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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221431-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di monitoraggio e controllo
2017/S 110-221431

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

ANAS SpA
Via Monzambano 10
Roma
00185
Italia
E-mail: acq_gafs@postacert.stradeanas.it 
Codice NUTS: ITF1
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.stradeanas.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://acquisti.stradeanas.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
DGACQ 33-17 — Servizi di monitoraggio geotecnico-geomorfologico e topografico.

II.1.2) Codice CPV principale
71700000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizi relativi al monitoraggio geotecnico-geomorfologico e topografico da eseguire nell'ambito del progetto
dei lavori di costruzione del tratto di S.S. 625 «Fondo Valle Sangro» compreso tra la stazione di Gamberale e la
stazione di Civitaluparella (2° Lotto — 2° Stralcio — 2° Tratto).

mailto:acq_gafs@postacert.stradeanas.it
www.stradeanas.it
https://acquisti.stradeanas.it
https://acquisti.stradeanas.it
https://acquisti.stradeanas.it


GU/S S110
10/06/2017
221431-2017-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 2 / 4

10/06/2017 S110
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2 / 4

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 414 100.74 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF1
Luogo principale di esecuzione:
Regione Abruzzo.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi relativi al monitoraggio geotecnico-geomorfologico e topografico da eseguire nell'ambito del
progetto dei lavori di costruzione del tratto di S.S. 625 «Fondo Valle Sangro» compreso tra la stazione di
Gamberale e la stazione di Civitaluparella (2° Lotto — 2° Stralcio — 2° Tratto) — CIG: 709911897E — CUP:
F47H01000120001.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 414 100.74 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 2010
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
L'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto trattasi di Servizio strettamente connesso con l'esecuzione dei
lavori principali e per i quali è previsto un solo operatore economico.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Come da Bando GURI e con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara
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a) fatturato globale medio annuo
b) fatturato medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto per gli ultimi 3 esercizi disponibili, in base alla
data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali
fatturati siano disponibili.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
a) fatturato globale medio annuo pari almeno 1 volta il valore dell'appalto di cui al precedente punto II 1.5
b) fatturato medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto pari almeno al 30 % del valore dell'appalto, di
cui al precedente punto II 1.5.
ANAS ritiene che il fatturato globale, vista la dimensione dell'appalto e la specificità dell'oggetto dello stesso,
nonché il fatturato specifico, siano indicatori essenziali per valutare l'idoneità dell'operatore economico
all'esecuzione dell'appalto oggetto della procedura.
Per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
— i requisiti di qualificazione economico-finanziaria di cui alle lettera a) e b) del punto III.1.2 devono essere
posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 60 % e la restante percentuale
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 %.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
A) elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi 3 anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e
destinatari, pubblici o privati.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
A) elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi 3 anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e
destinatari, pubblici o privati di cui non oltre 2 (due) di importo complessivo pari ad almeno il 10 % del valore
dell'appalto di cui al punto II 1.5.
Per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
— in merito al requisito di capacità professionale e tecnica di cui al punto III.1.3, la mandataria deve aver svolto
il servizio di importo maggiore.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
All'atto del contratto, l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 14/07/2017
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 14/07/2017
Ora locale: 12:00
Luogo:
Data e ora sarà comunicata a tutti i partecipanti, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei
concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
Si rimanda alla equivalente sezione del Bando GURI e alla documentazione di Gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente, ai sensi dell'art. 120
del D.Lgs. n. 104/2010
Roma
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma,
dell'atto da impugnare.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
07/06/2017


