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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:137634-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di laboratorio
2021/S 055-137634

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:
Servizi di prove di laboratorio e in sito sui materiali da costruzione, prove su terre e rocce, indagini geognostiche 
a supporto attività ingegneristiche di assessment di ponti e viadotti
Numero di riferimento: tender_50883

II.1.2) Codice CPV principale
71900000 Servizi di laboratorio

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Con determina a contrarre n. 4/2021 IMA, questa Amministrazione ha deliberato di affidare i servizi di prove 
di laboratorio e in sito sui materiali da costruzione, prove su terre e rocce, indagini geognostiche e verifiche 
a seguito delle necessità emerse dalle attività ingegneristiche di assessment di ponti e viadotti della rete in 
esercizio in gestione ad Autostrade per l’Italia SpA.
La presente procedura è finalizzata alla conclusione, in relazione a ciascun lotto, di accordi quadro ai sensi 
dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e, per i lotti 1 e 7, dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi 
degli artt. 60 e 95 comma 4, lett. b) del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. – codice dei contratti pubblici (in seguito: 
«codice»).
— lotto n. 1 — CIG: 8669455496,
— lotto n. 2 — CIG: 86694532F0,
— lotto n. 3 — CIG: 86694543C3.
Il responsabile del procedimento è l’ing. Marilisa Conte.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 30 000 000.00 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: 1
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti 
lotti o gruppi di lotti:
Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più i lotti, ma potrà aggiudicarsi solo un lotto ai sensi 
dell’art. 51, comma 3 del codice.
Nel caso in cui un concorrente dovesse risultare primo in graduatoria per più lotti, la stazione appaltante 
provvederà ad applicare le regole definite nel paragrafo 3 «Oggetto dell’appalto, importo e suddivisione in lotti» 
del disciplinare di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di prove di laboratorio e in sito sui materiali da costruzione, prove su terre e rocce, indagini 
geognostiche e verifiche a supporto assessment su ponti e viadotti
Lotto n.: 8669455496

II.2.2) Codici CPV supplementari
71900000 Servizi di laboratorio

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC Nord-Ovest
Luogo principale di esecuzione:
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. 4/2021 IMA, questa amministrazione ha deliberato di affidare i servizi di prove 
di laboratorio e in sito sui materiali da costruzione, prove su terre e rocce, indagini geognostiche e verifiche 
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a seguito delle necessità emerse dalle attività ingegneristiche di assessment di ponti e viadotti della rete in 
esercizio in gestione ad Autostrade per l’Italia SpA.
La presente procedura è finalizzata alla conclusione, in relazione a ciascun lotto, di accordi quadro ai sensi 
dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e, per i lotti 1 e 7, dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi 
degli artt. 60 e 95 comma 4, lett. b) del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. – codice dei contratti pubblici (in seguito: 
«codice»).
Il luogo di esecuzione è: territori italiani sui quali sono presenti le tratte autostradali gestite dalla committente.
In particolare:
— lotto 1: Direzioni di Tronco di Genova (DT1) e Milano (DT2) — NUTS ITC3, ITC4 — CIG: 8669455496.
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
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 10 000 000.00 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:
Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall’art. 106 del codice e potranno avere 
luogo nei casi e secondo le modalità ivi previste.
la durata dell’accordo quadro 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di prove di laboratorio e in sito sui materiali da costruzione, prove su terre e rocce, indagini 
geognostiche e verifiche a supporto assessment su ponti e viadotti
Lotto n.: 86694532F0

II.2.2) Codici CPV supplementari
71900000 Servizi di laboratorio

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:

19/03/2021 S55
https://ted.europa.eu/TED

3 / 8



GU/S S55
19/03/2021
137634-2021-IT

4 / 8

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. 4/2021 IMA, questa amministrazione ha deliberato di affidare i servizi di prove 
di laboratorio e in sito sui materiali da costruzione, prove su terre e rocce, indagini geognostiche e verifiche 
a seguito delle necessità emerse dalle attività ingegneristiche di assessment di ponti e viadotti della rete in 
esercizio in gestione ad Autostrade per l’Italia SpA.
La presente procedura è finalizzata alla conclusione, in relazione a ciascun lotto, di accordi quadro ai sensi 
dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e, per i lotti 1 e 7, dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi 
degli artt. 60 e 95 comma 4, lett. b) del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. – codice dei contratti pubblici (in seguito: 
«codice»).
Il luogo di esecuzione è: territori italiani sui quali sono presenti le tratte autostradali gestite dalla Committente.
In particolare:
— lotto 2: Direzioni di Tronco di Bologna (DT3), Firenze (DT4) e Udine (DT9) NUTS ITH5, ITI1 e ITH4 — CIG: 
86694532F0.
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
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 10 000 000.00 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:
Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall’art. 106 del Codice e potranno avere 
luogo nei casi e secondo le modalità ivi previste.
La durata dell’accordo quadro 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di prove di laboratorio e in sito sui materiali da costruzione, prove su terre e rocce, indagini 
geognostiche e verifiche a supporto assessment su ponti e viadotti
Lotto n.: 86694543C3
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II.2.2) Codici CPV supplementari
71900000 Servizi di laboratorio

