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Ns rif  DACP/SCP/AAG

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO DI LAVORI PER L’ESECUZIONE 
DI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DISSESTI SU PENDICI CON APPOSIZIONE DI 

RETE PARAMASSI  

1. PREMESSE 

Con il presente avviso pubblico Autostrade per l’Italia S.p.A. (nel seguito anche “Stazione Appaltante”) 
intende rivolgersi al Mercato al fine di individuare almeno n. 15 Operatori Economici da invitare alla  
procedura negoziata - esperita ai sensi dell’art.1, comma 2 lett. b), della L. n. 120/2020 di conversione 
con modificazioni del D.L. n. 76/2020, in deroga all’art. 36, comma 2, lett. d) del D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i - per l’affidamento di un Accordo quadro  ai sensi dell’art. 54 comma 4, lett. a)  D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. concluso con più operatori economici, avente ad oggetto gli interventi di sistemazione 
dissesti su pendici come indicato in oggetto. 

Tender n. 57515. 

Il presente Avviso, in linea con il parere del MIT del 13.01.2021, è da ritenersi satisfattivo anche 
dell’avviso di avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 
convertito in L. n. 120/2020. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non può in nessun modo ingenerare negli 
operatori economici alcun affidamento circa la diramazione degli inviti, né all’espletamento e/o 
all’aggiudicazione della procedura, né ad ulteriori e diverse procedure di affidamento attivate da 
Autostrade per l’Italia S.p.A., non vincolandola in alcun modo. 
La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di non procedere all’avvio della procedura relativa 
all’affidamento di cui trattasi, per motivi di opportunità o convenienza, senza che i soggetti richiedenti 
abbiano nulla a pretendere. 
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per l’indagine di mercato che costituiranno gli 
elementi essenziali posti alla base della successiva procedura di affidamento.
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La lettera di invito, il Disciplinare di gara,  i modelli di presentazione dell’offerta economica, e ogni altro 
documento relativo al presente affidamento, saranno resi disponibili successivamente, e saranno 
reperibili, oltre al presente avviso ed ai relativi allegati, sul Portale della S.A., raggiungibile, previa 
registrazione e abilitazione, all’indirizzo internet https://autostrade.bravosolution.com. 

2. STAZIONE APPALTANTE 

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – - Via Alberto Bergamini n. 50 – 00159 Roma, NUTS ITI43, 
Tel. 0643631, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it Sito WEB: http://www.autostrade.it. 

3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito “Codice”) e delle Linee Guida ANAC n. 3 
il RUP è il Dott Paolantonio Mazzarella. 

4. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’appalto ha ad oggetto un accordo quadro di lavori, da concludersi con più operatori economici, per 

l’esecuzione degli interventi di  sistemazione dissesti su pendici, con apposizione di rete paramassi e reti 

corticali, eventuali consolidamenti del corpo stradale con realizzazione di palificate e sottofondazioni e la 

relativa regimentazione delle acque provenienti dai fossi di guardia e canalette, sulla tratta dal km. 28+400 

al km. 40+000 carr. est/ovest dell’autostrada A16 Napoli Canosa -Tratta Napoli Candela.  

Categorie lavori : CPV 45233280-5 - costruzione di barriere di protezione. 
CPV 45233000-9 - Lavori di costruzione, di fondazione e di superficie per autostrade e 
strade. 

n. Descrizione lavori CPV 
P (principale)

S (secondaria)
Importo 

1 Costruzione di barriere di protezione 45233280-5 P € 3.180.000,00 

Lavori di costruzione, di fondazione e di superficie per autostrade e 

strade 
45233000-9 S 

€ 2.120.000,00 

Importo totale a base di gara € 5.300.000,00 

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché, trattandosi di appalti di lavori che interesseranno tratti 
stradali limitati per estensione chilometrica, la suddivisione in lotti non risulta conveniente per la stazione 
appaltante, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: 1) assicurare il rispetto del principio di 
economicità, che si concretizza nella necessità di garantire la razionalizzazione ed il contenimento dei 
costi mediante l’ottenimento di economie di scala; 2) la necessità di mantenere la sostanziale omogeneità 
tecnico-operativa delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve estensione 
chilometrica.

