AVVISO PUBBLICO per la presentazione di MANIFESTAZIONI DI INTERESSE per la selezione di un
operatore economico specializzato nella posa in opera e gestione di Siti Multioperatori per la rete
GSM a copertura della Autostrada Pedemontana Lombarda, con remunerazione in favore della
Stazione Appaltante: Tratta A8–A9, B1, 1° Lotto della Tangenziale di Como.
La società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (“APL”) intende procedere alla ricerca di un
operatore economico interessato alla posa in opera e gestione di Siti Multioperatori per la rete
GSM a copertura della Autostrada Pedemontana Lombarda, con remunerazione in favore della
Stazione Appaltante, al fine di garantire la continuità della copertura mobile all’interno delle
gallerie di propria competenza; qualora inoltre non fosse presente la copertura del segnale
radiomobile atta a garantire la continuità del servizio, potrà essere richiesta all’Operatore
l’estensione del segnale, con le stesse caratteristiche, per tutte le restanti pertinenze autostradali.
L’Avviso riguarda un contratto attivo per la Stazione Appaltante, in quanto quest’ultima verrà
remunerata dall’operatore economico per la messa a disposizione dei Siti Multioperatore da
attrezzare: nessun compenso dunque verrà riconosciuto e corrisposto da APL in favore
dell’operatore economico individuato.
Pertanto, anche nell'ambito della strategia di valorizzazione aziendale, la Società ha l’intenzione di
rendere disponibili, senza diritto di esclusiva, ad operatori di tower, a fronte del pagamento di un
corrispettivo, aree destinate all'installazione di antenne, ripetitori e apparecchiature di
telecomunicazioni in genere.
Viste le manifestazioni di interesse che perverranno da parte degli operatori economici interessati,
APL si riserva di indire una procedura concorrenziale.
Il presente Avviso non ha natura vincolante per la Società, avendo valore di tipo esclusivamente
esplorativo; lo stesso è infatti destinato a verificare la disponibilità, da parte del maggior numero di
imprese, a presentare la propria candidatura per lo svolgimento delle prestazioni oggetto
dell’Avviso con corrispettivo in favore di APL.
1. Oggetto del contratto
La Società intende ricevere e valutare Manifestazioni d'interesse da parte di Operatori che siano
interessati alla definizione e sottoscrizione:
a) di accordi quadro non esclusivi volti a regolamentare, tra l'altro, le modalità relative
all’individuazione dei Reliquati nell'ambito delle aree rese disponibili dalla Società da parte
dell'Operatore medesimo;
b) di singoli accordi specifici volti alla regolamentazione del diritto d'uso di ciascun reliquato
selezionato nell'ambito delle aree rese disponibili dalla Società e nel rispetto del relativo
accordo quadro di cui alla precedente lettera a).
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La regolamentazione dei rapporti tra le parti, in caso di conclusione di valido accordo, dovrà
prevedere almeno le seguenti condizioni: (i) una durata predefinita per l’individuazione dei
Reliquati da parte dell'Operatore (non superiore a quella della durata dell’accordo quadro stesso);
(ii) il diritto della Società di valutare, accettare o rifiutare in tutto o in parte l’individuazione del
Reliquato proposta dall'Operatore; (iii) la possibilità dell'Operatore di realizzare e gestire, a propria
cura, spese e responsabilità, sui reliquati della Società selezionati nell'ambito delle aree da essa
rese disponibili, altrettanti Siti Multioperatore; (iv) il riconoscimento di un corrispettivo a favore
della Società per ciascun Sito Multioperatore realizzato e gestito sul Reliquati della Società; (v) la
definizione di una durata per ciascun accordo volto a regolamentare il diritto d'uso del singolo
Reliquato; (vi) il rilascio a favore della Società, a garanzia di tutti gli obblighi assunti nell'accordo, di
fideiussione a prima richiesta e senza eccezioni che verrà svincolata al termine della validità
dell'accordo; (vii) il diritto della Società di richiedere all'Operatore la rimozione, a cura e spese
dell'Operatore stesso, dei singoli Siti Multioperatore ; (viii) il diritto della Società ad installare sui Siti
Multioperatore dei propri apparati per fini istituzionali.
2. Durata del contratto
Il contratto da stipulare eventualmente con l’operatore economico individuato, avrà una durata
pari a 10 anni dalla stipula.
3. Requisiti di ammissibilità
Possono presentare manifestazione di interesse tutti gli operatori economici, singoli o associati, di
cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, nonché gli operatori stabiliti in Stati diversi dall’Italia, per i quali
non sussistano le cause di esclusione e di incompatibilità previste dal D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R.
207/2010, né le altre cause ostative alla stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione.
Si rende noto che gli operatori economici interessati dovranno possedere, oltre a dichiarare il
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e di cui alla normativa
nazionale e comunitaria, i seguenti requisiti di capacità tecnico‐professionale:
a) abbiano svolto, nel triennio antecedente alla pubblicazione dell’Avviso, servizi di Tower
Management operanti nella progettazione, realizzazione e gestione di Siti Multioperatore, per
almeno 20 km di gallerie stradali e/o autostradali eseguite, per singola carreggiata;
b) siano in possesso di accordi quadro per l’ospitalità sui propri siti con i maggiori operatori di
telefonia mobile cellulare nazionali, ovvero si impegnino a stipulare tali accordi quadro entro la
data di presentazione delle offerte a seguito della ricezione di Lettere d’Invito.
c) L’operatore economico interessato dovrà altresì dichiarare di:
i)