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:
ponti e viadotti ricadenti nelle competenze delle Direzioni di Tronco di Fiano Romano (DT5), Cassino (DT6), 
Pescara (DT7) e Bari (DT8) — NUTS ITI4, ITF1 e ITF4

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Con determina a contrarre n. 4/2021 IMA, questa amministrazione ha deliberato di affidare i servizi di prove 
di laboratorio e in sito sui materiali da costruzione, prove su terre e rocce, indagini geognostiche e verifiche 
a seguito delle necessità emerse dalle attività ingegneristiche di assessment di ponti e viadotti della rete in 
esercizio in gestione ad Autostrade per l’Italia SpA.
La presente procedura è finalizzata alla conclusione, in relazione a ciascun lotto, di accordi quadro ai sensi 
dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e, per i lotti 1 e 7, dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi 
degli artt. 60 e 95 comma 4, lett. b) del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. – codice dei contratti pubblici (in seguito: 
«codice»).
Il luogo di esecuzione è: territori italiani sui quali sono presenti le tratte autostradali gestite dalla Committente.
In particolare:
— lotto 2: Direzioni di Tronco di Fiano Romano (DT5), Cassino (DT6), Pescara (DT7) e Bari (DT8) — NUTS 
ITI4, ITF1 e ITF4 — CIG: 86694543C3.
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
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 10 000 000.00 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:
Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall’art. 106 del codice e potranno avere 
luogo nei casi e secondo le modalità ivi previste.
La durata dell’accordo quadro 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
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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 di idoneità
a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato 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.
Per il concorrente che eseguirà la prestazione principale così come descritta nel CPV 71900000-7;
b) possesso della concessione ministeriale ai sensi della circolare 8.9.2010, n. 7617/STC «Criteri per il rilascio 
dell’autorizzazione ai laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove sui materiali da costruzione di cui 
all’art. 59 del DPR n. 380/2001»;
c) possesso della concessione ministeriale ai sensi della circolare 8.9.2010, n. 7618/STC — «Criteri per il 
rilascio dell’autorizzazione ai laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce di cui all’art. 
59 del DPR n. 380/2001» ed in regola con i pagamenti di cui al DM n. 267 del 26.11.2012 (GURI n. 80 del 
5.4.2013)
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del codice, 
presenta 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:
Requisiti di capacità economica e finanziaria
a) fatturato globale medio annuo relativo agli ultimi 3 esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del 
bando per un importo pari a:
— lotto n. 1: 5 000 000,00 EUR,
— lotto n. 2: 5 000 000,00 EUR,
— lotto n. 3: 5 000 000,00 EUR.
Tabella 2 — Requisito minimo di ingresso (fatturato globale medio annuo)
Tale requisito è richiesto al fine di selezionare operatori economici in possesso di una solidità finanziaria 
adeguata e proporzionata all’impegno richiesto per il servizio oggetto dell’appalto.
Nel caso di partecipazione di un concorrente per due lotti, il requisito del fatturato globale medio annuo deve 
essere pari all’importo di un lotto più il 50 % del valore dell’altro lotto.
Nel caso di partecipazione di un concorrente a tre lotti, il requisito del fatturato globale medio annuo deve 
essere pari alla somma degli importi di due lotti più il 50 % del terzo lotto.
Qualora il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non risulti in possesso del già menzionato 
requisito complessivo, sarà ammesso a partecipare alle successive fasi di gara unicamente per il lotto per il 
quale sono pervenute il minor numero di offerte. In caso di ugual numero di offerte ricevute si ammetterà il 
concorrente secondo la numerazione crescente dei lotti (lotto n. 1, lotto n. 2, lotto n. 3).

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
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Requisiti di capacità tecnica e professionale
a) per la prestazione principale descritta con il CPV 71900000-7.
Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi:
1) il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando 
un servizio analogo di importo minimo pari a 400 000,00 EUR ovvero di n. 2 servizi analoghi di importo 
complessivo almeno pari a 650 000,00 EUR. Per servizio analogo si intende «servizio di prove di laboratorio sui 
materiali da costruzione, prove su terre e rocce e/o prove in sito».
Nel caso di partecipazione di un concorrente a più lotti, ai fini della dimostrazione del possesso del presente 
requisito, non si richiede che il servizio di cui sopra sia diverso tra i vari lotti.

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.1.8) 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: 29/04/2021
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:
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: 12/05/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
uffici della stazione appaltante all’indirizzo: Autostrade per l’Italia SpA — via Alberto Bergamini 50 – 00159 
Roma
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare 
osservazioni i legali rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
Ai sensi dell'art. 85 del codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico dovrà allegare il 
Documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare del 
Ministero infrastrutture e trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla GURI n. 174 del 27.7.2016.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del codice.
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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:
15/03/2021
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