
INTERPORTO TOSCANO AMERIGO VESPUCCI S.P.A.

BANDO DI GARA

PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN’AREA DI SOSTA SICURA E CONTROLLATA PER 

MEZZI PESANTI – YB TRUCK VILLAGE - CUP I31I21000010006 - CIG 8603938240

Stazione            appaltante  :   INTERPORTO TOSCANO AMERIGO VESPUCCI S.P.A.,  Strada Prima n.5, 
loc.  Guasticce,  57017  Collesalvetti  (LI)  – www.interportotoscano.com - Tel. 0586/984459 – Fax 
0586/983004. Codice NUTS ITI16. Procedura di         gara  : aperta con criterio di  aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa:  miglior rapporto qualità/prezzo (art.  95,  c.2,  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 
Descrizione         sommaria         lavori  : Il progetto prevede la realizzazione di un’area di sosta sicura per mezzi 
pesanti protetta mediante videosorveglianza, su una superficie di circa 43.000 mq, dotata di servizi quali 
bagni, docce, area relax, lavanderia. Codici         CPV  : 4 52 33 12 0 -6 . Importo:         Euro  2.687.956,90# di cui 
Euro 2.677.230,90# a base d’asta per lavori a misura ed Euro 10.726,00# per  oneri  per la sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta. Luogo         di    esecuzione  : I lavori dovranno essere realizzati presso la 
proprietà della società  Interporto Toscano amerigo Vespucci  s.p.a.,  Strada Prima n.5,  loc.  Guasticce, 
57017 Collesalvetti  (LI). Termine         esecuzione  : gg. 300 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 
verbale  di  consegna  dei lavori.  Finanziamento: L’intervento in oggetto è finanziato con  i  fondi di cui al 
Decreto  ministeriale  MIT n.519  del  20/11/2020,  riparto  risorse  “Bando  per  il  completamento  della  rete 
nazionale  interporti”  ed in  quota parte  con  fondi  della  società  Interporto  A.  Vespucci  S.p.a..  Operatori 
economici  ammessi  a  partecipare:  tutti   gli operatori  economici ex  art.45  D.Lgs. 50/2016  e  s.m.i. 
Requisiti   di    partecipazione  : a)  iscrizione C.C.I.A.A; b)  assenza motivi di esclusione art. 80 D.Lgs. 50 
/2016 e s.m.i.; c) possesso attestazione S.O.A in corso di validità nella Categoria OG3 c lass i f i ca 
III^bis,  Categoria OG1 classifica III  e  Categoria  OG11 c lass i f i ca  I I I  – Partecipazione operatori 
economici stranieri secondo quanto previsto dall’art. 5.5) Disciplinare di Gara. Documenti         di    Gara  :       
Bando, Disciplinare di Gara e allegati, elaborati progettuali sono consultabili e scaricabili nella sez. 
“Bandi” sul sito internet della società  Interporto  Toscano  Amerigo  Vespucci  S.p.a.: 
www.interportotoscano.com. Scadenza         e         modalità         presentazione         offerte      : offerte da recapitare entro e 
non oltre le ore 12.00 del 15   19  FEBBRAIO  2021, all’ufficio  protocollo della società  Interporto 
Toscano Amerigo Vespucci S.p.a., a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale o mediante 
agenzia di recapito autorizzata. La consegna a mano va effettuata presso lo stesso ufficio - Via   delle 
Colline  100,  loc.  Guasticce,  57017  Collesalvetti  (LI) , (orario:  lun.-ven. 9 :00 -12.30). Lingua       
ammessa: Italiano. Svolgimento         Gara  : 1 6   22  F E B B R A I O  2021 ore 9:00 15:00 presso la società 
Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.a. . Procedure         di         ricorso  : TAR competente per territorio. RUP: 
Ing. Claudio Bertini.

Collesalvetti, li 22  /  01/2021 29/01/2021

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
                 Bino Fulceri
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