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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:449965-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Vercelli: Lavori di manutenzione stradale
2018/S 199-449965

Bando di gara

Lavori

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Provincia di Vercelli
Via San Cristoforo 3
Vercelli
13100
Italia
Persona di contatto: Arch. Caterina Silva
Tel.:  +39 0161590718
E-mail: presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it 
Codice NUTS: ITC12
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.vercelli.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.provincia.vercelli.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Provincia di Vercelli — Ufficio Protocollo
Via San Cristoforo 3
Vercelli
13100
Italia
Persona di contatto: Cerruti Maria Pia
Tel.:  +39 0161590718
E-mail: cerruti@provincia.vercelli.it 
Codice NUTS: ITC12
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.vercelli.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Amministrazione provinciale/ente di area vasta

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: lavori stradali
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Conclusione di accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con un solo operatore,
per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, pronto intervento e servizi di manutenzione
invernale sulla rete stradale provinciale, per il triennio 2019/2021

II.1.2) Codice CPV principale
45233141

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
Conclusione di accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con un solo operatore,
per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, pronto intervento e servizi di manutenzione
invernale sulla rete stradale provinciale, per il triennio 2019/2021.
CIG 7653773D46 – CUP D86G18000530003

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 20 400 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000
90630000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC12
Luogo principale di esecuzione:
Territorio della Provincia di Vercelli.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lavori e servizi sulle sedi stradali di competenza della Provincia di Vercelli.
Trattandosi di lavorazioni al momento non definibili nella loro quantità ed ubicazione, esse vengono
semplicemente descritte e tecnicamente definite nell'Accordo Quadro (AQ) e ulteriormente nelle descrizioni dei
singoli prezzi unitari presenti nel prezziario di riferimento e per gli importi delle singole categorie di lavorazione
previste; pertanto, la stazione appaltante procederà con la stipula di contratti applicativi a seconda delle
necessità individuate, tutti regolati dalle condizioni contenute nel presente schema di accordo quadro.
Lo scopo dell’appalto è quello di eseguire gli interventi di:
— manutenzione ordinaria e servizio di reperibilità H24,
— servizio di sgombero neve, rimozione valanghe e trattamento preventivo antigelo,
— lavori di messa in sicurezza mediante interventi di bitumatura e rifacimento della relativa segnaletica
orizzontale,
— lavori di sistemazione per sicurezza stradale e urgenze (pronti interventi),
— lavori di taglio erba sulle banchine laterali,
— lavori di messa in sicurezza dei versanti,
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— lavori di posa di barriere stradali,
— lavori di ripristino strutturale dei ponti e degli attraversamenti.
A tal fine la D.L. individuerà a sua insindacabile discrezione gli interventi da eseguire e definirà volta per volta
nel dettaglio le opere da realizzare, all’interno delle disponibilità economiche del presente AQ, secondo le
quantità previste nei singoli progetti esecutivi e i prezzi unitari recepiti nel prezziario Regione Piemonte –
anno 2018. In caso di mancanza di specifici prezzi di riferimento per le opere in progetto, la D.L. provvederà a
redigere nuovi prezzi, recependoli da altri prezziari regionali o da analisi di mercato. Come meglio definito nello
schema di AQ e nel relativo CSA.
La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare lavori e/o
servizi nei limiti definiti dall’accordo stesso.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 20 400 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Si rimanda all'art. 16 del Disciplinare di gara.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Si rimanda all'art. 7 del Disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
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IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/11/2018
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 22/11/2018
Ora locale: 09:30
Luogo:
Provincia di Vercelli — via San Cristoforo 3, Vercelli — Ufficio Contratti (II piano)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti o soggetti da loro delegati con procura semplice.
Le offerte tecniche verranno valutate in seduta riservata

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Piemonte
Corso Stati Uniti 45
Torino
10129
Italia
Tel.:  +39 0115576411
E-mail: tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

mailto:tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it


GU/S S199
16/10/2018
449965-2018-IT

- - Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta 5 / 5

16/10/2018 S199
https://ted.europa.eu/
TED

- - Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

5 / 5

Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it/

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
TAR
Torino
Italia
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it/

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/10/2018

www.giustizia-amministrativa.it/
www.giustizia-amministrativa.it/

