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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:320732-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi tecnici
2018/S 140-320732

Bando di gara

Servizi

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

Rai Way S.p.A.
Via Teulada 66
Roma
00195
Italia
Persona di contatto: Gianluca Sigillo
Tel.:  +39 0636866685
E-mail: rwacquistiedili@postacertificata.rai.it 
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.raiway.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.raiwayfornitori.rai.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.raiwayfornitori.rai.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: impresa pubblica

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: broadcasting

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura ex artt. 4 e 15, del D.Lgs. 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro per i servizi attinenti
all'architettura e dell'ingegneria finalizzati all'ottenimento dei titoli autorizzativi
Numero di riferimento: 2182000104

II.1.2) Codice CPV principale
71356000

II.1.3) Tipo di appalto

mailto:rwacquistiedili@postacertificata.rai.it
http://www.raiway.it
http://www.raiwayfornitori.rai.it
http://www.raiwayfornitori.rai.it/
http://www.raiwayfornitori.rai.it/
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Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura ex artt. 4 e 15 del D.Lgs. 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro per i servizi attinenti
all'architettura e dell'ingegneria finalizzati all'ottenimento dei titoli autorizzativi necessari, ai sensi delle normative
vigenti, per la posa in opera ed attivazione di sistemi di antenne necessari all'implementazione, estensione e
modifica delle reti Rai Way

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 866 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 1
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Stazioni Rai Way del Piemonte, della Valle d’Aosta, della Liguria e dell’Emilia-Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Ottenimento dei titoli autorizzativi necessari, ai sensi delle normative vigenti, per la posa in opera ed attivazione
di sistemi di antenne necessari alla implementazione, estensione e modifica delle reti Rai Way

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: 466 500.00 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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Lotto 2
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Stazioni Rai Way del Friuli-Venezia Giulia, del Veneto, della Lombardia e del Trentino-Alto Adige.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Ottenimento dei titoli autorizzativi necessari, ai sensi delle normative vigenti, per la posa in opera ed attivazione
di sistemi di antenne necessari alla implementazione, estensione e modifica delle reti Rai Way.

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: 466 500.00 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 3
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Stazioni Rai Way dell’Umbria, del Lazio, delle Marche, dell’Abruzzo, del Molise, della Toscana e della Sardegna.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Ottenimento dei titoli autorizzativi necessari, ai sensi delle normative vigenti, per la posa in opera ed attivazione
di sistemi di antenne necessari alla implementazione, estensione e modifica delle reti Rai Way.

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
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Valore, IVA esclusa: 466 500.00 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 4
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Stazioni Rai Way della Campania, della Puglia, della Calabria, della Sicilia e della Basilicata.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Ottenimento dei titoli autorizzativi necessari, ai sensi delle normative vigenti, per la posa in opera ed attivazione
di sistemi di antenne necessari alla implementazione, estensione e modifica delle reti Rai Way.

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: 466 500.00 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

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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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:
Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le
disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare
sono ammessi a partecipare:
a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b) società di professionisti;
c) società di ingegneria;
d) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8
e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 — e successivi aggiornamenti — stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi;
e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente
elenco;
f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche
consorzi stabili di società) e i Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE);
g) consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della L. 81/2017;
h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b), c) e d) aderenti al contratto di rete (rete
di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della L. 81/2017) ai quali si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48, del Codice.
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del
Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma
16 ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.
Requisiti di idoneità
a) I requisiti di cui al D.M. 2.12.2016 n. 263; il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o
in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente
previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilito; per tutte le tipologie di società e per i consorzi;
b) Iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; il concorrente non stabilito in Italia ma
in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta registro commerciale
corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; per i
professionisti che espletano l’incarico oggetto dell’appalto, anche in nome e per conto della società/consorzio/
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI);
c) iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto
personalmente responsabile dell’incarico.
Per l’esecuzione delle prestazioni è richiesta la presenza delle seguenti figure professionali (requisito minimo):
1) un progettista architettonico iscritto all’ordine professionale degli architetti/ingegneri/geometri;
2) un progettista radioelettrico iscritto all’ordine professionale degli ingegneri/periti industriali;
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3) una risorsa, referente tecnico interfaccia con Rai Way e con gli enti esterni (ARPA, comune, soprintendenza,
ASL, ecc.), come da capitolato generale, iscritto all’ordine professionale degli architetti/ingegneri/geometri/periti
industriali.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma
3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Fatturato annuo globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo all’ultimo triennio (ex art. 83,
comma 4, lett. a), antecedente la data di presentazione dell'offerta pari almeno al 30 % dell'importo a base
d'asta del lotto per il quale si concorre.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Aver eseguito almeno 3 servizi di ingegneria e di architettura nel corso degli ultimi due anni antecedenti la data
di presentazione dell’offerta, consistenti in quanto segue:
— predisposizione, protocollazione, pareri e autorizzazioni e conclusione dell’intero iter procedimentale
autorizzativo (fine lavori e attivazione impianto) presso gli enti preposti ai sensi del D.Lgs. 259/2003 e
successive modifiche e integrazioni (Codice delle comunicazioni elettroniche) secondo l’allegato 13, modello A
e secondo le caratteristiche specificate nel capitolato

