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 Limitatamente al sito di Assago (MI). 

Per le attività di Progettazione, Direzione Lavori  

 
 

 

       

                                     

Avviso pubblico per manifestazione di interesse per la selezione di un operatore economico 
affidatario del servizio di gestione delle pratiche relative alle autorizzazioni dei trasporti 
eccezionali lungo le tratte di Autostrada Pedemontana Lombarda SPA (A36, Ex S.S. 35 
“Variante di Lentate”, tangenziale di Como A59, tangenziale di Varese A60) e per una durata 
di 3 anni. 
 
La società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (da ora anche “APL”), intende procedere alla 
ricerca di un operatore economico specializzato, interessato ad eseguire il servizio di gestione delle 
pratiche relative alle autorizzazioni dei trasporti eccezionali, così come definiti dall’art. 10 del D.Lgs 
30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., lungo le tratte di Autostrada Pedemontana Lombarda SPA (A36, Ex 
SS 35 “Variante di Lentate”, tangenziale di Como A59, tangenziale di Varese A60) per la durata di 
3 anni.  
L’Avviso riguarda un appalto di servizi ed è basato sull'applicazione delle Linee Guida ANAC n. 4. 
L’importo massimo stimato dell’affidamento che verrà poi eventualmente strutturato sulla base della 
presente indagine di mercato e della successiva procedura ad inviti, è pari – indicativamente – ad € 
50.000,00 (Euro cinquantamila/00), i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari ad € 
56,81 (Euro cinquantasei/81) e oltre IVA. Gli importi sopra indicati sarebbero omnicomprensivi, per 
l’intero svolgimento del servizio triennale, senza alcun ulteriore riconoscimento per spese/compensi. 
L’Avviso ha ad oggetto un’indagine di mercato meramente esplorativa e una volta esaminate le 
manifestazioni di interesse che perverranno da parte degli operatori economici interessati, la Società 
si riserva di indire una procedura concorrenziale: dunque la risposta a tale Avviso non determina né 
l’obbligo della Società di strutturare una successiva procedura comparativa, né tantomeno alcun 
diritto dell’operatore interessato a essere invitato alla eventuale procedura o di vedersi affidare il 
servizio. 
 
1. Oggetto dell’appalto 
 
La Società intende ricevere e valutare manifestazioni d'interesse da parte di Operatori che siano 
interessati ad eseguire il servizio di gestione delle pratiche relative alle autorizzazioni dei trasporti 
eccezionali lungo le tratte di APL. Il servizio verrà gestito tramite l’utilizzo di un software e può essere 
sintetizzato come di seguito indicato: 

 Gestione dei rapporti con gli autotrasportatori e/o agenzie; 
 Acquisizione delle richieste di transito e della documentazione cartacea ed informatica 

necessaria al fine del rilascio delle autorizzazioni; 
 Gestione delle tabelle anagrafiche dei mezzi; 
 Elaborazione delle pratiche in base alla normativa vigente, con acquisizione e gestione degli 

oneri di procedura ed eventuali addebiti, e successivo accredito sul c.c. di APL; 
 Trasferimento agli autotrasportatori e/o alle agenzie delle informazioni in merito alle 

prescrizioni ed alle limitazioni legate ai cantieri ed altri eventi che verranno comunicate da 
APL; 

 Emissione delle autorizzazioni; 
 Esecuzione degli aspetti amministrativi relativi a solleciti, verifiche, incassi, note di credito, 

fatturazione, rimborsi, consuntivazione, budget; 
 Assistenza e consulenza per tutte le problematiche connesse alle richieste di transito; 
 Aggiornamenti dei propri sistemi software a seguito di modifiche ed integrazioni delle 

normative vigenti e ad altre esigenze interne ad APL; 
 Report trimestrali sullo stato di avanzamento delle attività. 
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Il sistema di gestione del servizio richiesto si differenzia da quanto adottato da tutte le altre 
concessionarie in quanto la presenza del sistema di pedaggiamento Free Flow Multi Lane determina 
la necessità di separazione tra oneri di pedaggio, la cui riscossione è soggetta ad una procedura 
completamente informatizzata ed oneri propri dei trasporti eccezionali. 
Nella gestione dei trasporti eccezionali le tratte APL, pur essendo fisicamente collegate con reti 
gestite da altri enti, si configurano come un sistema non interconnesso. 
 
2. Durata del Servizio.  
 
Il servizio che verrà eventualmente messo a gara/affidato, avrà una durata di 3 anni a partire dal 
verbale di avvio dell’esecuzione del servizio.  
 
