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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:225727-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di laboratorio
2017/S 112-225727

Bando di gara

Servizi

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

Quadrilatero Marche Umbria SpA (QMU)
Via Monzambano 10
Roma
00185
Italia
E-mail: acq_gafs@postacert.stradeanas.it 
Codice NUTS: ITE43
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 27/17 — CUP: F12C030000050021 — Codice CIG: 7101568F4A.
Numero di riferimento: DGACQ 27/17

II.1.2) Codice CPV principale
71900000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:acq_gafs@postacert.stradeanas.it
www.stradeanas.it
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DGACQ 27/17 — Servizi tecnici per l'esecuzione di prove, esami ed analisi in situ e di laboratorio sui materiali
da impiegare ed impiegati nell'esecuzione dei lavori del Maxilotto 2 — SS 318 di Valfabbrica e SS 76 Val
d'Esino e Pedemontana delle Marche.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 400 000.00 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
45111250

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE3
Codice NUTS: ITE2
Luogo principale di esecuzione:
Regioni Umbria e Marche.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
DGACQ 27/17 — Servizi tecnici per l'esecuzione di prove, esami ed analisi in situ e di laboratorio sui materiali
da impiegare ed impiegati nell'esecuzione dei lavori del Maxilotto 2 — SS 318 di Valfabbrica e SS 76 Val
d'Esino e Pedemontana delle Marche.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: A. Prezzo / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: B. Componente qualitativa / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 400 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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'Accordo Quadro non è stato suddiviso in lotti in quanto trattasi di Servizi relativi ad unico Maxilotto appaltato a
Contraente Generale.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
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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:
Vds. quanto richiesto nel paragrafo successivo e sul relativo bando di gara integrale pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
a) fatturato globale medio annuo 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, pari
almeno 0,5 volte il valore della prestazione principale dell'appalto di cui al precedente punto II 1.5 (dichiarazione
resa tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE, parte IV, sez. B — fatturato);
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, pari almeno al 10 % del valore della prestazione principale dell'appalto, di cui al
precedente punto II 1.5. (dichiarazione resa tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE,
parte IV, sez. B — fatturato);
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.
Relativamente alla prestazione secondaria CPV: 45111250 — 5 Indagini geognostiche ed esplorazioni del
sottosuolo.
c) attestazione SOA, in corso di validità, categoria OS 20-B, Classifica I (indagini geognostiche), riferita
all'esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini
ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l'esecuzione di prove in situ;
d) un Sistema di Gestione della Qualità, ai sensi della UNI EN ISO 9001 per il settore geognostico, trattandosi di
attività in sito. Il certificato UNI EN ISO 9001 dovrà essere riferito al settore EA 28 per i servizi di investigazione
in sito.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Vds. quanto richiesto nel paragrafo successivo e sul relativo bando di gara integrale pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
a) elenco dei principali servizi oggetto della gara effettuati negli ultimi 3 anni, con indicazione dei rispettivi
importi, date e destinatari, pubblici o privati (dichiarazione resa tramite il formulario DGUE, parte IV, sez. C —
Forniture eseguite);
b) conc.ne ministeriale ai sensi della Circ. 8/09/10, 7617/STC — Criteri per il rilascio dell'autorizz. ai Laboratori
per l'esecuzione e certificazione di prove sui materiali da costruzione, di cui all'art 59 del DPR 380/01 ed in
regola con i pagamenti di cui al D.M.267 del 26.11.2012 (pubblicato sulla GURI n. 80 del 5.4.2013);
c) conc.ne ministeriale ai sensi della Circ 8/09/10, n. 7618 / STC — Sett. A e Sett B — Criteri per il rilascio
dell'autorizz.ne ai Laboratori per l'esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce di cui all'art. 59 del
DPR. 380/01 ed in regola con i pagamenti di cui al D.M. 267 del 26.11.2012 (pubblicato sulla GURI n. 80 del
5.4.2013);
