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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:519595-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico
2017/S 247-519595
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
ANAS S.p.A
via Monzambano 10
Roma
00185
Italia
Tel.: +39 0644461
E-mail: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it
Codice NUTS: ITI43
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
Altre attività: Realizzazione di infrastrutture stradali.

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
DG 54/17.

II.1.2)

Codice CPV principale
71322500

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Accordo quadro inerente l'A2 “Autostrada del Mediterraneo” per l’esecuzione anche per singolo livello di
approfondimento, di prestazioni di progettazione ovvero di attività di supporto alla progettazione, relative ai
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livelli di approfondimento di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, di progettazione definitiva e di
progettazione esecutiva. L’appalto è suddiviso in 3 (tre) lotti. Lotto n. 1: servizio supporto e progettazione –
importo opere fino a 50 000 000,00 EUR; lotto n. 2: servizio supporto e progettazione – importo opere da 50 000
000,00 EUR a 100 000 000,00 EUR; lotto n. 3: servizio supporto e progettazione – importo opere oltre 100 000
000,00 EUR.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 24 700 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per un solo lotto

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
DG 54/17 — Lotto n. 1: servizio supporto e progettazione – importo opere fino a 50 000 000,00 EUR. Codice
CIG: 7328460481.
Lotto n.: 1 - Codice CIG:7328460481

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71322500

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF3
Codice NUTS: ITF5
Codice NUTS: ITF6

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro con un unico operatore per ciascuno dei lotti in gara, ai sensi degli artt. 54, comma 3, art. 60 e
art. 23, commi 4, 7 e 8, del D. Lgs. 50/2016.

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: 4 700 000.00 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.2.9)

Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
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DG 54/17 — Lotto n. 2: servizio supporto e progettazione – importo opere da 50 000 000,00 EUR a 100 000
000,00 EUR. Codice CIG: 732845164.
Lotto n.: 2- Codice CIG:7328495164
II.2.2)

Codici CPV supplementari
71322500

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF3
Codice NUTS: ITF5
Codice NUTS: ITF6

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro con un unico operatore per ciascuno dei lotti in gara, ai sensi degli artt. 54, comma 3, art. 60 e
art. 23, commi 4, 7 e 8, del D. Lgs. 50/2016.

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: 6 000 000.00 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.2.9)

Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
DG 54/17 — Lotto n. 3: servizio supporto e progettazione – importo opere oltre 100 000 000,00 EUR. Codice
CIG: 732858185A.
Lotto n.: 3 - Codice CIG:732858185A

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71322500

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF3
Codice NUTS: ITF5
Codice NUTS: ITF6

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro con un unico operatore per ciascuno dei lotti in gara, ai sensi degli artt. 54, comma 3, art. 60 e
art. 23, commi 4, 7 e 8, del D. Lgs. 50/2016.
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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: 14 000 000.00 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.2.9)

Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

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

4/6

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 di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 l’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli
appositi albi professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati ivi compresa la specifica
indicazione ed iscrizione al competente ordine professionale del soggetto firmatario del progetto.
Inoltre i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria devono possedere
i requisiti previsti rispettivamente dagli artt. 1, 2 e 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
del 2.12.2016 n. 263.
Dovrà altresì essere indicata nel rispetto delle disposizioni normative di cui all'art. 31, comma 8, del D. Lgs.
50/2016, la presenza del geologo all'interno della struttura di progettazione, attraverso l’indicazione nominativa
dello stesso.

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
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All'atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
degli artt. 103 e 24, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
La copertura finanziaria dei contratti applicativi, relativi ai singoli lotti dell’accordo quadro, troverà riscontro nei
programmi finanziati di esecuzione di ANAS S.p.A.
III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura ristretta

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: 01/02/2018

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: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte

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:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente
Secondo la competenza prevista per legge
Italia
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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:
21/12/2017
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