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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:277400-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee
elettriche, autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento

2016/S 153-277400

Bando di gara

Lavori

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Autostrade per l'Italia SpA — Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Atlantia SpA
Via Alberto Bergamini 50
Punti di contatto: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it
All'attenzione di: ing. Andrea Frediani
00159 Roma
Italia
Telefono:  +39 0643634546
Posta elettronica: gareappalti@autostrade.it 
Fax:  +39 0643634206
Indirizzi internet: 
Indirizzo del profilo di committente: http://www.autostrade.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.autostrade.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Autostrade per l'Italia SpA (Ufficio Protocollo)
Via Alberto Bergamini 50
00159 Roma
Italia
Telefono:  +39 0643631
Posta elettronica: gareappalti@autostrade.it 
Fax:  +39 0643634206

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: Società concessionaria di costruzione e gestione autostradale

I.3) Principali settori di attività

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

mailto:gareappalti@autostrade.it
http://www.autostrade.it
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II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Ampliamento alla quinta corsia dell'A/8 — dalla barriera di Milano Nord all'Interconnessione di Lainate — lotto
2.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori
Esecuzione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Provincia di
Milano.
Codice NUTS ITC45

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Lavori di ampliamento alla quinta corsia dell'A/8 dalla barriera di Milano Nord all'Interconnessione di Lainate —
lotto 2 dal km 7+302,38 al km 9+990,62 ubicati sull'Autostrada A8 Milano Laghi, codice appalto 0082/A08 —
commessa: 0G187 — CIG 6773538462, CUPH54E13002650005, CPV 45230000-8
Importo in appalto: 85 211 216,84 EUR, IVA esclusa, di cui 6 056 940,86 EUR per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 45 090 148,19 EUR, altre categorie: OG1 1 146 806,90 EUR; OG10 1 965 339,53
EUR; OS10 754 640,47 EUR; OS11 670 837,16 EUR; OS12A 3 480 910,14 EUR; OS13 1 900 188,04 EUR;
OS18A 4 334 685,26 EUR; OS21 8 168 713,24 EUR; OS24 363 418,11 EUR; OS34 6 177 727,26 EUR; OS35
11 157 802,54 EUR. 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45230000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo in appalto: 85 211 216,84 EUR, IVA esclusa, di cui 6 056 940,86 EUR per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.
Valore stimato, IVA esclusa: 85 211 216,84 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
in giorni: 668 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
La garanzia dovrà essere prestata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 in appresso «Codice» e con le modalità
precisate nella lettera di invito a procedura ristretta.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Opere autofinanziate — si procederà ai pagamenti all'appaltatore sulla base di stati di avanzamento
bimestrali.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del Codice.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Assenza dei motivi di esclusione di cui
all'art. 80 del Codice.
Possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 83 comma 1 del Codice come di seguito indicato:
— iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali dell'artigianato; per i concorrenti non residenti in Italia, certificazione dell'iscrizione in
uno dei registri professionali o commerciali, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato
prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel paese in cui è residenti;
— agli operatori economici concorrenti ai sensi dell'art. 48, comma 7 primo periodo del Codice, è vietato
partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare
anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti; 
— per i consorzi, i requisiti minimi per la partecipazione devono essere posseduti dal concorrente e dalle
singole imprese consorziate indicate come esecutrici; 
— ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), ai sensi dell'art.
48, comma 7 secondo periodo del Codice,è vietato partecipare in qualsiasi altra forma; 
— in caso dell'avvalimento, alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato quanto prescritto dall'art. 89
comma 1 del Codice; 
— i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra,
presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti
tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: — possesso di attestazione di
qualificazione in corso di validità rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA) per categorie e
classifiche adeguate alle categorie e all'importo dei lavori da appaltare.
Il concorrente oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, ai sensi dell'art. 84 del Codice deve
possedere, a pena di esclusione: Adeguata capacità economica e finanziaria, ai sensi del comma 7 lett. a)
del predetto articolo,mediante cifra di affari, realizzata dal concorrente nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del presente bando non inferiore a 2 volte l'importo a base di gara.
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Per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, di cui all'articolo 45, comma 2 del Codice, i requisiti di
qualificazione economico-finanziari e tecnico organizzativi richiesti per l'impresa singola, devono essere
posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 % e la restante percentuale
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 %
L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale di cui all'articolo 45, comma 2 del Codice, i requisiti di
qualificazione economico-finanziari e tecnico organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria
prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori
della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle
lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla
categoria prevalente.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedi precedente punto III.2.2).

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Codice Appalto 0082/A08

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
20.9.2016 - 14:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
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IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 14:00 del giorno 20.9.2016 presso: Autostrade
per l'Italia SpA — Ufficio Protocollo — Via Alberto Bergamini 50 — 00159 Roma.
Il plico deve recare all'esterno — oltre all'intestazione, all'indirizzo del mittente, al numero di fax ed all'indirizzo
e-mail — l'oggetto della gara «Lavori di ampliamento alla quinta corsia dell'A/8 dalla barriera di Milano Nord
all'Interconnessione di Lainate — lotto 2 dal km 7+302,38 al km 9+990,62 ubicati sull'Autostrada A8 Milano
Laghi, codice appalto 0082/A08 — commessa: 0G187 — CIG 6773538462».
Il recapito del plico entro il termine sopraindicato rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non sarà considerata
valida alcuna domanda di partecipazione pervenuta dopo la scadenza del suddetto termine, anche se
sostitutiva o aggiuntiva a domanda precedente.
Responsabile del procedimento: ing. Andrea Frediani
É ammesso l'avvalimento come disciplinato dall'art. 89 del Codice.
Ai sensi dell'art. 85 del Codice alla domanda di partecipazione, ciascun operatore economico dovrà allegare il
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare del
Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n. 174 del 27.7.2016.
—Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara — devono
essere rilasciate, dal legale rappresentante o da procuratori dei legali rappresentati, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante; al tale fine
le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante,
in corso di validità, per il procuratore dovrà essere allegata altresì copia conforme all'originale della relativa
procura; — Devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie,
ognuno per quanto di propria competenza;
— Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese, alla relativa domanda dovrà essere
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria nel rispetto delle
disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.
Nel caso di partecipazione di consorzi, alla domanda dovrà essere allegato l'atto costitutivo del consorzio.
La predetta documentazione dovrà essere prodotta in originale o in copia autentica ai sensi del D.P.R. n.
445/2000.
Qualora i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice non siano ancora costituiti, la domanda
dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che formeranno il raggruppamento o il consorzio e
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti.
— La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e
s.m.i.
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— Dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA,
l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 76
del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara. 

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lombardia
Milano
Italia

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi
afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il medesimo termine di 30 giorni, con
decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della stazione appaltante, vale anche per l'impugnativa di
eventuali provvedimenti di esclusione.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
5.8.2016


