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BANDO DI GARA 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi  Autostrada del Brennero S.p.A. via 

Berlino, 10 Trento 38121 Italia - Persona di contatto: Direzione Tecnica 

Generale – Ufficio Gare e Contratti Telefono: +39 0461 212698-2554 E-mail: 

ufficio.gare.contratti@autobrennero.it Codice NUTS: ITH 

Indirizzi internet  Indirizzo principale: https://www.autobrennero.it 

I.3) Comunicazione  I documenti di gara sono disponibili per un accesso 

gratuito, illimitato e diretto presso: https://autobrennero.acquistitelematici.it  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 

elettronica a: https://autobrennero.acquistitelematici.it 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro: Concessionaria 

autostradale 

I.5) Principali settori di attività: altre attività: realizzazione e gestione 

infrastrutture autostradali 

Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell’appalto 

II.1.1)  Denominazione  Bando di gara n. 10/2020 

II.1.2 Codice CPV principale  34144400 

II.1.3)  Tipo di appalto  forniture 

II.1.4)  Breve descrizione Fornitura di n. 28 Spargitori automatici di fondenti 

salini nuovi, la manutenzione “Full Service” degli spargitori forniti per un 

periodo di otto anni e il ritiro di n. 26 spargitori automatici usati di proprietà 

della Società. 
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II.1.5)  Valore totale stimato  Valore, IVA esclusa  euro 1.461.346,76 

II.1.6)  Informazioni relative ai lotti  questo appalto è suddiviso in lotti: no 

II.2) Descrizione 

II.2.3)  Luogo di esecuzione  lungo la tratta autostradale A22 - codice 

NUTS: ITH 

II.2.4)  Descrizione dell’appalto fornitura di n. 28 Spargitori automatici di 

fondenti salini nuovi, la manutenzione “Full Service” degli spargitori forniti per 

un periodo di otto anni e il ritiro di n. 26 spargitori automatici usati di proprietà 

della Società. - CIG 83428712F2 

II.2.5)  Criteri di aggiudicazione  il prezzo non è il solo criterio di 

aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70 

Prezzo - Ponderazione: 30; tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di 

gara 

II.2.6)  Valore stimato  Valore, IVA esclusa: euro 1.461.346,76, di cui euro 

840.000,00 per la mera fornitura soggetta a ribasso, 620.480,00 per la 

manutenzione “Full Service” degli spargitori forniti per un periodo di otto anni 

soggetta a ribasso ed euro 866,76 per costi della sicurezza non soggetti a 

ribasso  

II.2.7)  Durata del contratto d’appalto 96 mesi 

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: sì,  La Società si riserva la 

possibilità di prorogare i tempi contrattuali, sino alla concorrenza dell’importo 

contrattuale complessivo, qualora al termine dei 96 mesi non sia stato 

utilizzato l’intero importo contrattuale, oltre alla possibilità di proroga prevista 
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dall’articolo 106, comma 11, del Codice, limitatamente al tempo strettamente 

necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo 

contraente, qualora la medesima non fosse ultimata entro il termine del 

contratto in essere.  

II.2.13)  Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea  l’appalto è 

connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione 

Europea: no 

II.2.14)  Informazioni complementari 

- la procedura di gara verrà gestita telematicamente sulla piattaforma 

https://autobrennero.acquistitelematici.it, 

-  responsabile del procedimento è il p. ind. Aldo Piazza, 

- il contratto non conterrà la clausola compromissoria inerente il ricorso 

all'arbitrato di cui all'articolo 209 del D.Lgs. n. 50 del 2016 

- l'aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante, entro il 

termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese per la pubblicazione del 

bando sia sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, stimate in 

circa euro 1.300,00 sia — per estratto — sui quotidiani, stimate in circa 

euro 5.700,00 (decreto MIT del 2 dicembre 2016, articolo 5, comma 2) 

- è inoltre a carico dell'aggiudicatario l'imposta di bollo, stimata in euro 

320,00 assolta anticipatamente dalla società e successivamente 

rimborsata in detrazione sul primo pagamento utile o separatamente 

previa emissione di idoneo documento contabile 

- foro competente per ogni controversia in ordine alla gara: Trento 

- per ogni altra informazione complementare si veda il Disciplinare di gara 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e 
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tecnico 

III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria  si veda l’articolo 7 del 

disciplinare di gara 

III.1.3.)  Capacità professionale e tecnica  si veda l’articolo 7 del 

disciplinare di gara 

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1.)  Tipo di procedura:  procedura aperta. Criterio di aggiudicazione 

offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo 

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalto pubblici (APP)  

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: 03/08/2020  ora: 12:00 

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  240 giorni (dal termine ultimo di ricevimento delle offerte) 

IV.2.7)  Modalità di apertura delle offerte  data: 05/08/2020  ora: 09:30 

Luogo: presso gli uffici della Sede di Autostrada del Brennero SpA 

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura  

le persone sono ammesse ad assistere poiché la gara è pubblica  

Sezione VI: Altre informazioni 
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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 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1)  Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

denominazione ufficiale: Tribunale di Trento Indirizzo postale: Largo Pigarelli 

n. 1 Città: Trento Codice Postale: 38122 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 

0461200111 fax: +39 0461200405 indirizzo internet: 

www.tribunale.trento.giustizia.it 

VI.4.3) Presentazione di ricorsi: Informazioni dettagliate sui termini di 

presentazione dei ricorsi  è possibile proporre ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 

104 del 2010 entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla 

conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare. 

Ricorso secondo le previsioni di cui all'articolo 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016. 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni 

U.E.: 22 giugno 2020 

CC/PF/EB/fl          L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

Trento, lì 22 giugno 2020       dott. Diego Cattoni 


