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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:626060-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-L'Aquila: Lavori di costruzione di ponti stradali
2021/S 238-626060

Bando di gara

Lavori

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

Denominazione ufficiale: PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. PER IL LAZIO, L'ABRUZZO E 
LA SARDEGNA - SEDE COORDINATA DI L'AQUILA
Indirizzo postale: PORTICI DI SAN BERNARDINO, 23
Città: L'AQUILA
Codice NUTS: ITF11 L’Aquila
Codice postale: 67100
Paese: Italia
E-mail: grazia.quatela@mit.gov.it 
Tel.:  +39 0862440208
Fax:  +39 086222086
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.mit.gov.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_274875_876_1.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://portaleappalti.mit.gov.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. 
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
portaleappalti.mit.gov.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta - Affidamento a Contraente Generale delle attività di cui all’art. 194, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., finalizzate alla “Realizzazione del ponte stradale di collegamento

II.1.2) Codice CPV principale
45221111 Lavori di costruzione di ponti stradali
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II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento a Contraente Generale delle attività di cui all’art. 194, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
finalizzate alla “Realizzazione del ponte stradale di collegamento tra l’autostrada di Fiumicino e l’EUR, più 
propriamente denominato “Ponte dei Congressi”, viabilità accessoria, sistemazione delle banchine del Tevere e 
adeguamento del Ponte della Magliana, Roma

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 146 023 709.26 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: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Roma - autostrada di Fiumicino e l’EUR

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento a Contraente Generale delle attività di cui all’art. 194, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
finalizzate alla “Realizzazione del ponte stradale di collegamento tra l’autostrada di Fiumicino e l’EUR, più 
propriamente denominato “Ponte dei Congressi”, viabilità accessoria, sistemazione delle banchine del Tevere e 
adeguamento del Ponte della Magliana - Roma”
Gli offerenti, sulla base del progetto definitivo posto a base di gara, redigono una proposta migliorativa a livello 
esecutivo. Le offerte saranno valutate secondo la procedura dell'art. 77 del d.Lvo 50/16 e ss.mm.ii.
L'aggiudicatario redigerà il progetto esecutivo ed eseguirà i lavori

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: 146 023 709.26 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 2630
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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a) cifra d’affari in lavori non inferiore alla sommatoria degli importi di lavori e oneri della sicurezza;
b) idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito, o intermediari autorizzati ai sensi del 
D.Lgs. n. 385/1993, che attestino l’idoneità finanziaria ed economica del concorrente in relazione al possesso, 
da parte del concorrente medesimo, di risorse finanziarie per il prefinanziamento nonché per la realizzazione 
dell’opera in caso di aggiudicazione

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) qualificazione a Contraente Generale, rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero 
delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili), per la classifica I ex artt. 186 ss. del D.Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii. (attualmente vigente in forza di quanto previsto dall’art. 216, co. 27- bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.iii; il concorrente non stabilito in Italia può provare il suddetto requisito attraverso analoga autorizzazione 
o abilitazione comunque denominata e richiesta nel Paese d’origine per eseguire le prestazioni previste 
nell’Affidamento.
b) attestazione SOA, in corso di validità che attesti, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 
dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 (attualmente vigente in forza di quanto previsto dall’art. 216, comma 14, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), la qualificazione per le categorie e classifiche richieste;
c) certificazione del sistema di gestione per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 oppure UNI EN 
ISO 9001:2015, in corso di validità;
d) certificazione del sistema di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001, in corso di validità.

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

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: 01/02/2022
Ora locale: 12:00

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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 08/02/2022
Ora locale: 09:30
Luogo:
L'Aquila

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
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VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Provveditorato Interregionale OO.PP. L'Aquila - Sede Coordinata dell'Aquila
Indirizzo postale: Portici di San Bernardino, 23
Città: L'Aquila
Codice postale: 67100
Paese: Italia
E-mail: oopp.lazio-uff5@pec.mit.gov.it 
Indirizzo Internet: www.mit.gov.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/12/2021
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