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DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, DA 
CONCLUDERSI CON UNICO OPERATORE, PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI 

DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE CONSERVATIVA DELLE SOLETTE DI 
IMPALCATO DELLE OPERE D’ARTE, LUNGO LE COMPETENZE DELLA 

DIREZIONE 1° TRONCO DI GENOVA. 

 

1. PREMESSE 

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, 
contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara 
indetta da Autostrade per l’Italia S.p.A., alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai 
documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre 
ulteriori informazioni relative all’accordo quadro, da concludersi con unico operatore, per 
l’esecuzione dei indicati in epigafe.  

L’Accordo Quadro è costituito da un unico lotto in considerazione del fatto che, tenuto conto degli 
importi di cui alle singole categorie, un’eventuale ulteriore suddivisione potrebbe risultare 
eccessivamente limitativa delle capacità tecnico-economiche degli operatori, potendo risultare non 
coerente con la taglia media attesa dei singoli affidamenti, rischiando segnatamente di rendere 
l’affidamento dei singoli contratti attuativi eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico.  

L’affidamento dell’accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. è stato 
disposto con determina a contrarre n. 37 del 16.12.2019 e avverrà mediante procedura aperta con il 
criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., di seguito 
Codice. 

I luoghi di esecuzione dei lavori sono le Autostrade di competenza della Direzione di Tronco di 
Genova:  

AUTOSTRADA A/7 Genova-Serravalle Km 133+600 ÷ 84+500  

AUTOSTRADA A/10 Genova-Savona Km 0+000 ÷ 45+000  

AUTOSTRADA A/12 Genova-Sestri Levante Km 0+000 ÷ 48+750  

AUTOSTRADA A/26 Genova Voltri-Gravellona Toce Km 0+000 ÷ 197+200 AUTOSTRADA 
A7/A26 Dir. Predosa Bettole  

AUTOSTRADA A8/A26 Dir. Gallarate-Gattico Km 13+400 ÷ 24+100  

 NUTS ITC32 – ITC33 – ITC12 – ITC14 – ITC15 – ITC18. 

CODICE APPALTO: N. 16/GE/2020 - CIG: 8238872441  - CPV 45233139-3 

Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Gianpiero Stumbo (PEC: 
autostradeperlitaliadt1genova@pec.autostrade.it) c/o AUTOSTRADE PER L’ITALIA – Direzione 
1° Tronco di Genova, Piazzale della camionale n. 2 – 16149 Genova. 

La documentazione di gara comprende: 

a) Bando di gara; 

b) Disciplinare di gara;  

c) Schema di Accordo Quadro;  

d) Schema di Contratto Attuativo; 

e) Elaborati progettuali: 
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1. Relazione Generale 

2. Capitolato Speciale d’Appalto 

3. Elenco Prezzi 

4. Tipologici d’Intervento  

5. Incidenza della  manodopera 

6. Norme di Sicurezza: 

 Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla 
rete di Autostrade per l’Italia (Ed. giugno 2017); 

 Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada – Rev. 06 del 15/01/2016; 

 Protocollo sicurezza cantieri autostradali Liguria2 - 14 dicembre 2017 

7. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
2016/679 (GDPR). 

 

La documentazione di gara è disponibile sul Portale: https://autostrade.bravosolution.com nella 
sezione “Bandi e Avvisi Pubblici”. 

2. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO 
A BASE DI GARA  

La presente procedura ha l'obiettivo di individuare i contraenti dell’Accordo Quadro, ai quali 
affidare, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice, l’esecuzione l’esecuzione di interventi di ripristino 
e manutenzione conservativa delle solette di impalcato delle opere d’arte, lungo le competenze della 
Direzione 1° Tronco di Genova. 

L’Accordo Quadro, della durata di 1460 giorni, disciplina le condizioni generali stabilite in via 
preventiva per  gli affidamenti dei futuri contratti applicativi, che saranno individuati dalla Stazione 
Appaltante nel corso della durata dell’accordo sulla base delle necessità della stessa. 

La tipologia delle prestazioni affidabili è prevista in via esemplificativa e non esaustiva nella (bozza di 
Accordo Quadro allegata) e relativi allegati. 

