R.A.V. – Raccordo Autostradale Valle d’Aosta S.p.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Autostrade per l’Italia S.p.A.
BANDO DI UNICA GARA ARTICOLATA IN N. 2 LOTTI PER LAVORI PUBBLICI
STAZIONE APPALTANTE: R.A.V. S.p.A. – Società soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Autostrade per l’italia S.p.A. – Loc. Les Iles, snc. – 11010 ST. PIERRE
(AO) - ITALIA, NUTS ITC20, Tel. +39 0165/922.111, Fax +39 0165/922.247, Indirizzo
elettronico: info@ravspa.it, P.E.C.: ravspa@pec.ravspa.it; sito web: http://www.ravspa.it.
R.A.V. – Raccordo Autostradale Valle d’Aosta S.p.A., soggetto privato concessionario per
la costruzione e gestione dell’autostrada Aosta – Traforo del Monte Bianco.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante al
seguente indirizzo: http://www.ravspa.it.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e s.m.i. di seguito “Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI, DURATA DELL’APPALTO E
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: Luogo di esecuzione dei lavori:
autostrada A5 Aosta – Traforo del Monte Bianco, Comune di Saint Pierre (AO) - NUTS
ITC20.
DESCRIZIONE: l'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, lavori e provviste
occorrenti, per seguire e dare completamente ultimato l’adeguamento della rete idrica
antincendio II° Tratta funzionale sull’Autostrada A5 Aosta – Traforo del Monte Bianco,
Cod. App. 010/RAV/2018; Commessa: RR003 - Lotto n.1; Commessa: RR004 – Lotto n.2;
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Gian Paolo VALLI
IMPORTO COMPLESSIVO IN APPALTO: € 4.677.611,89 IVA esclusa, di cui €
4.299.574,71 per lavori a corpo ed € 378.037,18 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso; Categoria prevalente: OG6 - Opere idrauliche ed acquedotti € 2.617.186,93; altre
categorie scorporabili: OG1 - Opere edili € 1.808.552,67 e OS30 – Impianti elettrici €
251.872,29;
L’APPALTO È SUDDIVISO IN 2 LOTTI FUNZIONALI:
LOTTO N. 1:
IMPORTO IN APPALTO: € 2.929.252,78 IVA esclusa, di cui € 2.738.775,50 per
lavori a corpo ed € 190.477,28 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
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CATEGORIA PREVALENTE: OG6 - Opere idrauliche ed acquedotti € 1.724.240,15;
altre categorie scorporabili: OG1 - Opere edili € 1.062.750,83 e OS30 - Impianti
elettrici € 142.261,80;
DURATA DELL’APPALTO: giorni 450 (quattrocentocinquanta) decorrenti dalla data
di consegna dei lavori così come meglio disciplinato dallo schema di contratto;
CUP: E31B17000700005; CIG: 757075617E; CPV: 45231300-8; NUTS: ITC20.
LOTTO N. 2:
IMPORTO IN APPALTO: € 1.748.359,11 IVA esclusa, di cui € 1.560.799,21 per
lavori a corpo ed € 187.559,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
CATEGORIA PREVALENTE: OG6 - Opere idrauliche ed acquedotti € 892.946,78;
altre categorie scorporabili: OG1 - Opere edili € 745.801,84 e OS30 - Impianti elettrici
€ 109.610,49;
DURATA DELL’APPALTO: giorni 450 (quattrocentocinquanta) decorrenti dalla data
di consegna dei lavori così come meglio disciplinato dallo schema di contratto.
CUP: E37H17001560005; CIG: 757076159D; CPV: 45231300-8; NUTS: ITC20.
Ai sensi dell’art. 51 del Codice, per favorire la partecipazione delle micro e piccole
imprese, ogni concorrente potrà partecipare ad entrambi lotti, ma potrà risultare
aggiudicatario di un solo lotto. Pertanto l’ordine di esperimento della gara sarà il seguente:
si comincerà con il LOTTO N. 1 e, a seguire, il LOTTO N. 2. Il concorrente aggiudicatario
del LOTTO N. 1 verrà automaticamente escluso dalla partecipazione all’aggiudicazione
per il LOTTO N. 2 e la relativa offerta rimarrà sigillata.
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: Appalto a corpo. Ribasso
sull’importo dei lavori posto a base di gara.
MODALITÀ DI PAGAMENTO: si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati
di avanzamento bimestrali.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, l’appalto sarà
aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara.
NON SONO AMMESSE VARIANTI.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE: le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del
giorno 27.09.2018 presso: R.A.V. – Raccordo Autostradale Valle d’Aosta SpA – Ufficio
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Protocollo – Loc. Les Iles, snc – 11010 Saint Pierre (AO) con le modalità previste nel
disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 02.10.2018 alle ore 10:00
presso gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo sopraindicato.
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno
ammessi a fare osservazioni i legali rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di
delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine
dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di richiedere il differimento di detto termine. Eventuali e/o successive sedute
saranno fissate nel corso della procedura di gara.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la
garanzia di cui all’art. 93 del Codice, con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Opere autofinanziate.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di
cui all’art. 80 del Codice in capo a tutti i soggetti di cui al medesimo articolo.
Possesso dei requisiti, ai sensi degli art. 83 e 84 del Codice.
CONDIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO: possesso di attestazione di
qualificazione in corso di validità rilasciata da una Società Organismo di Attestazione
(SOA) per categoria e classifica adeguata alla categoria e all’importo dei lavori da
appaltare.
É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del Codice fatto salvo il divieto di
cui al comma 11 del medesimo articolo, per le categorie indicate nel disciplinare di gara.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione Europea devono possedere i requisiti
di cui sopra, presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi
Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne
attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione
Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR della Valle d’Aosta
Via Cesare Battisti 1 – 11100 Aosta. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi
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afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il medesimo
termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione
Appaltante, vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano
l’esclusione e l’ammissione.
ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi dell'art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore
economico allega il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle
linee guida contenute nella circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016
pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del Codice.
R.A.V. S.p.A.
L’Amministratore Delegato
(Vito Joseph ZAPPALA’)
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