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in alternativa ai requisiti di cui ai prec. punti lettera b) e c) i concorrenti dovranno possedere il req. di cui alla
seguente lettera d):
d) i requisiti di cui al D.M. 14.1.2008 Norme Tecniche per le Costr. e s.m.i., per poter effettuare le indagini,
prove e controlli previsti in corso d'opera e di quelli richiesti dall'art. 59 del DPR 380/2001, come modificato ed
integrato dalla Legge 134/12;
e) Sistema di Gestione della Qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 da parte di un organismo
terzo indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, riconosciuto da ACCREDIA o altro Ente di
accreditamento, riferito al settore EA35 per i Servizi di prova di laboratorio previsti nelle Circolari 7617/STC e
7618/STC (sett. A e B);
f) Laboratori mobili — dichiarazione resa dichiarazione resa tramite il formulario DGUE, parte IV, sez. C, con
la quale il concorrente si impegna a mettere a disposizione, in caso di aggiudicazione, mezzi, attrezzature,
laboratori mobili in numero e caratteristiche tecniche, non inferiore a:
f.1 — almeno 3 laboratori mobili, ognuno con caratteristiche minime descritte al punto 1.5 del CSA — Norme
Tecniche;
f.2 — un apparato GPS/GPRS per il monitoraggio del servizio (il sistema dovrà rilevare e restituire alla Stazione
appaltante le informazioni relative all'esercizio dei mezzi stessi, ai fini del controllo e della contabilizzazione del
servizio).
g) Risorse umane, dichiarazione resa tramite il formulario DGUE, parte IV, sez. C, con la quale il concorrente si
impegna a mettere a disposizione, in caso di aggiudicazione, il personale minimo di cui ai seguenti elenchi che
saranno presentati in sede di offerta:
g.1 elenco con indicazione dei nominativi (comprensiva delle generalità, della qual. professionale, con gli
estremi dell'eventuale iscrizione ad albi o ordini professionali e l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente
con il concorrente) del/i tecnico/i responsabili di laboratorio (laureati/diplomati) con esperienza attestata
mediante apposito curriculum professionale: n. 2 unità per laboratorio mobile per un totale di n. 6 unità;
g.2 elenco con indicazione dei nominativi, (comprensivo delle generalità, della qual. professionale, con gli
estremi dell'eventuale iscrizione ad albi o ordini professionali e l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente
con il concorrente) di n. 2 (Resp.li di Laboratorio in possesso di laurea quinquennale in ingegneria, architettura
o geologia, o di altro titolo di studio equipollente, con almeno 5 anni di esperienza attestati mediante apposito
curriculum professionale:
g.3 indicazione nominativa (comprensiva delle generalità, della qualifica professionale, con gli estremi
dell'eventuale iscrizione ad albi o ordini professionali e l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente con il
concorrente) di cui
n. 4 Referenti tecnici in possesso di laurea o diploma in discipline tecniche;
n. 4 Operatori qualificati di provata esperienza nel settore.

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
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Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

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

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: 17/07/2017
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: 17/07/2017
Ora locale: 12:00
Luogo:
Data e ora sarà comunicata a tutti i partecipanti, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. Eventuali
e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: ANAS SpA — Direzione Generale — Direzione Appalti e Acquisti — Unità Acquisti Servizi e Forniture.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: 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:
Il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi disponibili tramite la
pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all'interno della sezione «Bandi e Avvisi».
Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali
posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile;

https://acquisti.stradeanas.it
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In forza del contratto di service tra ANAS SpA e Quadrilatero Marche e Umbria SpA (QMU), la presente
procedura di gara verrà esperita da ANAS SpA in nome e per conto di QMU.
Per ulteriori dettagli in merito, si rimanda alla equivalente sezione del relativo Bando di gara integrale pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ed alla documentazione ufficiale di Gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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:
09/06/2017


