
DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER 
LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 54, comma 3 DEL D. L. g. s. 50/2016 PER LAVORI DI 
MANUTENZIONE DEL CORPO AUTOSTRADALE, DEI FABBRICATI E DELLE 
OPERE COMPLEMENTARI DELLE TRATTE AUTOSTRADALI LIVORNO - SAN 
PIETRO IN PALAZZI E CIVITAVECCHIA- TARQUINIA DELL'AUTOSTRADA Al2 
LIVORNO CIVITA VECCHIA 

Premesse 

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, 
contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara 

indetta dalla Società Autostrada Tirrenica p. A., alle modalità di compilazione e presentazione 
dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, 
nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto la conclusione di un 
Accordo Quadro per l'esecuzione di lavori di manutenzione del corpo autostradale, dei fabbricati e 

delle opere complementari delle tratte autostradali Livorno R San Pietro in Palazzi e Civitavecchia
Tarquinia, dell' AUTOSTRADA A12 LIVORNO CIVITAVECCHIA. Codice Appalto 
013/SAT/2018- CIG 7388674EA8- CPV 5023000-6. 

L'affidamento in oggetto è stato disposto con delibera a contrarre del 20.03.2018 e avverrà 
mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 
del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di 
seguito Codice. 

!l luogo di esecuzione dei lavori: AUTOSTRADA Al2 LIVORNO- CIVITAVECCHIA, 
Tratto: Livorno - San Pietro in Palazzi, NUTS ITI1 
Tratto: Civitavecchia- Tarquinia, NUTS IT14 

CJG 7388674EA8- CPV 5023000-6. 

Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Vittorio Giovannercole, email 
vgiovannercole@autostrade.it - autostradatirrenica@pec.tirienica.it- T el 0586.784200- c/o Società 
Autostrada Tirrenica p. A. Uffici Operativi di Rosignano Loc. La Valle, 9 57016 Rosignano M.mo 
(LI). 

La documentazione di gara comprende: 

a) Bando di gara; 

b) Disciplinare di gara; 

c) Schema di accordo quadro; 

d) Capitolato corpo autostradale; 

e) Elenco prezzi corpo autostradale; 

f) Capitolato fabbricati; 

g) Elenco prezzi fabbricati; 
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h) Capitolato Barriere di sicurezza; 

i) Elenco prezzi barriere di sicurezza; 

j) Capitolato giunti; 

k) Elenco prezzi giunti; 

l) Capitolato barriere antirumore; 

m) Elenco prezzi barriere antirumore; 

n) Capitolato segnaletica; 

o) Elenco prezzi segnaletica; 

p) Disciplinare Cantieri (Edizione giugno 2017 Autostrade per l'Italia Spa); 

q) Linee guida per la sicurezza dell'addetto al posto di Manutenzione - Re v. O l del O 1/07/20 16; 

r) Linee guida per la garanzia della sicurezza in caso di incendio e/o incidente all'interno della 
galleria Rimazzano. 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.tirrenica.it. 

1. Oggetto dell'accordo quadro modalità di esecuzione, durata, opzione, e importo a base di 
gara 

OGGETTO: La presente procedura ha l'obiettivo di individuare il contraente dell'accordo quadro, ai 

sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice, in base al quale saranno affidati a seguito di specifici 

contratti applicativi connessi alla manutenzione del corpo autostradale, dei fabbricati c delle opere 
complementari delle Tratte autostradali Livorno - San Pietro in Palazzi e Civitavecchia- Tarquinia, 

dell'AUTOSTRADA A12 LIVORNO CIVITA VECCHIA, individuati dalla Conunittente nel corso 

della durata dell'accordo sulla base delle necessità della stessa. 

La tipologia delle prestazioni affidabili sono, in via esemplificativa e non esaustiva: 

> manutenzione con sistemazione di canalette e di fossi, sistemazione e controllo della rete di 
recinzione, riparazione di buche e danneggiamenti di pavimentazione in conglomerato 
bituminoso, pulizia dei fossi e tombini, sistemazione di parti di strutture in cis delle opere 
d'arte; 

> manutenzione, ripristino a seguito di incidenti e monitoraggio barriere di sicurezza 
> manutenzione dei fabbricati; 
> manutenzione con sostituzione di componenti linee di giunti; 
> manutenzione segnaletica su nuova pavimentazione e ripassi sull'esistente e segnaletica 

verticale 
> manutenzione delle barrire antirumore; 

DURATA: La durata dell'Accordo Quadro, esclusa l'eventuale opzwne, è di mesi 24 
(ventiquattro), decorrenti dalla stipula dell'Accordo Quadro per lin importo complessivo di lordi 
Euro 5 .224.000,00. = ( cinquemilioniduecentoventiquattromila/00). 
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OPZIONE: La Committente si riserva di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per una 
durata pari a 24 (ventiquattro) mesi per un importo complessivo di lordi Euro 5.224.000,00.= 
( cinquemili oniduecento ventiq uattromila/00). 

La committente esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica 
certificata almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto originario. 

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 

1.1. L'Accordo quadro si compone delle seguenti tipologie di lavori: 

Tabella l -Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto 

c.d. Indicazioni speciali ai fini della 

Qualificazione 
gara 

Su per 
Categoria Classifica obbligatoria Importo€ % 

(si/no) specialistica Prevalente 

(si/no) o Avvalimento 

scorporabile 

0G3 lV bis Si No 3.560.000 34,07 Prevalente Si 

0SJ2A IV Si Si 2.608.000 24,96 Scorporabile No 

OGl IV Si No 1.840.000 17,61 Scorporabile Si 

. 

OSll III Si Si l.IOO.OOO 10.52 Scorporabile No 

OSIO III Si No 1.000.000 9,57 Scorporabile Si 

0S34 Il Si No 360.000 3,44 Scorporabile Si 

TOTALE LAVORI 
10.448.000 100 

L'importo complessivo del presente Accordo Quadro, a base di gara, comprensivo degli oneri di 
sicurezza, (IVA esclusa) ammonta a lordi € 10.448.000,00.= (diecimilioniquattro 
centoquarantottomila/00) e si intende riferito alla durata contrattuale complessiva di mesi 48 
(quarantotto ), opzione inclusa. 

1.1. Gli oneri della sicurezza, al momento non definibili, non essendo predefiniti 1 futuri 
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contratti applicativi sono, comunque, ricompresi nell'importo di appalto, fermo restando 
che gli stessi saranno compiutamente definiti nell'ambito della progettazione di ciascun 
intervento ed in funzione delle relative peculiarità. 

1.2. I costi della manodopera, ricompresi nell'importo complessivo dell'appalto, saranno 
compiutamente definiti nell'ambito della progettazione di ciascun intervento ed in funzione 
delle relative peculiarità. 

1.3. L'appalto è autofinanziato 

1.4. Il pagamento delle prestazioni risultanti dai contratti applicativi dell'accordo quadro 
avverrà a misura. 

1.5. All'aggiudicatario sarà corrisposta, previa presentazione di garanzia fideiussoria, alle 
condizioni e con le modalità indicate all'art. 35 comma 18 del Codice, un'anticipazione 
pari al20% dell'importo netto relativo ad ogni contratto applicativo dell'Accordo Quadro. 

1.6. Il pagamento dei corrispettivi delle prestazioni oggetto derivanti dai contratti applicativi 
dell'accordo quadro sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 
2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. li contratto 
è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 
13 agosto 2010, n. 136. 

