 09:00 presso la sede 
dell’Unione Montana Alta Valle Susa. 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:  
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento dei lavori tutti i soggetti previsti 
dall’art. 45 del D.lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.. 
I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono 
provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i 
competenti ordini professionali, per attività coincidente con quella dell’appalto, al fine di 
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provare la propria idoneità professionale, così come richiesto dall’art. 83 comma 1 lettera 
a) e comma 3 dello stesso articolo. 
I soggetti ammessi alla gara dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere 
generale, ovvero di non trovarsi in una delle situazioni, motivo di esclusione, indicate 
nell’art. 80 D.Lgs. 50/2016 s.m.i..  
Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, il concorrente 
dovrà provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno 
dei registri professionali o commerciali vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. 
Sono ammessi a partecipare alla gara anche ditte – società – cooperative raggruppate a 
norma dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016. In tale caso i requisiti tecnici ed economici 
risulteranno dalla sommatoria degli importi delle imprese raggruppate.  
 
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE TECNICO-ECONOMICO NECESSARIE PER LA 
PARTECIPAZIONE : 
In relazione ai requisiti di capacità economica e tecnica, i concorrenti dovranno essere in 
possesso di attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata da un organismo 
regolarmente autorizzato, che documenti la qualificazione per costruzione in categorie e 
classifiche adeguate ai lavori da assumere (Cat. OG4 livello I). 
 
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:   
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di esperimento della gara. L’offerta è presentata 
sugli allegati modelli A – A1 – A2 - B con le modalità indicate nel Bando e nel Disciplinare 
di gara. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione mediante il 
criterio del prezzo minore, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera a) del Codice con 
esclusione di offerte in aumento. 
L’offerta economica va presentata sotto forma di percentuale di ribasso rispetto all’importo 
posto a base di gara. L’offerta espressa in percentuale dovrà essere espressa in cifre e in 
lettere; in caso di discordanza o di indicazioni discordanti, sarà ritenuta valida l’indicazione 
più conveniente per l’Ente.  
Nel caso di parità di punteggio complessivo si provvederà in tale seduta a richiedere, in 
forma scritta, il miglioramento dell’offerta economica. A tal fine si richiede la presenza dei 
legali rappresentanti delle imprese interessate ovvero dei soggetti muniti di idonei poteri. 
In caso di assenza di questi ultimi ovvero di una nuova parità sarà ritenuta migliore la 
posizione del concorrente individuato mediante sorteggio pubblico, al quale si provvederà 
in seduta stante. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta 
ritenuta valida. 
 
VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante. 
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SUBAPPALTO : il subappalto è ammesso con le modalità indicate nell’art. 1.53 e seguenti 
del Capitolato d’Appalto e secondo le disposizioni legislative in materia (art. 105 del D.lgs. 
50/2016 s.m.i.). 
 
ALTRE INFORMAZIONI :  
a) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara. 
b) Entro 60 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, l’Impresa dovrà 

rimborsare, se presenti, le spese per la pubblicazione del bando di gara e gli avvisi di 
aggiudicazione (Legge 17 dicembre 2012 n. 221 - “Ulteriori misure urgenti per la 
crescita del Paese” (c.d. Decreto crescita 2). 

c) Ferme restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti, 
l’Amministrazione appaltante, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla 
stipulazione del contratto, ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove 
venga comunque a conoscenza, in sede di informative di cui all’art. 4 del D.Lgs. 
8/08/1994 n. 490, ovvero all’art. 1-septies del D.L. 6/09/1982, n. 629, convertito in 
legge 12/10/1982 n. 726 di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del 
rapporto fiduciario con l’appaltatore. 

d) Sono a carico della ditta aggiudicataria, senza diritto di rivalsa nei confronti della 
Stazione Appaltante, tutti gli oneri previsti dal disciplinare prestazionale nonché le 
spese contrattuali. 

e) Il presente Bando di Gara costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. 
f) Qualora non si dovesse motivatamente procedere all’assegnazione definitiva dei lavori, 

l’Impresa non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo. 
g) Per quant’altro non sia specificatamente contenuto nel presente Bando di Gara si fa 

riferimento alle norme vigenti in materia di lavori pubblici al momento della gara ed al 
relativo Disciplinare di Gara con i relativi allegati. 

h) Responsabile Unico del procedimento:  
Geom. Mauro Borello 
Via Monginevro 35 – 10056 – OULX (TO) – Tel. 0122/ 831252 

 
Oulx 16/04/2018 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 Geom. Mauro Borello 

 firmato digitalmente 

 
 
 
 
 


