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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115758-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di consulenza in ingegneria strutturale
2021/S 046-115758

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Autostrade per l'Italia SpA
Numero di identificazione nazionale: 07516911000
Indirizzo postale: via Alberto Bergamini 50
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00159
Paese: Italia
E-mail: cristian.prosia@autostrade.it 
Tel.:  +39 0643632076
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://autostrade.bravosolution.com/web/login.html
Indirizzo del profilo di committente: http://www.autostrade.it/it/home

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
autostrade.bravosolution.com/web/login.html
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: società concessionaria di autostrade

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: gestione infrastrutture autostradali

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

II.1.1) Denominazione:
Accordo quadro finalizzato all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per le attività di Assessment di 
ponti e viadotti della rete in esercizio in gestione alla committente
Numero di riferimento: 50820

II.1.2) Codice CPV principale
71312000 Servizi di consulenza in ingegneria strutturale

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Con determina a contrarre n. 3/2021 del 25.2.2021, questa amministrazione ha deliberato di affidare i servizi 
di ingegneria e architettura per le attività di Assessment di ponti e viadotti della rete in esercizio in gestione 
ad Autostrade per l’Italia SpA ricadente nel territorio nazionale attraverso accordi quadro ai sensi dell'art. 54, 
comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3, 
lett. b) e 157 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: «codice») nonché 
nel rispetto degli indirizzi forniti dalle linee guida Anac n. 1 «Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria».

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 18 000 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti 
lotti o gruppi di lotti:
Gli operatori economici possono presentare offerta per uno o per più lotti o per la totalità degli stessi, qualora in 
possesso dei requisiti richiesti come dai documenti di gara; al singolo concorrente potranno essere aggiudicati 
uno o più lotti o la totalità degli stessi.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizi di Assessment ponti e viadotti ricadenti nelle competenze delle Direzioni di tronco di Genova (DT1) e 
Milano (DT2)
Lotto n.: 8644160A7C

II.2.2) Codici CPV supplementari
71312000 Servizi di consulenza in ingegneria strutturale

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:
Servizi di assessment ponti e viadotti ricadenti nelle competenze delle Direzioni di tronco di Genova (DT1) e 
Milano (DT2) NUTS ITC3, ITC4

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Con determina a contrarre n. 3/2021 del 25.2.2021, questa amministrazione ha deliberato di affidare i servizi 
di ingegneria e architettura per le attività di Assessment di ponti e viadotti della rete in esercizio in gestione 
ad Autostrade per l’Italia SpA ricadente nel territorio nazionale attraverso accordi quadro ai sensi dell'art. 54, 
comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3, 
lett. b) e 157 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: «codice») nonché 
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nel rispetto degli indirizzi forniti dalle linee guida Anac n. 1 «Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria».
Il luogo di esecuzione è tutta la rete autostradale italiana gestita dalla committente, codici NUTS: ITC3, ITC4, 
ITH5, ITI1, ITI4, ITF1, ITF4, ITH4:
— lotto n. 1 Servizi di Assessment ponti e viadotti ricadenti nelle competenze delle Direzioni di tronco di Genova 
(DT1) e Milano (DT2), CIG 8644160A7C, CPV 71312000-8, NUTS ITC3, ITC4;
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del codice, è l’ing. Marilisa Conte.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: professionalità ed adeguatezza dell‘offerta / Ponderazione: 16 punti
Criterio di qualità - Nome: caratteristiche metodologiche dell’offerta / Ponderazione: 54 punti
Prezzo - Ponderazione: 30 punti

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 5 850 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 730
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: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 
11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi 
— o più favorevoli — prezzi, patti e condizioni.

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
Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 del codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nei documenti di gara. Non sono 
ammesse varianti.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del codice

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizi di assessment ponti e viadotti ricadenti nelle competenze delle Direzioni di tronco di Bologna (DT3), 
Firenze (DT4) e Udine (DT9)
Lotto n.: 8644163CF5

II.2.2) Codici CPV supplementari
71312000 Servizi di consulenza in ingegneria strutturale

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:
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Servizi di assessment ponti e viadotti ricadenti nelle competenze delle Direzioni di tronco di Bologna (DT3), 
Firenze (DT4) e Udine (DT9), NUTS ITH5, ITI1 e ITH4