2. Soggetti ammessi e requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 

Sono ammessi alla procedura in oggetto, tutti gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice, 
in possesso alla data di presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, di: 

2.1. Assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice; 

2.2. Possesso dei requisiti, ai sensi degli artt. 83 e 84 del Codice, di seguito elencati: 

2.2.1. Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o 
nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato; 

2.2.2. Attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente 
autorizzata, in corso di validità, che docwnenti, ai sensi dell'art. 84 del Codice, la 
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; 

In relazione alle categorie previste in appalto, si precisa che: 

• L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo 
del contratto di lavori, fatto salvo quanto indicato all'art. 105 comma 5 per le c.d. 
superspecialistiche; 

• Le categorie, OS12A, 001, OS11, OSIO e OS34 se non possedute in misura adeguata 
dal concorrente, dovranno, a pena di esclusione, essere subappaltate a imprese in 
possesso delle relative qualificazioni. 

• In caso di categorie c.d. superspecialistiche, di cui al Decreto ministeriale l O novembre 
2016 n. 248, di importo superiore al 10% del complessivo valore dell'appalto, il limite 
di subappaltabilità delle medesime sarà pari al 30% del proprio valore; predetto limite 
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non è computato ai fini del raggiungimento del limite complessivo di subappaltabilità 
dell'importo dì contratto (30%). 

2.3. I raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, di cui all'articolo 45, comma 2 lett. d) del 
Codice e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e), nonché i 
soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g), nell'offerta devono specificare le categorie di 
lavori, con le relative quote, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati. I requisiti di qualificazione richiesti dal presente disciplinare devono essere 
posseduti complessivamente dal concorrente nella sua interezza e, pro quota, dai singoli 
partecipanti del raggruppamento/consorzio ordinario in base alla propria quota di 
esecuzione indicata in sede di gara. In tale ambito, si specifica che i requisiti di 
qualificazione richiesti devono essere posseduti dalla mandataria o da una singola impresa 
consorziata, in caso di consorzio ordinario, nella misura minima del 40%, mentre la 
restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre 
imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10%. L'Impresa mandataria in ogni 
caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

2.4. Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, di cui all'articolo 45, comma 2 del 
Codice, i requisiti di qualificazione economico O finanziari e tecnico organizzativi riferiti 
alla categoria prevalente sono posseduti dalla mandataria o da una singola impresa 
consorziata; i rimanenti requisiti riferiti alle categorie scorporate devono essere posseduti 
nel complesso dalle mandanti, ciascuna in misura coerente in base all'importo dei lavori 
della categoria scorporata che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa 

singola. 

2.5. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie 
scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale; 

2.6. Eventuali modifiche dei raggruppamenti ovvero dei consorzi avverranno secondo i limiti e 
le modalità di cui all'art. 48 del Codice; 

2.7. Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità 
UNI EN ISO 9001 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del 
sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in 
originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di 
imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli 
operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di 
importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II. 

2.8. Agli operatori economici concorrenti previsti ai precedenti punti 2.3 e 2.4, è vietato 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi 
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. 

2.9. Ai consorziati indicati per l'esecuzione dei lavori da un consorzio di cui all'art. 45, comma 
2 lett. b) e c), ai sensi dell'art. 48, comma 7 secondo periodo del Codice, è vietato 
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 
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2.1 O. In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice, fatto salvo il divieto per le categorie 

OS 12A e OS 11 di cui al comma 11 del medesimo articolo, il concorrente può dimostrare il 

possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo 

avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, dovrà produrre, a pena 

d'esclusione, contestualmente alla presentazione dell'offerta, le dichiarazioni ed i 

documenti, suoi e dell'impresa ausiliaria, indicati all'art. 89 del Codice, specificando in 

modo chiaro ed esauriente la concreta portata delle risorse messe a disposizione per effetto 

dell'avvalimento. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei 

confronti della committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

3. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

3.1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoMorganizzativo ed 

economico-finanziario avverrà ai sensi dell'art. 81 del Codice. 

3.2. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 

modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; Le 

verifiche delle certificazioni e dichiarazioni avverranno ai sensi degli artt. 85 e 88 del 

Codice. 

4. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo 

4.1. La documentazione di gara elencata nelle premesse, è disponibile sul sito internet: 

http://v..ww.tirrenica.it. 

4.2. Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di 

esclusione dalla procedura di gara. 

4.3. Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti che abbiano necessità del 

supporto tecnico/logistico della Committente possono contattare il RUP - Ing. Vittorio 

Giovannercole Tel 0586.784200, PEC autostradatirrenica@pec.tirrenica.it al fine di 

concordarne le modalità di effettuazione. La richiesta dovrà essere inoltrata almeno 5 

giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

4.4. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico 

del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/ Albo/Registro o da soggetto diverso 

munito di delega. 

4.5. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio 

ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà 

di cui all'art. 48, comma 5 del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato 

per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito 

delle deleghe di tutti i suddetti operatori. 

4.6. In caso di consorzio di cooperative, consorzio d'imprese artigiane o consorzio stabile, il 

sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore/i economico/i 

consorziato/i indicato/i come esecutore/i dei lavori. 

5. Chiarimenti 
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5.1. È possibile richiedere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 
quesiti scritti da inoltrare al RUP, autostradatirrenica!al,pec.tirrenica.it, almeno 10 giorni 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, 
pertanto, fomite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le 
richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

5.2. Le risposte alle richieste presentate in tempo utile saranno pubblicate in forma anonima 
all'indirizzo internet http://www.tirrenica.it almeno 6 giorni prima della scadenza del 
tenni ne fissato per la presentazione delle offerte. 

6. Modalità di presentazione della documentazione 

6.1. l concorrenti, ai sensi dell'art. 85 del Codice, presentano 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- scaricabile dal sito del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti al seguente Link: 
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue 
debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante del concorrente o da procuratore 
del legale rappresentante, allegando il documento di riconoscimento del firmatario e nel 
caso del procuratore, copia autenticata della relativa procura attestante i poteri. In caso di 
partecipazione sotto forma di raggruppamento o consorzio, deve essere presentato per 
ciascuno degli operatori economici costituenti il raggruppamento ovvero il consorzio un 
distinto DGUE contenente le informazioni richieste. 

6.2. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente 
procedura di gara devono essere rilasciate, dal legale rappresentante, ai sensi degli artt. 46 
e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., in carta semplice, con la sottoscrizione 
del dichiarante; al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un 
documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; è sufficiente una sola 
copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli 
distinti; 

6.2.1. Potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal 
caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della 
relativa procura; 

6.2.2. Devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di 
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, 
ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di 
propria competenza; 

6.3. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere 
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 
19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. i .. 

6.4. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, tutta la documentazione da produrre deve 
essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da 
traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo 
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in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente 
assicurare la fedeltà della traduzione. 

6.5. Con riferimento al soccorso istruttorio in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi formali della domanda e del DGUE di cui all'articolo 
85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, ai sensi 
dell'art. 83, comma 9 del Codice, verrà assegnato al concorrente un termine non superiore 
a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In 
caso di inutile decorso di tale termine, ovvero di mancata completa regolarizzazione 
secondo le modalità indicate, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità 
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

6.6. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 
82 (Codice dell'anuninistrazione digitale). 

