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 Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) 
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complemen-
tari: appalto indetto in esecuzione della Determinazione n. 1046 del 19/07/2019 del Direttore del Servizio Provveditorato 
ed Economato. Le informazioni riguardanti le modalità di presentazione delle offerte e l’aggiudicazione sono contenute nel 
disciplinare di gara che costituisce parte integrante e so-stanziale del presente bando. La procedura è informatizzata e gestita 
mediante utilizzo della piattaforma Sardegnacat della Regione Sardegna all’indirizzo www.sardegnacat.it. Il RUP è la dott.
ssa Maria Cossu della Direzione tecnico scientifica SRLMC. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle 
procedure di ricorso TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Via Sassari n°17 CAGLIARI 0910 Italia VI.4.2) 
Organismo responsabile delle procedure di mediazione VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di 
presentazione dei ricorsi: I ricorsi andranno presentati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso SERVIZIO 
AFFARI GENERALI Via Contivecchi n° 7 CA-GLIARI 09122 Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso sulla 
GUUE :23/07/2019   

  Il direttore servizio provveditorato ff
Nicoletta Vannina Ornano

  TX19BFM16915 (A pagamento).

    CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE

      Bando di gara - Lavori    

     SEZIONE I. DENOMINAZIONE: Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele, C.so V. Emanuele II, 143 - 84123 
Salerno, Tel. 089.224800. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Lavori di rifunzionalizzazione del Collettore Acque Alte Tusciano – 1° Stralcio. C.U.P. 
D26E08000180005. Importo a b.a. soggetto a ribasso: € 5.163.799,48, a corpo, tutto compreso. 

 SEZIONE III. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: specificate nel disciplinare di gara, reperibile sulla piattaforma 
https://bonificadestrasele-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti, previa registrazione. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta in modalità telematica col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Termine di presentazione offerte: 18/09/2019, ore 13.00. Prima seduta pubblica: 19/09/2019, ore 10.30 c/o Sede Legale in 
“Sezione I”. 

 SEZIONE VI. INFORMAZIONI: da richiedersi per iscritto al RUP (Direttore Generale del Consorzio) Dott. Agr. 
Marotta, mediante la piattaforma, fino a 6 gg. prima del termine di scadenza della ricezione offerte. Ricorsi amministrativi: 
al RUP. Ricorsi giurisdizionali: al TAR Salerno. Termini di impugnazione: 60 gg. dalla pubblicazione della legge speciale di 
gara o dalla conoscenza degli atti o provvedimenti lesivi.   

  Il RUP
dott. agr. Francesco Marotta

  TX19BFM16919 (A pagamento).

    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
      Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.    

      Bando di gara per lavori pubblici    

     STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Società soggetta all’attività di direzione e coor-
dinamento di Atlantia S.p.A. – DIREZIONE VI TRONCO CASSINO Via Ausonia km. 3,5 –03043, Cassino FR ITALIA - 
NUTS ITI45, Tel.0776/308.229, Fax0776/308.225,Indirizzo elettronico: agallone@autostrade.it, 

 PEC: autostradeperlitaliadt6cassino@pec.autostrade.it; sito web: http://www.autostrade.it. 
 Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade. 
 La documentazione di gara è disponibile sul Portale “Highway to Procurement” della Stazione Appaltante (nel seguito 

“Portale”) all’interno dell’area ”Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com. 
 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., 

di seguito “Codice”. 
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 Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 comma 4 lettera   a)   del Codice concluso con più Operatori Economici. 
  LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

DELLE PRESTAZIONI:  
  Luogo di esecuzione dei lavori: Tratte Autostradali di competenza della Direzione 6° Tronco Cassino:  
 A/1 Milano – Napoli ; tratto Ceprano – Napoli dal km. 633+300 al km. 759+800 compreso i Rami Terminali di Napoli; 
 A/16 Napoli – Canosa ; tratto Napoli – Candela dal km. 0 al km. 127+627; 
 A/30 Caserta – Salerno; tratto Caserta – Salerno dal km. 0 al km. 55+300 compreso svincolo di Fisciano. 
 CIG 7967795071 – CPV 45233141 - NUTS ITI45 - 
 Descrizione: Accordo Quadro per interventi di manutenzione delle opere strutturali ed infrastrutturali del corpo autostradale, 

