Codice: BIN01 - 2015 - G0021

AVVISO
COSTITUENTE SOLLECITAZIONE
ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA (in seguito “Autostrada”), concessionaria per la
costruzione e l’esercizio della tratta Brescia-Padova dell’autostrada A4 e dell’autostrada A31 Valdastico,
in forza di Convenzione ex art. 2, commi 82 e seguenti, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24
novembre 2006, n. 286 e s.m., da ultimo stipulata con ANAS S.p.A. in data 9 luglio 2007, ha predisposto
il presente Avviso, costituente sollecitazione alla manifestazione di interesse (in seguito “Avviso”),
relativamente alle procedure ad evidenza pubblica, di selezione per l’affidamento dei servizi di
distribuzione carbolubrificanti ed attività accessorie (in seguito “Oil”) nonché delle attività ristorative e
commerciali (in seguito “Non Oil”), da svolgersi nelle Aree di Servizio (in seguito “AdS”) e nelle Aree di
Sosta (in seguito “AdSo”) ubicate lungo le predette tratte autostradali, più avanti precisamente indicate in
tabella, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 5 ter, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
Per i servizi oggetto di affidamento, in relazione al quale sarà espletata una autonoma procedura di selezione, si
riportano: I) il numero di lotto identificativo; II) la denominazione dell’AdS o dell’AdSo;
chilometrica;

IV)

III)

la progressiva

la tipologia di servizio oggetto di affidamento; V) la classe di attribuzione specificamente

indicata nella Scheda 3 allegata al presente Avviso, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
La durata degli affidamenti, in ogni caso non inferiore ad anni 9 (nove), è variabile in funzione del servizio
nell’Area di riferimento e verrà comunicata nella lettera d’invito, la quale conterrà comunque tutte le
informazioni necessarie a formulare l’offerta.

Lotto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Area di Servizio e Sosta
San Giacomo Est
San Giacomo Ovest
Monte Alto Est
Monte Alto Ovest
Monte Baldo Ovest
Monte Baldo Est
Villa Morosini Ovest
Tesina Est
Scaligera Est
Scaligera Ovest
Limenella Est
Raccordo Vicenza Est
Viale della Serenissima
San Giacomo Est

Progressiva
chilometrica
A4 km 227+100
A4 km 227+100
A4 km 244+900
A4 km 244+900
A4 km 274+900
A4 km 272+200
A4 km 325+400
A4 km 336+500
A4 km 301+600
A4 km 301+600
A4 km 355+200

A4 km 227+100

Tipologia del
Classe di
servizio
attribuzione
Oil
3
Oil
3
Oil
2
Oil
3
Oil
3
Oil
3
Oil
2
Oil
2
Oil
3
Oil
3
Oil
2
Oil
1
Non Oil

3

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

San Giacomo Ovest
Monte Alto Est
Monte Alto Ovest
Monte Baldo Ovest
Villa Morosini Ovest
Tesina Est
Scaligera Est-Ovest
Limenella Est-Ovest
Campagnola Est
Campagnola Ovest
Val di Sona Est
Val di Sona Ovest
San Lorenzo Est
San Lorenzo Ovest
Postumia sud
Postumia nord

A4 km 227+100
A4 km 244+900
A4 km 244+900
A4 km 274+900
A4 km 325+400
A4 km 336+500
A4 km 301+600
A4 km 355+200
A4 km 232+700
A4 km 232+700
A4 km 268+900
A4 km 268+900
A4 km 304+300
A4 km 310+100
A31 km 63+300
A31 km 63+300

Non Oil
Non Oil
Non Oil
Non Oil
Non Oil
Non Oil
Non Oil
Non Oil
Non Oil
Non Oil
Non Oil
Non Oil
Non Oil
Non Oil
Non Oil + Oil
Non Oil + Oil

3
2
3
2
2
2
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1

2. Possono richiedere di partecipare alle suddette procedure i seguenti soggetti:
a) imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative;
b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909,
n. 422 e del d.lgs. CpS, 14 dicembre 1947, n. 1577, nonché consorzi tra imprese artigiane di cui alla
legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter c.c., tra
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui ai precedenti punti, i quali,
prima della presentazione dell’eventuale offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprimerà ciascuna eventuale offerta in
nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra soggetti di cui ai
precedenti primi tre punti, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile;
f) raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti di cui alle lettere d) ed e),
anche se non ancora costituiti. In tal caso, successivamente alla fase di preselezione dei concorrenti
ciascuna eventuale offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti economici che costituiranno i
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
g) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi
del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240;
h) operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

3. I soggetti, indicati al punto 2 del presente Avviso, che intendono partecipare ad una o più delle procedure
sopra indicate, devono, a pena di esclusione:
a)

compilare e sottoscrivere in ogni loro parte:
−

la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure, costituita dalla Scheda 1 allegata al
presente Avviso, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