7. Comunicazioni 

7.1. Ai sensi dell'art. 52 del Codice tutte le comunicazioni e tutti gli scambi d'informazioni tra 
committente e operatori economici, avverranno preferibilmente mediante mezzi di 
comunicazione elettronici, comprese le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice. A tal 
fine il concorrente indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), o 
strumento analogo negli Stati membri, numero di fax, nonché il proprio domicilio eletto 
per le comunicazioni. 

7 .2. l n caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 
mandatario, capogruppo ovvero al consorzio si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

7.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente s'intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

8. Subappalto 

8.1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere ricadenti nelle 
categorie previste in sede di gara che intende subappaltare o concedere in cottimo, in 
conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il 
successivo subappalto è vietato. 

8.2. L'indicazione delle opere da subappaltare, nei limiti di legge, è necessana ai fini della 
qualificazione del concorrente ove lo stesso non possieda le categorie previste a qualificazione 
obbligatoria: pertanto la mancata indicazione della volontà di subappaltare predette categorie non 
possedute, ove necessarie ai fini della qualificazione, comporta l'esclusione dalla gara. 

8.3. Il concorrente, ai sensi dell'art. l 05, comma 6 del Codice, dovrà indicare una tema di subappaltatori 
per ciascuna delle seguenti categorie 003, OS 12A, OG l OS 11, OS lO c OS34. Si specifica, ai sensi 
dell'art. 105, comma 4, lett. a), che i soggetti designati quali subappaltatori non possono 
partecipare in qualità di concorrenti alla medesima procedura di gara 
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8.4. Ai sensi dell'art. 80 commi 1 e 5 del Codice, a pena di esclusione, tutti i subappaltatori 
designati dovranno dimostrare l'assenza dei motivi di esclusione di cui al medesimo 
articolo 80 del Codice, secondo le medesime modalità previste per il concorrente. 

9. Ulteriori disposizioni 

9.1. Si procederà all'aggiudicazione anche alla presenza di una sola offerta valida, sempre che 
sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del Codice. 

9.2. È facoltà della committente ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice, di non procedere 
all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all'oggetto dell'Accordo quadro o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto 
d'appalto. 

9.3. L'offerta vincolerà il concorrente per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 
presentazione del\ 'offerta, salvo proroghe richieste dalla committente. 

9.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e 

l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di 
appalto sarà stipulato secondo le modalità e i termini di cui all'art. 32 del Codice. Le spese 
relative alla stipulazione dell'Accordo quadro sono a carico dell'aggiudicatario. 

9.5. La stipulazione dell'Accordo quadro è comunque subordinata al positivo esito delle 
procedure previste per la verifica di tutti i documenti. 

10. Cauzioni e garanzie richieste 

IO. l. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da "garanzia 
' provvisoria", come definita dall'art. 93 del Codice, pari a € 208.960,00.= (duecentottomi 

lanovecentosessanta/00) e costituita, a scelta del concorrente: 

• in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di 
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della 
committente; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

• in contanti, fermo restando i limiti di cui all'articolo 49, comma l, del decreto 
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con versamento presso Società Autostrada 
Tirrenica p. A, Banca Monte Dei Paschi di Siena agenzia 13 Via Tiburtina n. 469 -
00159 ROMA Cod. IBAN JT72VOl030032l300000l537l53; indicando come causale 
il riferimento dell'appalto, ivi compreso il Codice ClG; 

• da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicuratiVe o da intermediari finanziari, 
che rispondano ai requisiti di cui al comma 3 del predetto articolo 93 del Codice; 

10.2. Essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del d. P. R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e s. m. i., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto 
garantito; 

10.3. Essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti 
il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della 
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committente; 

l 0.4. Avere validità per 240 giorni dal tenni ne ultimo per la presentazione dell'offerta; 

10.5. Essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della committente, la 
garanzia per ulteriori 240 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia 
ancora intervenuta l 'aggiudicazione; 

1 0.6. Prevedere espressamente: 

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 
1944 del codice civile, volendo c intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dci termini di cui all'art. 1957 del codice civile; 

c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della committente; 

10.7. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche 
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice; Tale obbligo non 
si applica alle microimprcsc, piccole e medie imprese c ai raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole c medie imprese; 

10.8. L'operatore economico in sede di offerta, in possesso dci relativi requisiti documentati nei 
modi prescritti dalla normativa vigente, può fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 
7 del Codice, allegando copia delle certificazioni e/o dcll'autodichiarazione ai sensi degli 
artt. 46 c 47 D.P.R. 445/2000 di rientrare nella definizione di microimprese, piccole e 
medie imprese, ali 'interno della documentazione amministrativa- "Busta A"; 

10.9. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una 
cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, 
costituirà causa di esclusione, prcvia applicazione del soccorso istruttorio; 

1 0.1 O. Con riferimento alle riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del Codice, si precisa che: 

• in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 1 secondo 
periodo del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. 
e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia 
solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento c/o il consorzio ordinario 
siano in possesso delle opportune certificazioni; 

• in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso delle opportune 
certificazioni, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione 
della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o 
raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del 
raggruppamento; 

• in caso di partecipazione in consorzio, di cui all'art. 45 comma 2lett. b) c c) del Codice, 
il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui le 
opportune certificazioni siano possedute dal consorzio ovvero da una delle consorziate 
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designate per l'esecuzione dei lavori. 

• Qualora la "garanzia provvisoria" si riferisca a raggruppamenti temporanei, 
aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con identità 
plurisoggettiva non ancora costituiti, deve essere tassativamente intestata a tutti gli 
operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il 
consorzio o il GEIE; 

• Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo 
periodo dell'art. 97 comma 7 del Codice, anche nei confronti delle rnicroimprese, 
piccole e medie imprese. Medesima riduzione è prevista per i raggruppamenti di 
operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microirnprese, 
piccole e medie imprese ovvero, in caso di consorzio stabile, tale qualificazione dovrà 
essere rivestita dal medesimo consorzio ovvero da una delle consorziate designate. 

11. Pagamento in favore dell'Autorità 

Attestazione inerente al pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, 
d'importo pari ad € 200,00.=, (duecento/00) scegliendo tra le modalità di cui alla vigente 
deliberazione dell'Autorità. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce causa 

di esclusione dalla procedura di gara. 

12. Modalità di presentazione c criteri di ammissibilità delle offerte 

12.1. Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato 

e deve pervenire, entro le ore 14:00 del giorno 1 1 M~G. 2018 , esclusivamente 
all'indirizzo Società Autostrada Tirrenica p. A. via A. Bergamini 50 - 00159 ROMA. Si 
precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante lU1 qualsiasi segno 
o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale 
da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria 
proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle 
buste. 

·12.2. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico tutti i giorni feriali, escluso il 
sabato, dalle ore 08:30 alle ore 16:00 presso l'Ufficio Protocollo della committente, sito in 
via A. Bergamini 50-00159 ROMA. Il personale addetto rilascerà ricevuta-nella quale sarà 
indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad 
esclusivo rischio dei mittenti. 

12.3. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico 
concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica e 

PEC per le cornm1icazioni) e riportare la dicitura "AUTOSTRADA LIVORNO 
CIVITA VECCHIA. Tratto Livorno - San Pietro in Palazzi; Tratto Civitavecchia -
Tarquinia. Accordo quadro per lavori di manutenzione del corpo autostradali, dei fabbricati 
e delle opere complementari Codice Appalto 013/SAT/2018, C!G 7388674EA8. Non 
Aprire". 