comprese le apparecchiature speciali, ricadenti nelle Tratte Autostradali di competenza della Direzione 6° Tronco di Cassino. 
 Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Pastore. 
  Importo massimo dell’Accordo Quadro in appalto: € 19.900.000,00 IVA esclusa, di cui € 3.365.000,00, di cui :  
 € 16.535.000,00 per lavori a misura; 
 € 3.365.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
 Categoria prevalente: OG3 € 17.932.201,50; altre categorie scorporabili: OS11 € 1.967.798,50. 
 Il presente appalto non è suddiviso in lotti come da motivazione indicata nell’allegato disciplinare di gara. 
 Modalità di determinazione del corrispettivo: Appalto a misura. Ribasso sugli elenchi prezzi posti a base di gara. 
 Durata dell’appalto: Giorni 1460(millequattrocentosessanta) come meglio disciplinato nello schema di Accordo Quadro. 
 Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento bimestrali, riferiti 

ad ogni singolo contratto attuativo. 
 Opzioni ed indicazioni per accordo quadro: il presente Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 comma   a)   del Codice verrà 

concluso con più operatori economici , come meglio descritto nel Disciplinare di gara. 
  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
 Ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara. 
 Sono ammesse varianti in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 95 comma 14 del Codice. 
 La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice. 
 TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno 

pervenire per via telematica attraverso il Portale adibito entro e non oltre il giorno 09/09/2019 alle ore 12:00, con le modalità 
previste nel disciplinare di gara. 

 Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 26/09/2019 alle ore 10:30 presso gli uffici della Sta-
zione Appaltante all’indirizzo sopraindicato. 

 Eventuali e/o successive sedute saranno fissate nel corso della procedura di gara. 
 Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali 

rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta. 
 Per la presente procedura la Stazione Appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 1, comma 3, del D.L. n. 32/2019, 

convertito con modificazioni, dalla Legge n. 55/2019 e dell’art. 133, comma 8, del Codice (valida fino al 31 dicembre 2020). 
 TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è vincolante per 365 giorni dal termine dalla scadenza fissata per 

la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine. 
 LINGUA UTILIZZABILE: Italiano 
 GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice, 

con le modalità previste nel disciplinare di gara. 
 FINANZIAMENTO: Opere autofinanziate. 
 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Operatori economici di cui all’art. 45 del Codice. 
 CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in 

capo a tutti i soggetti di cui al medesimo articolo. 
 Possesso dei requisiti, ai sensi degli art. 83 e 84 del Codice. 
 Condizioni di carattere economico e tecnico: possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da una 

Società Organismo di Attestazione (SOA) per categorie e classifiche adeguate alle categorie e all’importo dei lavori da appaltare. 
 É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del Codice fatto salvo il divieto di cui al comma 11 del mede-

simo articolo, per le categorie indicate nel disciplinare di gara . 
 I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la 

documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da 
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. 
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 L’Accordo Quadro in appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea. 
 PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia 189 - 00196 Roma. Il 

termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il 
medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante, vale anche 
per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione e l’ammissione. 

 ALTRE INFORMAZIONI: Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico 
dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella Circolare 
del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016. 

 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del Codice. 
 DATA DI SPEDIZIONE ALLA G.U.R.I. DEL PRESENTE BANDO: 25/07/2019.   

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 6° tronco - Cassino - Il direttore di tronco
ing. Costantino Ivoi

  TX19BFM16923 (A pagamento).

    TRENITALIA S.P.A.

      Bando di gara – Servizi di pubblica utilità    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA) 
 Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di 

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Lo-gistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Ing. 
Daniela Chiappini. 

 Persona di contatto: v.cammarata@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it 
 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 8164 
 II.1.2) Codice CPV principale: 346320000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 8164. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara 

sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it. 
 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 11.080.000,00. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: Gara a procedura aperta eGPA 8164. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta, interamente gestita con siste-mi telematici, avente ad oggetto l’af-

fidamento della fornitura a nuovo di “Guarnizioni frenanti impiegabili sulle vetture fino a 200 km/h in materiale organico” 
- CIG: 7981557D30. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: X Il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei 
documenti di gara. 

 II.2.6) Valore, IVA esclusa: € 11.080.000,00. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi. 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. 
 II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì Descrizione delle opzioni: come previsto dettagliatamente al para-

grafo II.2.11 del bando integrale di gara. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro Commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.1. del bando integrale di gara. 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.2 del bando integrale di 

gara. 


















