
AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A. 

Società soggéttaall'attlvità di direzione e coordinamento di S.A.L.T. pA. (Gruppo ASTM) 


Tronco AiO Savona-Ventimiglia (Confine francese) 

Sede Legale: Via della Repubblica, 46 M 18100 Imperia (1M) 

AWISO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA 

Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare gli operat9rl economici interessati a 

partecipare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 c. 2 Is.tt. b) della Legge n. 120 

deIl'11.Ò9.2020. 

Tale fàse' non irìgenera negli Operatori Economici alcun affidamento sui sucaessivo invito alla 

procedura e non vincola in alcun modo la Società Autostrada dei Fiori S.pA 

Si forniscono di seguito, In sintesi, le Informazioni utili per l'indagine di mercato e che costituiscono 

elementi a base della successiva doc!Jment~ion.e di gara. Si intende per Codice Il D.Lgs. h. 50/2016. 


STAZIONE APPALTANTE 

Autostrada del Fiorì S.p.A. - Tronco Ai OSav~na-Ventimlglla (CoofJne francese) -Via della Repubblica 

n.46, 18100 Imperia (1M) Italia, Tel. +39 0183 7071, Fax +39 018S 295655. 

Indirizzo email: dag:ac.a10@aÙtofiorì.It;lndidzzoPEC:dag.ac.a10@pec.autostradadelfiori.it; 

Indirizzo Internet www.autostradadelfiorl.it. 


OGGeTTO DELL'APPALTO 

Servizio digestione ooordinata e programmata delle attività mal1utentive'degli impianti di condiziona

mento e pressurl~zazlone - Tronco A10 Savona-Ventimiglia (Confine francese). 

L'importo complessivo dell'appalto IVA esclusa, ammonta a € 185.445,12 di cui € 3.100,00 per oneri 

Interferenziali non soggetti a ribasso. 

Ai ~~_~sl._d~I!'a!1~ __ ~~-c~ j~~~ <:Ie~ç()d!~e ,'imp()rto çQn:tp!e_~siyo. dell'~pp§lltq 90fl'!PJ~nde i QOs~ gell~ 

manodopera stlmElti In € 101.586,43. 

CPV: 42512000-8. 

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall'art. 105 del Codice nonché dalle altre norme vigenti 

applicabili. Ai sensi del comma 2 dell'art. 105 soprac:itato il subappalto non può sUJ:>erare la quota del 

40% complessivo dell'~ppalto. 

MoqaHtà di determinazione del corrispettivo: ribasso unico sugli elenchi prezzi. 

Contabilizzazione parte a canoni (corpo) parte a misura. 

Per I canoni di manutenzione, sulla blil.se del computo metrico estimativo, a corpo con suddivisione in 

ratei trimestreIl posticipati, al netto del ribasso unIco offerto. 

Per gli interventi straordinari a misura con l'applica~lone dei prezzi unitari oontenuti negli Elenchi 

Prezzi di riferimento, al netto del ribasso unico offerto. 

I pagamenti saranno effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data degli attestati di pagamento emessi a 

fronte di stati di accertamento attività redatti con cadenza trlmestrale sul quali saranno operate le 

ritenute dello 0,5% a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti oollettivi e 

delle leggi in vigore. Lo svincolo delle ritenute sarà effettuato entro tre mesi, prev/a redazione, da 

parte del Direttore per ('Esecuzione del Contratto, dell'attestato di regolare esecuzione del servizio. 


CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione dell'appalto awerrà ai sensi dell'art. 1 c. 3 della Legge n. 120/2020 con Il criterio del 

pn;lZZO più basso mecllante ribasso unico sugli elenchi prezzI. 

Si procederà all'esclusione automatica delle offerte con percentuale di ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia Individuata al sènsi dell'art. 97 commi 2, 2-bls e 2-ter, del Codice, qualora il numero 

delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 


TEMPO PREVISTÒ PER L'ESÉCUZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio avrà durata dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022. 