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei d'impresa, 
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consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno 
riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. 

12.4. Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due/tre/ buste chiuse e sigillate, 
recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, 
rispettivamente: 

• "A - Documentazione amministrativa"; 

• "B - Offerta Tecnica"; 

• "C - Offerta Economica". 

13. Criterio di aggiudicazione 

13.1. L'aggiudicazione dell'Accordo Quadro avverrà ai sensi dell'art. 95 del Codice, con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a favore del concorrente che avrà 
ottenuto il punteggio complessivo più alto. 

13.2. Per la disciplina delle offerte anormalmente basse si applica l'art. 97 del Codice. 

13.3. Metodi per l'attribuzione dei punteggi in gara 

Nella definizione dell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa verranno considerati criteri 
quantitativi e qualitativi per quanto attiene all'"offerta tecnica", mentre per quanto attiene all'offerta 
economica si farà riferimento al solo PREZZO (ribasso percentuale offerto, indicato in cifre ed in 
lettere). 

Per la determinazione della graduatoria è previsto l'impiego del METODO AGGREGATIVO 
COMPENSATORE, applicando la seguente formula: 

C( a)~ L W. x V(a). 
n 

Dove: 

C( a)= punteggio complessivo dell'offerta (a); 

n= numero di criteri di valutazione considerati; 

W i= punteggio massimo attribuito al criterio di valutazione i-esimo; 

V(a)i =coefficiente dell'offerta (a) rispetto al criterio di valutazione i-esimo, variabile tra zero ed 

uno. 

I coefficienti V(a)i relativamente ai criteri quantitativi e qualitativi saranno determinati secondo le 
modalità descritte nel seguito per ogni specifico criterio di valutazione. 

I criteri di valutazione, i relativi punteggi, i criteri motivazionali per l'attribuzione dei coefficienti 
per i criteri qualitativi, le mo.dalità di attribuzione dei punteggi per i criteri quantitativi sono quelli 

indicati nel seguito. 
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Griglia di Valutazione 

Nella seguente tabella è riportata la "Griglia di Valutazione" riportante i criteri di valutazione e i 
punteggi massimi per ciascun criterio. 

PUNTEGGIO Qualitativ Soggetti\-

CRITERI DI VALUTAZIONE MASSIMO o/Quanti l o/Oggrltiv 

(W;) ativo o 

OFFERTA TECNICA 

l UBICAZIONE SEDE OPERATIVA E LOG!STICA 5 QT OG 

2 CURRICULUM LAVORI IN PRESENZA DI TRAFFICO 10 QL SG 

3 MODAL!T À CONTROLLI SUI LA VOR! lO QL OG 

4 CERTIFICAZIONE OHSAS 18001 5 QL OG 

Struttura organizzativa messa a 
w6.1 disposizione per l'esecuzione dei 5 

QL OG 
lavori 

5 
ORGANIZZAZIONE 

Veicoli, attrezzature e mezzi che 15 
DEL LAVORO 

w,.2 saranno utilizzati per l'esecuzione 
10 

delle lavorazioni e delle prestazioni 
oggetto dell'appalto 

6 SERVIZI INTEGRATIVI DI SICUREZZA STRADALE 5 QL OG 

7 NUMERO DI SQUADRE DISPONIBILI 15 QT OG 

8 BEST PRACTICE MANUTENZIONE STRADALE 5 QL SG 

TOTALE OFFERTA TECNICA 70 

PUNTEGG 

OFFERTA ECONOMICA IO 
MASSIMO 

(W,) 

11 PREZZO (RIBASSO OFFERTO) 30 

l TOTALE PUNTEGGIO 100 
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10.1. OFFERTA TECNICA: attribuzione dei coefficienti 

Le modalità di attribuzione dei coefficienti V(a)i, approssimati al secondo decimale, ai criteri 
quantitativi e qualitativi della tabella c di cui si compone l'offerta tecnica sono quelle riportate nel 
seguito assieme alla descrizione dei criteri stessi. 

l. UBICAZIONE SEDE OPERATIVA E LOGJSTICA 

l C~~-tcrio p: 0~~~:_ -. ........ ··- --'«" ·--··-···--. 

Il Concorrente in sede di presentazione dell'offerta, dovrà possedere una o più sedi 
operative con distribuzione di uomini, mezzi, attrezzature e materiali distribuite 
sulla tratta autostradale oggetto di offerta ad una distanza massima di 10 km da un 
casello autostradale ricadente nella tratta oggetto di appalto. 

Per "sede operativa" si intende un luogo fisico con ubicazione di uffici, deposito mezzi 
e materiali, limitrofo alla dimora del personale tecnico ed operaio che dovrà effettuare le 
attività manutentive oggetto di appalto; 

Per ogni stazione autostradale (comprendendo anche i punti di tmzto o fine 
dell'autostrada) riportata nell'elenco di cui all'allegato l al presente disciplinare dovrà 
essere indicata la distanza stradale, su viabilità percorribile dai mezzi d'opera, dalle sedi 
operative messe a disposizione dal Concorrente, secondo la modalità indicata nella 
tabella seguente. Per ogni stazione si ricaverà la distanza della sede operativa dai punti 
di intervento (distanza minima di min)· La media fra queste distanze (MED (di min)) 
rappresenta il parametro di valutazione del criterio. 

j = l, ... ,m sedi operative Distanza 
logistica 

>.· 
h .... l, . ... 1m minima 

' 

s;' d l, l ... dl,j d l, m dlmin 

Aut ostra s, d2,1 ... dz,1 . .. dz,m d2mln 

i= l, .. n ... 
" 

... ... ... . .. . .. ... 
sti S; "·d;,l ... d . .. di,m d;min 

'·' . 
... ... ... ... . .. . .. ... 
s. .. ·dn,l ... dn.j . .. dn,m dnmin 

M~~~~m;J 

Modalità di attribuzione coefficiente: media distanza minima (Mcd (d1 min)) fra quelle di 
ciascuna stazione autostradale con la sede disponibile più vicino (in km) approssimata 
all'intero. 
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NB: da calcolare percorrenza media verso ogni casello; nel caso specifico si 
considera come riferimento per la tratta nord: Collesalvetti o Rosignano, mentre 
nel caso della tratta sud: Tarquinia. 

<5 S-8 >8 
cocff. 1,00 0,50 0,00 

2. CURRICULUM LAVORI IN PRESENZA Ili TRAFFICO 

Criterio per OEPV: 

n. di lavori eseguiti in soggezione di traffico su strade cat. A e B (art. 2 Codice della 
strada) negli ultimi 5 anni dalla data di pubblicazione del bando, per importi 
singolarmente non inferiori a € 150.000,00, per i contratti quadro vale il singolo 
contratto. 

Modalità di attribuzione coefficiente: n. lavori c tipologia di strada coefficienti media 
pesata da moltiplicare al n r. di lavori per tipologia di strada, A= 85%, B = 15°/o per 
specificità cantieri su autostrade rispetto a strade statali/comunali. 

La certificazione delle attività svolte dovrà essere attesta tramite dichiarazione del 
RUP del/degli appalti di cui si intende presentare attestazione dci lavori eseguiti. 

