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BANDO  DI  GARA 

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

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., Piazza della Repubblica n. 32 – 20124 Milano, Italia. 
Contattare: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., All’attenzione di: ing. Giuliano Lorenzi, tel. +39 
02.6774121 fax: +39 02.67741256 - E-mail: posta@pedemontana.com. 
Indirizzo internet: 
Amministrazione aggiudicatrice: http://www.pedemontana.com 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. 
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra 
indicati. 

  Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. 
 
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIAPLI SETTORI DI ATTIVITÀ 

Organismo di diritto pubblico. 
Altro: Costruzione e gestione autostrade 
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no. 

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

Esecuzione di indagini geognostiche sul territorio interessato dal tracciato autostradale denominato 
“Collegamento autostradale Dalmine – Como - Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse”, prove 
di laboratorio ed analisi di caratterizzazione ambientale. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: 
Lavori 
Esecuzione 

  Luogo principale di esecuzione: province di Varese, Como, Milano, Bergamo 
  Codice NUTS: IT C 4 
II.1.3) L’avviso riguarda: 
  Un appalto pubblico. 
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: 

Esecuzione di indagini geognostiche (categoria OS21) sul territorio interessato dal tracciato autostradale 
denominato “Collegamento autostradale Dalmine – Como - Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso 
connesse”, prove di laboratorio ed analisi di caratterizzazione ambientale. 

II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 
  45.11.12.50-5 
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): 
  Sì. 
II.1.8) Divisione in lotti: 
  Sì. 
  Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti. 
II.1.9) Ammissibilità di varianti: 
  No. 
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 
II.2.1) Quantitativo o entità totale: 

Valore stimato, IVA esclusa: 3.223.969,62 di cui € 63.214,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
II.2.2) Opzioni: 
  No. 
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

Periodo in giorni: 90/120 (dall’aggiudicazione dell’appalto). 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 
 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 

Per ogni lotto: cauzione provvisoria per un importo pari al 2% della base d’asta, da costituirsi nelle forme e 
secondo le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. All’atto della stipula del contratto, l’aggiudicatario 
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dovrà prestare cauzione definitiva pari al 10% del corrispettivo contrattuale e polizza assicurativa ai sensi degli 
artt. 103 del D.P.R. 554/1999 e 129 del D.Lgs. 163/2006. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia: 

Finanziamento in parte con contributo pubblico, in parte con fondi privati  
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 

dell’appalto: 
Tutte quelle ammesse dall’ordinamento. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:  
No. 
 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
III.2.1) 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: 
Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, indicanti: 
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro equivalente se il concorrente è stabilito in un altro paese dell’UE; 
2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006. 

III.2.3) Capacità tecnica: 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti - Livelli minimi di capacità 
eventualmente richiesti: 
a) possesso della qualificazione per la categoria OS21 e classifica di importo non inferiore a quello dei lavori 

relativi ai lotti per i quali si presenta offerta.  
Nei raggruppamenti temporanei la capogruppo deve possedere il requisito di cui alla lettera a): per un importo 
non inferiore al 40% dell’importo dei lavori a base d’asta, sommando i lotti cui il raggruppamento partecipa. 

III.2.4) Appalti riservati: 
  No. 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura: 

 Aperta. 
 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione 
  Prezzo più basso. 
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica 
  No. 
 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 
  CUP: F11B06000270007 
  CIG (SIMOG):  00839730B6  lotto 1 
       00839784D5  lotto 2 
       0083985A9A lotto 3 
       0083992064   lotto 4 
       00839952DD lotto 5 
       00840006FC  lotto 6 
IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: 
  No. 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento 
descrittivo  

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data: 30/11/2007 Ora: 
12.00. 

  Documenti a pagamento: No. 
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 
  Data: 6/12/2007 Ora: 12.00 
 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:  

Italiano 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte): 
  Periodo in giorni: 180 (dall’aggiudicazione dell’appalto). 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 
  Data: 7/12/2007 Ora: 10.00 
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  Luogo: di cui al punto I.1) 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì 
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 1 persona per ciascuno. 

 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO:  

No. 
 

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI 
COMUNITARI: 

  No. 
 
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 

a) gara indetta con determinazione del Presidente di Autostrada Pedemontana Lombarda Spa del 10/10/2007; 
b) i concorrenti possono presentare offerta per uno o più lotti; 
c) in caso di partecipazione a più lotti, il concorrente deve possedere la qualificazione per la classifica corrispondente 

alla somma dell’importo dei lavori relativi ai lotti per cui concorre; 
d) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari il requisito di cui al punto III.2.3 lett. a) deve essere 

posseduto da ognuna delle mandanti in misura non inferiore al 20%; 
e) il prezzo più basso è determinato mediante ribasso unico percentuale con tre decimali sull’elenco prezzi posto a base 

di gara (esclusi gli oneri per la sicurezza); 
f) verifica offerte anomale art. 86 e ss. D.lgs. n. 163 del 2006; 
g) aggiudicazione dei singoli lotti anche in presenza di una sola offerta valida; sorteggio in caso di migliori offerte 

uguali; 
h) obbligo indicazione della parte della prestazione che si intende subappaltare, coi limiti dell’articolo 118 D.lgs. n. 

163/2006; 
i) la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; 
l) la versione ufficiale di tutti gli atti relativi alla gara potrà essere visionata (in formato cartaceo) e ritirata (su CD) 

presso Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., Piazza della Repubblica n. 32, 20124 Milano – Italia, nei giorni 
feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

m) modalità di presentazione dell’offerta e di aggiudicazione indicate nel disciplinare di gara; 
n) la Stazione appaltante si avvale della facoltà art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163/2006; 
o) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Milano; 
p) responsabile del procedimento: Ing. Giuliano Lorenzi, recapiti come al punto I.1). 

