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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:154735-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di collaudo tecnico
2021/S 061-154735

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: 50828
Indirizzo postale: via Alberto Bergamini 50
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00159
Paese: Italia
Persona di contatto: Paolantonio Mazzarella
E-mail: paolantonio.mazzarella@autostrade.it 
Tel.:  +39 0643632064
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.autostrade.it
Indirizzo del profilo di committente: www.autostrade.it

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

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

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

II.1.1) Denominazione:
Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di collaudo tecnico amministrativo e collaudo 
statico
Numero di riferimento: 50828

II.1.2) Codice CPV principale
71632000 Servizi di collaudo tecnico

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di collaudo tecnico amministrativo e collaudo 
statico relativo agli interventi di manutenzione su opere d'arte all'aperto, opere d'arte in sotterraneo, geotecnica, 
opere idrauliche e barriere di sicurezza facenti parte del patrimonio autostradale o ad esso complementari 
gestito in concessione dalle 9 direzioni di tronco di Autostrade per l'Italia SpA.
Lotto n. 1 NUTS ITC3 CIG 8642900AB3.
Lotto n. 2 NUTS ITC4 CIG 8650055B31.
Lotto n. 3 NUTS ITH5 CIG 86500631CE.
Lotto n. 4 NUTS ITI1CIG 8650105476.
Lotto n. 5 NUTS ITI4 CIG 86501086EF.
Lotto n. 6 NUTS ITI4 CIG 865012227E.
Lotto n. 7 NUTS ITF1CIG 8650124424.
Lotto n. 8 NUTS ITF4 CIG 86501319E9.
Lotto n. 9 NUTS ITH4 CIG 8650134C62.
L’importo totale dell’appalto è pari a 6 061 324,41 EUR di cui 343 125,00 EUR per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 6 061 324.41 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 9
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 9
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 lotti o per la totalità degli stessi, fermo restando il 
possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti o per la 
totalità degli stessi, al medesimo potranno essere aggiudicati senza alcuna limitazione.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico DT1 Genova
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71632000 Servizi di collaudo tecnico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC3 Liguria

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico relativo agli interventi di manutenzione su opere 
d’arte all’aperto, opere d’arte in sotterraneo, geotecnica, opere idrauliche e barriere di sicurezza facenti parte 
del patrimonio autostradale o ad esso complementari gestito in concessione dal Tronco 1° — Genova. CIG 
8642900AB3.

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: 1 006 443.74 EUR
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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: sì
Descrizione delle opzioni:
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 collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico DT2 Milano
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
71632000 Servizi di collaudo tecnico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico relativo agli interventi di manutenzione su opere 
d’arte all’aperto, opere d’arte in sotterraneo, geotecnica, opere idrauliche e barriere di sicurezza facenti parte 
del patrimonio autostradale o ad esso complementari gestito in concessione dal Tronco 2° — Milano. CIG 
8650055B31.

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: 751 368.55 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: sì
Descrizione delle opzioni:
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.
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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 collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico DT3 Bologna
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
71632000 Servizi di collaudo tecnico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico relativo agli interventi di manutenzione su opere 
d’arte all’aperto, opere d’arte in sotterraneo, geotecnica, opere idrauliche e barriere di sicurezza facenti parte 
del patrimonio autostradale o ad esso complementari gestito in concessione dal Tronco 3° — Bologna. CIG 
86500631CE.

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: 346 564.35 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: sì
Descrizione delle opzioni:
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 collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico DT4 Firenze
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
71632000 Servizi di collaudo tecnico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI1 Toscana
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico relativo agli interventi di manutenzione su opere 
d’arte all’aperto, opere d’arte in sotterraneo, geotecnica, opere idrauliche e barriere di sicurezza facenti parte 
del patrimonio autostradale o ad esso complementari gestito in concessione dal Tronco 4° — Firenze. CIG 
8650105476.

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: 706 755.19 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: sì
Descrizione delle opzioni:
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 collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico DT5 Fiano Romano
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
71632000 Servizi di collaudo tecnico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4 Lazio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico relativo agli interventi di manutenzione su opere 
d’arte all’aperto, opere d’arte in sotterraneo, geotecnica, opere idrauliche e barriere di sicurezza facenti parte 
del patrimonio autostradale o ad esso complementari gestito in concessione dal Tronco 5° — Fiano Romano. 
CIG 86501086EF.

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: 528 693.51 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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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 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 collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico DT6 Cassino
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
71632000 Servizi di collaudo tecnico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4 Lazio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico relativo agli interventi di manutenzione su opere 
d’arte all’aperto, opere d’arte in sotterraneo, geotecnica, opere idrauliche e barriere di sicurezza facenti parte 
del patrimonio autostradale o ad esso complementari gestito in concessione dal Tronco 6° — Cassino. CIG 
865012227E.

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: 678 208.02 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: sì
Descrizione delle opzioni:
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
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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 collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico DT7 Pescara
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
71632000 Servizi di collaudo tecnico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF1 Abruzzo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico relativo agli interventi di manutenzione su opere 
d’arte all’aperto, opere d’arte in sotterraneo, geotecnica, opere idrauliche e barriere di sicurezza facenti parte 
del patrimonio autostradale o ad esso complementari gestito in concessione dal Tronco 7° — Pescara. CIG 
8650124424.

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: 1 387 565.05 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: sì
Descrizione delle opzioni:
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 collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico DT8 Bari
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
71632000 Servizi di collaudo tecnico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF4 Puglia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Servizio di collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico relativo agli interventi di manutenzione su opere 
d’arte all’aperto, opere d’arte in sotterraneo, geotecnica, opere idrauliche e barriere di sicurezza facenti 
parte del patrimonio autostradale o ad esso complementari gestito in concessione dal Tronco 8° — Bari. CIG 
86501319E9.

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: 74 991.35 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: sì
Descrizione delle opzioni:
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 collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico DT9 Udine
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
71632000 Servizi di collaudo tecnico

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH4 Friuli-Venezia Giulia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico relativo agli interventi di manutenzione su opere 
d’arte all’aperto, opere d’arte in sotterraneo, geotecnica, opere idrauliche e barriere di sicurezza facenti parte 
del patrimonio autostradale o ad esso complementari gestito in concessione dal Tronco 9° — Udine. CIG 
8650134C62.

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: 580 734.66 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

29/03/2021 S61
https://ted.europa.eu/TED

8 / 10



GU/S S61
29/03/2021
154735-2021-IT

9 / 10

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Come da documentazione allegata sul portale informatico di gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Come da documentazione allegata sul portale informatico di gara.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Tutte le informazioni sono riportate negli atti di gara, ai quali si rimanda.

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.1.8) 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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 07/05/2021
Ora locale: 11:00

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.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/05/2021
Ora locale: 11:00

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no
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VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR 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 il 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’art. 
80 del D.Lgs.18.4.2016 n. 50 e s.m.i., 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:
24/03/2021
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