<5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 >45 
coefi. o Oli 0.22 0,33 044 0,56 0.67 o 78 o 89 l 00 

3. MODALiTÀ CONTROLLI SUI LAVORI 

Criterio per OEPV: 

:-;---~~~---.=--- -~---:-:---;,..--,.---.=-, 

Punteggio 
l W,=IO 

J 
In sede di presentazione dell'offerta il concorrente dovrà esplicitare le modalità di 
controllo dci materiali e delle lavorazioni che intende eseguire nella esecuzione dei 
lavori assegnati di manutenzione ordinaria del nastro autostradale. 

ln particolare, fcmm restando i controlli previsti nel capitolato speciale c la facoltà del 
direttore dei lavori di ordinare ulteriori verifiche, l'offerente dovrà relazionare in merito 
ai controlli che eseguirà in proprio al lìne di verificare l'adeguata preparazione c 
qualificazione dci materiali utili7.7..ati per la corretta esecuzione dei lavori, 
evidenziando nello specifico: 

• modalità e frequenza di controllo degli inerti, della qualità del legante utilizzati 
nei conglomerati cementizi e bituminosi; 

• modalità c frequcn7.a di controllo dci materiali ferrosi e relativa tracciabilità ai 
fini della manutenzione delle barriere di sicurev.a; 

• modalità e frequenza di controllo dei materiali terre e rocce da scavo c inerti in 
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genere ai fini della manutenzione del corpo autostradale; 

• modalità c frequenza di controllo sulle attività eseguite dagli ispettori di cantiere 
preposti o Direttori Tecnici; 

• modalità di trasmissione dci dati, documenti c rcportistica alla D.L. 

Tali controlli, eseguiti secondo le modalità dichiarate, confluiranno in report che 
dovranno essere consegnati alla D.L. con cadenza al settimanale/quindicinale c in 
funzione delle tcmpistiche che le attività richiedano. 

La commissione, nell'assegnazione del punteggio, dovrà privilegiare l'eventuale 
presen7.a di un maga7.zino di materiali con personale dedicato specializzato c con 
una gestione FIFO (first In, first Out) con software certificato dedicato e, in seconda 
istan7.a, il numero dei controlli previsti nonché le tecnologie impiegate nelle prove di 
controllo qualità materiali . 

.NB: utiliz7.arc processo FJFO per magazzino c laboratori ACCREDIA per prove, 
mentre per rcportist~ca lavori standard Mor come da gestione Maga7.zino 
Rosignano c/o Tarquinia (foto, bolle, certificati materiali, nr. 1 copia cartacea, nr. 1 
copia USIL.) archiviazione generale per lavoro/mese/anno .... , prequalifica di tutti 
gli impianti di inerti (min. 2) e conglomerati cementizi (min. 2) e fornitori di 
barriere ad ogni inizio anno cd ad ogni variazione in corso d'opera. 

Modalità di attribuzione coefficiente V(a)2: media, arrotondata al secondo decimale, dei 
coefficienti, compresi tra O cd l, attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario 
sulla documentazione da presentare a cura del concorrente. 

4. CERTIFICAZIONE OHSAS 18001 

Criterio per OEPV: 

-·-·- -~~-~"'"' 
Possesso certificazione OHSAS 18001 in corso di validità. 

Modalità di attribuzione coefficiente: NO/SI 

NO SI 
coeli o.oo 1,00 
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S. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

~C~r-i-tc_r~io_p~c-r_O~E~P~V-:--~----~--~------~~~~----~----~--~J 
Presentazione della struttura organi7..7..ativa messa a disposizione per l'esecuzione delle 
attività del paniere di manutenzione ordinaria c per la gestione della sicurezza, tenendo 
conto anche di eventuali subappalti, noleggi, ccc., nonché descrizione delle risorse da 
impiegare nell'appalto, delle attrezzature e dci mezzi d'opera, tenuto conto anche delle 

prescrizioni di cui all'art.177 comma l del D Lgs 50/16. 

I subappalti ed i noleggi mezzi sommati non dovranno essere superiori al 30% delle 
attrezzature dci mezzi richiesti, per ''etustà dei mc7..zi si intende dalla data di prima 
immatricolazione degli stessi; 

Il paniere delle attività di manutenzione ordinaria è cosi specificato: corpo autostradale 
(pulizia e ripristino fossi e piccoli interventi di riparazione buche su pavimentazione, 

rifacimento linee di giunti e barriere antirumore), opere complementari (ripristino barriere 
di sicure7 .. za , reti di recinzione, ripassi o nuova segnaletica ) , fabbricati (opere edili, 
idraulica ed elettrica) 

5.1 Struttura organi7.zativa messa a disposizione per l'esecuzione dci lavori 

(Subcriterio 1- Punteggio Ws.l=5) 

• Descrizione della struttura organi7..7..ativa e dell'organigramma operativo che il 
concorrente intende adottare per la gestione delle attività. 

• indicazione della composizione qualitativalquantitativa delle squadre di lavoro 
(composizione sq. minima nr. 3 unità) relativa alle varie fasi operative e alle varie 
attività del paniere di cui sopra di manutenzione ordinaria. 

• Indicazione delle figure professionali messe a disposizione per l'appalto, s1a 
tecniche che amministrative (Direttore di Cantiere, Capo Cantiere, Assistente, 
ccc.). 

La struttura organi7..zativa che il Concorrente propone di adottare per. la gestione 
dell'appalto dovrà risultare compatibile con la necessità di esecuzione di più cantieri in . . 

contemporanea e su più ambiti del paniere di attività di manutenzione ordinaria, 
anche su tratte autostradali diverse c distribuite geograficamente all'interno dell'area di 
interesse, in coerenza con quanto proposto per il criterio n.9. 

5.2 Veicoli, attre1.zaturc c mezzi che saranno utili1..zati per l'esecuzione delle 
lavorazioni c delle prestazioni oggetto dell'appalto (Subcriterio 2- Punteggio Ws.2=10) 

11 Concorrente darà descrizione delle specificità di veicoli, attrezzature e mezzi c delle 
caratteristiche tecniche e prcstazionali di ognuno (ad. Es. autocarro con piattaforma 
clC\'atrice, cestello, spa1.zatrice etc indicarnc la lunghezza e potenza, escavatori 

Punteggio 
WrlS 

/indicarnc lunghe7..Za braccio c potenze etc ... ) di cui si prevede l'utilizzo rispetto: < 

Pag.17/29 



• alla tipicità e specificità dell'appalto ed al nr. minimo di squadre da garantire (vedi 
punto 7). Dotazione minimalc di mezzi cd attrezzature richiesta come segue: 
nr. 2 autocarri con gru, nr. 2 autocarri mcdi, nr. 2 escavatori mcdi, nr, 2 
escavatori piccoli, nr. 2 bobcat, nr. 2 autocarri con scarrabilc, nr. 2 carrcUoni, 
or. 2 battipalo, nr. 4 autocarri leggeri, nr. 2 autopiattafonna/skyworkcr cd 
eventuali attrezzature c strumenti necessari per le lavorazioni previste) ; 

• ai riflessi sulla sicure7 .. za e salute (accorgimenti contro il rischio da investimento, 
accorgimenti a tutela dci rischi derivanti all'esposizione al rumore, alle vibrazioni 
c alle esalazioni, al contatto ecc.) per il loro utilizzo in cantiere. (cantieri mobili 
con primo mc7.7.0 a protezione con assorbitorc d'urto certificato c ulteriori 
mc1.zi come previsti nel disciplinare cantiere ediz. giugno 2017, 
geolocali7.zazione mc1.zi per cantieristiche); 

Dovrà inoltre essere data indicazione della ''ctustà di esercizio dalla prima 

immatricolazione c proprietà dei me1..zi da parte del concorrente con un limite max 
di subappalto c noleggio del 30% sul totale. Altresì dovranno essere allegati i piani dei 
controlli c degli interventi manutcntivi eseguiti (installazione satellitare c 
geolocali7..7.azionc mc7..7.i per pronto intcn•ento guasti, collaudo, centrale controllo 
FIFO guasti c ricambi maga7.zino, officina mobile). 

