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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355243-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Imperia: Lavori di costruzione di autostrade
2021/S 134-355243

Bando di gara

Lavori

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

Denominazione ufficiale: Autostrada dei Fiori SpA
Indirizzo postale: via della Repubblica 46
Città: Imperia
Codice NUTS: ITC31 Imperia
Codice postale: 18100
Paese: Italia
Persona di contatto: servizio Affari generali — ufficio Gare e contratti Tronco A10 Savona-Ventimiglia (confine 
francese)
E-mail: dag.ac.a10@autostradadeifiori.it 
Tel.:  +39 01837071
Fax:  +39 0183295655
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.autostradadeifiori.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.autostradadeifiori.it/a10-autostrada-dei-fiori/a10-bandi-di-gara-avvisi/.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: Studio notari re
Indirizzo postale: via Felice Cascione 25
Città: Imperia
Codice postale: 18100
Paese: Italia
Tel.:  +39 01837075275
E-mail: dag.ac.a10@autostradadeifiori.it 
Fax:  +39 0183707376
Codice NUTS: IT Italia
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.autostradadeifiori.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Concessionario di costruzione e gestione autostradale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Costruzione e gestione autostradale
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Adeguamento delle gallerie ai sensi della direttiva 2004-54-CE recepita con D.Lgs. n. 264/2006 — interventi di 
completamento delle dotazioni come da allegato 2 del D.Lgs. n. 264/2006

II.1.2) Codice CPV principale
45233110 Lavori di costruzione di autostrade

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
Tronco A10 Savona-Ventimiglia (confine francese) — adeguamento delle gallerie ai sensi della direttiva 
2004-54-CE recepita con D.Lgs. n. 264/2006 — interventi di completamento delle dotazioni come da allegato 2 
del D.Lgs. n. 264/2006 — CIG: 8781204EC4 — CUP: I47H17000650005.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 145 871 733.75 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: ITC31 Imperia
Codice NUTS: ITC32 Savona
Luogo principale di esecuzione:
Autostrada A10 Savona-Ventimiglia (confine francese)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Adeguamento delle gallerie ai sensi della direttiva 2004-54-CE recepita con D.Lgs. n. 264/2006 — interventi 
di completamento delle dotazioni come da allegato 2 del D.Lgs. n. 264/2006 — CIG: 8781204EC4 — CUP: 
I47H17000650005.

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: 145 871 733.75 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1275
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
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 29/07/2021
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Data: 10/09/2021

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: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

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
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
a) la stazione appaltante potrà, a proprio insindacabile giudizio, non procedere con gli inviti alla procedura 
ristretta, ovvero revocare il presente bando, senza che il concorrente possa avanzare alcuna pretesa;
b) è facoltà della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del codice, di non procedere 
all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto;
c) si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del codice;
d) si evidenzia che il progetto esecutivo è stato trasmesso al concedente Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) ai fini della approvazione in data 
20.11.2020 ed è tutt’ora in attesa di approvazione.
e) 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 A10 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 
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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 d’Appalto — Norme generali.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale (TAR) Liguria
Indirizzo postale: via dei Mille 9
Città: Genova
Codice postale: 16147
Paese: Italia
E-mail: targe-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +39 0103762092
Fax:  +39 0109867

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni dalla pubblicazione del bando. Ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 i concorrenti 
possono impugnare i provvedimenti di ammissione e di esclusione entro 30 giorni dalla loro pubblicazione su 
profilo della stazione appaltante.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
09/07/2021
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