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Con determina a contrarre n. 3/2021 del 25.2.2021, questa amministrazione ha deliberato di affidare i servizi 
di ingegneria e architettura per le attività di Assessment di ponti e viadotti della rete in esercizio in gestione 
ad Autostrade per l’Italia SpA ricadente nel territorio nazionale attraverso accordi quadro ai sensi dell'art. 54, 
comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3, 
lett. b) e 157 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: «codice») nonché 
nel rispetto degli indirizzi forniti dalle linee guida Anac n. 1 «Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria».
Il luogo di esecuzione è tutta la rete autostradale italiana gestita dalla committente, codici NUTS: ITC3, ITC4, 
ITH5, ITI1, ITI4, ITF1, ITF4, ITH4:
— lotto n. 2 Servizi di Assessment ponti e viadotti ricadenti nelle competenze delle Direzioni di tronco di 
Bologna (DT3), Firenze (DT4) e Udine (DT9), CIG 8644163CF5, CPV 71312000-8, NUTS ITH5, ITI1 e ITH4
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del codice, è l’ing. Marilisa Conte.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: professionalità ed adeguatezza dell‘offerta / Ponderazione: 16 punti
Criterio di qualità - Nome: caratteristiche metodologiche dell’offerta / Ponderazione: 54 punti
Prezzo - Ponderazione: 30 punti

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 5 850 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 730
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: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 
11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi 
— o più favorevoli — prezzi, patti e condizioni.

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
Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 del codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nei documenti di gara. Non sono 
ammesse varianti.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del codice

II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
Servizi di Assessment ponti e viadotti ricadenti nelle competenze delle Direzioni di tronco di Fiano Romano 
(DT5), Cassino (DT6), Pescara (DT7) e Bari (DT8)
Lotto n.: 8644166F6E

II.2.2) Codici CPV supplementari
71312000 Servizi di consulenza in ingegneria strutturale

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:
Servizi di Assessment ponti e viadotti ricadenti nelle competenze delle Direzioni di tronco di Fiano Romano 
(DT5), Cassino (DT6), Pescara (DT7) e Bari (DT8), CPV 71312000-8, CPV ITI4

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Con determina a contrarre n. 3/2021 del 25.2.2021, questa Amministrazione ha deliberato di affidare i servizi 
di ingegneria e architettura per le attività di Assessment di ponti e viadotti della rete in esercizio in gestione 
ad Autostrade per l’Italia SpA ricadente nel territorio nazionale attraverso accordi quadro ai sensi dell'art. 54, 
comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3, 
lett. b) e 157 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: «codice») nonché 
nel rispetto degli indirizzi forniti dalle linee guida Anac n. 1 «Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria».
Il luogo di esecuzione è tutta la rete autostradale italiana gestita dalla committente, codici NUTS: ITC3, ITC4, 
ITH5, ITI1, ITI4, ITF1, ITF4, ITH4:
— lotto n. 2 servizi di Assessment ponti e viadotti ricadenti nelle competenze delle Direzioni di tronco di Fiano 
Romano (DT5), Cassino (DT6), Pescara (DT7) e Bari (DT8) — CIG: 8644166F6E — CPV: 71312000-8 — CPV: 
ITI4, ITF1 e ITF4
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del codice, è l’ing. Marilisa Conte.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: professionalità ed adeguatezza dell‘offerta / Ponderazione: 16 punti
Criterio di qualità - Nome: caratteristiche metodologiche dell’offerta / Ponderazione: 54 punti
Prezzo - Ponderazione: 30 punti

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 6 300 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 730
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: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 
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11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi 
— o più favorevoli — prezzi, patti e condizioni.

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
Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 del codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nei documenti di gara. Non sono 
ammesse varianti.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del codice