Modalità di attribuzione coefficiente V(a) s.1 e V(a)s.z: media, arrotondata al secondo 
decimale, dci coefficienti, compresi tra O ed l, attribuiti discrezionalmente da ciascun 
commissario sulla documentazione da presentare a cura del concorrente per ciascun sub
criterio. 

6. SlèRVIZIINTEGRATIVI])] SICUREZZA STRADALE 

Criterio per OEPV: j
, Punteggio 

• W,=5 

Utilizzo di mezzi, uomini cd impianti tali da-n"'li~g"li~o-ra_r_e""'J""'i'""m_p_a""'t""to-s-u"ll-a-s"'"ic-u-r-c-zz-oa~s':"tr-a-;d-a;-le~ 
durante il corso dei lavori. 

Quanto proposto verrà valutato dalla Commissione anche tenendo conto di quanto segue: 

6.1 evidenze dci benefici attendibili (dati di letteratura, risultati di sperimcntazioni, best 
practice in uso in altri paesi, ecc .. ) cd evidenze di utilizzo in lavori similari in contesti 
analoghi, utilizzo nei cantieri mobili di gcolocali7..zazionc per segnalazione mezzi su 
sistemi informativi PI\1Vj lnyout di installazione scambio di carreggiata con uomini, 
mc7.Zi e tempistichc per ogni fase c miglioramenti per visibilità notturna degli stessi 
ad. Es. installare lampade integrative. 

6.2 chiare7 .. za, sinteticità, complcte:u..a tecnico/descrittiva cd originalità; 

6.3 livello di definizione; assorbitori d'urto nr. 3. 

6.4 efficacia, fattibilità c sostenibilità nel tempo. Evidcn7.a minima di dotazione di 
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forniture per la sicurezza stradale: nr. 8 segnaletiche di riduzione, nr. 2 cantieri 
mobili con assorbitore d'urto, nr. 4 segnaletiche di scambio; nr. 4 martinetti 
idraulici per pronto intervento per sollevamento cavalcavia/sottovia, nr. 2 cestelli 
per cavalcavia 

Non saranno ritenute valide, e quindi verrà assegnato coefficiente nullo, le proposte non 
in linea con il Codice della Strada. 

Modalità di attribuzione coefficiente V(a)6: media, arrotondata al secondo decimale, dei 
coefficienti, compresi tra O ed l, attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario 
sulla documentazione da presentare a cura del concorrente. 

7. NUMERO SQUADRE DISPONIBILI~ . 

l Criterio _per~~~~: -"-"~~--"'·- _._ ---::--c--;--,-:-- _ _....__..- -----·--' 
Il Concorrente in sede di presentazione dell'offerta, dovrà indicare tramite impegno 
scritto il numero di squadre di manutenzione (composizione minima squadre nr. 2 
operatori) che intende rendere disponibili (compreso eventuali subappalti) per l'intera 
durata dei lavori al fine di consentire l'effettuazione di più cantieri in contemporanea su 
più settori del paniere di attività di manutenzione ordinaria. Ad ogni singola squadra 
dovrà essere garantita piena autonomia lavorativa rispetto ad ogni altra squadra 
contemporanea del paniere di attività di Mor rispetto ad attrezzature ed i mezzi d'opera. 

Le squadre minime per attività di manutenzione dedicate alle attività in oggetto 
dovranno essere le seguenti: nr 2 squadre per ripristini danni da incidente, nr.2 
squadre per attività di manutenzione barriere di sicurezza, nr. 2 squadre di minuta 
manutenzione. 

Tutte le squadre all'occorrenza dovranno essere abili al pronto intervento ed ai 
senrizi di emergenza richiesti dalla committente. 

Il partecipante dovrà indicare la composizione in termini di uomini c mezzi di 
ciascuna squadra e delle relative attrezzature producendo attestazione delle stesse c 
relativa certificazione. 

Inoltre dovrà essere indicata la sede di dimora per ogni squadra con i relativi mezzi 
e attrezzature. 

Modalità di attribuzione coefficiente: n. squadre disponibili con i requisiti minimi 
richiesti. In caso contrario il punteggio del coefficiente V(a)7 sarà pari a 0,0 anche per un 
numero di squadre uguale o inferiore a 6. 

<6 IO >14 
coeff. 0,00 0,50 1,00 
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8. BEST PRA TJO; MANUTENZIONE STRADALE 

Criterio per OEPV: 

1 Punteggio 
w,~ 

Il Concorrente in sede di presentazione dell'offerta, dovrà indicare con una relazione tecnica 
illustrativa le bcst practicc maturate nei pregrcssi anni di attività di manutenzione stradale 
con indicazione del luogo, data, ente, modalità esecutive, squadra tipo, produzione giornaliera 
c quant'altro necessario per definire tempi, metodi c rcndicontazione della esecuzione 
dell'attività cd un layout grafico~illustrativo. 

Moda1ità di attribuzione coefficiente V(a)7: media, arrotondata al secondo decimale, dei 
coefficienti, compresi tra O ed l, attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario sulla 
documentazione da presentare a cura del concorrente. 

ATTJVITA': 

1 -Verifica c controllo ai sensi dei manuali tecnici e di manutenzione dell' "as buiiC barriere guard 
rails tipo B.2.4 e B.2.5 bordo lat. dx e sx con riallincamento sub-vcrticalc e contestuale 

ricostruzione banchina 

I>cscrizionc: verifica corretta installazione e riallincamento verticale ed orizzontale dei dispositivi 

di sicurezza con conseguente ricostruzione dcll'argincllo finalizzata a ripristinare la condizione di 
funzionamento da manuale tecnico c di manutenzione della barriera tipo B.2.4 e B.2.5 cd il 
ripristino della regolazionc idraulica primaria di piattafonna (embrici e canalette) si dettaglia nelle 
seguenti fasi: 

1) Smontaggio barriera con estrazione dei paletti ; 
2) Preparazione per ammorsamcnto superficiale nella porzione di arginello c scarpata da 

' ricostruire mediante escavatore; 
3) Ricostruzione arginello e parte scarpata con idonei materiali c successiva compattazione; 
4) 
5) 

Rimontaggio banicra con paletti infissi in maniera sfalsata rispetto alla posizione originaria; 
Rifacimento inviti, pulizia canalette ed eventuale sostituzione degli elementi; 

Importo Lavori eseguiti eccetto segnaletiche, oneri di sicurezza e forniture; 

2- Verifica e controllo ai sensi dci manuali tecnici c di manutenzione dell' "as built'' barriere guard 
rails bordo lat. dx e sx con risanamento corpo autostradale con Yiminate/gabbionate 
(ingegneria naturalistica) 

'Importo Lavori eseguiti eccetto segnaletiche, oneri di sicurezza c forniture; 

3 - Verifica e controllo ai sensi dci manuali tecnici c di manutenzione dell' "as built'' reti di 
rccinzione e ripristino varchi c/o danni/adeguamento H funzionale minima 1,20 mt 

Importo lavori eseguiti eccetto segnaletiche, oneri di sicurezza e forniture. 
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4 - Verifica e controllo ai sensi dci manuali tecnici e di manutenzione dell' "as built" di ancoraggi 
(serraggi c pull out) dci N.J c GR RP mediante relative prove ed eventuale ripristino 'KO 

Importo lavori eseguiti eccetto segnaletiche, oneri di sicurezza e forniture; 

5- Verifica e controllo ai sensi dei manuali tecnici c di manutenzione dell' "as builf' di corticali in 
cis di cavalcavia/sottovia/ponti e \'iadotti mediante relative prove visive e strumentali cd 

eventuale ripristino superfici e funzionalità armatura dolce 

Importo lavori eseguiti eccetto segnaletiche, oneri di sicurezza e forniture. 

