




DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICA 
BARRIERE DI SICUREZZA BORDO LATERALE, UBICATI SULL'AUTOSTRADA A26 
GENOVA - GRAVELLONA TOCE, CARR. NORD DAL KM. 21+819 AL KM. 40+784-
CARR. SUD DAL KM. 21+839 AL KM. 40+565 - CODICE APPALTO 0270/A26 -
COMMESSA 25502 - CIG 7432978F79, CUP H37H18000180007. 

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 da Autostrade per l'Italia S.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 l'esecuzione dei lavori di riqualifica barriere di sicurezza 
bordo laterale carr. Nord dal km. 21+819 al km. 40+784 - carr. Sud dal km. 21+839 al km. 
40+565, ubicati sull'Autostrada A26 GENOVA - GRAVELLONA TOCE, Codice Appalto 
0270/A26 - Commessa 25502 - CIG 7432978F79, CUP H37H18000180007, CPV 
45233110-3. 

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre N. 55 del 07.12.2017 
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. 

Il presente appalto costituisce un lotto, corrispondente ad un tronco stradale in cui sono 
stati individuati i tratti significativi di barriere di sicurezza da riqualificare, all'interno di un 
piano di rete. Non si è operata una ulteriore suddivisione in lotti al fine di assicurare la 
migliore gestione della sicurezza della viabilità autostradale: diversamente la presenza di 
più operatori economici in aree di cantiere attigue comporterebbe il rischio di maggiori 
ripercussioni in termini di impatti alla viabilità, di sicurezza all'utenza e gestione della 
sicurezza di cantiere. Inoltre, sotto il profilo tecnico, l'omogeneità dei dispositivi installati 
garantisce una più unitaria manutenibilità futura dell'opera, anche avuto riguardo alla 
riduzione dei relativi costi. Inoltre tale mancata ulteriore frammentazione garantisce un 
contenimento di spesa mediante l'ottenimento di economie di scala derivanti dalla sinergia 
dei costi delle forniture dei dispositivi di sicurezza. 

Il progetto è stato validato in data 23.01.2018. 

Il luogo di esecuzione dei lavori è nei Comuni di Rossiglione (GE), Ovada (AL), Belforte 
Monferrato (AL) Silvano d'Orba (AL), Rocca Grimalda (AL) - NUTS ITC18 - ITC33 -
Codice ISTAT 006003. 

CIG 7432978F79 - CPV 45233110-3 - CUP H37H18000180007. 

Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Antonio TROTTA Tel. 0643632581 -
antonio.trotta@autostrade.it - PEC antonio.trotta@pec.autostrade.it c/o Autostrade per 

Pago 1/38 



l'Italia S.pA, Via Alberlo Bergamini n. 50, 00159 Roma. 

La documentazione di gara comprende: 

a) Bando di gara 
b) Disciplinare di gara 
c) Schema di contratto 
d) Elaborati progettuali 
e) Altra documentazione: 

- Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro 
sulla rete di Autostrade per l'Italia (Ed. Giugno 2017); 
- Linee guida per la sicurezza dell'operatore su strada - Rev. 06 del 
15.01.2016; 
- Tabella di corrispondenza schemi segnaletici. 

1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara 

L'imporlo complessivo del presente appalto ammonta ad € 6.447.219,42 (IVA esclusa) e 
risulta così suddiviso: 

Descrizione 
Soggetto 

Importo 
a ribasso 

Imporlo per lavori a Corpo Sì € 2.878.541,26 

Imporlo per lavori a Misura Si € 1.994.566,25 

Totale imporlo lavori €4.873.107,51 

Oneri per la sicurezza No € 1.574.111,91 

1.1. Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice, i costi stimati della manodopera, 
ricompresi nell'importo complessivo dell'appalto, al netto degli oneri per la 
sicurezza, sono pari ad € 1.049.776,50. 

1.2. L'intervento si compone delle lavorazioni di seguito indicate: 

Tabella 1 - Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto 

C.d. 
Indicazioni speciali ai fini 

Qualificazione 
Super 

della gara 

Categoria Classifica obbligatoria Importo % 
(si/no) 

specialistica 
Prevalente 

(si/no) 
o Avvalimento 

scorporabile 

OS12-A IV- BIS SI SI € 3.816.951 ,03 59,20% Prevalente NO 

OG3 IV SI NO € 1.872.564,13 29,05% Scorporabile SI 
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0819 III NO NO € 757.704,26 11,75% Scorporabile SI 

TOTALE 6.447.219,42 100% 

1.3. L'appalto è autofinanziato. 

1.4. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a corpo e 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 al 20 % dell'importo netto contrattuale. 

1.6. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto 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. Il contratto è soggetto agli obblighi in 
tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della I. 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 artI. 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 documenti, 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; 

• La categoria OG3 se non posseduta in misura adeguata dal concorrente, 
dovrà, a pena di esclusione, essere subappaltata nel rispetto dei limiti di cui 
all'art. 105 del Codice. 

• In caso di categorie c.d. superspecialistiche, di cui al Decreto ministeriale 10 
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 non è computato ai fini del raggiungimento del 
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limite complessivo di subappaltabilità dell'importo di contratto (30%). 

2.3. I raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, di cui all'articolo 45, comma 2 let!. 
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 al punto 2.2.2. 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 ed eseguire le 
prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice. 

2.4. Nel caso di raggruppamenti di tipo verticale, i requisiti di qualificazione richiesti dal 
presente disciplinare sono posseduti dalla mandataria o da una singola impresa 
consorziata, con riferimento alla categoria prevalente per il punto 2.2.2. i requisiti 
riferiti alla categoria scorporata, previsti ai precedenti punti 2.2.2. sono 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. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità 
aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di 
mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate 
ad una procedura concorsuale; 

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 Il. 

2.8. Agli operatori economici concorrenti previsti ai precedenti punti, è vietato 
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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. 

2.10. In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice, fatto salvo il divieto per la 
categoria OS12-A 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 stazione 
appaltante 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, tecnico-organizzativo 
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 art!. 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://www.autostrade.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 Stazione Appaltante possono 
contattare il RUP Ing. Antonio TROTTA, Te I. 0643632581 PEC 
antonio.trolta@pec.autostrade.lt 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. 
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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 consorziatoli indicatoli come esecutore/i dei lavori. 

5. Chiarimenti 

5.1. È possibile richiedere chiarimenti sulla presente procedura mediante la 
proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo PEC 
anlonio.trotta@pec.autostrade.it, almeno 10 giomi prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite 
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.autostrade.il almeno 6 giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

6. Modalità di presentazione della documentazione 

6.1. I concorrenti, ai sensi dell'art. 85 del Codice, presentano il documento di gara 
unico europeo (DGUE) in formato elettronico su supporto informatico, come da 
comunicato del 30.03.2018 e redatto su file editabile in conformità alle linee guida 
contenute nella circolare del 18.07.2016 del Ministero Infrastrutture e Trasporti, 
presente sul sito istituzionale del Ministero all'indirizzo http://www.mit.gov.it. 
ovvero sul portale istituzionale della Commissione Europea all'indirizzo 
hltps:l/ec.europa.eu/lools/espd, debitamente compilato e firmato digitalmente 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 art!. 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; 
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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 artI. 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 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 giomi affinché siano rese, integrate o 
regola rizzate 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'amministrazione digitale). 

