Soc.Autost.Alto Adriatico
19/09/2019Atti/24
24/19|A

AVVISO 1 – INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DA
SVOLGERSI AI SENSI DELL’ART. 36 COMMI 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE
OGGETTO: servizio di assistenza legale per l’analisi, verifica e negoziazione dei Contratti di
Finanziamento predisposti da Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A. (CDP) ai fini dell’operatività dell’Accordo di Cooperazione per la concessione della tratta
autostradale A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Conegliano, A57
Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 raccordo Villesse-Gorizia [ex Autovie Venete]
N. Gara 7541025 – CIG 803631943B
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente a conoscere la disponibilità degli
operatori economici del settore di riferimento per la partecipazione ad una procedura di affidamento
che la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. intende espletare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per l’affidamento del servizio in oggetto.
Si precisa che l’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico
da parte della Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., che non assume alcun vincolo in ordine alla
prosecuzione della propria attività negoziale, né l’attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine
al successivo affidamento. La Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. si riserva, in ogni caso ed in
qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare definitivamente la
presente indagine esplorativa senza che ciò possa costituire diritto a qualsivoglia risarcimento,
indennizzo o rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'interessato, per aver fornito le
informazioni richieste dalla presente indagine.
Tutti i soggetti interessati e aventi titolo possono presentare la manifestazione di interesse in
risposta a tale avviso, con le modalità indicate al punto 8 “modalità e termine di trasmissione della
manifestazione di interesse”.
1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A.
Sede: via Locchi, 19, (34143) Trieste
Profilo del committente: www.autostradealtoadriatico.it
Indirizzo PEC: autostradealtoadriatico@pec.mailcerta.com
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto dell’affidamento consiste nell’assistenza legale di cui ha necessità Società
Autostrade Alto Adriatico S.p.A. per l’analisi, verifica e negoziazione dei testi dei Contratti di
Finanziamento che verranno sottoposti alla Società dagli istituti finanziatori.
Le attività sopra individuate saranno specificate nel dettaglio nella lettera di invito che verrà inviata
ai soggetti selezionati.
3. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità-prezzo.
4. IMPORTO PRESUNTO
L’ammontare complessivo presunto del servizio che sarà posto a base di gara ammonta ad €
170.000 (centosettantamila/00) al netto dell’IVA, comprensivo di ogni spesa necessaria all’evasione
dello stesso.
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5. DURATA DELLA PRESTAZIONE
L’oggetto della prestazione si svilupperà in diverse attività con scadenze indicate nella Lettera di
Invito; la durata del contratto potrà estendersi sino al 30/06/2020 e decorrerà dalla data di
sottoscrizione dello stesso.
6. NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA
Saranno invitati a partecipare alla procedura di affidamento di cui al punto 3 esclusivamente gli
operatori economici in possesso dei requisiti di cui al seguente punto 7 e che abbiano manifestato
validamente il proprio interesse nei termini e secondo le modalità di seguito precisate.
La scrivente Società con il presente avviso intende svolgere un’indagine di mercato finalizzata
all’individuazione degli Operatori Economici qualificati da invitare alla suddetta procedura di
affidamento.
La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la possibilità di effettuare la gara anche in presenza di un
numero di manifestazioni di interesse inferiori a cinque.
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla procedura di cui al presente avviso è riservata esclusivamente ad avvocati
liberi professionisti, studi legali associati e altre forme societarie tra professionisti in possesso dei
seguenti requisiti:
a) insussistenza dei motivi di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’art. 80 del D.Lgs
n. 50/2016 e s.m.i.;
b) aver eseguito almeno 1 contratto avente ad oggetto un servizio di assistenza legale in relazione
alla strutturazione di finanziamenti di importo almeno pari a € 150.000.000
(centocinquantamilioni/00) su opere infrastrutturali, con controparte diretta Banca Europea per gli
Investimenti (BEI) o Cassa Depositi e Prestiti (CDP);
c) disponibilità di una copertura assicurativa contro i rischi professionali con un massimale non
inferiore ad € 50.000.000 (cinquantamilioni/00).
8. MODALITA’ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse
utilizzando il modello allegato debitamente compilato, sottoscritto e corredato di fotocopia
documento d’identità in corso di validità del firmatario entro e non oltre il termine perentorio delle
ore 12.00 del giorno 04/10/2019, solo ed esclusivamente a mezzo PEC, con firma digitale,
all’indirizzo autostradealtoadriatico@pec.mailcerta.com .
Le eventuali manifestazioni pervenute fuori termine e/o non firmate e/o prive di una o più
dichiarazioni, non saranno ammesse alla procedura.
9. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il dott.
Sante Luca Valvasori.
10. TERMINI DI PUBBLICAZIONE
Il presente Avviso rimarrà pubblicato per 15 giorni consecutivi, dal 19/09/2019 al 04/10/2019 sul sito
internet della Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. (www.autostradealtoadriatico.it) e sul sito del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it).
11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE (GDPR) e s.m.i. si informa che i dati comunicati saranno
inseriti nelle banche dati della Società e trattati, anche qualora dovessero essere trasmessi ad altri
soggetti per necessità operative, ai soli fini del perfezionamento e gestione dell’operazione di cui al
presente documento.
L’eventuale mancato conferimento dei dati richiesti comporterà l’impossibilità per il Titolare di dare
seguito alle richieste necessarie per il prosieguo della procedura di gara.
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I dati raccolti saranno conservati per tempistiche compatibili alla finalità di raccolta.
L’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Reg. UE (GDPR) e s.m.i., qualora
ritenga che i propri diritti siano stati compromessi, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante.
Trieste, 19 settembre 2019
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Firmato digitalmente da

Sante Luca Valvasori
CN = Sante Luca Valvasori
O = Autovie Venete SpA
C = IT

