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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:665645-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Lavori di manutenzione stradale
2021/S 251-665645

Bando di gara

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: COMMISSARIO STRAORDINARIO AUTOSTRADE A24-A25
Indirizzo postale: via Piemonte, 32
Città: ROMA
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00187
Paese: Italia
Persona di contatto: Massimo Scalzi
E-mail: gareappalti.italferr.it@legalmail.it 
Tel.:  +39 0649752087
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.italferr.it/

I.3) Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://
www.acquistionline.italferr.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: Italferr S.p.A., Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e 
coordinamento di Ferrovie dello StatoItaliane S.p.A.
Indirizzo postale: Via Vito Giuseppe Galati, 71
Città: ROMA
Codice postale: 00155
Paese: Italia
Persona di contatto: Angelo Putaturo
Tel.:  +39 0649752446
E-mail: gareappalti.italferr.it@legalmail.it 
Codice NUTS: ITI43 Roma
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.acquistionline.italferr.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Realizzazione di infrastrutture stradali

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

II.1.1) Denominazione:
COM_1 - Smart Road – Autostrade A24-A25
Numero di riferimento: COM_1

II.1.2) Codice CPV principale
45233141 Lavori di manutenzione stradale

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
Accordo Quadro avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione ed implementazione 
dell’infrastruttura tecnologica per Smart Road e Monitoraggio Dinamico sulle Autostrade A24-A25.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 230 129 150.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF1 Abruzzo
Codice NUTS: ITI4 Lazio
Luogo principale di esecuzione:
Regioni Abruzzo e Lazio – Autostrade A24-A25.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Progettazione esecutiva e realizzazione dei sistemi Smart Road e Monitoraggio Dinamico sulle autostrade 
A24-A25 comprensivi degli apparati tecnologici di telecomunicazione, degli impianti elettrici di distribuzione e 
alimentazione, degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e degli impianti meccanici, 
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nonché delle opere civili funzionali connesse (Canalizzazioni, Green Island e Fabbricati Tecnologici) - CIG 
90196545F1 – CUP J39J20001310001.
Importo presunto dell’Accordo Quadro: Euro 230.129.150,00 di cui:
- Lavori: Euro 211.497.534,00;
- Progettazione esecutiva: Euro 3.031.616,00
- Oneri per l’attuazione dei piani della Sicurezza: Euro 15.600.000,00.
Lavorazioni di cui si compone l'intervento rilevanti ai fini della qualificazione (elenco categorie di cui al 
D.P.R.207/2010):
OS 19 Euro 115.239.451,00 Cat. prevalente
OG 10 Euro 62.216.767,00 Cat. scorporabile, subappaltabile
OG 3 Euro 24.600.210,00 Cat. scorporabile, subappaltabile
OG 1 Euro 19.458.093,00 Cat. scorporabile, subappaltabile
OS 21 Euro 1.839.887,00 Cat. scorporabile, subappaltabile
OS 28 Euro 1.803.916,00 Cat. scorporabile, subappaltabile
OS 3 Euro 1.488.231,00 Cat. scorporabile, subappaltabile
OS 30 Euro 450.979,00 Cat. scorporabile, subappaltabile
Categorie (ex D.M. 17 giugno 2016) in cui si articola la progettazione, rilevanti ai fini della qualificazione:
T.02 Euro 113.091.932,00
IA.04 Euro 62.667.745,00
V.03 Euro 26.747.730,00
E.02 Euro 13.620.665,00
S.03 Euro 5.837.428,00
IA.02 Euro 3.292.147,00
S.05 Euro 1.839.887,00

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 230 129 150.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

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

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
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- Cifra d'affari in lavori svolta nei migliori cinque degli ultimi dieci anni, pari almeno a 2 (due) volte l'importo a 
base di gara;
- Fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura, nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio, non 
inferiore all'importo delle spese di progettazione.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
- Attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate; le imprese che non sono tenute al possesso 
dell’Attestazione SOA devono comunque possedere i requisiti corrispondenti a quelli richiesti alle imprese 
italiane dalla normativa vigente per il rilascio di Attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate.
- Requisiti progettuali indicati nel Disciplinare di gara.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Condizioni di esecuzione di cui all'Accordo Quadro allegato al Disciplinare di gara.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 191-493227

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/02/2022
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/02/2022
Ora locale: 10:30
Luogo:
Le modalità di svolgimento della gara sono indicate al punto 14 del Disciplinare di gara. In ragione 
dell’emergenza COVID-19 e delle misure precauzionali previste al fine di evitare la diffusione del Coronavirus 
le sedute di gara si svolgeranno in modalità riservata mediante ricorso alla piattaforma elettronica del Portale 
Acquisti Italferr: http://www.acquistionline.italferr.it.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
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Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
La presente procedura di gara è espletata in modalità telematica sul Portale Acquisti Italferr: http://
www.acquistionline.italferr.it, pertanto la partecipazione alla presente gara è consentita esclusivamente in 
modalità telematica, non saranno ammesse offerte inviate utilizzando mezzi o modalità diversi dal Portale. A 
tal fine i soggetti interessati che non fossero già in possesso di abilitazione al Portale Acquisti Italferr dovranno 
preventivamente e obbligatoriamente richiederne l’abilitazione, secondo le modalità riportate sul Portale stesso
http://www.acquistionline.italferr.it.
Le operazioni di registrazione, di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di 
trasmissione e conferma, entro i termini previsti, rimangono ad esclusivo rischio del Concorrente.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sede di Roma
Città: Roma
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22/12/2021
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