1. L’importo complessivo di detto Accordo ammonta ad € 5.000.000,00  (IVA e/o altre imposte e 
contributi di legge esclusi) e risulta così suddiviso:  

Descrizione Soggetto a ribasso Importo 

Importo per lavori a misura Sì €   3.977.500,00 

Oneri per la sicurezza No €     1.022.500,00 

2. Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice i costi stimati della manodopera, ricompresi 
nell’importo complessivo dell’appalto, al netto degli oneri per la sicurezza, sono pari 
ad € 1.476.488,00. 

3. L’intervento si compone delle lavorazioni di seguito indicate: 
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Tabella 1 – Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell’Accordo Quadro: 

 

 

4. L’appalto è autofinanziato. 

5. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a misura. 

6. All’aggiudicatario sarà corrisposta, previa presentazione di garanzia fideiussoria, alle condizioni e 
con le modalità indicate all’art. 35 comma 18 del Codice, un’anticipazione pari al 20 % 
dell’importo netto contrattuale di ogni singolo contratto attuativo. 

7. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà effettuato nel rispetto 
dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 
novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136. 

3. DOTAZIONE INFORMATICA E REQUISITI PRELIMINARI PER LA 
PARTECIPAZIONE 

La procedura di gara sarà gestita sul Portale “HighWay to Procurement” di Autostrade per l’Italia 
S.p.A. all’indirizzo https://autostrade.bravosolution.com (di seguito anche “Portale”) ed è 
obbligatorio il possesso di una Firma Elettronica Digitale. 

Per partecipare alla presente procedura di gara il Concorrente, qualora non fosse già iscritto al 
Portale, dovrà preventivamente registrarsi ed abilitarsi al Portale stesso, previa accettazione delle 
relative norme e condizioni di utilizzo. 

Per perfezionare la citata registrazione, il Concorrente dovrà seguire le seguenti istruzioni:  

 Accedere al link https://autostrade.bravosolution.com;  

 Dall’area “Accesso fornitori” selezionare il comando “Registrati”; 

 Compilare il form di registrazione secondo le indicazioni riportate nel “MANUALE DI 
NAVIGAZIONE DEL PORTALE HWTP”, scaricabile dalla home page del Portale, inserendo 
una “User Name”;  

 A registrazione avvenuta il Portale invierà una mail automatica contenente la “User name” 
inserita in fase di registrazione e una “password” generata dal Portale in via automatica; 

Categoria Classifica 
Qualificazione 

obbligatoria 
(si/no) 

c.d. 

Super 

specialistica 

(si/no) 

Importo  % 

Indicazioni speciali ai fini 
della gara 

Prevalente  

o scorporabile 
Avvalimento 

 

OS8 
IV bis SI NO 

 

3.500.000,00 
70% P SI 

 

OG3 
III bis SI NO 

 

1.500.000,00 
30% S SI 

TOTALE 5.000.000,00 100%  

https://autostrade.bravosolution.com/
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 Al primo accesso al Portale, inserire la “User Name” e la “password” fornita dal Portale in fase di 
registrazione nell’area “Accesso fornitori”. Il Portale, par ragioni di sicurezza, chiederà di 
sostituire la “password” con una nuova per completare l’identificativo personale in modo tale da 
poter operare al Portale per le fasi successive. 

La registrazione e abilitazione al Portale è a titolo gratuito.  

Si precisa che il completamento del processo di registrazione e abilitazione richiede tempi tecnici di 
lavorazione, pertanto, si invita il Concorrente a completare la richiesta quanto prima, al fine di essere 
abilitato  a inviare le eventuali richieste di chiarimento e presentare offerta entro i termini indicati nel 
presente disciplinare. 

Il certificato di firma digitale, in corso di validità, deve essere rilasciato da un organismo incluso 
nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’ AGID (Agenzia per l'Italia digitale, 
http://www.agid.gov.it) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai 
sensi di quanto previsto dall’art 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. e dall’art. 65 del D. 
Lgs.82/2005. 

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da Certificatori operanti in base ad una licenza od 
autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti 
previsti dalla Direttiva 1993/93/CE. 