7. Comunicazioni 

7.1. Ai sensi dell'art. 52 del Codice tutte le comunicazioni e tutti gli scambi 
d'informazioni tra stazione appaltante 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. In caso di raggruppamenti temporanei, GEI E, 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 
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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 necessaria ai fini 
della qualificazione del concorrente ove lo stesso non possieda, in misura 
adeguata, le categorie previste a qualificazione obbligatoria differenti dalla 
prevalente: 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. 105, comma 6 del Codice, qualora intenda ricorrere 
al subappalto, dovrà indicare una tema di subappaltatori per ciascuna delle 
seguenti categorie OS12-A, OG3 e OS19. Il medesimo subappaltatore può essere 
indicato in più teme del medesimo concorrente e di diversi concorrenti. 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. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata quale 
subappaltatore nella tema di altro concorrente. Comporta per il concorrente il 
divieto di subappalto l'omessa dichiarazione della tema, l'indicazione di un numero 
di subappaltatori inferiore a tre e l'indicazione di un subappaltatore che, 
contestualmente, concorra in proprio alla gara. Sono fatti salvi gli effetti di cui al 
precedente punto 8.2. nel caso di mancato subappalto "c.d. qualificante". 

8.4. Ai sensi dell'art. 80 del Codice, a pena di esclusione, tutti i subappaltatori 
designati dovranno dimostrare l'assenza dei motivi di esclusione di cui al 
medesimo articolo 80, commi 1 e 5, 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 stazione appaltante 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 del contratto o, se aggiudicata, di 
non stipulare il contratto d'appalto. 

9.3. L'offerta vincolerà il concorrente per 240 giomi dalla scadenza del termine indicato 
per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione 
appaltante. 

9.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nel casi consentiti dalle norme 
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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 del contratto sono a carico 
dell'aggiudicatario. 

9.5. La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle 
procedure previste per la verifica di tutti i documenti. 

i0.Cauzioni e garanzie richieste 

10.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da 
"garanzia provvisoria", come definita dall'art. 93 del Codice, pari a € 128.944,38 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 stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giomo del deposito; 

• in contanti, fermo restando i limiti di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto 
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con versamento presso Autostrade per 
l'Italia S.pA sul c/c n. 000500044902 - Unicredit S.pA - ABI 02008 - CAB 
05351 - CIN J - IBAN IT06J0200805351 000500044902, indicando come 
causale il riferimento dell'appalto, ivi compreso il Codice CIG; 

• 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 stazione appaltante; 

1004. Avere validità per 240 giomi dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta; 

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

10.6. Prevedere espressamente: 

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

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice 
civile; 
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c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante; 

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 microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 
microimprese, piccole e medie imprese; 

10.8. L'operatore economico in sede di offerta, in possesso dei 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 
dell'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 di rientrare nella 
definizione di microimprese, piccole e medie imprese, all'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, previa applicazione del soccorso 
istruttorio; 

10.10. 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 e/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 2 lett. b) e 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 designate per l'esecuzione dei lavori. 

e Qualora la "garanzia provvisoria" si riferisca a raggruppamenti temporanei, 
aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEI E, a partecipanti con 
identità plurisoggettiva non ancora costituiti, deve essere tassativamente 
intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione 
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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. 93 comma 7 del Codice, anche nei confronti delle 
microimprese, piccole e medie imprese. Medesima riduzione è prevista per i 
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti 
esclusivamente da microimprese, 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 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 e 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 18.07.2018, 
esclusivamente all'indirizzo di Autostrade per l'Italia S.p.A. - Via Alberto Bergamini 
n. 50, 00159 Roma. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura 
ermetica recante un 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 08:00 alle ore 16:30 presso l'Ufficio Protocollo della 
stazione appaltante, sito in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50. 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/PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura "Lavori di riqualifica 
barriere di sicurezza bordo laterale carr. Nord dal krn. 21+819 al km. 40+784 - carr. 
Sud dal km. 21+839 al km. 40+565, ubicati sull'Autostrada A26 GENOVA -
GRAVELLONA TOCE, Codice Appalto 0270/A26 - Commessa 25502 - CIG 
7432978F79, CUP H37H18000180007". Nel caso di concorrenti con idoneità 
plurisoggettiva (raggrupparnenti temporanei d'impresa, 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 tre buste chiuse e 
sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la 
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dicitura, rispettivamente: 

• "A - Documentazione amministrativa"; 

• "B - Offerta Tecnica"; 

• "C - Offerta Economica". 

13.Criterio di aggiudicazione 

13.1. L'aggiudicazione del contratto 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 discrezionali per quanto attiene all"'offerta tecnica", mentre per quanto 
attiene all'offerta economica si farà riferimento al solo PREZZO (ribasso percentuale 
offerto, indicato in lettere). 

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

C(a) = , Wi x V(a)ì 
Ln 

Dove: 

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

n = numero di criteri di valutazione considerati; 

Wi = 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 discrezionali saranno determinati 
secondo le modalità descritte nel seguito per ogni specifico criterio di valutazione. 

Ai fini della presentazione dell'offerta si precisa che: 

• per quanto attiene alla riduzione del tempo di esecuzione dei lavori: 

o è ammessa una riduzione percentuale massima del 20%; 

o ai fini contrattuali la durata complessiva dei lavori sarà ricalcolata 
arrotondando il numero dei giomi all'intero superiore; 

o non saranno ammesse variazioni alle modalità di cantierizzazione (tipologia e 
spazi dedicati al cantiere); 
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o non saranno ammesse variazioni al cronoprogramma, in termini di 
successione delle diverse attività; 

o i turni di lavorazione (diurno/notturno) sono da considerarsi invariabili; 

• per quanto attiene alla proposta tecnica generale: 

o i dispositivi proposti dovranno rispettare i requisiti prestazionali minimi e quelli 
geometrici previsti in progetto (vedi relazione tecnica barriere di sicurezza - par. 
6); 

o non saranno ammesse variazioni ai livelli di contenimento previsti in progetto, 
salvo in incremento della classe di contenimento ma senza incrementi della 
severità d'urto. In questo caso i requisiti di cui al punto precedente dovranno 
essere garantiti in relazione al livello di contenimento previsto in progetto; 

o non saranno ammesse proposte di impiego di barriere di tipologie diverse da 
quelle indicate in progetto in termini di tipologia di supporto (bordo laterale, 
bordo ponte, ecc.); 

o non saranno ammesse modifiche all'ubicazione e all'estensione degli impianti, 
compreso il posizionamento dei dispositivi sulla sezione trasversale, salvo 
variazioni di dettaglio delle lunghezze in aumento legate alle effettive lunghezze 
di funzionamento dei dispositivi proposti. 

I criteri di valutazione, i relativi punteggi, i criteri motivazionali per l'attribuzione dei 
coefficienti per i criteri discrezionali, le modalità di attribuzione dei punteggi per i criteri 
quantitativi sono quelli indicati nel seguito. 