L’importo a base di gara è di € 4.000.000,00 IVA esclusa. 
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L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per 
la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 1.300.000,00  Iva e/o altre imposte e 
contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.  

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 

manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 1.314.400,00 calcolati sulla base dei seguenti 

elementi: Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143, adottato il 25 giugno, di cui al 

Comunicato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 180 del 29 luglio 2021; progettazioni analoghe svolte 

dalla S.A. 

L’importo è così suddiviso nelle seguenti categorie di lavori: 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 95 del Codice, con il criterio  del minor prezzo. 

6. DURATA DEL CONTRATTO.  

La durata dell’Accordo quadro è di 730 (settecentotrenta) giorni decorrenti dalla data di formalizzazione 
del 1° contratto attuativo. 

7. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, in forma singola e associata, nel 
rispetto della disciplina degli artt. 47 e 48 del Codice.   

Categoria Classifica 
Qualificazione 

obbligatoria 
(si/no) 

c.d. 
Super 

specialistica
(si/no) 

Importo  % 

Indicazioni speciali ai fini della gara

Prevalente  
o scorporabile 

Avvalimento 

OS12-B IV BIS SI SI 3.180.000,00 60% Prevalente NO 

OG3 III  SI NO 1.060.000,00 20% Scorporabile SI 

OS21 III  SI SI 1.060.000,00 20% Scorporabile NO 

TOTALE 5.300.000,00 100%
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L’operatore economico dovrà, tramite dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal Legale 
Rappresentante dell’operatore economico interessato o da parte del Procuratore munito degli appositi 
poteri, attestare di essere in possesso: 

 DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE:  

Gli operatori economici interessati non devono trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 DEI REQUISITI DI IDONEITA’: 

- iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;  

- dell’attestazione SOA in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in 

categorie e per classifica adeguate ai lavori da assumere, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.; 

Resta inteso che l’istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei 
requisiti richiesti per l’affidamento della procedura. Tali requisiti dovranno essere posseduti e 
nuovamente dichiarati dall’o.e. anche in fase di presentazione dell’offerta successivamente 
all’invio della lettera di invito da parte della S.A. che procederà alla verifica dei requisiti come 
per legge in capo all’aggiudicatario.  

8. DOTAZIONE INFORMATICA  

La presente procedura sarà gestita sul Portale “HighWay to Procurement” di Autostrade per l’Italia S.p.A. 
all’indirizzo https://autostrade.bravosolution.com (di seguito anche “Portale”) ed è obbligatorio il 
possesso di una Firma Elettronica Digitale. 
Per partecipare alla presente procedura il Concorrente, qualora non fosse già iscritto al Portale, dovrà 
preventivamente registrarsi ed abilitarsi al Portale stesso, previa accettazione delle relative norme e 
condizioni di utilizzo. 
Per perfezionare la citata registrazione, il Concorrente dovrà seguire le seguenti istruzioni:  

1. Accedere al link https://autostrade.bravosolution.com; 

2. Dall’area “Accesso fornitori” selezionare il comando “Registrati”; 

3. Compilare il form di registrazione secondo le indicazioni riportate nel “MANUALE DI 

NAVIGAZIONE DEL PORTALE HWTP”, scaricabile dalla home page del Portale,  

4. A registrazione avvenuta il Portale invierà una mail automatica contenente la “User name” inserita 

in fase di registrazione e una “password” generata dal Portale in via automatica; 

5. Al primo accesso al Portale, inserire la “User Name” e la “password” fornita dal Portale in fase di 

registrazione nell’area “Accesso fornitori”. Il Portale, par ragioni di sicurezza, chiederà di sostituire 

la “password” con una nuova per completare l’identificativo personale in modo tale da poter operare 

al Portale per le fasi successive. 