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:
Requisiti del concorrente
a) i requisiti di cui al DM 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;
b) per tutte le tipologie di società e per i consorzi: 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 dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
c) requisiti del gruppo di lavoro responsabili dell’esecuzione dell’attività
Per tutti i professionisti che espletano l’incarico di: referente tecnico — project manager, coordinatore tecnico, 
ing. Strutturista Senior, ing. geotecnico il concorrente dichiara:
c.1) i nominativi delle figure professionali;
c.2) il possesso dell’iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di 
appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico e la relativa l’anzianità di iscrizione riportata nel 
documento «Elenco figure professionali_Assessment»;
c.3) il possesso di tutte le competenze riportate nel documento «Elenco figure professionali_Assessment»;
c.4) la dichiarazione che tali nominativi siano disponibili per tutta la durata dell’accordo quadro e facciano parte 
dell’organico del concorrente all’atto della pubblicazione del presente bando.
Qualora il concorrente partecipasse a più lotti di gara, i nominativi di tali figure professionali non si potranno 
ripetere per più lotti. Pertanto, qualora il concorrente risultasse primo in graduatoria per due o più lotti ripetendo 
uno o più nominativi per più di un lotto, al concorrente gli verrà affidato il lotto di maggior rilevanza economica 
ovvero seguendo questo ordine: lotto n. 3, lotto n. 1, lotto n. 2.
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:
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7.2) Requisiti di capacità economica e finanziaria
d) fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi 
cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore a:
— lotto n. 1 5 500 000,00 EUR,
— lotto n. 2 5 500 000,00 EUR,
— lotto n. 3 5 900 000,00 EUR.
Tale requisito è richiesto per selezionare operatori economici con una solidità finanziaria adeguata all’impegno 
individuato con il presente bando.
Il concorrente che intende partecipare a più lotti dovrà possedere un fatturato globale medio annuo pari ad 
almeno la somma dei fatturati globali medi annui indicati nella tabella n. 5 per ciascun lotto a cui partecipa.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
7.3) Requisiti di capacità tecnica e professionale
e) servizi «di punta» di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche:
c.1) l’operatore economico deve aver eseguito, due servizi analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, 
a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo pari a:
— lotto n. 1 2 700 000,00 EUR (importo minimo cumulativo dei due servizi «di punta» di ingegneria e 
architettura),
— lotto n. 2 2 700 000,00 EUR (importo minimo cumulativo dei due servizi «di punta» di ingegneria e 
architettura),
— lotto n. 3 2 900 000,00 EUR (importo minimo cumulativo dei due servizi «di punta» di ingegneria e 
architettura).
In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio 
purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella tabella n. 6.
Per completezza si comunica che per servizio analogo si intende: un servizio avente ad oggetto i servizi di 
Assessment su opere d’arte ponti e viadotti e/o i servizi di progettazione definitiva e/o esecutiva di opere d’arte 
ponti e viadotti e/o di collaudo di opere d’arte ponti e viadotti. I valori della tabella n. 6 si riferiscono agli importi 
dei servizi effettivamente resi e non ai lavori a cui si riferiscono.
Nel caso di partecipazione di un concorrente a più lotti, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito, 
non si richiede che i servizi di cui al punto 7.3), lett. e) siano diversi tra i vari lotti;
f) composizione del gruppo di lavoro e possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte del 
prestatore di servizio e/o dei componenti del gruppo di lavoro. Il Concorrente deve possedere per ciascun lotto 
di gara, e per la numerosità richiesta, le figure professionali di ing. strutturista, assistente tecnico, geologo, 
disegnatore CAD e computista con i relativi titoli di studio e qualifiche professionali indicati nell’allegato «Figure 
professionali richieste».
In particolare, per i professionisti che espletano incarichi per i quali è richiesta una specifica iscrizione ad 
albi professionali (si veda elenco figure richieste nell’allegato «Elenco figure professionali_Assessment») il 
concorrente dichiara:
1) iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto 
personalmente responsabile dell’incarico. 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 
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dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 
nel quale è stabilito.
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1), il nominativo, la qualifica professionale e gli 
estremi dell’iscrizione all’albo del professionista incaricato;
2) per il geologo che redige la relazione geologica: i requisiti di iscrizione al relativo albo professionale.
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1), il nominativo e gli estremi dell’iscrizione all’Albo 
del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:
— componente di un raggruppamento temporaneo,
— associato di una associazione tra professionisti,
— socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
— dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, 
oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti 
del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima 
dichiarazione IVA, nei casi indicati dal DM 2.12.2016, n. 263.
Per le ulteriori informazioni si rimanda ai documenti di gara disponibili sul sito della stazione appaltante

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del codice. Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 
1 del codice, così come precisati nel disciplinare di gara. È ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 
del codice.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione europea devono possedere i requisiti di cui sopra, 
presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti 
tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.

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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
In caso di accordi quadro – giustificazione per una durata superiore a 4 anni:
La Stazione appaltante stipulerà tre accordi quadro, uno per ciascun lotto, con ciascuno di durata 2 anni (730 
giorni).

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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/04/2021
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:
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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: 29/04/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
Uffici della stazione appaltante siti in via Bergamini 50 – 00159 Roma
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Vi potranno partecipare tutti. Vi potranno partecipare i legali rappresentanti e/o procuratori delle imprese 
interessate oppure persone munite di specifica delega; in assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa 
come semplice uditore.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, via Flaminia 189, 00196 Roma. Il termine per la 
presentazione di eventuali ricorsi afferenti al presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il 
medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della stazione appaltante, 
vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione dalla procedura e le 
ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui 
all'articolo 80 nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. In ogni 
caso, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo 
della stazione appaltante.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/03/2021

08/03/2021 S46
https://ted.europa.eu/TED

9 / 9