Griglia di Valutazione 

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

PUNTEGGIO 
CRITERI DI VALUTAZIONE MASSIMO 

(Wi) 

OFFERTA TECNICA 

1 
RIDUZIONE % DEI TEMPI COMPLESSIVI DI ESECUZIONE 5 
DELL'APPALTO (max 20%) 

2 
CURRICULUM LAVORI IN PRESENZA DI 4 
TRAFFICO 

3 
CERTIFICAZIONE OHSAS 

3 
18001 
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4 
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 

3 
14001 

5 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 4 

6 
SERVIZI INTEGRATIVI DI SICUREZZA 

3 
STRADALE 

7 
QUALITA' DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA: Barriera H2BL tipo 

11 
1 testata su arginello 

8 
QUALITA' DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA: Barriera H2BL tipo 

5 
2 testata su arginello 

9 
QUALITA' DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA: Barriera H3BL 

5 
testata su arginello 

10 
QUALITA' DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA: Barriere H2BL 

3 
testate con autobus extraurbano 

11 
QUALITA' DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA: transizioni testate 

4 
o simulate 

12 QUALITA' DELL'INSTALLAZIONE 10 

13 OTTIMIZZAZIONE ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE 5 

14 
CONTROLLI IN FASE DI 

5 
INSTALLAZIONE 

TOTALE OFFERTA TECNICA 70 

PUNTEGGIO 
OFFERTA ECONOMICA MASSIMO 

(Wi) 

15 
PREZZO (RIBASSO 

30 
OFFERTO) 

I TOTALE PUNTEGGIO 100 

13.4.0FFERTA TECNICA: attribuzione dei coefficienti 

Le modalità di attribuzione dei coefficienti V(a)i, approssimati al secondo decimale, ai 
criteri quantitativi (1,2,3,4,7,8,9, iO, 14) e ai criteri discrezionali (5, 6,11 e 12,13) di 
cui si compone l'offerta tecnica sono quelle riportate nel seguito assieme alla descrizione 
dei criteri stessi. 

1. RIDUZIONE % DEI TEMPI COMPLESSIVI DI ESECUZIONE 
DELL'APPALTO (max 20%) 

Punteggio 
Criterio per OEPV: (W1) = 5 

. 
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Per l'attribuzione dei coefficienti V(a)1, approssimati al secondo decimale, al criterio 
quantitativo "tempo" è previsto l'impiego della formula di interpolazione lineare, che 
prevede di assegnare: 

• coefficiente 1 alla migliore offerta presentata (massima riduzione percentuale 
rispetto al tempo complessivo di esecuzione dei lavori); 

coefficiente O al progetto a base di gara. 

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

dove: 

• V(a) è il coefficiente dell'offerta (a) 

• Ra è la riduzione percentuale dell'offerta (a) 

• Rmax è la massima riduzione percentuale offerta 

2. CURRICULUM LAVORI IN PRESENZA DI TRAFFICO 
Punteggio 

Criterio per OEPV: (W2) = 4 
. 

. . . 
n. di lavori eseguiti In soggezione di traffico su strade cat. A, B, C e D (art. 2 Codice della 
strada) completati negli ultimi 5 anni dalla data di pubblicazione del bando, per importi 
singolarmente non inferiori a € 150.000,00. 

Modalità di attribuzione coefficiente: n. lavori 

055 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 >45 

eoel. V(a), o 0,11 0,22 0,33 0,44 0,56 0,67 0,78 0,89 1,00 

3. CERTIFICAZIONE OHSAS 18001 
Punteggio 

Criterio per OEPV: (W3) = 3 

Il Concorrente (ovvero Il ConsorzIo o l'ATI), al fine di ricevere Il relativo punteggio, 
documenta il possesso della certificazione OHSAS 18001 in corso di validità: è ammesso 
il possesso anche da parte della sola Mandataria/Consorziata designata, ma in tal caso 
verrà assegnato un punteggio inferiore. 

Modalità di attribuzione coefficiente: Come da tabella seguente 
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Possesso requisito Possesso requisito 
da parte d i tutti i da parte della sola 
componenti del Mandataria/Consor 

raggruppamento ziata designata 
NO SI NO SI 

coef. V(ah O 1 O 0,75 

4. CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001 
Punteggio 

Criterio perOEPV: (W4) = 3 
. 

Il Concorrente (ovvero Il ConsorzIo o l'ATI), al fine di ricevere Il relativo punteggio, 
documenta il possesso della certificazione ambientale ISO 14001 in corso di validità: è 
ammesso il possesso anche da parte della sola Mandataria/Consorziata designata, ma 
in tal caso verrà assegnato un punteggio inferiore. 

Modalità di attribuzione coefficiente: Come da tabella seguente 

Possesso requisito Possesso requisito 
da parte di tutti i da parte della sola 
componenti del Mandataria/Consor 

raggruppamento ziata designata 
NO SI NO SI 

coef. V(a)4 O 1 O 0,75 

5. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
Punteggio 

Criterio per OEPV: (Ws) = 4 

.. 
Presentazione struttura orgamzzatlva messa a disposIzione per l'esecuzione del lavori e 
per la gestione della sicurezza, nonché descrizione delle risorse da impiegare 
nell'appalto, delle attrezzature e dei mezzi d'opera. In particolare, per quanto attiene al 
personale che si prevede di impiegare dovrà essere indicato il numero, le qualifiche e, per 
i soggetti aventi funzione di direzione e di coordinamento, il concorrente dovrà presentare 
idonea documentazione attestante l'esperienza specifica in lavori analoghi. 

Quanto sopra dovrà essere formulato in coerenza con la proposta tecnica generale 
(effettiva durata dei lavori alla luce dell'eventuale proposta di riduzione del tempo di 
esecuzione previsto dal progetto a base di gara, modalità esecutive della proposta di cui 
al criterio n.12). 

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

6. SERVIZI INTEGRATIVI DI SICUREZZA STRADALE 
Punteggio 

Criterio per OEPV: (W6) = 3 

.. 
Utilizzo di tecnologie tali da migliorare l'Impatto sulla sicurezza degli utenti della strada, 
rispetto a quanto già previsto in appalto, durante il corso dei lavori. 

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

1. evidenze dei benefici attendibili (dati di letteratura, risultati di sperimentazioni, best 
practice in uso in altri paesi, ecc .. ) ed evidenze di utilizzo in lavori similari in contesti 
analoghi; 

2. chiarezza e completezza tecnico/descrittiva; 

3. livello di definizione; 

4. efficacia, fattibilità e sostenibilità nel tempo. 

Non saranno tenute in conto nell'assegnazione del punteggio per questo specifico criterio 
le proposte (o parti di queste): 

• afferenti ad aspetti migliorativi della sicurezza sul lavoro non collegati al 
miglioramento della sicurezza stradale; 

• che prevedono tecnologie per le quali non è esplicitata nella documentazione 
tecnica la compatibilità di impiego su strada ai sensi del Codice della Strada; 

• per le quali non è esplicitata nella documentazione tecnica la compatibilità con le 
procedure di gestione dei cantieri adottate da Autostrade per l'Italia (vedi 
"Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla 
rete di Autostrade per l'Italia") e previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

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

7. QUALITA' DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA: Barriera H2BL tipo 1 
testata su arginello 

Punteggio 
Criterio per OEPV: 

. 
(W7) = 11 

.. .. 
Proposta di Impiego di barriera bordo laterale di classe H2 (tipO 1) certificata sulla base di 
prove iniziali di tipo eseguite con sussistenza di entrambe le seguenti condizioni: 

• in configurazione di scarpata stradale, con larghezza del tratto suborizzontale 
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(Larg) non superiore a 1,50 m ed altezza della scarpata non inferiore a 1,00 m; 

• su terreno di prova di caratteristiche riconducibili alle classi Soft, Medium o Hard, 
come definite nel seguito. 

