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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:232842-2010:TEXT:IT:HTML

I-Trieste: Lavori di costruzione di strade e autostrade

2010/S 151-232842

CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - direzione centrale mobilità, energia e infrastrutture di trasporto
via Giulia 75/1
Contatto: servizio infrastrutture, vie di comunicazione e telecomunicazioni
All'attenzione Iliana Gobbino
34126 Trieste
ITALIA
Telefono  +39 0403774709
Posta elettronica: iliana.gobbino@regione.fvg.it
Fax  +39 0403774732
Indirizzo(i) internet
Amministrazione aggiudicatrice www.regione.fvg.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - direzione centrale mobilità e infrastrutture di trasporto
via Giulia 75/1
Contatto: servizio amministrativo
All'attenzione Bobbio Cristiana
34100 Trieste
ITALIA
Telefono  +39 0403774170
Posta elettronica: cristiana.bobbio@regione.fvg.it
Fax  +39 0403774732
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte, le domande di partecipazione o le manifestazioni d'interesse vanno inviate a: I punti di contatto
sopra indicati

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Autorità regionale o locale

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice

Affidamento con procedura aperta della concessione avente ad oggetto la progettazione, costruzione e gestione
del raccordo autostradale A23-A28 Cimpello - Sequals - Gemona.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Codice NUTS ITD4
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Sito o luogo principale dei lavori Territorio della regiona autonoma Friuli Venezia Giulia, province di Udine e
Pordenone (Cimpello, Sequals e Gemona).

II.1.3) Breve descrizione dell'appalto
Affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, della realizzazione e della gestione del
raccordo autostradale A23 – A28 Cimpello – Sequals – Gemona, mediante lo strumento di finanza di progetto
per il quale è richiesto l’impiego di risorse totalmente a carico dei soggetti proponenti.
Il collegamento in oggetto è un’infrastruttura di circa 58 chilometri che collega con lo svincolo di Cimpello
l’autostrada A28 con l’autostrada A23 all’altezza di Gemona, passando per Sequals.

II.1.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
45233100

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale

975 710 EUR.
IVA esclusa 975 710 EUR

II.2.2) Percentuale minima dei lavori da aggiudicare a terzi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel

registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono ammessi a partecipare alla gara
ai sensi dell’art. 153, comma 8, del D.Lgs. 163/06, i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.P.R.
554/99, nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 34, comma 2, 35, 36 e 37 e che posseggono i requisiti di
cui agli artt. 38 e 39 del suddetto decreto e delle ulteriori condizioni previste nel presente bando.
I concorrenti appartenenti ai paesi dell’Unione europea, diversi dall’Italia, saranno ammessi a partecipare
conformemente alle previsioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/06 ed alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7, del
D.P.R. 34/00.
Il possesso dei requisiti deve essere attestato, a pena di esclusione, dalle dichiarazio-ni/documentazioni
indicate nel disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti a) fatturato medio annuo relativo
alle attività svolte negli ultimi 5 esercizi antecedenti quello di pubblicazione del bando, come risultanti dai
corrispondenti bilanci regolarmente approvati e depositati, non inferiore a 100 000 000 EUR;
b) capitale sociale non inferiore a 50 000 000 EUR.
Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio ordinario
o da un GEIE, i requisiti previsti dalle precedenti lettere a) e b) devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle
mandanti o dalle consorziate nella misura prevista dall’art. 95 del D.P.R. n. 554/99.

III.1.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti a) svolgimento, negli ultimi 5 anni
antecedenti quello di pubblicazione del bando, di servizi affini a quello previsto dall’intervento, con allegato
elenco, per un importo medio annuo non inferiore a 50 000 000 EUR;
b) svolgimento, negli ultimi 5 anni antecedenti quello di pubblicazione del bando, di almeno un servizio affine a
quello previsto dall’intervento, con relativa indicazione del servizio, per un importo medio annuo non inferiore a
20 000 000 EUR;
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c) in alternativa ai requisiti di capacità tecnica, il concorrente dovrà possedere i requisiti di capacità economica e
finanziaria nella misura del doppio.
Si richiede, inoltre, nel caso in cui i soggetti partecipanti alla gara intendano realizzare in tutto o in parte i lavori
oggetto di affidamento con la propria organizzazione d’impresa, l’attestazione di qualificazione posseduta,
adeguata per categoria e classifica ai lavori di cui al progetto presentato in sede di offerta, in corso di validità
rilasciata da una SOA appositamente autorizzata.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81, 83 e 153 del D.Lgs. 163/06.
Al termine della fase di valutazione sarà redatta una graduatoria di merito.

IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice

CIG 0523934COO

IV.2.2) Termine ultimo per la presentazione delle domande
20.12.2010 - 12:00

IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande
italiano.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI

No

VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia
piazza Unità d'Italia 7
34121 Trieste
ITALIA
Telefono  +39 0406724711
Fax  +39 04067240

VI.3.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: Entro 60 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica
o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell'atto da impugnare. Il diritto di accesso agli atti è
disciplinato ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 163/06.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

4.8.2010