Si precisa che la vigente Convenzione di CohCessione tra Autostrada dei Fiori e Il concedente 

Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti per la realizzazione della Autostrada tronQO A 1 QSavona

http:www.autostradadelfiorl.it
mailto:dag:ac.a10@a�tofior�.It;lndidzzoPEC:dag.ac.a10@pec.autostradadelfiori.it


Ventimiglia, stipulata il 2.9.2009, verrà a scadere in data 30.11.2021 è che gli articoli 4 e 5 della stessa 
regolano anche la fase successiva (c.d. "periodo di prorogatio"), stabilendo che, anche dopo quella 
scadenza, Autostrada dei Fiori resterà obbligata a proseguire nell'ordinaria amministrazione 
dell'esercizio dell'autostrada fino all'effettivo trasferimento della gestione stessa. 
In considerazione di quanto sopra, si precisa che, qualora dovesse ,awenire il sube·ntro di altro 
concessionario autostradale prima del termine stabilito quale naturale scadenza dell'appalto, alla 
richiesta del Concedente di pr6wedere al trasferimento della gestione dell'autostrada seguirà lo 
scioglimento del contratto di appalto per la parte non già eseguita, salva l'opzione del nuovo gestore 
autostradale di proseguirlo, senza alcun onere ~ggiuntivo, fino all'effettivo completamento. 
A prescindere dall'esercizio o meno della predetta facoltà da parte del nuovo gestore, l'Appaltatore 
aggiudicatario non avrà in ogni caso alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi 
genere nei confronti di Autostrada dei Fiori, né per avanzare nei confronti della medesima richieste a 
qualsivoglia titolo, fatta salva la corresponsione delle prestazioni regolarmente effettuate alla data 
dello scioglimento del contratto e regolarmente contabilizzate secondo quanto previsto dal Capitolato 
Speciale. 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi alla procedura in oggetto, tutti gli operatori economici di cui all'art. 45, commi 1 e 2 del 
Codice che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 
• 	 assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, all'art. 41 del D.Lgs. n. 198/2006 

ed all'art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998; 
• 	 Capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale di cui all'art. 83 del Codice: 

1) 	 Requisiti di idoneità professionale di cui al comma 1 lettera a) mediante iscrizione nel 
registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 
commissioni provinciali per l'artigianato; 

2) 	 Capacità economica e finanziaria di cui al comma 1 lettera b): 
a) 	 fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli 

anni 2017-2018-2019 non inferiore ad euro 370.000,00 IVA esclusa; tale requisito è 
richiesto quale indicatore della solidità finanziaria; 

b) 	 fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto per attività 
ma n utentive impianti di condizionamento e pressurizzazione riferito a ciascuno degli 
esercizi finanziari relativi agli anni 2017-2018-2019 non inferiore ad euro 185.000,00 IVA 
esclusa; tale requisito è richiesto quale indicalore dell'esperienza maturata; 

3) 	 Capacità tecniche e professionali di cui al comma 1 lettera c): 
3.1 Certificato di cui all'art. 8 c. 1 del D.P.R. n. 146/2018 (c.d. Certificato FGas); 
3.2 mediante presentazione delle seguenti informazioni: 
a) elenco e descrizione dei mezzi di proprietà o nella piena disponibilità dell'Impresa che 

saranno impiegati in maniera continuativa ed esclusiva per l'intera durata dell'appalto; 
b) descrizione delle attrezzature, materiali e strumenti che saranno utilizzati per 

l'espletamento del presente servizio; 
c) indicazione del personale dedicato all'espletamento del servizio; 
d) numero medio annuo dei dipendenti e ·numero dirigenti impiegati negli ultimi tre anni. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili. per le imprese che abbiano iniziato l'attività 
da meno di tre anni. i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO 
Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura negoziata di cui al presente awiso, inviando a questa Società apposita domanda di 
manifestazione di interesse redatta in conformità del modello allegato A. all'indirizzo di posta 
elettronica certificata dag.ac.a 1 O@pec.autostradadeifiori.it. 
Nell'oggetto della PEC dovranno essere riportate le informazioni relative all'operatore economico, 
denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica PEC ed email per le 
comunicazioni e riportare la dicitura: 
Indagine di mercato esplorativa per servizio di gestione coordinata e programmata delle 
attività manutentive degli impianti di condizionamento e pressurizzazione - Tronco A 10 
Savona-Ventimiglia (Confine francese). 

mailto:O@pec.autostradadeifiori.it


I . 