 
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
  Denominazione ufficiale: T.A.R. Lombardia, Milano 
  Indirizzo postale: via Conservatorio, 13 – 20122 Milano – Italia; Tel. +39 02.783803, fax +39 02.76015209 
  Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it 
VI.4.2) Presentazione di ricorso 

 Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: sessanta giorni dall’avvenuta conoscenza del 
provvedimento lesivo (bando, esclusione dalla gara o aggiudicazione a terzi). 

 
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 11/10/2007 
 
 

f.to Il presidente e Amministratore Delegato 
Dott. Fabio Terragni 
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ALLEGATO B 

INFORMAZIONI  SUI  LOTTI 

LOTTO N.  1    TITOLO: TANGENZIALE DI VARESE (CIG: 00839730B6) 

1) Breve descrizione: 
Esecuzione di indagini geognostiche sul territorio interessato dal tracciato autostradale denominato “Collegamento 
autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse”, prove di laboratorio ed 
analisi di caratterizzazione ambientale: Tangenziale di Varese (tratta 1 e tratta 2). 
 

3) Quantitativo o entità totale: 
valore stimato,  IVA esclusa : € 428.475,54 di cui € 8.401,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio / conclusione: 

Periodo in giorni: 90 (dall’aggiudicazione dell’appalto). 
 
5) Ulteriori informazioni sui lotti: 

L’importo dei lavori relativo al lotto n. 1 ammonta ad € 336.359,96. 
 

LOTTO N.  2    TITOLO:  TANGENZIALE DI COMO (CIG: 00839784D5) 

1) Breve descrizione: 
Esecuzione di indagini geognostiche sul territorio interessato dal tracciato autostradale denominato “Collegamento 
autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse”, prove di laboratorio ed 
analisi di caratterizzazione ambientale: Tangenziale di Como (tratta 1 e tratta 2). 

 
3) Quantitativo o entità totale: 

valore stimato,  IVA esclusa : € 579.291,36 di cui 11.369,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio / conclusione: 

Periodo in giorni: 90 (dall’aggiudicazione dell’appalto). 
 
5) Ulteriori informazioni sui lotti: 

L’importo dei lavori relativo al lotto n. 2 ammonta ad € 462.768,92. 
 

LOTTO N.  3    TITOLO: TRATTA A (CIG: 0083985A9A) 

1) Breve descrizione: 
Esecuzione di indagini geognostiche sul territorio interessato dal tracciato autostradale denominato “Collegamento 
autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse”, prove di laboratorio ed 
analisi di caratterizzazione ambientale: Tratta A (A8 - A9). 
 

3) Quantitativo o entità totale: 
valore stimato,  IVA esclusa : € 579.121,84 di cui € 11.355,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 

 
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio / conclusione: 

Periodo in giorni: 120 (dall’aggiudicazione dell’appalto). 
 
5) Ulteriori informazioni sui lotti: 

L’importo dei lavori relativo al lotto n. 3 ammonta ad € 426.694,60. 
 

LOTTO N.  4    TITOLO: TRATTA B1 E TRATTA B2 (CIG: 0083992064) 

1) Breve descrizione: 
Esecuzione di indagini geognostiche sul territorio interessato dal tracciato autostradale denominato “Collegamento 
autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse”, prove di laboratorio ed 
analisi di caratterizzazione ambientale: Tratta B1 (A9 – Lentate) e Tratta B2 (Lentate –Cesano Maderno). 
 

3) Quantitativo o entità totale: 
valore stimato,  IVA esclusa : € 517.562,87 di cui € 10.148,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
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4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio / conclusione: 

Periodo in giorni: 90 (dall’aggiudicazione dell’appalto). 
 
5) Ulteriori informazioni sui lotti: 

L’importo dei lavori relativo al lotto n. 4 ammonta ad € 389.493,17. 
 

LOTTO N.  5    TITOLO: TRATTA C (CIG: 00839952DD) 

1) Breve descrizione: 
Esecuzione di indagini geognostiche sul territorio interessato dal tracciato autostradale denominato “Collegamento 
autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse”, prove di laboratorio ed 
analisi di caratterizzazione ambientale: Tratta C (S.S. n. 35 – Tangenziale est). 
 

3) Quantitativo o entità totale: 
valore stimato,  IVA esclusa : € 518.669,26 di cui € 10.170,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 

 
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio / conclusione: 

Periodo in giorni: 90 (dall’aggiudicazione dell’appalto). 
 
5) Ulteriori informazioni sui lotti: 

L’importo dei lavori relativo al lotto n. 5 ammonta ad € 362.517,91. 
 

LOTTO N.  6    TITOLO: TRATTA D (CIG: 00840006FC) 

1) Breve descrizione: 
Esecuzione di indagini geognostiche sul territorio interessato dal tracciato autostradale denominato “Collegamento 
autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse”, prove di laboratorio ed 
analisi di caratterizzazione ambientale: Tratta D (Tangenziale est – A4). 
 

3) Quantitativo o entità totale: 
valore stimato,  IVA esclusa : € 600.848,74 di cui € 11.781,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 

 
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio / conclusione: 

Periodo in giorni: 90 (dall’aggiudicazione dell’appalto). 
 
5) Ulteriori informazioni sui lotti: 

L’importo dei lavori relativo al lotto n. 6 ammonta ad € 397.247,51. 
 
 