La registrazione e abilitazione al Portale è a titolo gratuito.  
Il certificato di firma digitale, in corso di validità, deve essere rilasciato da un organismo incluso nell’elenco 
pubblico dei certificatori tenuto dall’ AGID (Agenzia per l'Italia digitale, http://www.agid.gov.it) 
generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 
38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i e dall’art. 65 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.. 
Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da Certificatori operanti in base ad una licenza od 
autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti 
dalla Direttiva 1993/93/CE. 
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Si richiede inoltre il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), che dovrà essere 
fornito dal Concorrente in fase di registrazione al Portale. 
Le istruzioni per la registrazione e l’abilitazione al Portale sono riportare nel documento “MANUALE 
DI NAVIGAZIONE DEL PORTALE HWTP” scaricabile dalla home page del Portale, all’indirizzo 
https://autostrade.bravosolution.com. 
Per eventuale supporto tecnico, è possibile rivolgersi al “Servizio Assistenza Fornitori” secondo le 
modalità riportate sul Portale. 
Ulteriori requisiti tecnici sono indicati al link “Requisiti minimi di sistema” presente nella pagina di 
accesso al Portale. 
È onere del Concorrente dotarsi di tutta l’infrastruttura tecnologica, applicativa e di comunicazione 
adeguata che consenta di presentare l’offerta, compreso mettere in atto tutte le azioni necessarie atte a 
prevenire e gestire eventuali guasti alla sua infrastruttura tecnologica, applicativa e di comunicazione 
stessa. 

9. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Gli Operatori Economici possono manifestare interesse a partecipare alla procedura di cui al presente 
avviso, inviando apposita domanda di manifestazione di interesse utilizzando il modello “All. 001 
Domanda di manifestazione di interesse”, unitamente all’All 022 l’informativa sul trattamento dei dati personali ai 
sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679 (“GDPR”), sottoscrivendo in calce in segno di consenso al 
trattamento dei dati personali. 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire telematicamente attraverso lo strumento del Portale. 
Dopo aver effettuato l’accesso al Portale “HighWay to Procurement” da “Accesso Fornitori” 
L’Operatore economico dovrà entrare all’area “RDI per tutti” selezionando l’evento d’interesse. 
All’interno della richiesta stessa, esprimere il proprio interesse a partecipare attraverso il comando 
“Esprimi interesse” contenuto nella finestra visualizzata. In questo modo l’Operatore Economico potrà 
iniziare a compilare la propria risposta dall’Area “Mia risposta”, cliccando il tasto “Rispondi” e 
successivamente “Modifica Risposta”. Al termine della compilazione per inoltrare correttamente la 
propria domanda di interesse sarà necessario cliccare su “Invia Risposta”.  
Per eventuale supporto tecnico, è possibile rivolgersi al “Servizio Assistenza Fornitori” secondo le 
modalità riportate sul Portale. 

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato, a pena di 
inammissibilità, per il giorno e l’ora indicati a portale. 

Non saranno prese in considerazione e non verranno, pertanto, invitati né parteciperanno all’eventuale 
sorteggio gli oo.ee. le cui manifestazioni di interesse siano state presentate: 

 oltre il termine indicato; 

  con modalità differenti da quanto sopra descritto; 

 prive dell’allegato debitamente compilato. 

10. CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
utilizzando l’area “Messaggi” di gara presente sul Portale, almeno 8 (otto)  giorni  prima della scadenza 
del termine fissato per la presentazione della manifestazione interesse. Per presentare le richieste di 
chiarimenti, il Concorrente dovrà essere abilitato al Portale.  
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, saranno 
inviate in forma anonima, tramite l’area “Messaggi” del Portale all’indirizzo 
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https://autostrade.bravosolution.com almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione della manifestazione di interesse. 
Non sono ammessi, nella maniera più assoluta, chiarimenti telefonici. 

11. CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE  

Gli Operatori Economici che abbiano presentato istanza, ai sensi del presente avviso, verranno invitati 
alla procedura negoziata  ai sensi dell’art.1, comma 2 lett. b), della L. n. 120/2020 di conversione con 
modificazioni del D.L. n. 76/2020, in deroga all’art. 36, comma 2, lett. d) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i 

L’invito sarà rivolto a un numero minimo di 15 (quindici) Operatori Economici, laddove esistenti. 

