BANDO DI GARA
Servizio
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 0483166132.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione Ufficiale: SUS S.C.p.A. – Servizi Utenza Stradale – Società Consortile per Azioni.
Indirizzo Postale: Via Dante, 10 Città: Cessalto (TV) CAP: 31040 Paese: Italia.
Punti di contatto: Area Marketing e Comunicazione - All’attenzione di: Sig. Manuel Santoro.
Posta elettronica: servizi.pubblicitari@sus.it telefono: 0421.463343 fax 0421.328357
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.sus.it/bandi/index.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITA’
Stazione Appaltante equiparata a un organismo con funzioni di diritto pubblico.
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 dall’amministrazione aggiudicatrice: Bando rif. SUS/01/2011
– servizio di gestione grandi impianti informativo – pubblicitari.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: appalto di
servizio – Categoria del Servizio 13 – ai sensi dell’allegato II.A. del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Luogo principale del servizio: tratte autostradali, pertinenze autostradali ed aree di servizio delle seguenti
società concessionarie autostradali: Autostrada Brescia – Verona - Vicenza - Padova Spa, Concessioni
Autostradali Venete - CAV Spa e Autovie Venete Spa.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di utilizzazione e gestione di complessivi
n.128 grandi impianti pubblicitari di varie tipologie, già installati nelle tratte autostradali e nelle aree di
servizio delle tratte in concessione ad Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova Spa, Concessioni
Autostradali Venete - CAV Spa e Autovie Venete Spa; si fa rinvio al disciplinare di gara.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) – Oggetto principale - vocabolario principale: 79341200-8.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compreso tutti gli eventuali lotti e opzioni): Importo del canone annuo
complessivo a base di gara € 393.800,00 (al netto di Iva). Importo del canone complessivo per l’intero
periodo di durata dell’appalto € 1.181.400,00 (al netto di Iva) salvo adeguamento ISTAT. Si fa rinvio al
disciplinare di gara.
II.2.2) Opzioni (eventuali): no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla
data di stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia a corredo dell’offerta (cauzione e/o fideiussione) ai sensi
dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. L’esecutore del contratto dovrà costituire una garanzia fideiussoria
ai sensi degli artt. 113 e 40, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. L’affidatario del contratto dovrà altresì
stipulare una polizza assicurativa che prevede una garanzia di responsabilità civile RC (art. 5.1 dello schema
di contratto). Si fa rinvio allo schema di contratto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: l’affidatario dovrà corrispondere il canone annuale alla Società appaltante (Servizi Utenza Stradale
Scpa) in 4 (quattro) rate trimestrali anticipate. L’affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari ai sensi dell’art 3 della legge 136/2010: tutti i movimenti finanziari dovranno essere
registrati sul conto corrente dedicato indicato dalla Società appaltante ed effettuati con bonifico bancario
riportante il codice CIG: si fa rinvio allo Schema di Contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto (se del caso): sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i con le preclusioni di cui all’art. 38 co. 1, lett. m-quater del medesimo decreto ed in conformità all’art.
37, sempre del medesimo decreto, nonché i soggetti stabiliti in Stati diversi dall’Italia alle condizioni di cui
agli artt. 39 e 47 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Si fa rinvio al disciplinare di gara e schede di partecipazione.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale – Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: (situazione giuridica) Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici in possesso
dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed in possesso dei requisiti
di idoneità professionale previsti dall’art. 39 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; si fa rinvio al disciplinare di gara
e schede di partecipazione. In ragione della forma in cui il soggetto intenda partecipare alla gara dovrà
attenersi alle norme vigenti in materia per quanto riguarda il possesso dei requisiti richiesti dal bando e
disciplinare di gara nonché per quanto riguarda l’obbligo di indicare in sede di gara il ricorso al subappalto
qualora ne ricorrano le condizioni: in particolare si dovrà fare riferimento ai disposti degli artt. 34, 35, 36, 37
e 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio i requisiti
dovranno essere posseduti interamente dal raggruppamento o dal consorzio.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: sono ammessi a partecipare gli operatori economici in possesso della capacità economica e
finanziaria richiesta nel Disciplinare di gara ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Si procederà ai
controlli sul possesso dei requisiti mediante sorteggio pubblico del 10% delle offerte presentate ai sensi
dell’art. 48, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; si fa rinvio al disciplinare di gara e schede.
III.2.3) Capacità tecnica - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: sono
ammessi a partecipare gli operatori economici in possesso della capacità tecnica e professionale richiesta nel
disciplinare di gara ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; Si procederà ai controlli sul possesso
dei requisiti mediante sorteggio pubblico del 10% delle offerte presentate ai sensi dell’art. 48, del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i.; si fa rinvio al disciplinare di gara e schede.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura “aperta” ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: canone più alto sulla base del maggior rialzo in percentuale (unica
percentuale di rialzo) applicato sui canoni annuali posti a base di gara, ai sensi dell’art. 73, lettera c, e art. 76,
del R.D. 827/1924. Verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Si fa
rinvio al disciplinare di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice (se del caso):
riferimento: SUS/01/2011.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: sono disponibili
fino al 10/06/2011, sul “profilo del committente” http://www.sus.it/bandi/index.html i seguenti documenti:
bando, disciplinare e schede di partecipazione, capitolato d’appalto nonché lo schema di contratto.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: giorno 10/06/2011 ore
12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte / domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 1ᵃ seduta pubblica: data 16/06/2011 ora 10:00 – Le sedute
successive saranno fissate dalla Commissione di gara e comunicate ai concorrenti. - Luogo: Via Bottenigo,
64/A - 30175 Marghera (VE) sede della Società Concessioni Autostradali Venete – CAV Spa.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si - la gara è pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI
COMUNITARI: no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso): “Determina a contrarre” del CDA di SUS
S.C.p.A. seduta del 02/02/2011. Codice Identificativo Gara (CIG) 0483166132; istruzioni operative relative
al versamento dovuto a titolo di contribuzione a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
(AVCP) – ai sensi della deliberazione del 15/02/2010 (in vigore dal 1° maggio 2010) rilevabili dal sito
http://www.avcp.it. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente. Subappalto in conformità e ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i.. E’ fatto obbligo all’appaltatore negli eventuali contratti con i subappaltatori e/o
subcontraenti, il pieno rispetto delle condizioni previste dall’art. 3, co. 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di fare luogo all’applicazione dell’art. 140 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i. Per eventuale avvalimento si applicano i criteri previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. La
stazione appaltante si riserva di affidare l’eventuale ripetizione dei servizi analoghi ex art 57, comma 5,
lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., e comunque previa approvazione delle concessionarie autostradali.
Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali
posti a base di gara, al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare
vigente, in quanto applicabile. Per informazioni e chiarimenti, per l’eventuale subappalto e per le altre
informazioni si fa rinvio al disciplinare di gara.
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. nella fase di affidamento è
il sig. Manuel Santoro.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione Ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto – Sede di Venezia.
Indirizzo Postale: Cannaregio 2277 – 78 Codice Postale: 30121 Città: Venezia Paese: Italia
Telefono: 041.2403911 – fax 041.2403940-41 - Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
Ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il termine di presentazione del ricorso al Tar è di 30 gg.
dalla ricezione della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, prevista dall’art. 79 del summenzionato
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: Gazzetta Ufficiale delle Comunità
Europee: 18/04/2011.
Protocollo n. 208 – Cessalto (TV) li, 18/04/2011.
Il Vice Presidente
Arch. Giorgio Cacciaguerra

