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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:450733-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Trieste: Servizi di collaudo non distruttivo
2019/S 185-450733

Bando di gara

Servizi

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

Commissario delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) e il raccordo
Villesse-Gorizia, ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5.9.2008 e s.m.i.
Via Vittorio Locchi 19
Trieste
34143
Italia
Tel.:  +39 403189542
E-mail: gare@pec.commissarioterzacorsia.it 
Fax:  +39 403189313
Codice NUTS: ITH44
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.commissarioterzacorsia.it

I.2) Appalto congiunto

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

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Commissario delegato ai sensi dell’art. 5 della L. 225/1992, nominato con O.P.C.M. 3702/2008 e
s.m.i.

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Strade e autostrade

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

II.1.1) Denominazione:
05/18 C — servizio tecnico strutturale e di controllo saldature verniciature strutture metalliche lavori di
ampliamento dell’autostrada A4 — CIG: 801036062F
Numero di riferimento: 05/18 - C

II.1.2) Codice CPV principale
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71632200

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Esecuzione del servizio di verifica tecnico strutturale di supporto alla direzione lavori nello svolgimento di
attività di supervisione e controllo in officina e in cantiere delle carpenterie metalliche necessarie previste nella
realizzazione dei lavori di ampliamento dell'autostrada A4, lotto II, tratto San Donà di Piave — Alvisopoli —
sublotto 1 dalla progr. km 451+021 alla progr. 459+776 e canale di gronda Fosson Loncon e lotto IV tratto
Gonars-Villesse sublotto 2 dalla progr. km 490+178 alla progr. km 491+802.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 194 525.00 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

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH
Luogo principale di esecuzione:
Province di Udine e Venezia.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di verifica tecnico strutturale di supporto alla direzione lavori
nello svolgimento di attività di supervisione e controllo in officina e in cantiere delle carpenterie metalliche
necessarie previste nella realizzazione dei lavori di ampliamento dell'autostrada A4 lotto II tratto San Donà di
Piave-Alvisopoli — sublotto 1 dalla progr. km 451+021 alla progr. 459+776 e canale di gronda Fosson Loncon e
lotto IV tratto Gonars-Villesse — sublotto 2 dalla progr. km 490+178 alla progr.km 491+802.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Migliorie rispetto ai controlli non distruttivi / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: Personale a disposizione e relative qualifiche / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: Esame ed approvazione dei disegni di officina, delle specifiche tecniche, ecc. /
Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: Controlli dei giunti, della protezione superficiale / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: Modalità di redazione della relazione tecnica di conformità e gestione delle non
conformità / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 960
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
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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
Come da Disciplinare di gara.

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:
Come da Disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Come da Disciplinare di gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Come da Disciplinare 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:
Disponibilità personale con qualifiche indicate nel Disciplinare di gara.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Come documenti di gara.

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 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: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 05/11/2019
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: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 07/11/2019
Ora locale: 09:30
Luogo:
Sala Gare in via Vittorio Locchi 19, 34143 Trieste (Italia).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Chiunque, ma soltanto i rappresentanti legali, o persone da essi delegate potranno effettuare dichiarazioni
a verbale. È ammesso un rappresentante per concorrente, sia esso in forma singola o in RTI. In caso di RTI
costituito le persone delegate dovranno presentare delega sottoscritta dalla capogruppo. In caso di RTI la
delega dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti del RTI.

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:
Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016, nell’area del Sistema ad
esso dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente indica le eventuali parti del servizio che intende
subappaltare entro il limite del 30 %.
L’appalto è espletato in esecuzione del decreto a contrarre n. 411 del 13.9.2019, a firma del soggetto attuatore.
Responsabile unico del procedimento: Ing. Enrico Razzini.
L’opera, di natura emergenziale, e la sua esecuzione sono assistite da ragioni di particolare urgenza: per tale
motivo il Commissario si riserva la facoltà di procedere alla stipula del contratto anche in pendenza del termine
di 35 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione.
L’aggiudicazione avverrà nel rispetto del Protocollo di legalità sottoscritto il 12.5.2009 tra le Prefetture – Ufficio
Territoriale del Governo di Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia, Venezia, Treviso e il Commissario delegato
per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell’area interessata alla realizzazione
della terza corsia del tratto autostrada A4 tra Quarto d’Altino e Villesse nonché dell’adeguamento a sezione
autostradale del raccordo Villesse-Gorizia.
Considerato che la necessità per il Commissario delegato di concludere la gara oggetto della presente
procedura discende dal perdurare della dichiarazione dello stato di emergenza di cui all’O.P.C.M. n. 3702/2008,
attualmente in scadenza al 31.12.2020, si precisa che, qualora il citato stato emergenziale non dovesse essere
prorogato ai sensi della normativa vigente, la gara potrà essere annullata, in qualunque momento, senza che
alcun indennizzo o risarcimento possa essere preteso dai concorrenti.
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La Stazione appaltante si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara, modificarne o rinviarne i
termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio senza che i concorrenti possano avanzare pretese
di qualsiasi genere e natura.
La Stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’articola 95,
comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si precisa che l’appalto è costituito da un unico lotto in quanto
le prestazioni oggetto del servizio, riguarda la medesima tipologia di strutture, ossia strutture metalliche
strategiche; inoltre i portali di segnaletica verticale sono identici, pertanto un servizio unico consente un
risparmio delle verifiche da effettuare in officina e cantiere. L'adozione di un servizio unico consente la verifica
del rispetto del cronoprogramma di fabbricazione e la sua coerenza con le dinamiche del traffico autostradale
che coinvolgono le tratte dei due lotti dell’autostrada A4 oggetto degli interventi per le quali è richiesto il servizio.
Tutte le altre informazioni relative al presente bando sono riportate nel Disciplinare di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regione del Lazio
Via Flaminia 189
Roma
00196
Italia
Tel.:  +39 06328721
Indirizzo Internet: http://giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Come da Disciplinare di gara.

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
20/09/2019

http://giustizia-amministrativa.it