Si richiede inoltre il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), che dovrà essere 
fornito dal Concorrente in fase di registrazione al Portale. 

Le istruzioni per la registrazione e l’abilitazione al Portale sono riportare nel documento 
“MANUALE DI NAVIGAZIONE DEL PORTALE HWTP” scaricabile dalla home page del 
Portale, all’indirizzo https://autostrade.bravosolution.com.  

Per eventuale supporto tecnico, è possibile rivolgersi al “Servizio Assistenza Fornitori” secondo le 
modalità riportate sul Portale. 

Ulteriori requisiti tecnici sono indicati al link “Requisiti minimi di sistema” presente nella pagina di 
accesso al Portale. 

È onere del Concorrente dotarsi di tutta l’infrastruttura tecnologica, applicativa e di comunicazione 
adeguata che consenta di presentare l’offerta, compreso mettere in atto tutte le azioni necessarie atte 
a prevenire e gestire eventuali guasti alla sua infrastruttura tecnologica, applicativa e di 
comunicazione stessa. 

Il Concorrente per partecipare alla presente Gara e dopo essersi registrato secondo la procedura 
sopra descritta, dovrà esprimere il proprio interesse per la gara attraverso il comando “Esprimi 
interesse” contenuto nella finestra relativa alla procedura on line, come dettagliatamente indicato 
nell’allegato “MANUALE DI NAVIGAZIONE DEL PORTALE HWTP”. 

4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E 
TECNICO-ORGANIZZATIVA 

Sono ammessi alla procedura in oggetto, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice, in 
possesso alla data di presentazione dell’offerta, a pena di esclusione, di:  

1. Assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. 

2. Possesso dei requisiti, ai sensi degli artt. 83 e 84 del Codice, di seguito elencati: 

2.1 Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato; 

2.2 Attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, 
in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 84 del Codice, la qualificazione in 

https://autostrade.bravosolution.com/
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categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; 

3. In relazione alle categorie previste in appalto, si precisa che: 

 L’eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo del 
contratto di lavori, fatto salvo quanto indicato all’art. 105, comma 5, del Codice per le c.d. 
superspecialistiche;  

 La categoria OG3, se non posseduta in misura adeguata dal concorrente, dovrà, a pena di 
esclusione, essere subappaltata nel rispetto dei limiti di cui all’art. 105 del Codice. 

4. I raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, di cui all’articolo 45, comma 2 lett. d) del 
Codice e consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45 comma 2 lett. e), nonché i soggetti di 
cui all’art. 45 comma 2 lett. g), nell'offerta devono specificare le categorie di lavori, con le relative 
quote, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. I requisiti di 
qualificazione richiesti dal presente disciplinare al precedente punto 2 devono essere posseduti 
complessivamente dal concorrente nella sua interezza e, pro quota, dai singoli partecipanti del 
raggruppamento/consorzio ordinario in base alla propria quota di esecuzione indicata in sede di 
gara. In tale ambito, si specifica che i requisiti di qualificazione richiesti devono essere posseduti 
dalla mandataria o da una singola impresa consorziata, in caso di consorzio ordinario, nella 
misura minima del 40%, mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente 
dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10%. 
L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 
maggioritaria, ai sensi dell’art. 83, comma 8, del Codice. 

5. Nel caso di raggruppamenti di tipo verticale, i requisiti di qualificazione richiesti dal presente 
disciplinare sono posseduti dalla mandataria o da una singola impresa consorziata, con 
riferimento alla categoria prevalente per il precedente punto 2  e integralmente per il punto.  

6. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie 
scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale. 

7. Eventuali modifiche dei raggruppamenti, ovvero dei consorzi, avverranno secondo i limiti e le 
modalità di cui all’art. 48 del Codice. 

8.  Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la 
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una 
procedura concorsuale. 

9. Agli operatori economici concorrenti previsti ai precedenti punti, è vietato partecipare alla gara 
in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero 
partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  

10. Ai consorziati indicati per l’esecuzione dei lavori 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 alla medesima gara. 