3. Requisiti di ammissibilità 
 
Possono presentare manifestazione di interesse tutti gli operatori economici, singoli o associati, di 
cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, per i quali non sussistano le cause di esclusione e di incompatibilità 
previste dal D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di Legge applicabili, né le altre cause ostative alla 
stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione. 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire da soggetti singoli o raggruppati, i quali dovranno 
detenere i requisiti di seguito indicati: 
a) requisiti di carattere generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016; 
b) requisito di capacità tecnico – professionale, e in particolare: 
 
Fatturato specifico, conseguito negli ultimi 3 (tre) esercizi antecedenti alla data di pubblicazione del 
presente Avviso, relativo a: 
 

- servizio di gestione delle pratiche relative alle autorizzazioni dei trasporti eccezionali in 
ambito autostradale, per un importo complessivo almeno pari ad € 60.000,00 (Euro 
sessantamila/00). 

In caso di raggruppamento/consorzio, ciascuna società raggruppata dovrà compilare e presentare 
il Modello All. 1 e comprovare la sussistenza dei requisiti di qualificazione detenuti nel 
raggruppamento/consorzio.  
In caso di successiva procedura comparativa, l’invito verrà eventualmente comunque rivolto alla 
società che assume il ruolo di Capogruppo/Mandataria. 
 
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 12:30 (ora italiana) del giorno 16/04/2019. 
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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, sarà apposta la scritta: “Avviso pubblico per 
manifestazione di interesse per la selezione di un operatore economico affidatario del servizio di 
gestione delle pratiche relative alle autorizzazioni dei trasporti eccezionali lungo le tratte di 
Autostrada Pedemontana Lombarda SPA (A36, Ex S.S. 35 “Variante di Lentate”, tangenziale di 
Como A59, tangenziale di Varese A60) per la durata di 3 anni”.  
 
La busta dovrà contenere: 

1. una dichiarazione con la quale l’operatore economico dichiara di essere interessato alla 
partecipazione (modello All. 1, allegato al presente Avviso) e di essere in possesso dei 
requisiti richiesti; 

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

3. una breve relazione descrittiva delle attività svolte e delle esperienze maturate nella propria 
attività, dove l’operatore economico potrà eventualmente proporre suggerimenti relativi alla 
strutturazione del servizio sopra indicato, al tipo di software in uso, etc., segnalando eventuali 
incongruenze o incongruità (sia dal punto di vista tecnico che economico). 

 
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. 
Nel caso in cui le dichiarazioni siano rese da parte di un procuratore dell’operatore economico, alla 
dichiarazione dovrà essere allegata la relativa procura.  
Nella manifestazione di interesse ciascun operatore economico dovrà indicare un proprio recapito, 
un indirizzo pec e/o fax cui si autorizza l’invio di comunicazioni. 
 
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.  
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti in merito alla documentazione 
presentata dai concorrenti e/o alle dichiarazioni rese.  
L’Amministrazione si riserva di verificare in ogni momento le attestazioni e le dichiarazioni presentate 
e di assumere ogni conseguente determinazione. 
 
Si avvisa che il modello fac simile che potrà essere utilizzato per la presentazione della 
manifestazione di interesse, è disponibile sul sito internet www.pedemontana.com, alla sezione 
Appalti. 
 
5. Esito della manifestazione di interesse ed eventuale successiva procedura comparativa 
 
Dopo la scadenza del termine di presentazione, il RUP verificherà l'ammissibilità delle manifestazioni 
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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. 
La Società si riserva – in caso di indizione di successiva procedura comparativa – di sorteggiare 
pubblicamente un numero massimo di cinque interessati da invitare a tale futura procedura, la quale 
si svolgerà ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e verrà aggiudicata con il criterio 
del minor prezzo. La Società si riserva altresì – in caso di manifestazione da parte di un solo 
operatore economico – a procedere con una negoziazione diretta ex art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 
50/2016. 
 
6. Responsabile del Procedimento, informazioni e chiarimenti 
 
Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Luca Ferraris. 
Ulteriori informazioni in ordine al presente Avviso potranno essere richiesti ai contatti di seguito 
indicati: 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
TEL. (+39) 02.6774285 – Fax (+39) 02.67741256 
PEC: pedemontana@pec.it 
 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di APL. 
 
Assago, lì 19 marzo 2019 

 
                            F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

                          Ing. Luca Ferraris 
 
 
Allegati: 
 

- Sinottici delle tratte A36, Ex SS 35 “Variante di Lentate”, tangenziale di Como (A59) e 
Tangenziale di Varese (A60). 

- Modello 1 – fac-simile manifestazione interesse 
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