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S.A.T.A.P. S.p.A. 

AVVISO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORMAZIONE DI UN  ELENCO DI 
IMPRESE PER LA PARTECIPAZIONE A GARE MEDIANTE PROCE DURE NEGOZIATE 

EX ART. 122, COMMA 7 del  D.LGS. N. 163/2006 
La S.A.T.A.P. S.p.A ., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di S.I.A.S. 
S.p.A., con sede legale in Torino – Via Bonzanigo n. 22 capitale sociale Euro 
158.400.000,00.= interamente versato, codice fiscale, partita IVA  e numero di iscrizione al 
Registro delle Imprese di Torino  00486040017, intende esperire, nel rispetto dei principi di  
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,  un’indagine di 
mercato finalizzata alla formazione di un elenco aperto di imprese da invitare a procedure 
negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l’affidamento di lavori da 
eseguire nell’ambito del fabbisogno della manutenzione e degli investimenti relativi ai 
tronchi autostradali A21 (Torino-Alessandria-Piacenza) e A4 (Torino- Milano), assentiti in 
concessione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (subentrato ad 
ANAS S.p.A. ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, comma 5, del D.L. 216/2011 e 
dell'art. 36, comma 4, del D.L. 98/2011), in forza delle Convenzioni Uniche  siglate con 
l'ANAS S.p.A. in data 10 ottobre 2007, approvate e  divenute efficaci con decorrenza dall'8 
giugno 2008 in forza di quanto disposto dall'art. 8 duodecies, comma 2, della Legge n. 
101/08. 
I soggetti interessati possono chiedere di essere inseriti nell’Elenco imprese della 
S.A.T.A.P. S.p.A. secondo le modalità previste dal presente avviso. 
INFORMAZIONI GENERALI 
Impresa: S.A.T.A.P. S.p.A. Punti di contatto: Direzione Legale  - Ufficio Gare e Contratti 
Indirizzo per richiesta informazioni: Telefono:  0114392111  Fax: 0114392299; 
PEC: dirleg.satap@legalmail.it. 
profilo del committente : www.satapweb.it  
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE  
Possono presentare domanda di iscrizione all’elenco imprese della S.A.T.A.P. S.p.A. tutti i 
soggetti di cui all’art. 34 DLgs. 163/2006, alle condizioni previste dai successivi artt. 35 – 
36 -37 – 38 – 39 – 40 e dal DPR 207/2010 nonché i soggetti con sede in altri stati diversi 
dall’Italia ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs 163/2006 e dalle altre norme 
vigenti.  
I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande di iscrizione all’elenco, dovranno essere trasmesse unicamente  via mail, 
all’indirizzo di posta elettronica certificata dirleg.satap@legalmail.com . 
Esse potranno pervenire in qualsiasi momento con decorrenza dalla data di pubblicazione 
del presente avviso e per tutta la durata dell’elenco delle imprese presso la Stazione 
Appaltante. 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Alla domanda, redatta in lingua italiana, va acclusa una dichiarazione sostitutiva, o più 
dichiarazioni, ex DPR 445/2000, ovvero, per i soggetti non residenti in Italia, dichiarazione 
idonea equivalente, in base alla legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il 
legale rappresentante del richiedente dichiari: 
1. che l’impresa è iscritta al registro delle imprese tenuto dalla CCIAA; 
2. che l’impresa non si trova in alcuna delle condizioni previste nell’art. 38, comma 1 del 

D.Lgs 163/2006  indicandole specificamente una per una; 
3. di non aver riportato condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione, 

oppure indica quali siano le condanne per le quali abbia beneficiato della non 
menzione; 

4. di essere in possesso di attestazione in corso di validità rilasciata da una Società  
Organismo di Attestazione SOA di cui agli art 64 e seguenti del DPR 207/2010 e 
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ss.mm.ii. indicando le categorie e classifiche possedute e/oppure  dichiari, indicandoli 
espressamente, di possedere i requisiti di ordine tecnico-amministrativo di cui all’art. 90 
del DPR 207/2010 (tale ultima dichiarazione valevole per soggetti spr ovvisti di 
SOA,  che chiedono di essere iscritti nell’elenco p er affidamenti di importo 
inferiore a € 150.000,00) .  

5. che l’impresa non si trova nelle condizioni di esclusione di cui all’art cui all’art. 41 del 
D.Lgs. n. 198/2006 e di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 

6. di accettare tutte le condizioni previste nel presente avviso e nel regolamento per la 
gestione dell’elenco Imprese pubblicato sul sito www.satapweb.it.  

7. che l’impresa ha adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro; 

8. a quale domicilio eletto, e più segnatamente, a quale indirizzo PEC andranno inviate 
tutte le richieste e comunicazioni con dichiarazione espressa di autorizzare la Stazione 
Appaltante all’utilizzo della PEC come mezzo per l’invio di richieste e comunicazioni.  

Limitatamente alle lettere b), c) e m-ter) dell’art. 38, comma 1, D.Lgs 163/2006, la 
dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lettere b) 
e c) del D.Lgs 163/2006. La dichiarazione deve contenere l’attestazione circ a 
l’assenza di condanna, senza o con il beneficio del la non menzione, e/o irrogazione 
di pene patteggiate e/o decreti penali di condanna,  ovvero, se presenti, 
l’elencazione di tali precedenti penali. 
Limitatamente ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del presente avviso devono essere rese solo le dichiarazioni previste 
dall’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs 163/2006. La dichiarazione deve contenere 
l’attestazione circa l’assenza di condanna, senza o  con il beneficio della non 
menzione, e/o irrogazione di pene patteggiate e/o d ecreti penali di condanna, 
ovvero, se presenti, l’elencazione di tali preceden ti penali. 
La domanda e le dichiarazioni  devono essere sottoscritte, da persona abilitata ad 
impegnare l’Impresa, allegando, per i procuratori, il titolo dal quale deriva il potere di 
rappresentanza. In tutti i casi, alle domande e alle dichiarazioni deve essere allegata 
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.  
All’indirizzo www.satapweb.it sono presenti i modelli di domanda e dichiarazione  che 
gli interessati sono invitato ad utilizzare per la chiedere l’iscrizione all’elenco. 
 
FORMAZIONE DELL’ELENCO E MODALITA’ DI SELEZIONE DEI  SOGGETTI DA 
INVITARE: 
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, la S.A.T.A.P. S.p.A. 
procederà all’esame delle domande e della relativa documentazione allegata, pervenute 
fino a quel momento e alla formazione dell’elenco imprese. 
Trattandosi di un elenco aperto, l’esame delle domande che man mano perverranno verrà 
effettuato con cadenza bimestrale e con tale cadenza si provvederà all’aggiornamento 
dell’elenco .   
I soggetti privi dei requisiti richiesti non potranno essere inseriti nell’elenco imprese.  
Torino,7 novembre 2014 

 
S.A.T.A.P. S.p.A. 

L’Amministratore Delegato 
Ing. Gianni Luciani 
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