
 
Commissario Straordinario per l’adeguamento e la messa in 

sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25 
ex art. 206 comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 

(D.P.C.M. del 24/09/2020) 
 

Procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per 

l’affidamento di un Accordo Quadro per la progettazione esecutiva e la 

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, nonché delle 

opere civili funzionali connesse (Canalizzazioni, Green Island e Fabbricati 

Tecnologici) – (CIG 90196545F1 – CUP J39J20001310001 – COM_1). 

 

COMUNICAZIONE N. 2 DEL 26 GENNAIO 2022 

In riferimento al Bando di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e la 

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, nonché delle opere civili funzionali connesse 

(Canalizzazioni, Green Island e Fabbricati Tecnologici) – (CIG 90196545F1 – CUP 

J39J20001310001 – COM_1, pubblicato in data 27 dicembre 2021 sul Supplemento alla 

G.U.U.E. S-251 n. 2021/S 251-665645, in data 29 dicembre 2021 sulla G.U.R.I. - Va 

Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 150 – codice redazionale n. TX21BFG30343, sul 

sito Internet http://www.gare.italferr.it/, Portale Acquisti Italferr 

http://www.acquistionline.italferr.it e, per estratto, sui quotidiani nazionali “La 

Repubblica” e “Il Giornale” e sui quotidiani a diffusione locale “Il Centro” nonché sul “Il 

Messaggero” in data 29 dicembre 2021, a seguito dei quesiti prevenuti si forniscono i 

seguenti chiarimenti. 

Quesito 1 

Domanda 

Disciplinare - art. 10 Garanzia Provvisoria: 

Si chiede conferma se la garanzia provvisoria debba avere o meno l’impegno alla definitiva. 

Risposta 

Si conferma. La garanzia provvisoria deve contenere anche l’impegno a prestare la 

cauzione definitiva, fermo restando che tale impegno potrà essere assunto in via 

autonoma anche da parte di un soggetto diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria. 

Quesito 2 

Domanda 

http://www.gare.italferr.it/
http://www.acquistionline.italferr.it/


- 2 - 

In considerazione di quanto richiesto per la definizione del sistema di acquisizione ed elaborazione dei dati di 

cui al capitolo 7 dell’All.2.1 alla Convenzione per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei sistemi 

SMART ROAD E MONITORAGGIO DINAMICO (nel quale, tra le altre, si prevede la 

realizzazione di un Centro di Controllo Remoto (CCR) per la gestione degli impianti e dei sistemi installati 

di Smart Road e Monitoraggio Dinamico) e considerato che la valutazione delle proposte tecniche verterà 

anche sugli aspetti relativi alle “Caratteristiche tecniche funzionali (Elemento A2) e alle “…soluzioni 

tipologiche migliorative…” anche con riferimento ad aspetti di “Integrabilità intesa come capacità di scambio 

dati tramite interfacce e/o protocolli standard con sistemi esistenti e di futura realizzazione” (Sub-Elemento 

A2.2), si chiede di confermare che, pur essendo la procedura in oggetto riferita a Lavori, siano ammissibili 

come componenti di un eventuale raggruppamento temporaneo di imprese anche soggetti non rientranti in 

quelli previsti dagli articoli 45 e 46 del Codice degli Appalti. In caso di risconto positivo a quanto sopra si 

chiede di confermare che i suddetti soggetti potranno non essere in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 4 

del Disciplinare di gara. 

Risposta 

Quanto ai soggetti ammessi a partecipare alla gara in oggetto si rinvia a quanto indicato 

all'art. 3 del Disciplinare. 

Il Commissario Straordinario 
Maurizio Gentile 
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