11. In attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice, il concorrente può dimostrare il possesso dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di 
un altro soggetto. In tal caso, dovrà produrre, a pena d'esclusione, contestualmente alla 
presentazione dell'offerta, le dichiarazioni ed i documenti, suoi e dell'impresa ausiliaria, indicati 
all'art. 89 del Codice, specificando in modo chiaro ed esauriente la concreta portata delle risorse 
messe a disposizione per effetto dell'avvalimento. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono 
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto 
del contratto.  
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5. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avverrà ai sensi dell’art. 81 del Codice.  

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; Le verifiche delle 
certificazioni e dichiarazioni avverranno ai sensi degli artt. 85 e 88 del Codice. 

6. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO 

1. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: https://autostrade.bravosolution.com  
nella sezione “Bandi e Avvisi Pubblici” . 

2. Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione 
dalla procedura di gara.  

3. Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti che abbiano necessità del 
supporto tecnico/logistico della Stazione Appaltante possono contattare il RUP – Ing. 
Giampiero Stumbo [PEC: autostradeperlitaliadt1genova@pec.autostrade.it] al fine di 
concordarne le modalità di effettuazione. La richiesta dovrà essere inoltrata almeno 5 giorni 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Si precisa che non è 
previsto il rilascio di attestazione di avvenuta esecuzione del sopralluogo, restando 
pertanto i concorrenti liberi di eseguire il sopralluogo anche senza il supporto 
tecnico/logistico della Stazione Appaltante, con onere di rendere comunque la 
dichiarazione di cui al successivo art. 15.5. 

4. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del 
concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito 
di delega. 

5. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio 
ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui 
all’art. 48, comma 5, del Codice il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli 
operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di 
tutti i suddetti operatori. 

6. In caso di consorzio di cooperative, consorzio d’imprese artigiane o consorzio stabile, il 
sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore/i economico/i 
consorziato/i indicato/i come esecutore/i dei lavori. 

7. CHIARIMENTI  

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
utilizzando l’area “Messaggi” di gara presente sul Portale, almeno 10 giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Si sottolinea che, per effettuare richieste di chiarimenti, il Concorrente dovrà essere abilitato al 
Portale ed aver espresso il proprio interesse per la gara come sopra riportato. 

Ciascun Concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione “Messaggi”. La presenza di 
un Messaggio nella cartella di un Concorrente viene notificata via e-mail al Concorrente stesso. E’ 
onere e cura di ciascun Concorrente prendere visione dei messaggi presenti: gli operatori economici 
pertanto sono invitati a controllare quotidianamente il Portale al fine di visionare quanto pubblicato. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  

Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 
verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

https://autostrade.bravosolution.com/
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offerte, in forma anonima sul Portale all’indirizzo https://autostrade.bravosolution.com nella 
sezione “Bandi e Avvisi Pubblici”.  

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

1. L’offerta e la documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla gara, a pena di 
esclusione, dovranno pervenire telematicamente a Portale, attraverso lo strumento della 
Richiesta di Offerta on line con le modalità nel seguito descritte, entro e non oltre la data e l’ora 
riportate sul Bando di Gara. 

2. Il Portale non accetta l’offerta o la modifica della stessa già trasmessa dopo il termine di scadenza. 
Oltre il suddetto termine di scadenza, dunque, l’offerta è irricevibile. Non sarà ritenuta valida 
alcuna offerta presentata con modalità diverse da quella telematica. Della data e dell’ora di arrivo 
faranno fede la data e ora di pubblicazione registrate dal Portale. 

3. L’invio telematico dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura 
tecnica, tecnologia o di connessione dei Concorrenti, l’offerta non pervenga entro il termine 
perentorio di scadenza e secondo le modalità previste. Si invitano pertanto i Concorrenti ad 
avviare le attività di inserimento a Portale della documentazione con congruo anticipo rispetto 
alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta 
decorso tale termine. 

4. Le dichiarazioni ed i documenti di cui è richiesta la sottoscrizione, contenuti nelle buste di seguito 
indicate, dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del Concorrente, 
ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il Concorrente, secondo le modalità 
indicate nei successivi paragrafi. Per le dichiarazioni ed i documenti per cui è richiesta la 
sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale sarà operata automaticamente dal Portale.  

