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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:7224-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Assago: Servizi bancari e di investimento
2016/S 006-007224

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Autostrada Pedemontana Lombarda SpA
Via del Bosco Rinnovato 4/A, Palazzo U9 — Ufficio Protocollo Generale
All'attenzione di: dott. Ivano Tonelli
20090 Assago (MI)
ITALIA
Telefono:  +39 026774121
Posta elettronica: gare@pedemontana.com 
Fax:  +39 0267741256
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.pedemontana.com
Indirizzo del profilo di committente: http://www.pedemontana.com

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Altro: costruzione e gestione autostrade

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
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
Procedura ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006 per la selezione di un arranger per la
strutturazione di un finanziamento project ed eventualmente un'emissione obbligazionaria, anche nella forma di
project bonds, per l'importo necessario alla costruzione delle Tratte B2, C e ed eventualmente D del Secondo
Lotto dell'Autostrada Pedemontana Lombarda, nonché per l'erogazione di un finanziamento di importo pari a
200 000 000 EUR (cd. Finanziamento Ponte Bis).

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Assago.
Codice NUTS ITC45

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Si rinvia al punto II.1.1).
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II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66100000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 25 100 000 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Negoziata senza indizione di gara
Motivazione della decisione di aggiudicare l'appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE):
Direttiva 2004/18/CE
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE
Estrema urgenza determinata da eventi che non potevano essere previsti dall’amministrazione aggiudicatrice e
conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva.

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Composizione del team operativo. Ponderazione 16
2. Track record. Ponderazione 8
3. Progetto operativo per l'arranging. Ponderazione 16
4. Prezzo offerto. Ponderazione 60

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
CIG: 634934091D

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

10.12.2015

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
RTI costituendo con mandataria Banca IMI e mandanti Intesa San Paolo SpA — Unicredit SpA — UBI Banca
SpA — MPS Capital Services banca per le imprese SpA — Banca Popolare di Milano S.c. a r.l.
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V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 25 100 000 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 25 100 000 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia
Via F. Corridoni 39
20122 Milano
ITALIA

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della
comunicazione degli atti di cui all'art. 79 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 104/2010.
Entro 30 (trenta) giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs.
104/2010.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
8.1.2016