Per larghezza del tratto suborizzontale (Larg) si intende la misura in orizzontale, nella 
configurazione di prova, tra il filo anteriore del dispositivo di ritenuta e la sommità della 
scarpata. 

Nel caso in cui, nella configurazione di prova, risultasse presente un elemento circolare di 
raccordo tra il tratto suborizzontale ed il piano della scarpata, per la determinazione del 
parametro "Larg" si dovrà prendere a riferimento la misura in orizzontale compresa tra il 
filo anteriore del dispositivo di ritenuta ed il punto di intersezione dei due piani (tratto 
suborizzontale e scarpata). 

Modalità di attribuzione coefficiente: I coefficienti verranno attribuiti in funzione della 
larghezza del tratto sub-orizzontale (Larg) combinata con le caratteristiche del terreno di 
prova (Soft, Medium, Hard e Non Classificato) come da tabella seguente: 

coef. V(ah SOFT MEDIUM HARD/Ne 
Larg:;; 0,60 m 1,00 0,75 0,30 

0,60 m < Larg :;; 1,00 0,75 0,56 0,23 
1,00 m < Larg:;; 1,50 0,30 0,23 0,09 

Il terreno della prova di crash test verrà classificato, unicamente per consentire la 
comparazione delle tecnologie proposte e quindi ai soli fini dell'attribuzione del punteggio 
al coef. V(ah, nelle tre categorie sopra riportate tramite una prova di push/pull cosi 
realizzata: 

• infissione di un palo di sezione HEB 120 per una profondità di 1 metro (misurata 
rispetto alla quota della pavimentazione della pista di prova), posizionato 
sull'allineamento dei montanti della barriera nella configurazione di prova; 

• il palo dovrà essere posizionato con l'asse maggiore di inerzia parallelo alla faccia 
esposta al traffico del dispositivo; 

• il carico verrà applicato sulla faccia esposta al traffico ad un'altezza "H" variabile 
tra 0,60 ed 1,00 metro rispetto alla quota della pavimentazione, con una velocità 
massima di 20 mm/s; 

• La prova verrà interrotta al verificarsi di uno spostamento orizzontale, alla quota di 
0,50 metri, pari a 0,20 metri o quando il carico applicato sia tale da generare un 
momento M superiore a 45 kNm; 

• Verrà presa in considerazione, per le successive valutazioni, la forza massima "F" 
misurata nel corso della prova. 
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In base alle risultanze della prova, il terreno di prova verrà classificato, ai fini 
dell'attribuzione dei coefficienti (vedi tabella seguente), in relazione al momento M = F x 
H. 

In assenza di certificazioni sul terreno (terreno Non Classificato) o in presenza di 
certificazioni ritenute incomplete, inadeguate o non pertinenti i coefficienti verranno 
attribuiti in funzione della larghezza del tratto sub-orizzontale (Larg) considerando il 
terreno di prova come di categoria HARD. 

SOFT MEDIUM HARD 
Momento M = F x H 

M:5 10 
10 < M:5 

M> 17,5 
(kNm) 17,5 

8. QUALITA' DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA: Barriera H2BL tipo 2 
testata su arginello 

Punteggio 
Criterio per OEPV: (Ws) = 5 

. 
.. . . 

Proposta di Impiego di barriera bordo laterale di classe H2 (tipO 2) certificata sulla base di 
prove iniziali di tipo eseguite con sussistenza di entrambe le seguenti condizioni: 

• in configurazione di scarpata stradale, con larghezza del tratto suborizzontale 
(Larg) non superiore a 1,50 m ed altezza della scarpata non inferiore a 1,00 m; 

• su terreno di prova di caratteristiche riconducibili alle classi Soft, Medium o Hard, 
come definite nel seguito. 

Per larghezza del tratto suborizzontale (Larg) si intende la misura in orizzontale, nella 
configurazione di prova, tra il filo anteriore del dispositivo di ritenuta e la sommità della 
scarpata. 

Nel caso in cui, nella configurazione di prova, risultasse presente un elemento circolare di 
raccordo tra il tratto suborizzontale ed il piano della scarpata, per la determinazione del 
parametro "Larg" si dovrà prendere a riferimento la misura in orizzontale compresa tra il 
filo anteriore del dispositivo di ritenuta ed il punto di intersezione dei due piani (tratto 
suborizzontale e scarpata). 

Modalità di attribuzione coefficiente: I coefficienti verranno attribuiti in funzione della 
larghezza del tratto sub-orizzontale (Larg) combinata con le caratteristiche del terreno di 
prova (Soft, Medium, Hard e Non Classificato) come da tabella seguente: 

coef. V(a)8 80FT MEDIUM HARD/Ne 
Larg :5 0,60 m 1,00 0,75 0,30 

0,60 m < Larg :5 1,00 0,75 0,56 0,23 
1,00 m < Larg :51,50 0,30 0,23 0,09 
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I Il terreno della prova di crash test verrà classificato, unicamente per consentire la 
comparazione delle tecnologie proposte e quindi ai soli fini dell'attribuzione del punteggio 
al coef. V(a8, nelle tre categorie sopra riportate tramite una prova di push/pull cosi 
realizzata: 

• infissione di un palo di sezione HEB 120 per una profondità di 1 metro (misurata 
rispetto alla quota della pavimentazione della pista di prova), posizionato 
sull'allineamento dei montanti della barriera nella configurazione di prova; 

• il palo dovrà essere posizionato con l'asse maggiore di inerzia parallelo alla faccia 
esposta al traffico del dispositivo; 

• il carico verrà applicato sulla faccia esposta al traffico ad un'altezza "H" variabile 
tra 0,60 ed 1,00 metro rispetto alla quota della pavimentazione, con una velocità 
massima di 20 mm/s; 

• La prova verrà interrotta al verificarsi di uno spostamento orizzontale, alla quota di 
0,50 metri, pari a 0,20 metri o quando il carico applicato sia tale da generare un 
momento M superiore a 45 kNm; 

• Verrà presa in considerazione, per le successive valutazioni, la forza massima "F" 
misurata nel corso della prova. 

In base alle risultanze della prova, il terreno di prova verrà classificato, ai fini 
dell'attribuzione dei coefficienti (vedi tabella seguente), in relazione al momento M = F x 
H. 

In assenza di certificazioni sul terreno (terreno Non Classificato) o in presenza di 
certificazioni ritenute incomplete, inadeguate o non pertinenti i coefficienti verranno 
attribuiti in funzione della larghezza del tratto sub-orizzontale (Larg) considerando il 
terreno di prova come di categoria HARD. 

