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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461709-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Camaiore: Lavori di costruzione
2016/S 250-461709

Avviso di aggiudicazione di appalto

Lavori

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Società Autostrada Ligure Toscana — S.A.L.T. p.a.
Via Don E. Tazzoli 9, Lido
55041 Camaiore
Italia
Telefono:  +39 0584909-1
Posta elettronica: salt@salt.it 
Fax:  +39 0584909-300
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.salt.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: concessionaria privata autostradale

I.3) Principali settori di attività
Altro: progettazione, costruzione ed esercizio di autostrade

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Gara 03/2015: Lavori di esecuzione del nuovo svincolo A12 — S.S. 1 via Aurelia Sud, località Cimitero di
Stagno, Comune di Pisa — CUP I51B11000270005 — CIG 62721115BB.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori
Esecuzione
Codice NUTS ITE17

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Le opere consistono, in sintesi, nei seguenti lavori e forniture:
realizzazione di corsie in ingresso ed uscita che collegano, per mezzo di intersezione a rotatoria, la viabilità
autostradale alla S.S. 1 Via Aurelia, nonché di brevi tratti di viabilità in sostituzione di quelli interferiti;
realizzazione delle opere accessorie: parcheggio in prossimità del cimitero di Stagno, barriere di sicurezza,
impianto di illuminazione dello svincolo e della rotatoria adiacente, impianto di forza motrice per l'alimentazione
dei sistemi di pompaggio per il trattamento delle acque;
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riqualificazione paesaggistica dello svincolo con sistemazione a verde delle aree di pertinenza.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45000000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 4 358 051,44 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Offerta Economica (ribasso offerto): punteggio massimo 35. Ponderazione 35
2. Riduzione dei tempi di esecuzione delle opere: punteggio massimo 9 — Sub-criterio 2a): riduzione del
tempo complessivo di esecuzione delle opere: sub-peso 4 — Sub-criterio 2b): riduzione del tempo parziale
di esecuzione delle opere comportanti parzializzazioni viarie sull'autostrada e sulla SS1 Aurelia: sub-peso 5.
Ponderazione 9
3. Modalità di risoluzione delle interferenze: punteggio massimo 10. Ponderazione 10
4. Organizzazione del cantiere: punteggio massimo 35 — Sub-criterio 4a): organizzazione del cantiere rispetto
alle influenze da e verso l'esterno: sub-peso 19 Sub-criterio 4b): qualità dell'organizzazione interna del cantiere
e soluzioni migliorative per la sicurezza dei lavoratori: sub-peso 16. Ponderazione 35
5. Garanzie aggiuntive: punteggio massimo 11 Sub-criterio 5a): maggior durata della garanzia: sub-peso 6 Sub-
criterio 5b): risoluzione in garanzia delle problematiche accertate: sub-peso 5. Ponderazione 11

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
PR 03/2015 – CIG 62721115BB

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2015/S 111-200714 del 11.6.2015

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

12.10.2016

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 14

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
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Kostruttiva S.c.p.A.
Via Ulloa 5
30175 Marghera
Italia
Posta elettronica: segreteria@kostruttiva.it 
Telefono:  +041 931005
Indirizzo internet: http://kostruttiva.it

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 4 358 051,44 EUR

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi: 
Non noto

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Toscana, sede Firenze
50100 Firenze
Italia
Telefono:  +39 055267301
Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it
Fax:  +39 055293382

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o
dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell'atto da impugnare.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
23.12.2016
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