6 - Pronto intervento di sicurezza: Installazione scambio di carreggiata in 45' dal pronto ad 
operare su posto ai sensi Nonne tecniche aspi cd. 2017 c Cds, layout grafico tempi c metodi; 

Importo lavori eseguiti eccetto segnaletiche, oneri di sicurez7..a c forniture. 

9. OHERTA ECONOMICA 

Criterio per OEPV: 

Punteggio 
W,=30 

Per l'attribuzione dei coefficienti V(a), approssimati al secondo decimale, al criterio "prezzo" è 
previsto l'impiego della formula di interpolazionc lineare, che prevede di assegnare: 

• coefficiente l alla migliore offerta presentata (massimo ribasso percentuale Rmax); 
• coefficiente O al progetto a base di gara. 

Alle offerte intermedie sarà assegnato un coefficiente variabile tra O ed 1 cosi calcolato: 

V(a) = ~::J 

dove: 

• V(a) è il coefficiente dell'offerta (a) 
• Ra è il ribasso dell'offerta (a) 
• Rmax è il ribasso massimo offerto 

A) Sog1ia di ammissibilità dell'offerta tecnica 

È fissata una soglia di ammissibilità per l'offerta tecnica (criteri da n.1 a n.7) al di sotto della quale 
l'offerta non sarà ritenuta soddisfacente delle necessità della stazione appaltante c non si provvederà 
alla valutazione dell'offerta economica. 

La soglia individuata è pari a 33 punti su 70 complessivi. 

U) Presentazione della documentazione a supporto dell'offerta tecnica 

In riferimento ai criteri qualitativi di cui alla tabella è richiesta la presentazione di tre relazioni 
tecniche. Complessivamente tali relazioni dovranno essere composte da un massimo di 40 pagine 
fronte/retro (80 facciate) in formato A4. Nel numero complessivo devono essere incluse anche 
eventuali documentazioni grafiche c/o fotografie. Ogni pagina non dovrà contenere più di 50 
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righe di testi scritti in carattere ARIAL di dimensione non inferiore a 11. Sono ammesse 
anche pagine in formato A3 ripiegato (ogni A3 sarà considerato pari a due A4). Le relazioni 
tecniche dovranno risultare firmate dal legale rappresentante del soggetto Concorrente. 

La documentazione a supporto dell'offerta tecnica dovrà essere completata con le 
certificazioni, gli impegni scritti e la restante documentazione secondo le modalità descritte 
per i singoli criteri quantitativi di cui alla tabella. Tali documentazioni dovranno risultare 
firmate o controfirmate dal legale rappresentante del soggetto Concorrente. 

14. Contenuto della Busta "A- Documentazione amministrativa" 

Nella busta "A- Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti: 

14.1. Domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del 
concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; la 
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal 
caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura. 

14.2. Il concorrente dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, se appartiene 
alla categoria delle microimprese, piccole e medie imprese. 

Si precisa che: 

14.2.1. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorziO ordinario non ancora 
costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i 
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. 

14.2.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di 
soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. IO febbraio 
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, 
dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva 
di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 
2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di 
esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da 

ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la 
rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei 
requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal 
legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle fanne del raggruppamento da 

costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano 
alla gara; 
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14.3. Documento di gara unico europeo (DGUE) debitamente compilato e firmato, con il quale il 
concorrente: 

14.3.1. attesa, a pena di esclusione, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80 
del Codice; 

14.3.2. integra, a pena di esclusione, il suddetto DGUE producendo autodichiarazione ai 
sensi del DPR 445/2000 in ordine alle previsioni di cui all'art. 80, comma 5 lett. f
bis e f-ter del Codice 

14.3.3. attesta, a pena di esclusione, il possesso, ai sensi dell'art. 84 comma 2 e del 
relativo Decreto, dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo 
di attestazione (SOA) regolannente autorizzata, in corso di validità, per le categorie 
e classifiche adeguate e l'esistenza della certificazione del sistema di qualità 
aziendale, salvi i casi di diretto possesso di idonea classificazione SOA che 
ricomprenda tale certificazione; 

14.3.4. attesta, a pena di esclusione, l'iscrizione nel registro della camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per 
l'artigianato; 

14.3.5. Si precisa che, a pena di esclusione: 

14.3.6. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese 
di rete e GElE, le dichiarazioni e/o attestazioni, devono essere prodotte da ciascun 
operatore economico che compone il concorrente; 

14.3.7. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, le 
dichiarazioni e/o attestazioni devono essere prodotte anche dai consorziati designati 
per conto dei quali il consorzio concorre; 

14.3.8. per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia, documentazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza con il qualè il 
concorrente, attesta la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è 
iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e 
l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della 
presente procedura di afiìdamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente 
secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi 
dell'iscrizione (numero e data), della classiiìcazione e la forma giuridica; 

14.3.9. per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione 
di qualificazione, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i oppure documentazione 
idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la 
quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, 
attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale come specificati nel presente 
disciplinare. 

14.3.10. Si precisa altresì che, le attestazioni di cui all'art. 80, comma l del Codice, devono 
essere rese, dal legale rappresentante, per se e per tutti i soggetti di cui al comma 3, 
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ovvero personalmente da ciascuno dei soggetti indicati al comma 3 del medesimo 
articolo; 

14.4. In caso dell'avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda, 
ai sensi dell'art. 89 del Codice, la seguente documentazione: 

14.4.1. Contratto di Avvalimento tra concorrente e impresa ausiliaria, all'interno del quale 
sia esplicitato in maniera analitica la concreta portata delle risorse messe a 
disposizione per effetto dell'avvalimento; 

14.4.2. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di 
partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed 
indica l'impresa ausiliaria che metterà a disposizione, per tutta la durata 
dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica 
nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto; 

14.4.3. dichiarazione sostitutiva, con la quale il legale rappresentante dell'impresa 
ausiliaria: 

a) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, requisiti tecnici di cui agli artt. 
83 e 84 del Codice inerenti le risorse oggetto di avvalimento, nonché i requisiti 
generali dell'assenza delle cause di esclusione cui all'art. 80 del Codice; 

b) si obbliga verso il concorrente e verso la committente a mettere a disposizione, 
per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto 
ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della 
gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per 
qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto; allegando originale o 
copia autentica del relativo contratto; 

c) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice; 

14.5. Dichiarazione sostitutiva, a pena di esclusione, con la quale il concorrente attesta: 

a) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli allegati 
dell'Accordo Quadro; 

b) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori; 

c) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso; 

d) di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni dell'Accordo quadro; 

e) di aver giudicato l'Accordo Quadro e gli allegati ed i prezzi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire l'offerta formulata; 

f) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per 
l'esecuzione dei lavori relativi ai singoli contratti applicativi nonché della disponibilità di 
attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

14.6. Dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica: 
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a) i lavori o le parti di opere che intende subappaltarc o concedere in cottimo, in conformità 
a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo 
subappalto è vietato; 

b) le lavorazioni appartenenti alle categorie non possedute dal partecipante c richieste in 
fase di gara che, a pena di esclusione, deve obbligatoriamente subappaltare; 

c) La tema di subappaltatori per le lavorazioni di cui al pW1to 8.3 del disciplinare allegando, 
a pena di esclusione, le dichiarazioni previste al precedente pW1to 8.4. 