SOFT MEDIUM HARD 
Momento M = F x H M S; 10 

10 < M s; 
M> 17,5 

(kNm) 17,5 

9. QUALITA' DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA: Barriera H3BL testata 
su arginello 

Punteggio 
Criterio per OEPV: . (Wg) = 5 

.. 
.. . . 

Proposta di Impiego di barnera bordo laterale di classe H3 certificata sulla base di prove 
iniziali di tipo eseguite con sussistenza di entrambe le seguenti condizioni: 

• in configurazione di scarpata stradale, con larghezza del tratto suborizzontale 
(Larg) non superiore a 1,50 m ed altezza della scarpata non inferiore a 1,00 m; 
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• su terreno di prova di caratteristiche riconducibili alle classi Soft, Medium o Hard, 
come definite nel seguito. 

Per larghezza del tratto suborizzontale (Larg) si intende la misura in orizzontale, nella 
configurazione di prova, tra il filo anteriore del dispositivo di ritenuta e la sommità della 
scarpata. 

Nel caso in cui, nella configurazione di prova, risultasse presente un elemento circolare di 
raccordo tra il tratto suborizzontale ed il piano della scarpata, per la determinazione del 
parametro "Larg" si dovrà prendere a riferimento la misura in orizzontale compresa tra il 
filo anteriore del dispositivo di ritenuta ed il punto di intersezione dei due piani (tratto 
suborizzontale e scarpata). 

Modalità di attribuzione coefficiente: I coefficienti verranno attribuiti in funzione della 
larghezza del tratto sub-orizzontale (Larg) combinata con le caratteristiche del terreno di 
prova (Soft, Medium, Hard e Non Classificato) come da tabella seguente: 

coef. V(a)g 80FT MEDIUM HARD/Ne 
Larg :s 0,60 m 1,00 0,75 0,30 

0,60 m < Larg :s 1,00 0,75 0,56 0,23 
1,00 m < Larg:S 1,50 0,30 0,23 0,09 

" terreno della prova di crash test verrà classificato, unicamente per consentire la 
comparazione delle tecnologie proposte e quindi ai soli fini dell'attribuzione del punteggio 
al coef. V(a)g, nelle tre categorie sopra riportate tramite una prova di push/pull cosi 
realizzata: 

• infissione di un palo di sezione HEB 120 per una profondità di 1 metro (misurata 
rispetto alla quota della pavimentazione della pista di prova), posizionato 
sull'allineamento dei montanti della barriera nella configurazione di prova; 

• il palo dovrà essere posizionato con l'asse maggiore di inerzia parallelo alla faccia 
esposta al traffico del dispositivo; 

• il carico verrà applicato sulla faccia esposta al traffico ad un'altezza "H" variabile 
tra 0,60 ed 1,00 metro rispetto alla quota della pavimentazione, con una velocità 
massima di 20 mm/s; 

• La prova verrà interrotta al verificarsi di uno spostamento orizzontale, alla quota di 
0,50 metri, pari a 0,20 metri o quando il carico applicato sia tale da generare un 
momento M superiore a 45 kNm; 

• Verrà presa in considerazione, per le successive valutazioni, la forza massima "F" 
misurata nel corso della prova. 

In base alle risultanze della prova, il terreno di prova verrà classificato, ai fini 
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dell'attribuzione dei coefficienti (vedi tabella seguente), in relazione al momento M = F x 
H. 

In assenza di certificazioni sul terreno (terreno Non Classificato) o in presenza di 
certificazioni ritenute incomplete, inadeguate o non pertinenti i coefficienti verranno 
attribuiti in funzione della larghezza del tratto sub-orizzontale (Larg) considerando il 
terreno di prova come di categoria HARD. 

SOFT MEDIUM HARD 
Momento M = F x H 

M s 10 
10 < M s 

M> 17,5 
(kNm) 17,5 

10. QUALITA' DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA: Barriere H2 testate con 
autobus extraurbano 

Punteggio 
Criterio per OEPV: (W10) = 3 

. 
. . .. 

Proposta di Impiego di barriere bordo laterale classe H2 (tipO 1 e tipO 2) certificate sulla 
base di prove iniziali di tipo eseguite con autobus extraurbano 

Modalità di attribuzione coefficiente: NO/SI 

NO SI 

coe!. V(a)1O 0,00 1,00 

11. QUALITA' DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA: transizioni testate o 
simulate 

Punteggio 
Criterio per OEPV: (W11) = 4 

. " Simulazioni numenche agII elementi finiti o prove al vero (crash test) a supporto della 
progettazione delle transizioni tra le tipologie di barriere di cui il proponente si avvarrà 
nell'esecuzione dei lavori. Nell'attribuzione dei punteggi saranno tenuti in conto: 

1. l'impostazione generale della proposta tecnica per la definizione delle transizioni; 

2. la qualità della documentazione tecnica presentata a supporto di simulazioni agli 
elementi finiti e prove dal vero; 

3. la completezza dello studio in termini di numerosità delle casistiche tipologiche 
analizzate tramite simulazioni agli elementi finiti o prove dal vero, in relazione 
anche al numero di transizioni effettivamente presenti in progetto per i diversi 
tipologici (vedi riepilogo delle quantità contenuto negli elaborati "schede di 
progetto"). La documentazione tecnica predisposta dal Concorrente dovrà 
contenere un quadro sinottico di sintesi da cui risulti evidente per ciascuna 
tipologia di transizione presente in progetto la relativa metodologia di progetto 
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(tramite verifica con test dal vero, tramite verifica con simulazioni agli elementi finiti, 
altro). 

4. La sussistenza di conferme sperimentali a supporto della proposta tecnica, 
consistente nella disponibilità di almeno una transizione testata con prove dal vero 
(ai fini del conteggio sia la configurazione "da BARRIERA A a BARRIERA B" che 
la configurazione "da BARRIERA B a BARRIERA A" verranno calcolate come 
un'unica transizione). 

Modalità di attribuzione coefficiente V(a)11 : 

V(a)l1 = Ve (a) 11 '" Vsp(a)l1 

dove: 

• Vc(a)11 = media, arrotondata al secondo decimale, dei coefficienti, compresi tra O 
ed 1, attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario sulla documentazione da 
presentare a cura del concorrente in relazione ai punti da 1 a 3 del precedente 
elenco; 

• Vsp(a)11 = come da tabella seguente in funzione del numero di transizioni testate 
con prove dal vero ai sensi della ENV1317-4 (n.2 certificati di crash test per ogni 
transizione testata), in relazione al punto 4 del precedente elenco 

I coef. Vsp(a)" I 
o 1 ~2 

0,50 0,80 1,00 

12. QUALITA' DELL'INSTALLAZIONE 
Punteggio 

Criterio per OEPV: 
. 

(W12) = 10 

Proposta di soluzione tecnica, supportata da eVidenze spenmentali, finalizzata a 
migliorare il funzionamento delle barriere di sicurezza bordo laterale nelle condizioni di 
scarpate stradali e garantire nell'installazione reale su strada prestazioni equivalenti a 
quelle dichiarate per i dispositivi di cui il proponente si avvarrà nell'esecuzione dei lavori. 