−

la dichiarazione di insussistenza di condizioni ostative alla partecipazione a procedure di affidamento
di servizi pubblici, costituita dalla Scheda 2 allegata al presente Avviso, del quale costituisce parte
integrante e sostanziale;

−

l’attestazione relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzative ed economiche,
costituita dalla Scheda 3 allegata al presente Avviso, del quale costituisce parte integrante e
sostanziale;

b)

produrre ed allegare tutta la documentazione dettagliatamente indicata nelle citate Schede 1, 2 e 3.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di concorrenti, costituiti o costituendi, ovvero di
gruppi europei di interesse economico (GEIE), ciascuno dei partecipanti al raggruppamento, consorzio o
GEIE, a pena di esclusione di tutti i soggetti raggruppati, consorziati o costituenti GEIE, dovrà compilare
e sottoscrivere singolarmente le suddette Schede 1 e 2, nonché produrre ed allegare la documentazione
indicata nelle predette Schede. La Scheda 3, invece, dovrà essere compilata e sottoscritta dal soggetto
designato referente nella Scheda 1, il quale dovrà anche allegare la relativa documentazione. Tutte le
Schede e la documentazione relative ad un raggruppamento, consorzio o GEIE dovranno essere inserite in
unico plico, da inviare secondo le modalità in seguito descritte.
I soggetti, indicati al punto 2, lettera h), del presente Avviso, sono ammessi alle procedure sopra indicate,
alle medesime condizioni richieste a soggetti italiani appartenenti ad identica od analoga categoria,
mediante la produzione di documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi.
È vietato chiedere di partecipare alle procedure e per il medesimo lotto, in più di un raggruppamento,
ovvero, qualora si sia richiesto di partecipare quale mandatario, mandante o consorziato di
raggruppamenti o consorzi ordinari, costituiti o costituendi, ovvero quale componente di GEIE,
partecipare anche in forma individuale. La violazione del divieto comporta l’esclusione di tutti i soggetti
coinvolti.
Le Schede 1, 2 e 3, con la documentazione allegata, a pena di esclusione, dovranno essere inserite in un
plico chiuso recante sul frontespizio la dicitura “Procedure di selezione per l’affidamento di servizi Oil e
Non Oil nelle Aree di Servizio e di Sosta della tratte autostradali A4 Brescia Verona Vicenza Padova e
A31 Valdastico”.
Il plico dovrà pervenire, pena l’esclusione, alla scrivente Società Autostrada Brescia Verona Vicenza
Padova SpA, Via Flavio Gioia n.71 – 37135 Verona, entro e non oltre le ore 13,00 del 19 Ottobre 2015,
mediante il Servizio di Poste Italiane o mediante consegna diretta, anche a mezzo corriere, dal lunedì al
venerdì, festivi esclusi, dalle ore 9,00 alle 13,00.
Il recapito del plico rimane a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile e secondo le modalità di presentazione suddette.

4. Successivamente alla presentazione della richiesta di partecipazione, costituita dalle Schede 1, 2 e 3 e
dalla documentazione allegata, i soggetti indicati al punto 2 del presente Avviso, che abbiano
manifestato interesse a partecipare alle procedure, mediante integrale compilazione e sottoscrizione
della Scheda 1, non si trovino in una o più delle condizioni ostative indicate nella Scheda 2 e risultino
in possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzative ed economiche indicati nella Scheda 3,
riceveranno una lettera di richiesta di offerta vincolante, con l’indicazione del lotto o dei lotti a cui
sono stati ammessi a partecipare, contenente, tra l’altro, le istruzioni e le indicazioni per la
presentazione della predetta offerta vincolante.
5. Le procedure di cui al presente Avviso sono regolate dalla legge italiana nonché dalla normativa
comunitaria applicabile. Tutti i documenti dovranno essere redatti in lingua italiana ovvero in lingua
originale con traduzione giurata.
Il presente Avviso è una semplice sollecitazione a presentare manifestazione di interesse e non
costituisce un invito ad offrire né tantomeno un’offerta al pubblico di cui all’art. 1336 c.c. e, pertanto,
la Società Autostrada potrà sempre interrompere o sospendere la procedura, senza che i soggetti
partecipanti possano avanzare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
Il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati nel sito web della Società Autostrada,
all’indirizzo http://www.autobspd.it, dal quale possono essere scaricati, consultati ed utilizzati.
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inviate, esclusivamente via e-mail, entro le ore
13.00 del 12 Ottobre 2015 all’indirizzo di posta elettronica autobspd@autobspd.it.
Le risposte, oltre ad essere fornite ai richiedenti, saranno pubblicate nelle FAQ dell’Avviso sul sito
web aziendale e saranno vincolanti per tutti i soggetti partecipanti, i quali avranno perciò l’onere di
consultarlo costantemente.
Il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come da informativa
allegata alle Schede di partecipazione.
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA
Il Presidente
Flavio Tosi