5. Al momento della ricezione dell’offerta, il Portale trasmette per e-mail PEC a ciascun 
Concorrente la notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa. 

6. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le 
dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i 
concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello 
Stato di appartenenza. 

7. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., il 
DGUE, la domanda di partecipazione, e l’offerta economica devono essere sottoscritte 
digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore e, in tal caso, va allegata, 
a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura. 

8. Il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun 
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni). 

9. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 
autentica o in copia conforme in formato digitale ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del 
D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. 

10. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, 
comma 3, 86 e 90 del Codice. 

11. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra 
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

https://autostrade.bravosolution.com/
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12. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 365 giorni dalla 
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

13. I concorrenti, ai sensi dell’art. 85 del Codice, presentano il documento di gara unico europeo 
(DGUE), di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 
luglio 2016 o successive modifiche, debitamente compilato nelle parti pertinenti, redatto in 
conformità alle linee guida ivi contenute, presente sul sito istituzionale del Ministero all’indirizzo 
http://www.mit.gov.it.   

14. In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi formali si 
applica l’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

15. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
(Codice dell’amministrazione digitale). 

9. COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi d’informazioni tra Stazione Appaltante e operatori 
economici, comprese le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 2-bis) e 5, del Codice avverranno 
utilizzando gli strumenti telematici del Portale. 

Tutte le comunicazioni da parte della Stazione Appaltante si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate con la sola pubblicazione sul Portale. 

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate, anche ai sensi dell’articolo 76, 
comma 6, del Codice tramite posta elettronica certificata (o strumento analogo per Concorrenti 
aventi sede presso altri Stati membri) ovvero saranno notificate al Concorrente all’indirizzo PEC 
indicato nei dati di registrazione al Portale. 

Per quanto attiene, in particolare, le comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5, del Codice, si 
precisa che i documenti oggetto di comunicazione saranno disponibili sul Portale all’interno dell’area 
”Bandi e avvisi pubblici”. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 

10. SUBAPPALTO  

1. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere ricadenti nelle categorie 
previste in sede di gara che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto 
previsto dall’art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.  

2. L’indicazione delle opere da subappaltare, nei limiti di legge, è necessaria ai fini della 
qualificazione del concorrente ove lo stesso non possieda, in misura adeguata, le categorie 
previste a qualificazione obbligatoria differenti dalla prevalente: pertanto la mancata indicazione 
della volontà di subappaltare predette categorie non possedute, ove necessarie ai fini della 
qualificazione, comporta l’esclusione dalla gara.  

11. ULTERIORI DISPOSIZIONI  

1. Si procederà all’aggiudicazione anche alla presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del Codice. 

http://www.mit.gov.it/
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2. È in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice non 
procedere all’aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. 

3. È in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante sospendere o annullare la procedura di gara 
senza che, in tale eventualità, i concorrenti possano avere nulla a pretendere nei suoi confronti. 

4. L’offerta vincolerà il concorrente per 365 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

5. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato 
secondo le modalità e i termini di cui all’art. 32 del Codice. Le spese relative alla stipulazione del 
contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

6. La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste 
per la verifica di tutti i documenti.  

12. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da “garanzia provvisoria”, 
come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo a base di gara, pari ad € 100.000,00 e 
costituita, a scelta del concorrente: 

 in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; 
il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

 in contanti, con bonifico, in assegni circolari, fermo restando i limiti di cui all'articolo 49, 
comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con versamento presso 
Autostrade per l’Italia S.p.A. sul sul c/c n. UBI BANCA Cod. IBAN 
IT90T0311103253000000000025, indicando come causale il riferimento dell’appalto, ivi 
compreso il Codice CIG; 

 da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari, che 
rispondano ai requisiti di cui al comma 3 del predetto articolo 93 del Codice. 

1. Essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e s.m.i., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito. 

2. Essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il 
potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione 
appaltante. 

3. Avere validità per 365 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta. 

4. Essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la 
garanzia per ulteriori 240 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora 
intervenuta l’aggiudicazione.  