AI fine di valutare la qualità tecnica della soluzione proposta, alternativa a quanto previsto 
in progetto esecutivo (vedi relazione tecnica barriere di sicurezza - par. 13 -
ADATTAMENTO DISPOSITIVI ALLA SEDE STRADALE), dovrà essere presentata una 
relazione con i seguenti contenuti tecnici minimi: 

1. descrizione della soluzione tecnica e del suo funzionamento; 

2. disegni della soluzione tecnica; 

3. evidenze di utilizzo in lavori similari in contesti analoghi. 

La proposta deve risultare applicabile a tutte le tipologie di barriere bordo laterale previste 
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in progetto e dovrà trovare una finalizzazione in relazione alle caratteristiche specifiche 
dei diversi dispositivi di cui il proponente si avvarrà nell'esecuzione dei lavori. 

Laddove il concorrente, in risposta ai criteri 7, 8 o 9, abbia proposto l'impiego di barriere 
testate su scarpata stradale, la proposta tecnica di cui al presente criterio di valutazione 
dovrà risultare complementare rispetto all'impiego delle sopra richiamate barriere e non 
potrà consistere nella proposta di barriere diverse ed ulteriori rispetto a quelle presentate 
in risposta ai criteri 7, 8 o 9. Inoltre, la semplice sussistenza nella "proposta tecnica 
generale" di barriere testate su scarpata stradale (con terreno 80FT, MEDIUM o HARD) 
non è condizione sufficiente per acquisizione di punteggio in questo criterio, essendo stati 
individuati altri specifici criteri (vedi criteri 7, 8 e 9). 

Non saranno accettate le proposte - e quindi a queste non verrà assegnato punteggio -
che prevedano modifiche ai dispositivi in assenza di uno specifico Certificato di 
Prestazione CE rilasciato ai sensi della norma EN1317-5 come "prodotto modificato". 

La documentazione dovrà contenere un'integrazione alle norme tecniche (capitolato 
d'appalto parte Il) con indicazione di caratteristiche dei materiali e di modalità esecutive. 

Dovranno essere esplicitati i criteri per stabilire, nell'ambito delle tratte di intervento, in 
quali condizioni si propone la messa in opera della proposta tecnica presentata e da cui 
consegue l'offerta. 

La documentazione dovrà inoltre contenere il piano di manutenzione della proposta 
tecnica dalla quale dovranno risultare esplicite le modalità ispettive e le azioni 
manutentive (anche in relazione ai ripristini da incidente) affinché ne venga mantenuta 
l'efficacia nel tempo. La durabilità è la manutenibilità dovranno essere tenute in conto 
nell'attribuzione dei punteggi. 

Verrà altresì presa in considerazione, ai fini dell'attribuzione di un maggior punteggio, la 
"minore interferenza" delle proposte offerte rispetto alla funzionalità e alla manutenibilità 
dell'autostrada e dei suoi servizi tecnologici, con particolare riferimento alle 
pavimentazioni (regolarità longitudinale, portanza, interventi futuri di riqualifica). Verranno 
invece considerate inadeguate, e pertanto non ricevibili, le proposte ritenute 
pregiudizievoli alla sicurezza dell'infrastruttura e quelle che prevedono qualsiasi sistema 
che venga posizionato lungo l'asse autostradale sotto la carreggiata, a qualunque 
profondità, o sotto corsie di emergenza, rampe e banchine ad una profondità inferiore a 
30 cm. Fermo restando le prescrizioni di cui sopra, nel caso in cui le modalità esecutive 
delle proposte offerte comportino lavorazioni sulle pavimentazioni, al termine dei lavori 
dovranno essere garantiti i requisiti di regolarità ed aderenza previsti dalle norme tecniche 
(capitolato d'appalto parte Il). 

Modalità di attribuzione coefficiente V(a)ll: 

V(a)12 = Ve (a) 12 '" Vsp(a) 12 
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dove: 

• VC(a)12 = media, arrotondata al secondo decimale, dei coefficienti, compresi tra O ed 
1, attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario sulla documentazione da 
presentare a cura del concorrente in relazione ai criteri sopra descritti; 

• Vsp(a)12 = il sub-coefficiente verrà attribuito in funzione di evidenze sperimentali di 
funzionamento della soluzione tecnica proposta secondo le modalità sotto descritte. 

Unicamente per consentire la comparazione in fase di gara delle soluzioni tecniche 
proposte, finalizzate a migliorare il funzionamento delle barriere di sicurezza bordo 
laterale nelle condizioni di scarpate stradali, e quindi ai soli fini dell'attribuzione del 
punteggio al sub-coefficiente Vsp(ah2, è necessario l'avvenuto svolgimento di una prova 
di push/pull su un palo di riferimento "attrezzato" secondo la soluzione tecnica proposta, 
installato in una condizione convenzionale e semplificata, ricostruita in campo prove 
secondo lo schema di figura 1. 

I 
eventuale povimentozioflll stradale l 

(altezza ma5simo 60 cm) ! 
Ig 

- -- .: 

"terreno compottoto 

Figura 1 

La prova verrà realizzata tramite infissione del palo di riferimento (di sezione a "e" 
120x80x30x5 mm in acciaio S275JR) per una profondità minima di 1,30 metri (misurata 
rispetto alla quota della pavimentazione della pista di prova) in un "terreno di test" per il 
quale risulterà M :s; 8 kNm in relazione ad una prova preliminare di caratterizzazione. 

Lunghezze di infissione superiori a 1,30 metri saranno accettate solo nel caso in cui la 
proposta consista nell'incremento della lunghezza di infissione rispetto a quanto proposto 
in progetto esecutivo; in questo caso potrà essere accettata, se giustificata nella 
documentazione tecnica resa disponibile, anche l'esecuzione della prova con un palo 
diverso da quello di riferimento se l'impiego di una determinata tipologia di palo è 
funzionale all'efficacia della soluzione proposta (nel caso la proposta tecnica sia applicata 
a più tipologie di pali, si farà riferimento a quello con momento plastico inferiore, ed alla 
relativa lunghezza di infissione). 

Specifiche per esecuzione della prova di caratterizzazione del "terreno di test" 
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• infissione di un palo di sezione HEB 120 per una profondità di 1,30 metri (misurata 
rispetto alla quota della pavimentazione della pista di prova), posizionato 
sull'allineamento dei montanti della barriera nella configurazione di prova; 

• il palo dovrà essere posizionato con l'asse maggiore di inerzia parallelo alla faccia 
esposta al traffico del dispositivo; 

• il carico verrà applicato sulla faccia esposta al traffico ad un'altezza "H" variabile 
tra 0,60 ed 1,00 metro rispetto alla quota della pavimentazione, con una velocità 
massima di 20 mm/s; 

• La prova verrà interrotta al verificarsi di uno spostamento orizzontale, alla quota di 
0,50 metri, pari a 0,20 metri o quando il carico applicato sia tale da generare un 
momento M superiore a 45 kNm; 

• Verrà presa in considerazione, per le successive valutazioni, la forza massima "F" 
misurata nel corso della prova. 

• Si provvederà a calcolare il momento M = F x H che dovrà risultare non superiore a 
8 kNm. 

Specifiche per esecuzione della prova su palo di riferimento "attrezzato". 