Qualora il numero degli operatori economici che abbiano presentato istanza di manifestazione di 
interesse per la partecipazione alla gara non sia superiore al numero minimo richiesto, la Stazione 
Appaltante inviterà alla gara tutti gli oo.ee. che abbiano presentato istanza ammissibile ai sensi del 
precedente par 9.  

Nel caso in cui il numero delle istanze di manifestazione di interesse risultino superiori al numero minimo 
richiesto si procederà ad individuare gli Operatori Economici da invitare- nei limiti del numero minimo 
richiesto - tramite sorteggio mediante portale HWTP. 

Le ragioni sociali degli Operatori Economici selezionati tramite sorteggio non verranno rese note, né 
saranno accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio alla 
disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all’art. 53, comma 2, lett. b), del Codice.  

Si fa presente sin da ora che, qualora il numero di Operatori Economici che dovessero presentare 
domanda di manifestazione di interesse fosse inferiore al numero minimo previsto per legge, la Stazione 
Appaltante: 
- si riserva la facoltà di proseguire la procedura anche se non sarà raggiunto tale limite minimo; 

- in alternativa, nel rispetto delle Linee guida ANAC n. 4/2016 aggiornate alle delibere della stessa 

Autorità del 2018 e 2019, si riserva la facoltà di consultare il proprio elenco degli oo.ee. qualificati 

nella categoria merceologica e per la fascia di importo relativa all’oggetto del presente Avviso fino al 

numero minimo previsto per legge per la procedura in oggetto laddove esistenti   

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento Europeo 
2016/679 (GDPR) nell’ambito della procedura di gara regolata dal presente avviso. Si rimanda 
“all’informativa completa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR”, 
scaricabile dalla home page del Portale, all’indirizzo https://autostrade.bravosolution.com. 
di cui il Concorrente ai fini della partecipazione alla presente procedura dovrà prendere visione, 
acconsentendo, altresì, al trattamento dei dati personali con la sottoscrizione della dichiarazione in calce 
all’allegato “Domanda di manifestazione di interesse”, ai sensi del DPR 445/2000. .  

13. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso ed i/il relativi/o allegati/o sono pubblicati sul Profilo del Committente nella Sezione 
raggiungibile dal Portale all’interno dell’area “Bandi e avvisi pubblici”, al seguente indirizzo: 
https://autostrade.bravosolution.com per almeno 15 (quindici)  giorni naturali e consecutivi 
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. 
. 

Dott. Paolantonio Mazzarella 
(Il Responsabile Unico del Procedimento) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa

Allegati:

- 001 Domanda di manifestazione di interesse, ai sensi del DPR 445/2000; 

- 02 – Capitolato speciale d’appalto  - Parte I; 

- 03 - Capitolato speciale d’appalto parte II; 

- 04 - Schema accordo quadro_Rev_1; 

- 05 – Elenco Prezzi  Listino 1 _NC; 

- 06 – Elenco Prezzi Listino 2 _Sondaggi; 

- 07 - Elenchi prezzi sicurezza VOA_W_EP_OPD_SIC; 

- 08 - DISCIPLINARE CANTIERI GIUGNO 2017; 

- 09 - LINEE GUIDA SIC OP. STRADA - Rev.06_15.01.2016; 

- 10 - DO01_Oneri e Obblighi Appaltatore DL CSE; 

- 11 - Schema contratto attuativo; 

- 12-1 Tipologico I - Paramassi + Corticale 

- 13-2 Tipologico II - Regimentazione idraulica scarpata; 

- 14-3 Tipologico III – Berlinese; 

- 15-4 Tipologico IV - Consolidamento frana con reti; 

- 16-5 Tipologico V – Paratia; 

- 17-6 Tipologico VI - Particolari ancoraggi-gabbioni-fascinate; 

- 18-7 Tipologico VII - Consolidamento corticale; 

- 19-8 Tipologico VIII - Consolidamento con gabbioni ed ancoraggi; 

- 20-9 Tipologico XI - Consolidamento rilevato con micropali; 

- 21-10 Tipologico X - Particolari consolidamento rilevato 

- 22  - Informativa GDPR partecipazione gara; 