essere in grado, al fine di limitare l’accesso in galleria per operazioni di
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manutenzione, di garantire l’installazione all’interno della galleria di un solo
apparato multioperatore, ancorchè sia necessaria la dislocazione di più unità
remote per la garanzia della copertura lungo tutta l’estensione della galleria (un
solo apparato per ciascun punto di copertura radiante);
ii)

essere consapevole che APL non riconoscerà né corrisponderà alcun compenso in
favore dell’operatore economico individuato, il quale dovrà invece riconoscere e
corrispondere ad APL un determinato importo annuo a titolo di fee.

4. Manifestazione di interesse
Le manifestazioni di interesse, redatte in lingua italiana e redatte secondo l’allegato fac‐simile al
presente Avviso (disponibile sul sito internet www.pedemontana.com, nella sezione Appalti),
dovranno pervenire al seguente indirizzo: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., via del Bosco
Rinnovato n.4/A, Palazzo U9, 20090 Assago (MI) (3°piano) – Ufficio del Protocollo Generale, entro il
termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12:00 (ora italiana) del giorno 10/09/2015. Il
rischio della mancata o tardiva ricezione della manifestazione di interesse è a carico del
richiedente. Farà fede l’apposizione sulla busta del numero di protocollo con la data e l’ora di
ricevimento.
Sulla busta, che dovrà essere idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà
essere apposta la scritta: “Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per la
selezione di un operatore economico specializzato nella posa in opera e gestione di Siti
Multioperatori per la rete GSM a copertura della Autostrada Pedemontana Lombarda, con
remunerazione in favore della Stazione Appaltante: TRATTA A8–A9, B1, 1° LOTTO DELLA
TANGENZIALE DI COMO”.
La busta dovrà contenere:
‐

una dichiarazione con la quale l’operatore economico dichiara di essere interessato alla
partecipazione (modello All. 1, allegato al presente Avviso) e rilascia le dichiarazioni di
impegno di cui all’art. 3 lett. c) del presente Avviso;

‐

documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti ex art. 3 lett. a) e b) del
presente Avviso.

Alle dichiarazioni dovrà essere allegata la copia fotostatica del documento d’identità del
sottoscrittore con relativa dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. 445/2000.
Alla dichiarazione dovrà essere allegata la relativa procura, nel caso in cui le dichiarazioni siano rese
da parte di un procuratore del concorrente.
Nella manifestazione di interesse ciascun operatore economico dovrà indicare un proprio recapito
e/o un indirizzo e‐mail o fax cui si autorizza l’invio di comunicazioni.
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Tutta la documentazione dovrà essere redatta, a pena di esclusione, in lingua italiana o essere
tradotta in lingua italiana da traduttore ufficiale che ne attesti la conformità al testo originale in
lingua madre. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana
prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della
traduzione. APL si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti in merito alla documentazione
presentata dai concorrenti e/o alle dichiarazioni rese. APL si riserva di verificare in ogni momento le
attestazioni e le dichiarazioni presentate e di assumere ogni conseguente determinazione.
Il presente Avviso costituisce, a tutti gli effetti ai sensi di Legge, un Avviso di manifestazione di
interesse.
Si avvisa che il modello fac simile che potrà essere utilizzato per la presentazione della
manifestazione di interesse e per le dichiarazioni sostitutive sono disponibili sul sito internet
www.pedemontana.com, alla sezione Appalti.
Esito della manifestazione di interesse
Dopo la scadenza del termine di presentazione, un’apposita Commissione verificherà le
manifestazioni d’interesse.
Il presente Avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336
c.c. e pertanto non sono previste attribuzioni di punteggi, graduatorie o altre classificazioni di
merito.
Ai soggetti interessati verrà data comunicazione dell’esito della presente procedura.
Responsabile del Procedimento, informazioni e chiarimenti
Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Stefano Frigerio.
Ulteriori informazioni in ordine al presente Avviso potranno essere richiesti ai contatti di seguito
indicati:
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
All’attenzione del Responsabile Unico del Procedimento
TEL. +39 02 6774121 – Fax +39 02.67741256.
e‐mail: gare@pedemontana.com
Il presente Avviso è stato trasmesso per la pubblicazione in GUUE e in GURI in data 31 luglio 2015.
Assago, lì 31 luglio 2015
Autostrada Pedemontana Lombarda
f.to Il Responsabile del Procedimento
Ing. Stefano Frigerio
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