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AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A. 

TRONCO A10 SAVONA-VENTIMIGLIA (CONFINE FRANCESE) 


INDAGINE DI MERCATO 
Società Autostrada dei Fiori S.p.A. - Concessionaria di Costruzione e Gestione dell'Autostrada A 10 
Savona-Ventimiglia (Confine francese) - Via della Repubblica n. 46, 18100 Imperia (1M) Italia, Tel. 
+39 0183 7071, Fax: +39 0183 295655. Indirizzo elettronico: dag.ac.a10@autofiori.it Indirizzo pec: 
dag.ac.a10@pec.autostradadeifiorLit; Indirizzo internet www.autostradadeifiori.it . 
Codesta Società intende proporre un'indagine di mercato con richiesta di preventivi per l'eventuale 
affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento, idrici, idrico-sanitari sulla 
sede autostradale e relative pertinenze 2020/2021 - Tronco A10 - ai sensi dell'art. 36 comma 2 
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55. 
Per "Codice" si intende il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. 
Si precisa che la vigente Convenzione di Concessione tra Autostrada dei Fiori e il concedente 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione della Autostrada tronco A 10 Savona
Ventimiglia, stipulata il 2.9.2009, verrà a scadere in data 30.11.2021 e 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 avvenire il subentro di altro 
concessionario autostradale prima del termine stabilito quale naturale scadenza dell'appalto, alla 
richiesta del Concedente di provvedere 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 aggiuntivo, 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 di appalto - norme generali. 

OGGETTO 
AUTOSTRADA DEI FIORI - Tronco A 10 Savona-Ventimiglia (Confine francese) 
Servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento, idrici, idrico-sanitari sulla sede autostradale 
e relative pertinenze 2020/2021 
Si invita codesto Operatore Economico a far pervenire il suo miglior preventivo per il servizio in 
oggetto tenendo presente, nella formulazione dello stesso, degli allegati e di quanto di seguito 
specificato: 

• L'Importo a base della richiesta è pari ad euro 80.800,00 IVA esclusa di cui euro 960,00 per 
oneri interferenziali. 

• Incidenza della manodoPera: Ai sensi dell'art. 23, 	comma 16, del Codice l'importo sopra 
indicato comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in euro 
40.242,00, pari al 49,80% dello stesso. 

• 	Documentazione disciplinante il servizio: 

» 00 - Elenco allegati; 

» 01 - Relazione generale; 
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~ 02 - Elenco prezzi unitari - Lavori a misura; 

~ 03 - Elenco prezzi unitari - Forniture; 

~ 04 - Capitolato speciale di appalto - norme generali; 

~ 05 - Computo metrico estimativo; 

~ 06 - Norme di sicurezza - lavori in autostrada in presenza di traffico; 

~ 07 - Documento unico valutazione dei rischi (DUVRI); 

~ Schema di contratto. 


• Durata del servizio: fino al 31.12.2021, con decorrenza dalla data di consegna. 
• Contabilità a misura con 	l'applicazione dei prezzi unitari contenuti negli Elenchi Prezzi di 

riferimento da assoggettare al ribasso offerto dall'aggiudicatario. 
• SAA T Mensili con pagamento a 30 giorni dalla data degli attestati di pagamento. 
• Anticipazione del prezzo: verrà concessa l'anticipazione contrattuale 	ai sensi dell'art. 35, 

comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016. L'erogazione dell'anticipazione sarà subordinata alla 
costituzione di garanzia fidejussoria. bancaria o assicurativa. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi alla procedura in oggetto, tutti gli operatori economici di cui all'art. 45 c. 1 e c. 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016 che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
• assenza dei motivi di esclusione dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
• Possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, di seguito elencati: 

- Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività corrispondenti all'oggetto del 
presente avviso; 

- Fatturato minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari di euro 161.600,00; 
- Fatturato minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari di euro 80.800,00 

nel settore di attività oggetto della procedura. 
Viene richiesto un fatturato minimo annuo perché si ritiene che tale informazione denoti con 
maggiore precisione la forza economica dell'operatore economico. 

PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO 
Gli Operatori Economici possono presentare il preventivo redatto secondo il fac simile allegato A, 
contenente il ribasso, espresso in cifre e in lettere, e le dichiarazioni. 
In caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e in lettere, la prevalenza è attribuita 
all'espressione più conveniente per la Società Autostrada dei Fiori Spa. 
Trattandosi di attività caratterizzate da elevata standardizzazione, il criterio di aggiudicazione 
dell'appalto è quello del minor prezzo ex art. 95 c. 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. 
L'operatore economico autocertifica nelle forme degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 il possesso 
dei "requisiti di partecipazione" di cui alla presente indagine di mercato e indica la forma singola 
o associata con la quale l'Operatore economico partecipa (impresa singola, consorzio, RTI, 

aggregazione di imprese di rete, GEIE ecc) specificando il possesso dei requisiti per ciascuna delle 

imprese componenti il raggruppamento. 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, 

l'Operatore economico fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di 

ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa 
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in nome e per conto proprio. 
La domanda è sottoscritta digitalmente: 
• 	 nel caso di partecipazione in forma singola dal rappresentante legale dell'Operatore economico 

o suo procuratore; 
• 	 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila; 
• 	 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
• 	 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al éontratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 
-/ 	 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo Operatore economico che riveste la funzione 
di organo comune; 