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:

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
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: 20/09/2018
Ora locale: 12:00

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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 10/10/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
La procedura sarà aperta dalla commissione giudicatrice, o un seggio di gara all’uopo costituito per la sola
apertura della busta amministrativa in seduta pubblica. Il giorno, l’ora e il luogo delle sedute pubbliche saranno
comunicate via PEC ai concorrenti.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potranno pertanto assistere uno o più incaricati per ciascun offerente, muniti di valido
documento di riconoscimento e di lettera di delega dell’offerente rappresentata.

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

VI.3) Informazioni complementari:
Gara n. 7156057.
Codice CIG, lotto 1: 75751267B9.
Codice CIG, lotto 2: 757512895F.
Codice CIG, lotto 3: 7575129A32.
Codice CIG, lotto 4: 7575130B05.
Determina a contrarre: 2182000104.
Per il pagamento del contributo a favore dell’ANAC «Autorità Nazionale Anticorruzione» si prega di far
riferimento a quanto pubblicato sul sito della medesima autorità e di contattare il relativo contact center in caso
di richiesta chiarimenti nel merito.
Si rinvia al Disciplinare di gara per tutto quanto concerne le modalità di presentazione delle offerte, le procedure
di valutazione delle stesse, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara.
Il concorrente dovrà indicare, all’atto di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni e
l’indirizzo di posta elettronica per l’invio delle comunicazioni relative alla procedura.
Sul sito www.raiwayfornitori.rai.it è disponibile, in versione elettronica in formato «.pdf», la documentazione
ufficiale di gara. È comunque data facoltà di ritirare la medesima documentazione di gara in formato cartaceo,
previo appuntamento, inviando una e-mail PEC all’indirizzo di cui al punto I.1, presso la sede di Rai Way
S.p.A.– Ufficio Acquisti per infrastrutture, sito in via Teulada 66, tutti i giorni lavorativi (sabato escluso) dalle
ore 10:00 alle ore 16:00. Sul sito www.raiwayfornitori.rai.it è inoltre disponibile, al fine di facilitare gli offerenti
nella compilazione dei documenti, la versione «.doc» della modulistica di gara. Resta fermo che la verifica della
documentazione e il conseguente giudizio di ammissione/esclusione dalla gara saranno effettuati da Rai Way
S.p.A. prendendo in considerazione esclusivamente la documentazione ufficiale di gara in formato cartaceo e
che la responsabilità della corretta predisposizione dei documenti resta in capo unicamente a ciascun offerente.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti a partire dalla data di pubblicazione del
presente bando ed entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 5.9.2018, come meglio specificato nel Disciplinare
di gara.
I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati in formato elettronico sul profilo del committente.

www.raiwayfornitori.rai.it
www.raiwayfornitori.rai.it
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La durata dell’appalto, i tempi e le modalità di esecuzione sono riportati nel Disciplinare di gara e nel dettaglio
del capitolato tecnico, pubblicati sul profilo del committente.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni, si informa che i dati forniti dalle imprese
sono trattati da Rai Way S.p.A.per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione
del contratto. Titolare del trattamento dei dati è Rai Way S.p.A., con sede in via Teulada 66, 00195 Roma.
Il responsabile del procedimento ex art. 31, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e
integrazioni per la fase di affidamento del contratto è l’ing. Gianluca Sigillo

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio
Via Flaminia 189
Roma
00196
Italia
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
19/07/2018

http://www.giustizia-amministrativa.it