• il palo dovrà essere posizionato con l'asse maggiore di inerzia parallelo alla faccia 
esposta al traffico del dispositivo ed una distanza dal ciglio della scarpata di 0,15 
metri; 

• il carico verrà applicato sulla faccia esposta al traffico ad un'altezza "H" variabile 
tra 0,60 ed 1,00 metro rispetto alla quota della pavimentazione, con una velocità 
massima di 20 mm/s; 

• La prova verrà interrotta al verificarsi di uno spostamento orizzontale, alla quota di 
0,50 metri, pari a 0,20 metri o quando il carico applicato sia tale da generare un 
momento M superiore a 30 kNm; 

• Verrà presa in considerazione, per le successive valutazioni, la forza massima "F" 
misurata nel corso della prova. 

In base alle risultanze delle prove il sub-coefficiente Vsp(ah2 verrà attribuito secondo i 
valori risultanti del momento M = F x H, come da tabella seguente. 

Nel caso vengano presentate più proposte, ciascuna relativa a più di una soluzione e/o 
differenziata in funzione delle diverse tipologie di barriere bordo laterale previste in 
progetto, per ciascuna proposta dovrà essere eseguita la prova sopra descritta e, ai fini 
dell'assegnazione del sub-coefficiente Vsp(ah2, si farà riferimento al valore minimo del 
momento M risultante. 

M :0:14 
14,0 < M :o: 16,0<M:O: 18,0< M:O: 20,0 < M:o: 

o nessuna M> 22 
prova 

16,0 18,0 20,0 22,0 

coef. Vsp(a)12 D,DO 0,10 0,30 0,55 0,80 1,00 
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13. OTTIMIZZAZIONE ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE 
Punteggio 

Criterio per OEPV: (W13l = 5 

.. 
Utilizzo nell'ambito del presente appalto di mezzI d'opera, tecnologie, uomini ed Impianti 
tali da ottimizzare le attività di demolizione previste in progetto, in termini di minori 
sollecitazioni trasmesse alle strutture in esercizio, migliore gestione dei materiali di risulta, 
tecnologia da adoperare (ad es. robotizzata in luogo di quella manuale). 

Le proposte migliorative presentate dal Concorrente dovranno necessariamente 
descrivere tutte le fasi dell'attività di demolizione, ivi compresi i sistemi di recupero dei 
materiali di risulta, con particolare attenzione alle strutture e/o viabilità sottostante l'opera. 

Nel presentare la proposta l'Offerente si assume ogni eventuale onere accessorio 
connesso all'impiego delle metodologie proposte, anche in relazione a lavorazioni, 
adempimenti, ecc ... non esplicitati nella documentazione fornita in fase di gara. 

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

1. evidenze dei benefici attendibili (dati di letteratura, risultati di sperimenlazioni, best 
practice in uso in altri paesi, ecc .. ) ed evidenze di utilizzo in lavori similari in contesti 
analoghi; 

2. chiarezza e completezza tecnico/descrittiva; 

3. livello di definizione; 

4. efficacia, fattibilità e sostenibilità nel tempo. 

Modalità di attribuzione coefficiente V(ah3: media, arrotondata al secondo decimale, dei 
coefficienti, compresi tra O ed 1, attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario sulla 
documentazione da presentare a cura del concorrente. 

14. CONTROLLI IN FASE DI INSTALLAZIONE 
Punteggio 

Criterio per OEPV: (W14) = 5 
. 

. 

Presentazione di un Impegno SCritto da parte del Concorrente In merito all'effettuaZione di 
ulteriori controlli in fase di installazione dei dispositivi di ritenuta impiegati nell'appalto, 
rispetto ai valori minimi previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, assumendosi i costi e gli 
oneri delle prove eseguite a cura di un "laboratorio certificato" preventivamente approvato 
dalla Direzione Lavori. 

Modalità di attribuzione coefficiente: I coefficienti verranno attribuiti in funzione 
dell'incremento (rispettivamente doppio 2x, triplo 3x o quadruplo 4x) del numero minimo 
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dei controlli sui tirafondi delle barriere tipo bordo ponte previsti nel Capitolato Speciale 
d'Appalto - barriere di sicurezza all'art. 5.3.3. 

! coef. V(a)14! 
4x 3x 2x 

1,00 0,75 0,50 

13.4. OFFERTA ECONOMICA - attribuzione dei coefficienti 

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

• coefficiente 1 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 così calcolato: 

V(a) = (R Ra ) 
max 

dove: 

• V(a) è il coefficiente dell'offerta (a) 

• Ra è il ribasso dell'offerta (a) 

• Rmax è il ribasso massimo offerto 

13.5. Soglia di ammissibilità dell'offerta tecnica 

E' fissata una soglia di ammissibilità per l'offerta tecnica (criteri da n. 2 a n. 14, escluso 
criterio "tempo") al di sotto della quale l'offerta non sarà ritenuta soddisfacente delle 
necessità della stazione appaltante e non si provvederà alla valutazione dell'offerta 
economica. 

La soglia individuata è pari a 28 punti su 65 complessivi. 

13.6. Presentazione della documentazione a supporto dell'offerta tecnica 

In riferimento ai criteri discrezionali nn. 5, 6, 11, 12 e 13 è richiesta la presentazione di 
cinque relazioni tecniche. Le cinque relazioni dovranno essere composte da numero 
massimo complessivo (somma delle pagine delle cinque relazioni) di 70 pagine 
fronte/retro (140 facciate) in formato A4. Nel numero complessivo devono essere incluse 
anche eventuali documentazioni grafiche e/o fotografie. Ogni pagina non dovrà contenere 
più di 50 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 riferite a ciascuno dei predetti criteri dovranno risultare sottoscritte 
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dal legale rappresentante del Concorrente; per quanto attiene ai criteri nn. 11, 12 e 13 le 
relazioni tecniche dovranno essere sottoscritte anche da un ingegnere abilitato. 

In riferimento ai criteri quantitativi nn. 7, 8, 9 e 10, ai fini di verificare la capacità del 
soggetto Concorrente di garantire la prestazione offerta, è richiesta la presentazione, per 
ogni dispositivo indicato e oggetto dei criteri di cui sopra, di una nota tecnica emessa dal 
Fabbricante attestante il possesso dei requisiti ivi richiesti, con indicazione del modello del 
prodotto, del certificato di conformità CE, dei certificati di crash test (prove iniziali di tipo -
ITT) e dell'eventuale documentazione tecnica connessa alle modifiche progettuali 
eventualmente intervenute (modifiche di prodotto). Il possesso di tali requisiti dovrà 
risultare evidente tramite grafici e/o fotografie estratte dai certificati di crash test stessi. 
Laddove le informazioni non risultino esplicitamente deducibili dai suddetti certificati, sarà 
ammesso allegare uno specifico "supplemento" ai certificati di crash test che dovrà essere 
emesso dal laboratorio prove che ha emesso i certificati stessi. 

All'interno della nota tecnica dovrà essere riportata una tabella sintetica di confronto tra i 
requisiti prestazionali e geometrici previsti in progetto e le omologhe caratteristiche dello 
specifico dispositivo indicato. 