Le domande dovranno penienlre entro Il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 28 aprile 202!'1 

AI riguardo farà fede la data e l'ora di arrivo della PEC. " 

Non saranno prese In considerazione, e verranno pertanto escluse, le richieste: 

- inviate oltre il termine Indicato; 

- presentate con modalit~ differenti dalla posta elettronica certiflcat~; 

w che abbiano documentàzlone incompleta. 

CRITERI E MODALITA' DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE A PROCEDURA 
NEGOZIATA " , 

Gli operatori economici ritenuti idonei In base al requisiti posseduti, al sensi del presente ~wlso. 

verranlÌo ammessi a partecipare alla selezione per l'Invito alla successiva procedura negoziata. 

L'invito sarà rivolto a 5 operatori economici se sussistono aspiranti Idonei in tale numero. È fatta salvà 

la facoltà della Stazione Appaltante di Integrare gli Operatori EconomIci da invitare alla .successiva 

procedura nègozlata qualora non sia pervenuto un numero minimo di manife~azloni di interesse 

previsto dal Codice. 

Laddove l'elenco degli Operatori Ecònomici ritenuti idonei, sulla base del requisiti minimi dichiarati 

nella domanda di ammissione, sia superiore a 5 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 

effettuare un sorteggio pubblico per Individuare i soggetti da invitare alla Procec!ura l')egozlata in 
 1/,oggetto. 

La data e l'ora dell'eventuale sorteggIo, che verrà effettuato presso gH uffici della Società Autostrada 

dei Fiori S.p.A in Via della Repubblica n. 46,18100 Imperia (1M) Italia, verranno resi pubblici sul sito 

della stazione appaltante. Saranno ammessi ad assistere i Legali Rappresentanti degli operatori 

economici o soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti Legali RappresentantI. 

Le ragioni sociali degli 'opèratori economici selezionati tramite sorteggio non verranno rese note, ne 

saranno accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerté, in ossequio àlla 

disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui aU' art. 53 c. 2 lett. b) del Codice. 


RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensfdeiliart 31 dei èociice lì fI-RUPèMaurlzlo Dèiana." 


TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), la Società e l'Impresa 

convengono che i dati personali da ciascuna acquisiti saranno sottoposti a trattamento, anche 

automatizzato, esclusivamente nell'ambito del procedimento, stipulazione e gestlon'e dell'eventuale 

contratto nonché per tutti I conseguenti necessari relativi adempimenti di legge. 

I dati saranno trattiitlln modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e di riservatezza. 

Potranno essere comunicati a terzi, tra i quali coloro che svolgono aUivitàstrumentali per conto del 

Titolare, nell'adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamentl,'dallè disposizioni convenzionali 

che regolano il rapporto tra la Società e l'Impresa, nonché nell'ambito dell'ordinario 'svolgimento 

dell'attività economica oggetto del presente rapporto. . 

La Società e l'Impresa hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente scrivendo 

al seguente Indirizzo e-mali: privacy@autofiorl.it. 


PUBBLICAZIONE AWISO 
Il presente awiso ed il relatlvò allegato sono pubblicati per la durata dl15 (quindici) giorni sul Profilo 
informatico del Committente. . 

. 
Allegati: Fac - simile d9manda di manifestazione dUriterese .' / 

'W"l~I!!WADA D~I FIOij(S.P.A•. 
. tQre.Defég~to 

r, rdéMagri
.,.----.-" 

Imperia, 1 4 APR. 2021 
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