14.7. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.b, delibera n. 111 del20 dicembre 2012 dell'ANAC. 

14.8. Dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica il domicilio fiscale, il codice 
fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax 
il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 76 del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la 
presente procedura di gara; 

14.9. Dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 
agosto 1990, n. 241- la facoltà di "accesso agli atti", la committente a rilasciare copia di 
tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara. ovvero di specificare 
quali parti dei documenti prodotti ritiene non ostensibili, indicandone i motivi tecnici o 
commerciali. 

14.1 O. Allega, a pena di esclusione, il documento attestante la garanzia provvisoria di cui il 
paragrafo 10 del disciplinare, con allegata la dichiarazione di cui all'art. 93, comma 8 del 
Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva, salvi i casi di esenzione di 
cui al medesimo articolo e di cui all'art. 10.7 del presente disciplinare, ove opportunamente 
allegata la dichiarazione di cui al punto 14.2. 

1 4.11. Comprova, a pena di esclusione, della ricevuta di pagamento del contributo a favore 
dell'Autorità di € 200,00.~. (duecento/00). 

14.12. Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 gmgno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali acquisiti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento e alla 
stipulazione e gestione dell'eventuale contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi 
previsti dalla legge, per il quale la dichiarazione viene resa. 

14.13. Dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo ex D. Lgs. 23112001 e s. m. i. nonché dal Codice Etico adottati dalla Committente 
- visionabili sul sito internet \V\\-W.tirrenica.it - e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad 
osservar! i e a farli osservare ai propri dipendenti e collaboratori pena, ai sensi e per gli effetti 
di cui all'art. 1456 del c.c., l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto, in ragione 
della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio della 
Committente. 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURJSOGGETTIV A E I 
CONSORZI 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 
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14.14. a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio m copm autentica, con 
indicazione delle imprese consorziate; 

14.15. dichiarazione in cui si indica il/i consorziatoli per i quale/i il consorzio concorre alla gara; 
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 
partecipa in nome e per conto proprio. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

14.16. a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla 
rnandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto 
designato quale mandatario e delle specifiche quote di esecuzione che verranno assunte dai 
singoli concorrenti riuniti ai sensi del punto 2.5 del presente documento. 

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

14.17. a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con 
indicazione del soggetto designato quale capogruppo. 

14.18. dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, le specifiche quote di esecuzione che 
verranno assunte dai singoli concorrenti consorziati ai sensi del punto 2.5 del presente 
documento. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: 

14.19. a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 

a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo 
ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 

c) le specifiche quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli concorrenti riuniti o 
consorziati ai sensi del punto 2.5 del presente documento. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, 
comma 4-quater, del d.l. lO febbraio 2009, n. 5: 

14.20. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del 
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) 
con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete. 

14.21. a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo 
comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera 
il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. 

14.22. a pena di esclusione, le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese 
della rete. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
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organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi 
dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 

14.23. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del 
CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa 
mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e dei lavori che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete 
sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il 
mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un 
nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del 
CAD. 

14.24. a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di esecuzione che verranno assunte 
dalle singole imprese della rete. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 
ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: 

14.25. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del 
CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di 
partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di 
esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete. 

(0, in alternativa) 

14.26. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del 
CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai 
sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura 
privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da 
ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 
con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

c) la quota di partecipazione esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della 
rete. 

15. Contenuto della Busta "B- Offerta tecnica". 

15.1. Nella busta "B - Offerta tecnica" dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, la 
documentazione di cui al precedente punto 13. Criterio di aggiudicazione. 
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15.2. L'offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente o da un suo procuratore e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia 
conforme all'originale della relativa procura; in caso di concorrente costituito da 
raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di 
aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, , devono essere sottoscritti da tutti i 
soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio. 

16. Contenuto della Busta" C - Offerta economica" 

16.1. Nella busta "C - Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, la 
seguente documentazione: 

• Offerta economica contenente l'indicazione del ribasso unico percentuale, espresso in 
cifre e in lettere, da applicarsi agli elenchi prezzi posti a base di gara. Ai sensi dell'art. 95, 
comma 10, l'offerta dovrà evidenziare il valore economico degli oneri aziendali della 
sicurezza e i costi della manodopera propri dell'offerente. 

16.2. In caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e in lettere, la prevalenza è attribuita 
all'espressione più conveniente per la Società Autostrada Tirreni ca p. A 

16.3. L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 
del concorrente o da un suo procuratore e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, 
copia conforme all'originale della relativa procura; in caso di concorrente Costituito da 
raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di 
aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, devono essere sottoscritti da tutti i 
soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio. 

17. Procedura di aggiudicazione 

17 .l. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la Società Autostrada Tirrenica p. A via A 

Bergamini 50-00159 ROMA il giorno 1 R MJ:!G 2Q1R , alle ore 10:00 e sarà 
ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque' ne abbia interesse; eventuali poteri 
dispositivi in merito alla procedura, ovvero eventuali osservazioni, potranno essere esercitati 
esclusivamente dai legali rappresentanti delle impreSe oppure da soggetti mtmiti di 
specifiche deleghe, loro conferite dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara 
potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi. In caso di ·slittamento della 
prima seduta di gara la committente provvederà a darne comunicazione previa pubblicazione 
di avviso sul sito internet http://www.tirrenica.it almeno due giorni prima della data fissata. 

17.2. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso Società autostrada Tirrenica p. A, 
Alberto Bergamini n. 50, 00159 - Roma e saranno comunicate ai concorrenti dal soggetto 
deputato all'espletamento della gara in occasione della seduta pubblica sopra indicata 
ovvero, in assenza della comunicazione del medesimo soggetto, a mezzo pubblicazione sul 
sito informatico http://www.tirrenica.it, almeno l giorno prima della data fissata. 

18. Altre informazioni 

Le spese di pubblicazione obbligatoria degli avviSI e dei bandi di gara sono rimborsate alla 
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committente dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, ai sensi del 
D.M n. 20 del 2017 del 02.12.2016. Ulteriori indicazioni in merito allo specifico ammontare delle 
spese e alle modalità di pagamento saranno fornite in fase di aggiudicazione dalla committente. E' 
in ogni caso facoltà della Committente, ai sensi dell'art 95, comma 12 del D.lgs. 50/2016, non 
procedere all'aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all'oggetto del contratto. 

19. Definizione delle controversie 

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria 
del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

20. Trattamento dei dati personali 

l dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente 
nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

SOCIETA' 
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