La nota tecnica dovrà richiamare esplicitamente il bando oggetto di affidamento e sarà 
intesa anche come impegno da parte del Fabbricante alla fornitura dei dispositivi in caso di 
aggiudicazione del contratto al Concorrente. 

In riferimento al criterio n. 11, laddove il concorrente abbia proposto l'impiego di transizioni 
testate, ai fini di verificare la capacità del soggetto Concorrente di garantire la prestazione 
offerta, è richiesta la presentazione, per ogni dispositivo indicato e oggetto del criterio di 
cui sopra, di una nota tecnica emessa dal Fabbricante attestante il possesso dei requisiti 
ivi richiesti, con indicazione del modello del prodotto e dei certificati di crash test (prove 
iniziali di tipo - ITT). Il possesso dei requisiti dichiarati dovrà risultare evidente tramite 
grafici e/o fotografie estratte dai certificati di crash test stessi. Laddove le informazioni non 
risultino esplicitamente deducibili dai suddetti certificati, sarà ammesso allegare uno 
specifico "supplemento" ai certificati di crash test che dovrà essere emesso dal laboratorio 
prove che ha emesso i certificati stessi. 

In riferimento ai criteri n. 7, 8, 9 dovranno essere allegati alla documentazione tecnica i 
certificati, emessi dal laboratorio prove che ha eseguito le prove di crash test, relativi alle 
prove sul terreno eseguite secondo le modalità indicate nel presente documento, nonché 
le dichiarazioni del laboratorio prove che le prove di push/pull in argomento siano 
significative per caratterizzare il terreno su cui sono state eseguite le prove di crash test 
dei dispositivi indicati (terreno di medesime caratteristiche e medesima conformazione) 
nelle condizioni di effettiva installazione del dispositivo nella prova di crash test 
(posizionamento dei montanti rispetto alla scarpata). 

In riferimento al criterio n. 12 dovranno essere allegati alla documentazione tecnica i 
certificati, emessi da un laboratorio prove accreditato secondo EN ISO 17025:2005 per 
l'esecuzione di prove ai sensi della EN1317, relativi alle prove (di caratterizzazione del 
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"terreno di test" e su palo di riferimento "attrezzato") per l'attribuzione del punteggio al sub
coefficiente Vsp(a)12 Inoltre, in riferimento al medesimo criterio n. 12, dovrà essere 
allegato un nullaosta delli Fabbricante/i, dei dispositivi offerti, all'utilizzo dei suddetti 
dispositivi secondo le specifiche modalità di installazione previste all'interno della proposta 
tecnica presentata dal 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. 

Si precisa che: 

14.1.1. 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. 

14.1.1. 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.1. 10 
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.1. 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 forme del raggruppamento da 
costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara; 
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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. 

14.3. Documento di gara unico europeo (DGUE) debitamente compilato e firmato 
digitalmente, con il quale il concorrente: 

14.3.1. attesta, 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 5lett. t-bis e t-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) regolarmente 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 GEIE, 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 quale 
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 affidamento, ovvero ad altro 
registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di 
appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della 
classificazione 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 
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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, commi 1 e 2 del 
Codice, devono essere rese, dal legale rappresentante, per se e per tutti i 
soggetti di cui al comma 3, ovvero personalmente da ciascuno dei soggetti 
indicati al comma 3 del medesimo articolo; 

14.4.ln 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 stazione appaltante 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 
elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo 
metrico-estimativo, ove redatto; 

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 le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di 
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esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche 
autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull'esecuzione dei lavori; 

e) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati 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 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: 

a) i lavori o le parti di opere 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; 

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

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

14.7. Dichiara di prendere atto che per la parte dei lavori "a corpo", le indicazioni delle 
voci e quantità riportate nel computo metricoestimativo non ha valore negoziale 
essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto "a corpo" e, 
pertanto, fisso e invariabile. 

14.8. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.b, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 
dell'ANAC. 

14.9. 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; 

14.10. Dichiarazione con la quale il concorrente "autorizza"{"non autorizza" la stazione 
appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a 
rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente 
richieste in sede di verifica delle offerte anomale. Nell'ipotesi di "non autorizzazione" 
la dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi 
dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice e dovrà riportare con esattezza le parti 
dell'offerta tecnica e della verifica di congruità che ritiene non ostensibili in quanto 
coperte da segreto tecnico o commerciale. In caso di totale assenza di motivazione 
ovvero di generica indicazione di non ostensione dell'intera offerta e non delle 
singole parti, la dichiarazione di "non autorizzazione" non si riterrà valida e, 
pertanto, si procederà con l'ostensione integrale di quanto sopra. Si specifica che 
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con la partecipazione alla presente procedura di gara il concorrente espressamente 
accetta che ai sensi dell'art. 53, comma 6, del Codice, sarà comunque consentito 
l'accesso integrale alla documentazione di cui sopra, da parte dei concorrenti, nelle 
ipotesi di accesso strumentale alla difesa in giudizio dei propri interessi.. 

14.11. 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. 

14.12. Comprova, a pena di esclusione, della ricevuta di pagamento del contributo a 
favore dell'Autorità di € 200,00. 

14.13. Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 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. 

14.14. Dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. nonché dal Codice Etico adottati 
dalla Stazione Appaltante - visionabili sul sito internet htlp://www.autostrade.it - e si 
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservarli 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 Stazione 
Appaltante. 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I 
CONSORZI 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

14.15. a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, 
con indicazione delle imprese consorziate; 

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

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

14.17. a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, 
conferito alla mandataria 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 
del presente documento. 
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Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

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

14.19. 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 del presente documento. 

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

14.20. 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 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.1. 10 febbraio 2009, n. 5: 

14.21. 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. 

14.22. 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. 

14.23. 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 organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività 
giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.1. 10 febbraio 2009, n. 5: 

14.24. 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 
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della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD. 

14.25. 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: 

14.26. 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, 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. 

(O, in alternativa) 

14.27. 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 "8 - Offerta tecnica" dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, la 
documentazione di cui al precedente punto 13. Criterio di aggiudicazione. 

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. 
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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, d'applicarsi sull'importo "a corpo" dei lavori e 
sull'elenco prezzi dei lavori a misura 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.ln caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e in lettere, la prevalenza è 
attribuita all'espressione più conveniente per Autostrade per l'Italia S.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.i.La prima seduta pubblica avrà luogo presso Autostrade per l'Italia S.p.A. - Via 
Alberto Bergamini n. 50, 00159 Roma, il giorno 03.08.2018, 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 muniti 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 sli1tamento della prima seduta di gara la stazione 
appaltante provvederà a darne comunicazione previa pubblicazione di avviso sul 
sito internet http://www.autostrade.it. 

17.2. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso Autostrade per l'Italia S.p.A., 
Via 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.autostrade.it. almeno 1 giorno 
prima della data fissata. 

18. Altre informazioni 

~ Le spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono 
rimborsate alla stazione appaltante 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 
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saranno fornite in fase di aggiudicazione dalla stazione appaltante. 

~ E' in ogni caso facoltà della Committente, ai sensi dell'art 95, comma 12 del O.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 

T utte 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 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi 
esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal 

. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., 
esente disciplinare di gara. 
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