5. Prevedere espressamente:  

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 
del codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  

6. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso 
da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
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l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del Codice. Tale obbligo non si applica alle 
microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

7. L’operatore economico in possesso dei requisiti documentati nei modi prescritti dalla normativa 
vigente può, in sede di offerta, fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.  

8. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di 
valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, costituirà causa di 
esclusione, previa applicazione del soccorso istruttorio. 

9. Con riferimento alle riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si precisa che:  

 in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 1 secondo periodo, 
del Codice o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice 
il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese 
che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle 
opportune  certificazioni; 

 in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso delle opportune certificazioni, il 
raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle 
prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella 
ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 

 in caso di partecipazione in consorzio, di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c), del Codice il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui le 
opportune certificazioni siano possedute dal consorzio ovvero da una delle consorziate 
designate per l’esecuzione dei lavori;  

 Qualora la “garanzia provvisoria” si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di 
imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con identità plurisoggettiva non 
ancora costituiti, deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il 
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE. 

10. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo dell’art. 
93, comma 7, del Codice anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese. 
Medesima riduzione è prevista per i raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari 
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese ovvero, in caso di consorzio 
stabile, tale qualificazione dovrà essere rivestita dal medesimo consorzio ovvero da una delle 
consorziate designate. 

13. PAGAMENTO IN FAVORE DELL’AUTORITÀ 

Attestazione inerente al pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, 
d’importo pari ad € 200,00, scegliendo tra le modalità di cui alla vigente deliberazione dell’Autorità. 
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura 
di gara dal lotto per il quale non è stato versato il contributo.  

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO  

1. L’aggiudicazione dell’Accordo Quadro avverrà ai sensi dell’art. 95 del Codice, con il criterio del 
minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi, al netto degli oneri di 
sicurezza.  

2. Per la disciplina delle offerte anormalmente basse si applica l’art. 97 del Codice.  

3. Si procederà all’esclusione automatica delle offerte, ai sensi e con le modalità dell’art. 97 del 
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Codice. 

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

Nella busta digitale di Qualifica “Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i 
seguenti documenti: 

1. Domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del 
concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; la 
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, 
va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura. 

Si precisa che: 

1.1 Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la 
domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno 
il raggruppamento o consorzio. 

1.2 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e  di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve 
essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le 
funzioni di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa 
che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipano alla gara;  

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa 
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione 
nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipano alla gara.  

2. Documento di gara unico europeo (DGUE) debitamente compilato in ogni sua parte e firmato 
digitalmente, con il quale il concorrente: 

2.1. attesta, a pena di esclusione, l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato; 

2.2. attesta, a pena di esclusione, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80 del 
Codice; 

2.3. integra, a pena di esclusione, il suddetto DGUE producendo autodichiarazione ai sensi del 
DPR 445/2000 s.m.i. in ordine alle previsioni di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis) c-ter), 
c-quater), f-bis) e f-ter), del Codice; 

2.4. attesta, a pena di esclusione, il possesso, ai sensi dell’art. 84, comma 1, del Codice 
dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie e classifiche adeguate; 

2.5. indica i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il 
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successivo subappalto è vietato; 

2.6. indica le lavorazioni appartenenti alle categorie non possedute dal partecipante e richieste in 
fase di gara che, a pena di esclusione, deve obbligatoriamente subappaltare; 

2.7. L’operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 comunica, ad integrazione di quanto indicato 
nella nel DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare con indicazione del relativo 
Tribunale competente, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un 
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento, 
non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6, del 
R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

Si precisa che, a pena di esclusione: 

 nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e 
GEIE, il DGUE, le dichiarazioni, e/o attestazioni devono essere prodotte da ciascun 
operatore economico che compone il concorrente; 

 nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE, le 
dichiarazioni, e/o attestazioni devono essere prodotte anche dai consorziati designati per 
conto dei quali il consorzio concorre; 

 per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza con il quale il concorrente, attesta la 
Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di 
iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve 
corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro 
registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli 
estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica; 

 per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di 
qualificazione, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 
del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i oppure documentazione idonea equivalente, resa 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo 
procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d’ordine 
speciale come specificati nel presente disciplinare. 