-/ 	 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.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di 
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano 
alla gara; 

-/ 	 se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta dall'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 partecipa alla gara. 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. 
L'Operatore economico allega inoltre: 

-/ copia di un documento d'identità del sottoscritto re; 

-/ copia conforme all'originale della procura. 


Il preventivo dovrà pervenire in modalità telematica, pena l'esclusione dalla procedura entro 

e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 14.07.2020 all'indirizzo di posta elettronica 

certificata dag.ac.a10@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 preventivo di servizio di manutenzione degli impianti di 

riscaldamento, idrici, idrico-sanitari sulla sede autostradale e relative pertinenze 2020/2021 Tronco 

A 10 Savona-Ventimiglia (Confine francese). 


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

Non saranno prese in considerazione, e verranno pertanto esclusi, i preventivi: 

- inviati oltre il termine indicato; 

- presentati con modalità differenti dalla posta elettronica certificata; 

- che abbiano documentazione incompleta. 
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CHIARIMENTI 
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare al RUP, all'indirizzo di posta elettronica dag.ac.a10@pec.autostradadeifiori.it, almeno 6 
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, 
pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti in seguito al termine indicato. Si precisa che non 
verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. Le 
richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno 4 giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione dei preventivi. 

PRECISAZIONI 
Si tenga inoltre presente che: 

Nessun rimborso o compenso sarà riconosciuto per la redazione e la presentazione del 
preventivo. 
Non sono ammessi preventivi espressi in modo indeterminato o con semplice riferimento ad 
altro preventivo, proprio od altrui, né tardivo. 
Non sono ammessi preventivi espressi in modo condizionato. 
Non è ammesso il minimo fatturabile. 
La Società Autostrada dei Fiori Spa si riserva la facoltà di richiedere precisazioni e/o 
chiarimenti circa le informazioni contenute nel preventivo presentato nonché, qualora ritenuto 
necessario, integrazioni dei documenti inviati. 
l'eventuale successivo affidamento verrà disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Il preventivo presentato è vincolante per l'Operatore economico per almeno 120 giorni rispetto 
al termine ultimo fissato per la presentazione dello stesso. 
Non sono ammessi preventivi in aumento rispetto alla base della richiesta. 
I preventivi non devono contenere alcuna condizione concernente modalità di pagamento o 
altri elementi in contrasto con le indicazioni fornite nel presente documento e nei relativi 
allegati. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi degli arti. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), la Società e l'Operatore 
economico convengono che i dati personali da ciascuna acquisiti saranno sottoposti a trattamento, 
anche automatizzato, esclusivamente nell'ambito del procedimento, stipulazione e gestione 
dell'eventuale contratto nonché per tutti i conseguenti necessari relativi adempimenti di legge. 
I dati saranno trattati in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e di riservatezza. 
Potranno essere comunicati a terzi, tra i quali coloro che svolgono attività strumentali per conto del 
Titolare, nell'adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalle disposizioni convenzionali 
che regolano il rapporto tra la Società e l'Operatore economico, nonché nell'ambito dell'ordinario 
svolgimento dell'attività economica oggetto del presente rapporto. 
La Società e l'Operatore economico hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa 
vigente scrivendo al seguente indirizzo e-mai!: privacy@autofiori.it . 

PUBBLICAZIONE AWISO 
Il presente avviso ed il relativo allegato sono pubblicati sul Profilo del Committente nella Sezione 
raggiungibile dal Portale all'interno dell'area "Bandi e avvisi di gara", al seguente indirizzo: 
www.autostradadeifiori.it per almeno 15 giorni naturali e consecutivi. 
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/I presente a.vviso non costituisce procedura di gara e non costituisce alcun affidamento ai destinatari 
della medesima circa il fatto che il servizio ad essa connesso sia effettivamente affidato. L'Operatore 
economico che intende proporre il proprio preventivo, in riscontro al presente invito, è edotto di tale 
circostanza e con ciò rinuncia ora per allora a qualsiasi richiesta di danno o di risarcimento. La 
presente richiesta di preventivo non vincola in alcun modo la Società Autostrada dei Fiori che resta 
assolutamente libera nella scelta dell'eventuale affidatario, come pure potrà, a suo insindacabile 
giudizio, non procedere ad alcun affidamento a seguito dei preventivi pervenuti. 

Distinti saluti. 

AlI.: Allegato A 
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