3. Si precisa altresì che, le attestazioni di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del Codice, devono essere rese, 
dal legale rappresentante, per se e per tutti i soggetti di cui al comma 3, ovvero personalmente da 
ciascuno dei soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo. 

4. In caso dell’avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda, ai 
sensi dell’art. 89 del Codice, la seguente documentazione: 

4.1. DGUE, compilato in ogni parte di pertinenza e firmato digitalmente come previsto per 
l’impresa concorrente, con la quale l’imprea Ausiliaria attesta il possesso dei requisiti tecnici 
di cui agli artt. 83 e 84 del Codice inerenti le risorse oggetto di avvalimento, nonché i requisiti 
generali  dell’assenza delle cause di esclusione cui all’art. 80 del Codice; tale documento dovrà 
essere integrato, a pena di esclusione, dell’autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 
s.m.i., in ordine alle previsioni di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis),c-ter), c-quater), f-bis) 
e f-ter), del Codice; 

4.1 Contratto di Avvalimento tra concorrente e impresa ausiliaria, all’interno del quale sia 
esplicitato in maniera analitica la concreta portata delle risorse messe a disposizione per 
effetto dell'avvalimento; 
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4.2 Dichiarazione sostitutiva, con la quale il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria:  

a) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per 
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a 
subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure 
dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di 
dare regolare esecuzione all’appalto;  

b) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata 
ai sensi dell’art. 45 del Codice. 

5. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i., con la quale il concorrente, a pena 
di esclusione, attesta: 

a) di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati 
progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove 
redatto;  

b) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;  

c) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;  

d) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, 
delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 
condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; 

e) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 
complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta formulata; 

f) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 
l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla 
tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

6. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i., con il quale il concorrente indica i 
dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, ecc) dei 
soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice. 

7. Dichiarazione con la quale il concorrente "autorizza"/"non autorizza" la stazione appaltante, 
qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia dell’offerta 
tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte 
anomale. Nell'ipotesi di "non autorizzazione" la dichiarazione dovrà essere adeguatamente 
motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice e dovrà riportare con 
esattezza le parti dell’offerta tecnica e della verifica di congruità che ritiene non ostensibili in 
quanto coperte da segreto tecnico o commerciale. In caso di totale assenza di motivazione ovvero 
di generica indicazione di non ostensione dell’intera offerta e non delle singole parti, la 
dichiarazione di “non autorizzazione” non si riterrà valida e, pertanto, si procederà con 
l’ostensione integrale di quanto sopra. Si specifica che con la partecipazione alla presente 
procedura di gara il concorrente espressamente accetta che ai sensi dell’art. 53, comma 6, del 
Codice sarà comunque consentito l’accesso integrale alla documentazione di cui sopra, da parte 
dei concorrenti, nelle ipotesi di accesso strumentale alla difesa in giudizio dei propri interessi. 

8. Allega, a pena di esclusione, il documento attestante la garanzia provvisoria di cui il paragrafo 
12 del disciplinare, con allegata la dichiarazione di cui all’art. 93, comma 8, del Codice 
concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva, salvi i casi di esenzione di cui al 
medesimo articolo e di cui al paragrafo 12 punto 7 del presente disciplinare. 

9. Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679 
(GDPR), che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
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esclusivamente nell’ambito del procedimento e alla stipulazione e gestione dell’eventuale 
contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge, per il quale la 
dichiarazione viene resa. 

10. Dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. nonché dal Codice Etico adottati dalla Stazione Appaltante 
- visionabili sul sito internet http://www.autostrade.it - e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad 
osservarli e a farli osservare ai propri dipendenti e collaboratori pena, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 1456 del c.c., l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto, in ragione della 
gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio della Stazione 
Appaltante. 

11. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.b, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’ANAC. 

12. Comprova, a pena di esclusione, della ricevuta di pagamento del contributo a favore 
dell’Autorità di € 200,00.  

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I 
CONSORZI 

13. Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

a) dichiarazione dichiarazione in cui si indicano le imprese consorziate; 

b) dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; 
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 
partecipa in nome e per conto proprio. 

14. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con 
indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle specifiche quote di esecuzione che 
verranno assunte dai singoli operatori economici riuniti. 

15. Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

a) Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione 
delsoggetto designato quale capogruppo. 

b) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le specifiche quote di 
esecuzione che verranno assunte dai singoli operatori economici consorziati. 

16. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora 
costituiti: dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 

a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 

c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice le specifiche quote di 
esecuzione che verranno assunte dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

17. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 
3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 

a) copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza 
della rete. 

b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 
imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara 
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in qualsiasi altra forma. 

c) le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.  

18. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 

a) copia del contratto di rete, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e 
dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;  

b) dichiarazione che indichi le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese 
della rete.   

19. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: 

a) copia del contratto di rete, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale 
mandatario e delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara 
e  delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.  

(O, in alternativa) 

b) copia del contratto di rete, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente 
al contratto di rete, attestanti: 

b.1) quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b.2) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 
con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

b.3) la quota di partecipazione esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della 
rete. 

16. CONTENUTO DELLA BUSTA “ OFFERTA ECONOMICA” 

La busta digitale “ Offerta economica” presente sul Portale contiene, a pena di esclusione, l’offerta 
economica come di seguito indicato:  

a) il ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, d’applicarsi all’elenco prezzi posto a base di 
gara, al netto degli oneri per la sicurezza.  

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, 
comma 10 del Codice; 

c) la stima dei costi propri della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice. 

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. 

In caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e in lettere, la prevalenza è attribuita 
all’espressione più conveniente per Autostrade per l’Italia S.p.A. 

L’offerta economica, a pena di esclusione, in caso di concorrente costituito da raggruppamento 
temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di 
rete, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, 
aggregazione o consorzio. 

Il concorrente dovrà altresì, indicare sul portale la propria offerta economica.  
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Nel caso in cui ci sia discordanza tra l’offerta indicata sul Portale e quella indicata nella propria 
offerta prevarrà quanto indicato nella seconda.  

17. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso Autostrade per l’Italia S.p.A., Direzione 1°Tronco – 
Genova – Piazzale Camionale n. 2, il giorno 24.06.2020, alle ore 10:30 e sarà ammesso ad 
assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse; eventuali poteri dispositivi in merito 
alla procedura, ovvero eventuali osservazioni, potranno essere esercitati esclusivamente dai legali 
rappresentanti delle imprese oppure da soggetti muniti di specifiche deleghe, loro conferite dai 
suddetti legali rappresentanti.  

2. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, 
nella data e negli orari che saranno comunicati a mezzo pubblicazione di avviso sul  Portale 
all’indirizzo https://autostrade.bravosolution.com almeno 1 giorno prima della data fissata.  

3. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso Autostrade per l’Italia S.p.A., presso 
Autostrade per l’Italia S.p.A., Direzione 1°Tronco – Genova – Piazzale Camionale n. 2 e saranno 
comunicate dal soggetto deputato all’espletamento della gara in occasione della seduta pubblica 
sopra indicata ovvero, in assenza della comunicazione del medesimo soggetto, a mezzo 
pubblicazione sul sul  Portale all’indirizzo https://autostrade.bravosolution.com, almeno 1 
giorno prima della data fissata.  

4. La commissione, a conclusione delle operazioni di gara (apertura buste A, B, ovvero ad avvenuta 
conclusione della verifica dell’eventuale anomalia delle offerte) formulerà la proposta di 
aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le 
operazioni di gara e rimettendo alla Stazione Appaltante tutti gli atti e documenti della gara ai fini 
dei successivi adempimenti. 

18. ALTRE INFORMAZIONI 

Le spese di pubblicazione obbligatoria degli  avvisi  e  dei  bandi  di  gara sono rimborsate alla 
stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, ai sensi 
del D.M n. 20 del 2017 del 02.12.2016. Ulteriori indicazioni in merito allo specifico ammontare delle 
spese e alle modalità di pagamento saranno fornite in fase di aggiudicazione dalla stazione 
appaltante. 

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria 
del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi  del Regolamento Europeo 
2016/679 (GDPR) esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare.  
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